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S O L E N N E  A D U N A N Z A  

PROLUSIONE DEL PRESIDENTE 

Col nuovo anno accademico. il progettato « museo brescia- 
no della tecnica », di cui da tempo si parla e che dovrebbe in- 
tegrare le collezioni e gallerie storico-artistiche cittadine, ve- 
drà, finalmente, il suo primo avviamento. 

Con la raccolta di alcuni pezzi e d i  complessi costituenti 
il completo armamentario di una vecchia fucina di Artogne 
e di un molino medioevale di Sonico, si darà inizio a questa 
nuova istituzione che dovrebbe colmare un vuoto tuttora pa- 
lese nelle strutture storiche e culturali della nostra Brescia. 

L'Associazione Industriale e, in modo particolare, l'Ente 
Iniziative Bresciane, per il valido e de~erminante interessa- 
mento del nostro socio effettivo, l'ing. Lodovico Giordani, han- 
no deliberato lo  stanziamento di un contributo di quattro mi- 
lioni, sugli utili di  gestione dell'ultima mostra, quale primo 
fondo destinato ad assicurare alla istituenda opera, i primi 
cimeli artigianali in reperimento, fra cui il cennato impianto 
inolitorio della valle Camonica e lo strumentario completo 
per la fabbricazione di arnesi atti alla lavorazione della terra, 
richiesti ed esportati dai e sui mercati dei più remoti paesi del 
mondo in tempi passati. 

Frantoi di olive, di semi di lino, magli e berte, telai per 
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tessitura lino e seta, vecchi strumenti di misurazione e do- 
saggio, congegni di distillazione, mezzi per la pesca e per la 
caccia, laveggi, bronzali. insegne di locande e osterie, ferra- 
recce, oreficerie, ecc. saranno collezionati e custoditi con ogni 
cura e muniti di una targhetta illustrativa dell'oggetto, del- 
l'azienda, della località da cui provengono e dell'epoca in 
cui gli oggetti medesimi ebbero produttivo impiego. 

Con molta probabilità le raccolte troveranno decorosa si- 
stemazione nel complesso monumentale dell'ex monastero di 
S. Salvatore e di S. Giulia, a eccezione del settore delle armi 
che si ritiene possa trovare più degna sede in castello. 

Contrariamente a quanto si può credere, l'iniziativa bre- 
sciana non tende alla creazione di un modesto duplicato del 
grande museo della scienza e della tecnica di Milano. 

Desiderio e volontà degli ideatori e dei realizzatori. è di 
sopperire alla scarsezza, quando per certe regioni non si tratti 
di carenza assoluta, di raccolte che. ordinate secondo criteri 
storici ed etnologici, diano allo studioso e al  ricercatore la co- 
noscenza diretta della più varia utensileria a mano e meccani- 
ca da quella primitiva alla meno vecchia al servizio del lavoro 
umano, nella agricoltura, nell'artigianato, nell'industria, nel 
traffico distributivo, nelle comunicazioni e nelle attività ospe- 
daliere, gastronomiche e dell'ospitalità. 

Esiste a Palermo il museo Pitrè » per la conservazione dei 
cimeli relativi ai costumi, alle tradizioni e agli usi popolari. 

Raccolte più o meno dotate, si trovano in città del Friuli, 
del Trentino - Alto Adige e del Piemonte. ma l'esposizione 
« Italia '61 N, con i diorami e le ricostruzioni più vari, tutti 
peraltro interessantissimi, ricostruiti dalle regioni italiane, 
hanno dato un po' la misura della vastità e molteplicità 
dei reperti che si potrebbero acquisire ovunque per salvarli ,da 
sicura dispersione e distruzione o anche solo dal pericolo d i  
esportazione in altri paesi. 

L'azione stimolante incominciata dal nostro Ateneo, per- 
tanto, è da incoraggiare e sorreggere in ogni modo, almeno 
perchè venga provveduto al più presto alla raccolta e alla cu- 
stodia di così valido materiale nell'ambito del territorio bre- 
sciano. 

Troppe preziosità nostrane sono purtroppo già andate per- 
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dute o sono esposte in vetrine di  collezionisti italiani e stra- 
nieri, sottratte forse per sempre alla nostra terra. 

Bisogna contendere il passo a raccoglitori privati che cer- 
cano, talvolta assetati d i  lucro, materiale di questo genere per 
speculare sull'ingenuità di popolani o sulla megalomania di  
neoarricchiti, mentre nella enorme varietà, anche il più insi- 
gnificante di questi arnesi, può costituire la chiave di usi e 
costumi che hanno servito nel corso dei secoli alla economia 
e alla storia delle nostre regioni italiane. 

Dalle montagne e dalle valli, gli striimenti della pastori- 
zia, delle miniere e delle fucine; dalle riviere e dalle colline 
quelli della viticultura e della olivicoltura; dalla Bassa quelli 
dell'Agricoltura. della produzione e lavorazione del lino e 
della seta, della lavorazione del latte e suoi derivati, della cac- 
cia e degli allevamenti; dai laghi e dai fiumi i veicoli, o parti 
di essi, per la navigazione i trasporti e la pesca; dalla città 
capoluogo e dalle grosse borgate, quelli dell'artigianato così 
merceologicamente variopinto nelle cartiere, stamperie, lega- 
torie, farmacie, distillerie. cappellifici, corderie, retifici, scial- 
lifici, panifici. e così via. 

Da ogni ambiente e località potrebbero, dovrebbero afflui- 
re oggetti e macchinari utili a questa nuova provvida impre- 
sa, che per le sue alte finalità culturali e sociali, ha il diritto 
di  nascere e sorgere fra il più largo e generoso consenso da 
paste di tutti, specialrnenie di chi abbia coscienza e sensi- 
bilità per il bene pubblico e privato. 





BRESCIA 
E IL METODO AGAZZI - PASQUALI 

Nella lettera inviata nel marzo 1950 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione al Ministero del Tesoro per la emanazione 
del Decreto Interministeriale istituente, in Brescia, un Centro 
didattico nazionale, si legge : 

Questo Ministero dopo attento esame delle iniziative che 
nella Provincia di Brescia e m1 Comune capoluogo hanno con- 
cretato, sulla base di istituzioni nazionali di carattere culturale 
e didattico ivi funzionanti, orientamenti di notevole rilievo e di 
basta sviluppo nello studio dei problemi pedagogici per ciò che 
attiene l'educazione dell'infanzia e particolarmente della scuo- 
la materna, è venuto nella determinazione di avvalersi della fa- 
coltà di cui all'art. 2 della legge 30 novembre 1942. n. 1545, per 
la istituzione in Brescia del Centro didattico nazionale per la 
Scuola materna N. 

Ne consegue che Brescia è riconosciuta dalla massima au- 
torità scolastica, la città esemplare. per le sue istituzioni pre- 
scolastiche attuali che derivano dalla fondamentale esperienza 
d i  rinnovamento dei metodi dell'educazione infantile che pro- 
prio in Brescia ha avuto inizio e da Brescia si è irradiata come 
voce nuova, autorevole, accettata e salutata come instauratrice 
del M Metodo Italiano » per la educazione dei bambini nella 
età 3-6 anni. 

Nel discorso di inaugurazione del Centro didattico nazio- 
nale, tenuto nel Teatro Grande della nostra città il 9 giugno 
1950, i l  Ministro della Pubblica Istruzione, On. Guido Gonella 
diceva, fra l'altro. 



12 FRANCO TADINI [z 

Sento il bisogno di esprimere il mio saluto a Rosa Agazzi 
per onorare la quale, al compiersi del cinquantesimo delle pri- 
me divulgazioni delle esperienze di Mompiano, ho voluto in- 
dire questa Giornata nazionale della Scuola materna; mentre 
il pensiero di tutti va, memore, alla cara sua Collaboratrice nel- 
le concezioni e nelle iniziative, che dovevano rinnovare la scuo- 
la del bambino, alla sorella Carolina e, insieme, all'impulso 
di fede, di consiglio e di aiuto venuto ad esse, in questa Bre- 
scia tanto benemerita anche delle istituzioni per l'infanzia, dal 
prof. Pietro Pasquali, il Direttore didaitico delle scuole di Bre- 
scia, che alla ricca ed originale esperienza univa chiara, sen- 
sibilissima, precorritrice la coscienza degli aspetti politici e 
sociali della scuola. 

Né si tratta di un saluto o di una attestazione di stima e 
d i  ammirazione soltanto personali; si tratta di un riconosci- 
mento e di una riconoscenza che tutta la scuola italiana tri- 
buta oggi, a mezzo mio. ad una « dormatr ice  » di istituti edu- 
cativi e scolastici, che, secondo i più insigni e classici esempi, ha 
elaborato e provato i suoi nuovi principi ispirandosi al bimbo 
vivo, e rivivendoli ed attuandali nelle difficoltà e nei sacri- 
fici della scuola personalmente vissuta, confrontandoli con la 
esperienza di ogni giorno, interrogata e promossa con animo di 
maestra, con cuore e intelligenza di educatrice >). 

I1 Minis~ro ricordava anche come il  75% delle scuole ma- 
terne italiane adottasse il metodo « Agazzi » e no1 aggiungia- 
mo che i missionari e le missionarie italiane sparsi per il mondo 
trovano, nel metodo Agazzi, la via più semplice, sicura e chiara 
per entrare in comunione educativa con i bambini. 

I n  realtà non si tratta dell'applicazione del metodo Agaz- 
zj (perchè ogni metodo didattico non può essere «riprodotto»), 
ma della illuminazione che dal pensiero e dalle attuazioni delle 
Sorelle Agazzi viene anche alle scuole materne attuali, si tratta 
dell'accoglimento dei perenni principi educativi che sono nel 
pensiero e nelle attuazioni delle Sorelle Agazzi ai  quali si ispi- 
rano, nel tempo, i « Programmi » prima e gli (C Orientamenti n 
poi che rappresentano i documenti ufficiali programmatici per 
l'attività educativa della scuola materna. 

Infatti sono d i  chiara ispirazione agazziana i « Program- 
mi per gli asili infantili e giardini d'infanzia D emanati con 
R. D. 4 gennaio 1914, n. 27 ( i l  notarius d i  essi fu Pietro Pa- 
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squali), gli N Orientamenti per l'attività educativa della scuola 
materna )) emanati con D.P.R. 11 giugno 1958, n. 584 e sono 
sulla linea dei precedenti gli C Orientamenti dell'attività edu- 
cativa nelle scuole materne statali N elaborati da una Commis- 
sione Ministeriale nel 1968 e in attesa della pubblicazione per 
Decreto Presidenziale l .  

Brescia dunque è la città che ha  offerto alla pedagogia 
dell'infanzia un contributo di alto valore, che vogliamo, sia 
pure nei brevi limiti di una eornunicazione, ricordare. 

Essa aveva già una tradizione: il 28 luglio 1835 l'avvocato 
Giuseppe Saleri propone la istituzione di una scuola per la 
povera infanzia. il 18  ottobre 1835 con dispaccio 26532-2283 
1'1. R. Governo approva la proposta e nel principio del 1837 si 
apre nell'ex convento di S. Clemente il  primo Asilo di carità 
per l'infanzia. Le istituzioni si erano andate poi moltiplicando 
per iniziativa privata e per promozione del Municipio che, nel 
1882, per onorare la memoria di Garibaldi, istituiva cinque 
Giardini d'infanzia ( Volta, Fornaci, Mompiano, Fiumicello, 
Borgo Pile), cui seguivano, in occasione del 25" delle nozze rea- 
li, otto sale educative (( Umberto e Margherita )) a Rebuffone, 
Forcella? Chiescnuova, S. Eustacchio, LTrago Mella, S. Bartolo- 
ineo, Mandolossa e alla Stocchetta, mentre il Tovini dava vita 
al17asilo C( S. Giuseppe N. 

In  questo ambiente ricco di iniziative ma turbato dalla 
vivace polemica fra la radicata tradizione cattolica della città e 
i l  liberalismo (C dalla faccia anticlericale (come lo chiama il 
Fappani2) rappresentato da Zanardelli, giunge a Brescia da 
Monza, nel 1888, dove era direttore generale delle scuole pri- 
marie, Pietro Pasquali, cremonese (11 novembre 1847) per as- 
sumere la direzione generale delle scuole primarie e. in virtù 
del a Regolamento provvisorio pel governo dei giardini Gari- 
baldi e delle sale educative Umberto e Margherita n che sanci- 
rà ufficialmente l'obbligo nel 1884, la responsabilità dell'anda- 
mento didattico delle scuole infantili. 

1 Ora il documento ha avuto la sua sanzione ufficiale col D.P.R. 10 set- 
tembre 1969, n. 647 ed è stato pubblicato sulla G.U. n. 249 del 1 ottobre 
1969 (N.d.R.). 

2 A. FAPPANI - U n  vescovo intransigente - Brescia, 1964, pag. 18. 
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Cremonesi come il Pasquali, Rosa ( Volongo 1866) e Caro- 
lina (Volongo 1870) Agazzi, dopo aver frequentato a Brescia 
la scuola normale K Veronica Gambara D, si ritrovano insieme 
nel novembre del 1889 a Nave: Carolina nell'asilo (180 barn- 
hini3 Rosa nella la classe elementare ( 7 3  frequentanti dai 6 ai 
12 anni). 

Lasciamo alla lettura di K Mompiano D, di  Gherardo Ugo- 
lini, la descrizione di quell'aniio di vita, ma ricordiamo che. 
dove forse maestre d'altra tempra avrebbero rinunciato sfidu- 
ciate, Rosa e Carolina cercano insieme la formula K che renda 
possibile la vittoria contro difficoltà che si presentavano quasi 
disperate D. (La lettera di Rosa al Sindaco di Nave è interes- 
santissima). 

La luce, forse, venne dal fatto che, musiciste, trovarono 
riel canto, la prima via e, forse, fu proprio il  canto e il bisogno 
di moto, di attività che le indusse a frequentare, nelle vacanze 
del 1891, il corso per Maestre giardiniere che Pietro Pasquali, 
con il  quale si erano già incontrate nel 1890, aveva aperto in 
Brescia con l'autorizzazione del R. Provveditore. 

Pietro Pasquali era insieme un apostolo, un pedagogista e 
un rinnovatore della scuola di alto valore, un organizzatore e 
un divulgatore impareggiabile, era scrittore, maestro in corsi, 
convegni e congressi per insegnanti e studiosi. I1 suo incontro 
con le Sorelle Agazzi fu una felice occasione: Pietro Pasquali 
divenne l'ispiratore, la guida sapiente e solerte, l'illustratore e 
il propagandista del metodo delle Sorelle, i l  'maestro insigne', 
come scriverà Rosa nel dedicargli la sua M Guida per le educa- 
trici d'infanzia ». 

Nel 1892 Rosa e Carolina sono a Brescia, chiamatevi dal 
Pasquali: Rosa nella sala educativa a Villa Fugini, in via del 
Forcello, Carolina nel giardino Garibaldi delle Fornaci. Al For- 
cella nasce il a museo agazziano D, una K novità radiosa (co- 
me dirà Ugolini) che apre un mondo sconosciuto alla scuola ma- 
terna; al Forcello e alle Fornaci nascono «i  contrassegni». Nel- 
le gite a Villa Rossi (oggi nota col nome di Villa Paradiso), 
perchè i bambini non scambiassero i cappellini, ecco i contras- 
segni : una futura miniera per  la nomenclatura e per la lingua. 

3 Per l'intervento del medico Luigi Maggi ridotti poi a 125. 
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Nel 1893 Rosa è al giardino Garibaldi della Volta: a Volta na- 
sce la lingua parlata, la lingua nazionale per bambini che co- 
noscevano soltanto il dialetto, quello delle ca' e dei cios, e che 
scaturiva dallo svolgersi delle loro occupazioni: nasce il ma- 
teriale e nasce quell'espediente della « conversazione » desun- 
ta dal materiale e dalle azioni che E uno dei motivi fondamen- 
tali del metodo Agazzi: non la lezione o la lezioncina della 
maestra, ma la soluzione del dialetto nella lingua sotto l'urge- 
re degli interessi infantili con l'aiuto della maestra che con- 
versa con il suo bambino. 

E poi il canto, il canto «gentile», i l  canto che fa conquista- 
re la lingua viva. 

Nel 1895 Carolina va a Mompiano, nella sagrestia della 
Chiesa di S. Maria, nell'asilo Garibaldi, e qui la raggiunge Ro- 
sa. 

Incomincia l'esperienza di Mompiano che diventerà fa- 
mosa. 

Nel 1896-1897 l'esperienza di Mompiano diventa matura 
e consapevole : 
chiamata del popolo all'educazione, angi riscatto del popolo 
con una bonifica sociale, per una dignitosa elevazione; cure 
igieniche e sanitarie, familiarità con l'acqua e la pulizia; giar- 
dinaggio, vita all'aperto, piccoli allevamenti ; nascita di una 
autentica « comunità » infantile che fa della scuola una impre- 
sa d i  vita (ogni grandicello si fa 'tutore' di  un piccolo); eser- 
cizi di vita pratica che portano nella scuola il tono e l'atmo- 
s£era della vita della famiglia; contrassegni nati da cose vere, 
note al bambino, che diventano materiale di osservazione e d i  
lingua parlata ; musica e canto; museo ricco di 'scoperte' fatte 
dai bambini ; conversare, osservare, ri£lettere, esprimersi, muo- 
versi liberamente: è nata la « Scuola materna D. 

1898 - Su designazione del D.G. dell'Istruzione elementare, 
Rosa Agazzi legge a Torino, al Primo Congresso pedagogico 
italiano, una sua relazione sull'« Ordinamento pedagogico dei 
giardini d'infanzia secondo il sistema di Froebel N. 

Coll'aprirsi del secolo, si diffonde rapidamente, sulla scor- 
ta d i  risultati sorprendenti, la giusta fama di Mompiano: nel 
1902 il  Consiglio Provinciale Scolastico di Brescia proclama 
l'asilo d i  Mompiano « asilo infantile rurale modello D, P. Pa- 
squali prepara il primo documento illustrativo del metodo: 
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(C I1 nuovo asilo, guida per le maestre e le madri nell'educa- 
zione della prima infanzia, sulle tracce dell'asilo di Mompia- 
no » (Canossi, Brescia, 1903), Giuditta Contesini pubblica (C I1 
giardino infantile rurale di Mompiano giudicato sotto l'aspetto 
pedagogico » (Canossi, 1902) e Emma Boghen Conigliani « I l  
giardino infantile modello di Mompiano giudicato sotto l'aspet- 
to sociale 1) (sempre Canossi, 1902) e poi iniziano le visite d i  
autorità scolastiche e civili, d i  studiosi, di  giornalisti, di  edu- 
catrici; nel 1909 Federico Selve offre al  Ministero della P.I. 
l'asilo di Donnar (Torino) perchè ne faccia una scuola agazzi- 
niana per le maestre, nel 1910 (dopo una conferenza del Pa- 
squali), le Sorelle Agazzi sono chiamate a Trieste per instau- 
rare i l  loro metodo nell'asilo di Gretta, 1'O.N.A.I.R. chiama, 
nel 1920, le Agazzi a Trento per un Corso, nel 1923 a Bres- 
sanone, nel 1924 a Malé. Nel 1925-26 le Sorelle fanno scuola 
a Bolzano, poi nel 1927, l'Amministrazione comunale di Bre- 
scia, le colloca a riposo anzitempo. 

Ma continua la loro attività presso 190.N.A.I.R., 1'A.E.I.; 
ricevono riconoscimenti ufficiali e i l  Presidente della Repub- 
blica, nel 1950, nomina Rosa (Carolina era morta nel 1945) 
Ispettrice Onoraria delle scuole materne. Ricordiamo, fra l'al- 
tro, la medaglia d'oro conferita alle Sorelle Agazzi nel 1938, 
dall'Ateneo d i  Brescia. 

Non si avvera, invece, i l  sogno che Pasquali e Agazzi ave- 
vano tanto vagheggiato, fin dal 1903 : quello della fondazione 
dell'lstituto di Mompiano che avrebbe dovuto comprendere la 
scuola per le future educatrici, la scuola per le future bambi- 
naie, i Corsi annuali per le madri, una biblioteca e un museo, 
un ufficio d i  informazioni. 

Dal 17 novembre 1961, il Comune di Brescia, in uno con 
il Centro d i  Pedagogia dell'infanzia ha  fatto vivere, sia pure 
parzialmente, il sogno non realizzato, ed oggi l'istituto d i  Mom- 
piano, (convenzionato anche con il C.D.N.S.M. dal 20 gennaio 
1956), che trova ospitalità presso la scuola materna costruita 
nel 1911, è sede di Corsi d i  aggiornamento e di perfeziona- 
mento per educatrici, ha  un  suo museo in cui sono raccolti pre- 
ziosi documenti della educazione infantile bresciana, la biblio- 
teca per le educatrici e per i genitori, h a  tenuto Corsi per le 
bambinaie, riunioni d i  genitori e di studiosi. 

« Dare al bambino la certezza della propria personalità D 
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(Rosa Agazzi, Guida, 1950, p. 253), far si che la libertà sia at- 
to personale secondo ragione, considerare il bambino come 
« germe vitale che aspira al suo intero sviluppo (Guida, 1950, 
p. I l ) ,  lasciar agire la natura, lasciare che gli esercizi di vita 
pratica offrano al bambino motivi di conquiste essenziali nel 
campo della motricità, dell'intelligenza, dell'autonomia, asso- 
ciare il gioco al lavoro come motivi compresenti e insieme ope- 
ranti nell'attività infantile, lasciare crescere dal « di dentro N, 
secondo dinamiche interiori, tutto il bambino, così che sviluppo 
e formazione coincidano, sono i motivi non perituri del metodo 
Agazzi: l'educazione è del popolo e per il popolo, ma nel popo- 
lo l'individuo non scompare : resta persona, e come tale va edu- 
cato perchè possa restituire al popolo stesso la ricchezza del 
proprio apporto individuale al progresso della umanità. 





RELQZIUNE DEI. SEGRETARIO SU LI.'^^^ l VITA 
svolta nell' anno 1968 

La vita del nostro -4 len~o  i~roc-eclettc tranquilla e serena 
piwv n14 periodo carat irrixza t o  (la wiite; tazior-li anche nel 
mondo della cultura : e p r r  cluari to i 5oci fosero piuttosto 
oberati d i  lavoro, non si ~.ottra*>cro ad una  ulteriore espressio- 
ne rlcll-Accademia nei settori in ciii opera. 

Oltre le sedute riservatta. 1'-4terit~o tenne importanti riunio- 
n i  piihbliche. 

Il P r e ~ i d e n  te Ing. Prof. Dr. Ma t teo Ma ternini. a conclusio- 
ne del Piro mandato. con\orb l'al-eniljlea tici Soci per la con- 
segna rici diploiui a i  nuo\ i eletti nt.1 5odalizio. illusirando le 
finalità e l'attività SI olta durante gli aiini della w a  presidenza. 
caratterizzati da una vasta rcrie d i  piibl~licazioni. esposte. per 
l0oc*casione. in apposite baclieclie. Iiioltr-e il Socio effettivo Ing. 
Dr. Lotlovico Giordani lesse una comunicazione sulla opportu- 
n i t i  d i  costituire il Museo deile arti e niestieri in Brescia, pro- 
posta da tempo avanzata dai soci Pzinnzza e Vaglia. allo scopo 
di preservare una ind iwus~a  docrimcntazionc dei progressi rag- 
giunti nel c o r . ~  dei secoli dagli allili e beneri~eriti artieri del- 
la Provincia. Laing. Giordani ha chiuso la sua conmnicazione 
assicurando u n  primo rontrihiito ( l i  lire cinque milioni per 
l'acquisto e il trasporto in rittà d i  niacrhine. attrezzi, e og- 
getti vari destinati al  museo. 

Nella seduta indetta per l'inaugurazione dellaanno accademi- 
co, il Socio Dr. Prof. Ettore Caccia commemorò il Socio defun- 
to Prof. Mario RIarcazzan rievocandone le  opere e l'influenza 
esercitata sulla letteratura italiana. 

I1 30 novembre, nell'auditorium della Camera di Commer- 
cio I.A.A. gentilmente concesso, l'Atene0 tenne la commemo- 
razione del Maestro Giovanni Cipolla, corredata con esecu- 
zione d i  alcune sue composizioni a cura del Maestro Mario 
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Conter, che tracciò il profilo biografico dell'illustre maestro 
nel ventesimo anniversario della morte ( 1847-1948). 

I1 Consiglio dell'Ateneo ha pure accolto iniziative che sono 
di per sè tali da mostrare i fermenti di sviluppo e di rinnova- 
mento, che sempre lo pervadono. 

Nell'anno decorso: è stato costituito il Gruppo Fotografi per 
la raccolta e la conservazior~e di documenti fotografici, filmini 
e nastri magnetici riproducenti suoni e dialoghi di sapore po- 
polare, che non solo verranno a completare la nostra fototeca, 
ma altresì a mantenere nei giovani, particolarmente, lbmore 
alle cose che scompaiono nell'indifferenza e nellqapatia. I1 
Gruppo è affidata alla direzione del Prof. Leonardo Urbinati. 

E' stata accolta la proposta d i  arricchire la città con un 
Museo della Tecnica Bresciana, per il quale si è già provvedu- 
to all'acquisto di un molino e di una hc ina ,  e di una abbon- 
dante gamma di attrezzi usciti dalle mani industriose dei 
nostri fucinatori. 

Ha dato nuova sistemazione alla sede della Società K Dante 
Alighieri N, accogliendo pure la proposta di indire una serie di 
letture dantesche. 

Ha ospitato la sede dell'Istituto Storico della Resistenza 
Bresciana, presieduto dal Prof. Uario Morelli, autore del vo- 
lume: La Montagna non dorme, in cui rievoca senza acrimo- 
nie di parte le vicende delle Fiamme Verdi durante i l  periodo 
della resistenza in Valle Camonica, e le tre battaglie del Mor- 
tirolo, riconosciute dai tecnici dell'arte militare le uniche bat- 
taglie della resistenza europea. 

Ha ospitato la Mostra dei cimeli musicali, allestita dal Dr. 
Ornello Valetti, nella ricorrenza del centenario dell'Istituto 
Musicale Antonio Venturi N. La Mostra, aperta dal 10 al 21 
gennaio 1968, consentì ai visitatori di prendere diretta cono- 
scenza di imporianti e preziosi documenti: antiche musiche 
a stampa e manoscritte; autografi di grandi musicisti, quali: 
D. Scarlatti, G.B. Pergolesi, F.G. Nynd, Mozart. Beethoven, 
Rossini: I musicisti bresciani erano presenti con documenti di 
Benedetto Martello, Luca Marenzio, Ercole Conforti, Ferdinan- 
do Giuseppe Bertoni, Antonio Bazzini, Costantino Quaranta, 
Giuseppe Tebaldini. I documenti esposti provenivano dalle 
collezioni dell'Istituto Venturi (legati Brusa, G. Soncini, F. Ro- 
vetta, F. Pasini, A. Grassi), della Biblioteca Queriniana (legati 
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F. Piazza, L. Branzoli Torricelli), delleAteneo (legato Tebal- 
dini), e del Capitolo della Cattedrale (archivio musicale). 

Collaborò, con l'apporto preciso del Prof. Gaetano Panazza. 
che compilò il Catalogo, alla Mostra delle Stampe italiane alle- 
stita nelle sale rinnovate della Biblioteca di Ghiari dal Socio 
Prof. Piero Lancini per iniziativa del Consiglio di Ammini- 
strazione della Fondazione Morcelli-Pinacoteca Repossi. 

Nel quadro di un sempre maggiore incremento dei rapporti 
fra gli studiosi, è stata accolta la proposta del Socio Pro£. Clau- 
dio Cesare Sechi, Vice Presidente della Società Storica Lom- 
barda, di tenere nel prossimo ottobre un assai utile congresso 
sul tema: Aspetti della vita economica in Lombardia nei se- 
coli XVII-XVIII. 

PUBBLICAZIONI 

Ma, come è noto, l'attività più delicata e impegnativa del- 
l'Accademia è costituita dalle puhblicazioni dei Commentari, 
collana ininterrotta dal 1908. e dai Supplementi ai Commenta- 
ri, la cui diffusione è in continuo incremento, e costituiscono 
essi il valido strumento utile e vantaggioso a intrattenere rap- 
porti e scambi con Enti e Accademie italiane ed estere. 

Furono pubblicati i Commentari per l'anno 1967, e Gli sta- 
tuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo dei sec. XV-XVI a cura di 
Ugo Vaglia (Premio Bonardi). Inoltre sono in via di perfe- 
zionamento la stampa dei Cartelli di N. Tartaglia, a cura del 
Prof. Arnaldo Masotti; la revisione dellc schede del Vocabo- 
lario Bresciano-Italiano, e uno studio su stazioni preistoriche 
del bresciano, affidato al prof. Piero Barocelli. 

Interessanti e dotte letture di viva attualità su argomenti di- 
versi tennero : 

I1 Sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri, Prof. 
Dr. Mario Pedini sulle istituzioni europee di fronte ai proble- 
mi dello sviluppo tecnologico ; 

il Prof. Vincenzo Biloni, Maggiore della Riserva, sulle Me- 
daglie d'Oro bresciane della guerra 191 5-1918 ; 

il Cav. Dr. Leonardo Mazzoldi su « Memorie inedite di Ro- 
dolfo Vantini sulle Dieci Giornate D: 
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il Cav. Dr. Ugo Baroncelli sulla stampa bresciana dall'omi- 
cidio di Saraievo al 24 maggio 1915 ; 

il Dr. Mario Toni010 sulla difesa del suolo nell'economia 
montana del Bresciano. 

i l  Prof. Antonio Cistellini P.d.0. presentò gli appunti di un 
viaggio a Brescia di un insigne religioso toscano nel 1572; 

A cura dell'Ateneo fu tenuta la prima tornata dell'lncontro 
culturak di Zseo, attuata in collaborazione col Sindaco, l a  Bi- 
blioteca e l'Azienda autonoma di soggiorno del comune sebino. 
L'incontro ebbe vasta risonanza anche al di fuori del campo 
degli studiosi, e saranno quanto prima pubblicate le relazioni 
espressamente redatte dai Soci ltalo Laina sulla geologia del- 
l'iseano; di Corrado Allegretti sul buco del Quai e le grotte 
del Sebino; di Gualtiero Laeng sui toponimi della zona isea- 
na e della Franciacorta; di Nino Arietti sull'ambiente biogeo- 
grafico e la vegetazione del Sebino. A questa prima tornata, 
seguirà la seconda dedicata agli studi storici e letterari. 

L'intensificarsi e il moltiplicarsi delle attività accademiche 
sono stati resi possibili mercè i generosi contributi di Enti ai 
quali l'Accademia ritiene doveroso rendere pubblico ringrazia- 
mento ; in particolare : 1"Amministrazione Pro\ inciale, la Ca- 
mera di Commercio, l'E.P.T. lc Banche S. Paolo r Credito 
Agrario, l'Ordine degli Ingegneri e degli i4v\ocati, l'Istituto 
Zooprofilattico, la Cassa di Rkparrnio delle Provincie Lombar- 
de, L'Atene0 tutti ringrazia. Anche il pii1 modesto contributo 
concorre ad affrontare l'esecuzione di opere e di lavori indila- 
zionabili. 

Ma il complesso sviluppo, da me per c-onìnii capi descritto, 
non avrebbe potuto compiersi senza le elogiabili doti di ab- 
negazione e di intelligenza di alcuni Soci e di zelanti collabo- 
ratori, ai quali esprimo a nome dellqAteneo, e mio, la più viva 
gratitudine. Infatti, oltre a l  normale impegno e alle svariate 
iniziative, i Soci hanno partecipato, quali rappresentanti quali- 
ficati dell'Acrademia, alle più importanti manifestazioni anche 
h o r i  provincia ; e va detto che il faticoso cumulo degli impegni 
dai prescelti liberamente addossati, risultò in certi casi del 
tutto impensabile. 

Uno degli incarichi più delicati, assolti con somma perizia 
ed equanimità, talora con l'aiisilio di altre eminenti persone, 
derivò anche quest'anno dal non facile compito di assegnare i 



5 1 Relazione del Segretario 2 3 

Premi, scopo precipuo dei quali è quello d i  segnalare ed inco- 
raggiare i giovani più meritevoli e di coronare chi, essendosi ap- 
plicato con serietà e convinzione agli studi e alla filantropia, 
ha fatto onore alla nostra Brescia. 

CONCORSO ZINA PRINETTI MAGRASSI 

Nel 1968 fu bandito il Concorso Zina Prinetti Magrassi ri- 
servato a studenti frequentanti l'ultima classe degli Istituti me- 
di superiori d i  Brescia e Provincia. La prova, consistente in 
una libera gara di composizione italiana, ebbe luogo il  23 feb- 
braio 1969 presso il Liceo Arnaldo, gentilmente concesso dal 
Provveditorato agli Studi. I n  palio una medaglia d'oro; 42 i 
concorrenti. Questo il tema proposto dal Presidente Cav. Uff. 
Prof. Dr. Alberto Albertini : La ricerca scientifica è una attivi- 
tà fascinosa, che appaga in  modo luminoso la mente dell'uo- 
n o .  E perciò la scienza non deve essere apprezzata o amata 
solo per le applicazioni che essa offre per il benessere degli 
uomini. 

La Commissione esaminatrice, composta dai Soci Preside 
Comm. Prof. Giovanni Vezzoli; Cav. Dr. Leonardo Mazzoldi, 
Direttore dell'Archivio di Stato; Prof. Dr. Amedeo Biglione 
di Viarigi, dopo attento esame comparativo degli eleborati, con- 
statando con rammarico la modesta preparazione dei concor- 
renti, fu  unanime nel proporre che non venisse assegnata la 
medaglia d'oro, ma una sola medaglia d'argento al tema con- 
trassegnato col n. 36, corrispondente al nome dello studente 
Fausto Lorenzi, frequentante la classe 111 C del Liceo Arnaldo. 

I l  premio Franco Foresti venne assegnato allo studente Gio- 
vanni Miglio della classe V A dell'Istituto Tecnico Commer- 
ciale Statale C( Giuseppe Cesare Abba D ;  

Il Premio Ateneo, consistente in due grandi medaglie d'oro 
da assegnarsi ai due studenti che negli esami di maturità o di 
licenza abbiano ottenuta la media più elevata dei voti, è toc- 
ca to alle studentesse Pagartini Giuliana dell'Istituto Magistrale 
e a Cartesi Maidddena dell'Istituto Ballini. 

Detto Premio fu istituito nel 1953 dalla gentile Signora Ma- 
riucchia Reguitti Marenghi, della quale con rammarico dob- 
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biamo ricordare la scamparsa. A me non resta che da iterare i 
sensi di amaro rimpianto per la sua dipartita, e della nostra 
gratitudine affettuosa per l'opera benefica da Lei prestata con 
tanta generosità e abnegazione in favore dei poveri e del nostro 
Ateneo. 11 nome di Mariuccia Reguitti si lega agli altri era. 
vissimi lutti che colpirono poi ancora la nostra Accademia, 
e non potendone dare che quest'arido ricordo, woglio alme- 
no rinnovare qui alle Famiglie della Sromparsa, ai suoi be- 
neficiati, a i  suoi ammiratori, l'espressione del nostro pro- 
fondo cordoglio. I1 Consiglio del19Ateneo, riconoscendone le 
belle doti filantropiche, ha deliberato di affidare il nome della 
compianta Signora al Premio da Lei istituito, e del quale, in vi- 
ta, non volle fosse fatta menzione. 

PREMIO AGAZZI-PASQUALI 

Come annunciato lo scorso anno nella solenne tornata del- 
l'Accademia, riprende con l'odierna adunanza la consegna del 
Premio Agazzi-Pilati riservato ad una benemerita insegnante 
che abbia dedicato la sua vita all'impegno educativo nell'am- 
bito della Scuola Materna secondo lo spirito agazziano. 

Di tale spirito fu autorevole interprete, la signorina Annu 
Foce, che nobili sensi di amicizia e devozione legavano alle 
Sorelle Agazzi; ma oltre che interprete fu anche l'alacre tra- 
mite verso migliaia di colleghe, a Brescia e in tutta Italia, che 
da Lei appresero a conoscere e sperimentare i l  metodo Agazzi. 

I1 Consiglio dell'Ateneo, riconoscendone i meriti, accoglie la  
proposta, e assegna alla signorina Anna Foce la Medaglia 
d'Oro del Premio Agazzi-Pasquali, che può essere ripreso per 
la generosa oblazione della Fraterna Pasquali e per l'interes- 
samento sempre vivo del nostro Socio Prof. Vittorio Brunelli. 

PREMIO BASTIANELLO 

Anche il nome di Giuseppe Frau è ben noto. Lo conobbero 
prima i centauri e gli appassionati delle audaci competizioni 
motociclistiche, quindi i bambini ammalati e le loro famiglie 
che nella sua officina meccanica e nella sua casa trovarono 
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un centro d'incontri e quell'assistenza morale e materiale che 
lo Stato non dava ancora ai miodistrofici. 

I1 Frau, rimasto paralizzato in  seguito a grave infortunio du- 
rante un collaudo, seppe attingere dalla sventura la forza e la 
gioia di vivere per sè e per gli altri. Pure conoscendone la  
gravità, non si arrende a l  male. e cerca di combatterlo aiutan- 
do, come lo consentono le sue possibilità, i miodistrofici, e sol- 
lecitando le provvidenze già concesse agii invalidi civili. Bel- 
la e santa educazione codesta, che immedesima negli animi lo 
spirito del sacrificio! L'impeto della carità. il desiderio di 
scongiurare sventure che inesorabili incombono sugli altri. £a 
dimentico di sè questo eroico artigiano, che ci porge così splen- 
dido esempio di civile e cristiana virtù. A Giuseppe Frau 1'Ate- 
neo assegna la Medaglia d'Oro al merito filantropico Bastia- 
nello D, e poichè non pervennero altre segnalazioni degne del 
Premio Clara Pilati, deliberò inoltre di assegnare ancora al 
Sig. Frau detto premio in denaro, non per aggiungere a quella 
dei meriti la nota della povertà, per accrescerne il valore quasi 
si vogliano esigere retribuzioni per i lodevoli gesti; ma per 
concorrere, sia pure modestamente, a quella iniziativa in cui 
brilla la luce santa di umanità, che vorrebbe essere fatta segno 
alla emulazione di tutti. 
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S T A T U T O  
D E L  C O M U N E  D I  V I O N E  

1 7 8 7  
a cura e con introduzione di Cesare Trebeschi 

INTRODUZIONE 

1. La siruttura costituzionale~ essenzialmente federativa, de- 
gli antichi Comuni di Valle comporta la conservazione delle 
autonomie dei singoli nuclei sociali - .politici, economici, re- 
ligiosi - in  grado e con modalità che sarebbe certo interessan- 
te approfondire con un lavoro comparativo che si estenda agli 
Statuti del Cadore, della Valsesia, del Frignano, ecc. l .  

Si vedano per esempio gli statuti di Va1 Camonica: 

Quodlibet commune, loeus, terra, ve1 universitas jurisdictioni 
Valliscamonicae subieeta conseruentur in  ornmibus suis juribus, 
honorantiis, jurisdictionibus, statutis, provisionibus & ordini- 
bus; dummodo non sint contra forman praesentium sta~tuto- 
rum,  & commodum ipsius Vallis 2. 

Forse perchè territorialmente più vicino a Venezia, l'ordina- 
mento cadorino appare più decentrato che originariamente au- 
tonomistico, anche se in effetti gli studi storici confermano la 
gelosissima difesa della propria autonomia da parte del Cadere : 

Per maggior utilità, & più  comodo governo delli comuni de- 
cerniamo, che ciascuna regola, &: commune d i  Cadore possi, 
& vaglia, convocato il suo Marigo, &. altri vicini, disporre, sta- 
tuire, formare, & riformare li suoi laudi, le quali dispositioni, 
& laudi fatte, & riformate che sono, essi comuni, & Regole, sia- 
no tenuti, & debbano presentarle al Signor Vicario doman- 
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d a d o ,  & instando che per loro bene, dt- utilità le confermi; 
& il signor Vicario possi. & debba confermarle essendo fatte, 
& deliberate per tutto il comune, & Regola, o della maggior 
parte d i  loro si trouairà, che siano conforme alle leggi, & che 
non repugnino in  cosa alcuna alli statuti, & alle consuetudini; 
& dl'hora esse disposizioni, & laudi oltenghino piena fer- 
mezza d i  va~lidità 3. 

Analoga comparazione va fatta con gli statuti di quelle Valli 
che storicamente fossero più soggette alla vis atractiva della 
città 4. 

Ma il rilievo che gli statuti federali danno in genere alle 
autonomie locali d i  ogni tipo e di ogni grado 4d confidiamo 
possa giustificare la ricerca degli antichi statuti camuni, dei 
quali questo di Vione ci pare offra un esempio di qualche in- 
t eresse. 

2. Ovviamente esso andrebbe inquadrato anzitutto nelle vi- 
cende storiche di Vione 5 ,  paese che ebbe grande nome5" 
nell'epoca longobarda, prima che il suo castello andasse di- 
strutto - e con esso la sua importanza militare - e che con- 
servò la sua fierezza fino ai nostri giorni. Ma andrebbe inqua- 
drato anche e soprattutto nelle sue vicende giuridiche. 

3, Purtroppo, almeno in queste prime ricerche, non ho tro- 
vato gli statuti che dovevano essere in vigore prima del 1650 6, 

né quello scritto da Matteo Antonio Costi nel mese di aprile 
1737 7, né comunque altri elementi 

E' sembrato comunque utile pubblicare - almeno per ora 
- questo, rielaborato nel 1783, quando ormai l'influenza del- 
l'Editto di Maria Teresa del 30 dicembre 1755 - che riducen- 
do ad uniformità l'amministranione dei comuni rurali venne 
definito come la Magna Carta della Lombardia - doveva 
aver superato i confini del Milanese. 

Inoltre, la  disciplina delle singole coxnunità risulta general- 
mente da una serie di norme approvate in  epoche diverse: 
mentre qui ci troviamo di fronte ad un'opera codificatrice che 
ha  rielaborato tutte le norme precedenti. 

Esso infine risulta approvato proprio alla vigilia delle vi- 
cende che avrebbero ~fivoluzionato e i l  regime amministrativo 
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delle istituzioni locali e quello della proprietà fondiaria: alle 
soglie di un'epoca, dunque ; donde un in teresse tutto particolare. 

4. Materialmente - come risulta dal f r ou t e sp i~ io '~  - lo 
statuto venne scritto da Gian Antonio Guarneri: mancano fir- 
me o sigilli di autenticità, ma la calligrafia non appare dissi- 
mile da quella dei verbali di vicinia redatti dallo stesso Guar- 
neri durante i l  lungo periodo del servizio da lui prestato a 
vario titolo presso la Comunità vionese 'l. Sostanzialmente 
tuttavia la rielaborazione dovette essere frutto di un lavoro 
d'équipe, particolarmente delicato perchk non si trattava sol- 
tanto di coordinare e riunire in un testo unico le norme appro- 
vate nei secoli precedenti, ma anche di legiferare ex novo 12. 

L'incarico affidato ai « dodici uomini » non era soggetto ad 
alcuna conferma da parte della vicinia, ma soltanto ad una 
specie di omologazione da parte della Comunità di Valle. 

Ed in  effetti, nel libro G risulta che « adì 15 luglio 1787 con- 
vocata e legalmente congregata la pubblica e genera1 vicinia 
del Comune di Vione chiamata dalli Consoli nelle forme solite? 
e fatto avvisare ciascun capo famiglia di casa in casa l3 dal 
campar0 e dato il solito segno della campana grossa furono fat- 
te, e deliberate le cose inf.te: pmo .  Furono lette a chiara in- 
telligenza tutte le Parti  della Comunità rinnovate dalli 12 uo- 
mini della med.ma ... l4 acciò nessuno possa allegar ignoran- 
za N 1 5 :  ma si tratta della semplice pubblicazione di una nor- 
ma valida in se stessa. e che non comportava un'ulteriore deli- 
bera di vicinia. 

5, Non mi è stato finora possibile verificare se lo Statuto sia 
stato sottoposto a superiore approvazione: proprio in quegli 
anni i C Deputati speciali della Comunità di Lonato eletti dal 
Genera1 Consiglio di Lonato D, e i « Procuratori istituiti da Con- 
ferenti abitanti » sottoponevano al Senato Veneto, che l'appro- 
vava, la loro nuova disciplina "j. 

Secondo Raffaglio l7 i regolamenti comunali erano appro- 
vati dal Sovrano la, mentre quelli privati, vicinisli erano sol- 
tanto muniti di esecutorietà dal Magistrato locale j9. 

Anche lo statuto cadorino del 1456 sottopone all'approvazio- 
ne del Vicario i laudi delle Regole delle quali la dottrina 
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prevalente 21 e la stessa giurisprudenza riconoscono la na- 
tura privatistica. 

Per Vione, i C dodici uomini N oltre all'incarico di compilare 
lo statuto avevano quello d i  farlo decretare dal reggimento di 
Breno D *: ma si trattava, come s'è detto sopra, di un prov- 
vedimento più assimilabile all'omologazione oggi prevista per 
gli statuti delle società private che all'approvazione disposta 
dall'art. 59 R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 per l'esecuzione del- 
la legge sul riordinamento degli usi civici. 

6. I1 volume nel quale è codificato l'ordinamento della Co- 
munità di Vione, contiene alcune integrazioni, brevi note ag- 
giuntive ad alcuni capitoli (29  e 391, ma anche alcuni capito- 
li (51-56) deliberati dalla vicinia, e non dai 12  « costituenti N. 

Dal libro G d i  vicinia peraltro risultano adottate ulteriori 
parti 1) di natura regolamentare, e per completezza ci è sem- 

brato opportuno riportarle in appendice. 

E' appena il  caso d i  avvertire che deliberatamente vengono 
omesse deliberazioni di interesse anche maggiore dal più ge- 
nerale punto di vista della storia di Vione ed in genere della 
montagna lombarda: basta pensare al periodo incandescente 
del passaggio delle forze austriache, francesi, rivoluzionarie. 

Pur  non essendo di natura regolamentare, è sembrato inve- 
ce utile riportare una delle non infrequenti delibere di aggre- 
gazione agli antichi originari. 

7. Purtroppo, gli antichi statuti dei singoli Comuni della 
Valle Camonica sono rimasti finora quasi integralmente ine- 
diti: oltre quello di Darfo pubblicato proprio ora dal Va- 
glia 24, mi pare si conosca qualcosa di Esine 25 e di Berzo 
Inferiore 26;  ed anche volendo accreditare la tesi del Frassol- 
dati secondo il quale in tutta la Va1 Camonica la vicinia si 
identi£icherebbe storicamente col Comune, si possono ricordare 
soltanto gli statuti di PrestineZI, di Ponte di Legno ", di  
Astri0 30, di  Corna di Darfo 31, di Monti di Rogno 32; men- 
tre la Valle è divisa oggi in  45 Comuni, alcuni dei quali di 
recente costituzione" e gli statuti di Valle ne elencavano 
50 ", e addirittura 64 le K tariffe criminali n del '600 3".. 

Eppure l'interesse d i  questi statuti non può essere circoscrit- 
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to nell'ambito delle storie locali: opportunamente inquadrati 
nel diritto consuetudinario delle diverse terre, essi ci consen- 
tirebbero di ricostruire non artificialmente l'ordinamento della 
intera Valle, ed i suoi rapporti con Brescia e Bergamo e con la 
Repubblica Veneta. 

E' d'altra parte dall'ordinamento della Valle che si potrà 
evincere con minor incertezza la reale natura degli organismi 
disciplinati da questi statuti. nei quali non è sempre facile 
discernere l'interesse pubblico da quello privato. 

8. Per altre regioni, le indagini archivistiche hanno già por- 
tato a risultati di grande interesse. Basti pensare al Cadore: 
gli studi storici avviati da Schupfer ", la pubblicazione dei 
laudi promossa da Pertile " e Andrich prima. e da Fab- 
biani 39 e Zangrando poi, ed anche la semplice riedizione 
degli statuti4' ha contribuito a tenere vivo e a risvegliare 
l'istituto associativo, promuovendo anche una politica legisla- 
tiva 42 intesa a favorire istituzioni altrimenti destinate a scom- 
parire per sempre. 

Altrettanto dicasi per Cortina d'Ampezzo, che non a torto 
ha voluto distinguere la propria posizione da quella cadorina. 
conseguendo risultati di non minor rilievo 43. 

Né vanno dimenticate le provincie di Trento e di Bolzano, 
con la £ioritura di dottrina, di giurisprudenza, di legislazione 
locale anche, in materia appunto di collettività locali di inte- 
resse rurale 43a. 

9. La codificazione delle molteplici provisioni disseminate 
nei verbali della genera1 vicinia, in un unico statuto, venne de- 
cisa nella seduta del 6 luglio 1783 ed af£idata a dodici « perso- 
ne giudiziose ed esperte )) elette sette giorni dopo ( 6  per Vione, 
3 per Stadolina e 3 per Canè). 

La « parte » risulta adottata con 52 voti, 7 dei quali contra- 
r i :  e poichè come s'è detto, l'elezione avvenne con separata e 
successiva delibera, è lecito indagare il motivo di questa pur 
modesta opposizione, non personale ma di principio, ed i n  
mancanza d i  indicazioni cronachistiche non pare illogico pen- 
sare ad un'ultima, gelosa difesa di un diritto consuetudinario 
non agevolmente traducibile in norme scritte. 
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A torto invero dalla minuziosità delle prescrizioni sembre- 
rebbe lecito arguire che tutta la vita di questi piccoli gruppi 
sociali fosse regolata da una disciplina scritta molto analitica. 

I n  effetti, quest'impressione non trova riscontro nella realtà 
storica: anche a Vione, il diritto codificato traduce ( e  non 
sempre esattamente) solo una piccola parte della vita camuna. 
mentre la maggior parte delle norme è di natura e di origine 
consuetudinaria 44. 

Ed è interessante notare con F. Maroi Ma come proprio in 
Va1 Camonica si conservi la più antica documentazione degli 
usi e costumi d i  una popolazione dedita ad occupazioni agri- 
cole e pastorali, attraverso la rappresentazione rupestre di stru- 
menti agricoli e animali domestici. 

Questo statuto dunque ripete la sua importanza proprio dal 
fatto di essere relativamente recente, così da poter essere con- 
figurato in  certo qual senso come una decantazione di tutta la 
precedente, secolare disciplina. 

Nello stesso tempo, anche qui la norma scritta prevale sulla 
consuetudinaria, nei cui confronti anzi lo statuto mostra una 
certa, marcata diffidenza, anche se non giunge espressamente 
al radicalismo delle più antiche codificaziorii £ederali, per le 
quali « alcuna consuetudine che non sia scritta nel presente 
volume de' statuti non si habbia per consuetudine, nè a modo 
alcuno si osservi da' Giudicanti P ". 

Gli stessi statuti generali di Valle Camonica del resto sono 
oltremodo espliciti 46 : 

Nulla statuta aut ordines, nulloeq. eonsuetudines, aut provi- 
siones, quce sint contra praesentia statuta, valeant, aut teneant, 
nec allegcri, aut observari de ccietero possint. 1. Et jusdicentes 
sub p e n a  perjurij non possint, nec debeant attendere, aut ob- 
seruare aliquam consuetudinem prcesentem, vel futuram prae- 
sentibus statutis contrariam, nec d e  ejus observantia informa- 
tiones assumere, aut ad eam allegandam, opponendam, ve1 pro- 
b a d m  aliquem admittere, nisi eatenus quatenus per ipsa 
statuta in aliquo speciali casu expresse cautum repen'atur. 
Advocatiq; & procuratores ollegantes, aut opponentes ali- 
q w m  consue td inem contrariam, ut supra, & notarij de ijs 
fidern facientes suspendantur ab officio per menses sex, i% nihi- 
lominus talis allegatio, oppositio, ac fides sit nullius valoris, 
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sed cuilibet consuetudini contrarice. ut supra, per praesens 
statutum specioliter, & expresse derogatum sit, & esse intelli- 
gatur. 

10. Sotto un particolare profilo sarebbe di grande interesse 
il  raffronto tra lo statuto del 1787 e gli antecedenti: quello dei 
rapporti con la Serenissima, e ciò non soltanto per il contenuto 
di tali rapporti ma anche e soprattutto ai fini di accertare la 
estensione delle funzioni pubbliche della vicini a. 

Lo statuto tace in argomento, e mi pare che nulla dicano 
nemmeno gli statuti di Valle. 

Esattamente un secolo prima 17, la pubblica e genera1 vici- 
nia fu chiamata a decidere sul servizio militare richiesto dal 
Senato di Venezia: un console aveva accordato un soldato al 
servizio del Ser.mo Prencipe )I K insieme con li consoli della 
Comunità di Veza ». 

La parte adottata in quel1"occasione ratifica quanto operato 
dal console per ordine del (t Sindaco e Deputati pubblici della 
Spett. Valle D e determina la ripartizione degli oneri relativi. 

Ora, anche attraverso le deliberazioni successive si dovrà 
accertare se la competenza della vicinia si estendesse agli aspet- 
ti politici, e comunque pubblici del problema, o se fosse circo- 
scritta a quelli economici. 

Del tutto analogo il problema che si porrà cento anni dopo, 
quando lo Stato - e questa volta sarà il Governo austria- 
~o~~ - cercherà quattro uomini u per le trincere per l'ause- 
dio di Mantova N. 

Anche questa volta i consoli ( o  qualche delegato) dovranno 
preoccuparsi del costo di eventuali sosiituti. 

Nel silenzio dello statuto, è quindi all'ordinamento della 
Repubblica Veneta che ci si deve rifare - ed ovviamente non 
solo per i problemi militari - se non ai  vuol essere tratti in 
inganno da un'indagine ristretta nell'ambito delle fonti locali. 

11. Ciò vale anzi a maggior ragione per la disciplina pena- 
le, ove è necessario chiarire i l  rapporto tra le disposizioni lo- 
cali e quelle della Comunità d i  Valle e della Serenissima. 

Secondo gli statuti d i  Valle Camonica praesens statutum ha- 
beat l m u m ,  nisi specialiter alia lege municipali dispositum re- 
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periaturN, e mentre in Va1 Sabbia le pene imposte per li 
presenti statuti per cause d a  malefici siano oltre le pene poste 
per leggi o parti o statuti criminali dd ln  Magnifica Città di 
Brescia in Va1 Camonica il Capitano, i l  Vicario e i l  luogo- 
tenente devono attenerci rigorosamente agli statuti di Valle 
eccetto che nelle questioni di Stato 52. 

12. Nulla dice lo Statuto in ordine ai rapporti organici tra il 
Comune e la Comunità di Valle j2". 

Secondo gli statuti di quest'ultima 4"uolibet anno de 
mense decembris eligantur ses electionarii, videlicet unus pro 
quolibet plebatu & unus ex familia de Federicis: sono poi 
questi « grandi elettori » ad eleggere tre consiglieri del consi- 
glio segreto e di quello generale. 

Ma dai verbali di vicinia, risulta che alla fine del '700 la 
vicinia di Vione ogni anno in dicembre eleggera due consiglie- 
ri, e che la rielezione di una stessa persona per due anni con- 
secutivi era rigorosamente evi tata. 

D'altra parte, ogni anno era convocata un'assernblea del Con- 
siglio generale della Valle Camonica de fidelitate praestanda 
per communia 53, nel corso della quale ornnes consiliarii. 
quilibet eorum pro suo comuni jurare debeant. 

Mentre tuttavia i rapporti tra la comunità locale e quella fe- 
derale non sono disciplinati esplicitamente, frequente è il ri- 
chiamo 51 e comunque trasparente il riferimento dello sta- 
tuto vionese all-ordinamento di Valle. Prescrive p. es., lo sta- 
tuto federale: quodlibet commune ieneatur & debeat eligere, 
& habere unum consulem, vel plures, sub poena librarum cen- 
tum5j. Lo statuto di Vione ne prevede quattro, uno per cia- 
scuna quadra, ma con una pena inferiore j6. 

13. I primi decenni de11'800 vedono la contemporanea de- 
cadenza della Comunità di Valle e del Comune-Vicinia. 

La legislazione napoleonica in ordine alla liberazione coatta 
della proprietà privata non £u praticamente modificata 
dalla restaurazione, che si preoccupò se mai di seppellire defi- 
nitivamente gli organismi rappresentativi dei montanari. 

E' difficile a questo punto ricostruire con esattezza avveni- 
menti e circostanze di periodi nel corso dei quali i fatti non 
sempre lasciavano spazio alle parole ed ai documenti. 



Un voluminoso incartamento delliArchivio di Stato 58 te- 
stimonia alcune delle complesse vicende relative alla liquida- 
zione del patrimonio federale. ed anche il Comune di Vione, 
come gli altri della Valle, è chiamato a prenderne atto. 

Con deliberazione 13.3.1852 il Consiglio generale di Vione 
avuta lettura della Delegatizia 14.1.1853 colla quale viene fat- 
to conoscere che già da 30 anni pende contestazione fra il K. 
Erario e l'ex Corpo di Valle in merito alla proprietà dei locali 
di residenza dell'I. R. Pretura, della Coiiimissaria e delle Car- 
ceri in Breno, approva la transazione che porta a cedere al 
K. Erario i locali per la somma di L. 12.  

14. Quodlibet commune, locus, terra, unit~ersitas, dicono gli 
statuti generali di Valle, non certo per ostentare ricchezza di 
sinonimi: solo apparentemente pleona~tica. la formulazione 
adombra il grave problema delle diverse forme associative che 
fiorirono nella Regione alpina, e della loro natura pubblica o 
privata 55". 

La vexata quaestio delle collettività agrarie, non è affron- 
tata dallo statuto vionese, che peraltro non ignora la contro- 
versa distinzione tra Originari e Forestieri, ed in modo distin- 
to si riferisce ripetutamente ai loro beni e alle loro persone ". 

Non è certo questo il  luogo per rievocare le contese fra  Ori- 
ginari e Forestieri, tra Antichi e Nuovi Originari. molto diffuse 
anche in provincia di Brescia: larga testimonianza se ne può 
trovare all'Archivio di Stato *. 

Per quanto riguarda Vione, è duhhio che possa bastare una 
pur attenta analisi dello statuto: che significato può avere, 
per es., i l  riferimento ai vicini di Canè » e « vicini di Vio- 
ne » 61? Che di£ferenza c'è tra l'approvazione della Comuni- 
tà 62 ed il consenso della z:icinanza (j3. 

Si inserisce qui i l  problema della C Favola D. 

1 5 .  « Luoghi infrascritti o favole B; « Favole, o sia luoghi 
proibiti » : i capitoli 38-40 dello statuto vionese prendono nella 
sua accezione territoriale l'antico termine fabula. e parlano di 
paghere f a ~ o l a t e ~ ~  non solo nel senso di boschi colpiti da 
una disposizione - favola appunto - che ne vieta o limita 
il godimento, ma proprio nel senso di località ormai determina- 
ta (favola di Tresaqua) 65. 



38 CESARE TREBESCHI [ l o  

I n  contrapposizione si parla in qualche capitolo di paghere 
libere 66. 

Non mancano in alta Italia esempi di accezioni analoghe. A 
Belluno appena fuori delle mura a settentrione era i l  Campi- 
te110 (terra pubblica) e subito dopo cominciava la favola, cioè 
il terreno privato 67. 

Nei pressi di S. Antonio di MonteZovo in Cadore il Col della 
Faura - chiara derivazione da Col della Favola - è il colle 
ove si radunava la Regola di Zovo, formata dai proprietari dei 
beni prativi e boschivi di Monte Zovo e dintorni 

Ma più spesso fabula significa genericamente territorio della 
Regola@, o sic et simpliciter Regola di un determinato ter- 
ritorio 70. 

I n  effetti, si fa normalmente derivare i l  termine fabula o 
faula ( da fari - favellare - parlare) dall'Editto di Rotari, che 
parla appunto di C fahula quae inter viciniis est 71, e di 
a confabulati o vicini ( l 2 ) :  ed il termine riferito alla colletti- 
vità ( e  specificato come collettività di un determinato terri- 
torio) passa a significare il territorio stesso, e l'assemblea della 
collettiviià ", o anche la deliberazione di tale assemblea 74, 
o addirittura l'oggetto della deliberazione stessa e quindi in 
certo senso il patto tra i confabulati i 5 ;  (hosì si chiamava jubu- 
la firmata la deliberazione dei rapporti patrimoniali tra co- 
niugi nell'età romano-barbarica, quando l'atto degli sponsali si 
compiva davanti alle due parentele riunite, n meglio inter pa- 
rent'es et vicinos per i romani e davanti all'assemblea per i 
gemimici ". 

Si è parlato anche di fabule come consuetudini 77. 

A Corteno Golgi in Va1 Canionica, la faola è ancor oggi il 
compascolo sui terreni privati. 

Non convince completamente, o quanto meno non può essere 
generalizzata, la contrapposizione di fi'at.ola e Regola, che se- 
condo il Battisti indicherebbero lo stato giuridico di due collet- 
tività distinte: quella conferita alle consorterie rurali, che 
pure secondo il  diritto agrario romano possedevano collettiva- 
mente come coltivatori il fundus, parte del pagus, in comune 
pro indiviso: questa si identifica col Comune ed è una voce 
amministrativa u 

Nemmeno potrebbe giovare, alla soluzione del problema, i l  
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largo uso del termine vicinia, che in questo come in altri sta- 
tuti 79 è usato nel senso di assemblea, e non nel senso di fra- 
zione territoriale oggi spesso attribuito. 

15a. Eppure, anche a Vione esistevano -- prima e dopo l'ap- 
provazione dello statuto del 1787 - gruppi minori di vicini » 
uniti da interessi di gruppo e collegati con un minimo di strut- 
tura organizzativa. 

Già un arbitrato del1711 agosto 1443 79a ci riferisce a com- 
muni, hominibus et universitati de Viono; nello stesso senso uno 
del 20 ottobre 1444 79b, mentre in una compravendita del 
1456 risultano acquirenti vicini et hornines de Viono 79C. 

Nel libro B di vicinia si parla distintamente dei vicini di 
Canè ( 2 8  ottobre 1690), di Seragoca ( 2 4  febbraio 1691) e di 
altre contrade (25 febbraio e 29 maggio 1692). 

Ancora nel 1894 la vicinia di Canè contribuisce con il comu- 
ne di Vione alla costruzione delle nuove fontane. 

Ma un argomento decisivo in proposito porta ( e  quindi meri- 
ta un particolare esame) la transazione 3 dicembre 1799 tra i 
vicini di Canè, Stadolina e Vione, con l'intervento del Comune 
d i  Vione 79d. 

16. Favola o Regola, Yicinia o Comune, privata o pubblica, 
la collettività disciplinata da questo statuto sembra reggersi su 
una struttura assembleare. 

Le discussioni sull'obbligatorietà del voto, molto animate al- 
l'Assemblea Costituente, e sfociate nella platonica sanzione del- 
la pubblicazione agli albi comunali di un elenco degli elettori 
non votanti, trovano un precedente nelle rigorose imposizioni 
degli antichi statuti che - come questo di Vione - fanno ob- 
bligo grave a tutti i capifamiglia di intervenire alle vicinie ge- 
nerali. 

Ma anche l'inefficacia delle odierne sanzioni trova un prece- 
dente nella vita di allora: una fugace lettura dei verbali degli 
ultimi vent'anni del '700 denuncia una presenza media di 30- 
40 « vicini D, mentre all'indomani della pubblicazione del fa- 
moso decreto 7 settembre 1764 Grimanim, una ricapitola- 
zione dei capifamiglia ci indica complessivamente 62 nomina- 
tivi per Vione, 58 per Canè e 54 per Stadolina 
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Orbene, benchè proprio nel primo capitolo lo statuto com- 
mini sanzioni pecunarie contro gli assenti.82 e subordini la 
validità delle vicinie straordinarie ad una partecipazione quali- 
ficata s3, la deliberazione di nuove (( parti )) già nei mesi im- 
mediatamente successivi all'approvazione dello Statuto risul- 
ta adottata con presenze irrisorie : una delega al Consiglio viene 
adottata con 16  voti 

La precisazione statutaria di giorni fissi per la convocazione 
delle viciniea5 doveva garantire la periodiciià delle riunioni 
contro l'eventuale inerzia dei consoli. 

Che ci risulti, nella legislazione odierna una data fissa è ri- 
masta soltanto per la riunione ordinaria dei Consigli Provin- 
ciali. 

17. Non abbiamo trovato tra le carte di Vione un reg i~ t ro  
analogo al Libro di tutti l i  Offici di. cariche che dà e concede 
1s S.N., previsto dalla parte 16 maggio 1632 del Maggior Con- 
siglio di Venezia, o al  catalogo delle cariche, previsto dai capi- 
toli e discipline di Lonato S5". 

Un elenco potrebbe essere così ricostruito : 

consoli 
consiglieri 
accusatori 
massaro 
campar0 
uomini sulle strade divise 
uomini sulle strade di Comune 
uomini sopra i fuochi 
decimatori 
uomini sopra li  acquedotti 
persona sopra i fiumi 
Cancelliere 
vice Cancelliere 
consiglieri d i  Valle 

A questi 43 uffici ordinari devono essere aggiunti quelli 
straordinari, politici - coine la redazione dello statuto 86 - 
amministrativi - come la revisione dell'estimog7, l'accen- 
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sione di prestiti 88, l'istituzione di taglie straordinarie, la vi- 
gilanza straordinaria sui furti '', ecc. - O addirittura diplo- 
matici, come la spedizione a Brescia di deputati a giurare la 
Fratellanza ed a riconoscere il Popolo Sovrano Bresciano 

Orbene, salvo che per gli incarichi straordinari, non soltanto 
era normalmente escluso il cumulo delle c a r i ~ h e , ~ '  ma vige- 
va il  principio della c.d. contumacia legale, di£fuso nel terri- 
torio della Serenissima 92. 

18. Un'indagine sull'ordinamento agrosilvopastorale di Vione, 
quale appare dai capitoli che lo statuto dedica ai boschi, agli 
incendi, alla zootecnia, alle acque, alla viabilità pubblica e 
privata, non può prescindere a mio modesto avviso dallo svi- 
luppo dei temi e dei ~ r o b l e m i  che ho cercato di abbozzare nel- 
le pagine che precedono. 

Ma anche i problemi più tipicamente forestali non sarebbero 
utilmente studiati se non si estendesse l'indagine nella storia 
di Vione, e nella comparazione con la vita e la disciplina di al- 
tre collettività della Va1 Camonica e più generalmente dell'ar- 
co alpino. 

Mi auguro che la pubblicazione di questo statuto possa sti- 
molare queste ricerche. 
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NOTE 

1 cfr. G.  SANTINI ,  I Comuni d i  Valle del Medioevo. La costituzione lede- 
rale del u Frignano » (Dalle origini all'autonomia politica), Milano Giuf- 
frè 1960, passim, e bibliografia ivi citata; C. G. MOR, « Universitas Vallis 
u n  problema da studiare relativo alla storia del Comune rurale, in CC Mi- 
scellanea R. Cessi », Roma ed. storia e lett. 1958. G. A S T L T I ,  Lezioni d i  
storia del diritto italiano - le  fonti - età romano barbarica, Padova CEDAM 
1968, 265 ricorda che le fonti attestano l'esistenza di consuetudini gene- 
rali, regionali, provinciali: usus procinciae, usus regni, consuetudo  villa^. 
etc. 

Statuta Vallis Camoniwe m p e r  ex deliheratione C o n d i i  Generalis 
ipsius vallis multis de  novo additis reformata et a serenissimo Principe Ve-  
netiarum confirmata, Brixiae MDCCL Typ. Pasini, cfr. cap. 406 pag. 170. 
Ci riferiamo a questa edizione, che dovrebbe essere quella conosciuta ed 
utilizzata dai « costituenti » di Vione, anziché 3 quella del 1498 segnalata 
da U. BARONCELLI, Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Ugo da Corno 
d i  Lonato, Firenze Olshki 1953, e dalla bibliografia del FOKTANA. 

3 Statuta Commumitatis Cadubrii eum additionibus noviter impressa - Ve- 
nezia ed. Patavinum 1545, cap. LXXVIII. 

4 Stututa d i  Va1 d i  Szbbio, Brescia 1957. cap. 98: « ogni Comune di  Va1 
di Sabbio possa far ordini & provisioni, I& metter quelle pene che a loro 
parerà, in quelle parti ove non sarà statuito per li presenti statuti, & tali 
provisioni siano valide & habbino loco così tra li habitanti come non habi- 
tanti di essi Comuni D. 

4a cfr. cap. 377 Statutu Vallis Camonicae cit.: eligantur scx electionarii, t~ ide-  
licet unus pro qualibet plebatu, e Vione era appunto sede di pieve, cfr. 
P. GUERRINI ,  memorie storiche della Diocesi di Brescia, 1963. 

5 scarsissima la bibliografia su questo piccolo paese dell'alta Va1 Camo- 
nica: U. VOLANTI la comunità montana d i  v ione  (Brescia), Alessandria 
1933, Unione Tip. Ed.  &ella; C. T E S T I N I ,  illustrazione dell'antico ca. 
stello d i  Vione, Breno Tip. Camuna 1944; F. MARCHIONI .  cenni storici in- 
torno alla parrocchia di S. Gregorio Magno in  Canè d i  Vione,  Breno Tip. 
Camuna 1959; A. SINA, serie dei  rettori d i  Yione, su Brixia sarra 1910. I1 
Testini e il Marchioni citano ampiamente due manoscritti di B. BIANCARDI.  
notaio in  Vione: fondomenti istoriali del forte e antico castello d i  V ione ;  
e cronologia degli uomini illustri per santità e dottrina della comunità d i  
V ione ;  larghi cenni anche in B. R I Z Z I ,  illustrazione della Va1 Camonica, 
Pisogno 1870; in appendice a quest'ultimo libro è pubblicato un interes- 
sante scritto di G.A. GUARNERI sulla storia dell'alta Valle nel periodo ri- 
voluzionario. Di Vione è quel P. GREGORIO D I  VALCAMONICA del quale l'edi- 
tnre Forni di Bologna ha testè ristampato i Curiosi trattenimenti conti- 
nenti raguagli sacri e profani &' Popoli Camuni, dove si porgono varie 
notitie recondite, e singolari a m o  delle finitime parti Bresciane, Bergama- 
sche, Trentine, d i  Valtellina, della Ketia, d'altre Genti Alpine, della Lom- 
bardia e d i  tutta l'ltalia stessa (Venetiu 1698). 
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5a Vione da Viù, vetus vicus, cfr. P .  GUERKINI, memorie cit., doveva esse- 
re la capitale dell'antica Dalaunia. 

Così almeno pare si possa arguire dall'indice delle sanzioni in  fondo al 
libro B di Vicinia; esplicitamente, comunque, una deliberazione del 29 giu- 
gno 1690 ricorda gli « statuti antecedenti D. Certo. alla fine del '600 la di- 
sciplina doveva esser diventata caotica se il 2 febbraio 1685 in vicinia si 
dovette discutere una domanda del medico T o p i  di avere copia di  tutte 
le provisioni e deliberazioni. 

Cfr. V O L ~ ~ T I  U. la Comunità montana di  V ionr  rit., pag. '7. 

I1 Segretario Comunale Sig. Carlo Manenti ha gentilmente richiamato 
la nostra attenzione su altri volumi manoscritti -- purtroppo non ben 
conservati - che possono integrare e inquadrare lo studio degli statuti. In 
particolare: libro B delle provoisioni e statuti della Comunità di  Vione, 
con gli atti adottati nelle pubbliche vicinie dal 1650 al 1692; libro G. 
Vicinia del Comune (di Vione) dal 1787 al 1814; ed infine un grosso vo- 
lume senza titolo. in folio, nel quale al principio del l'i00 Marco Anto-- 
nio Guarnieri copiò i principali atti pubblici interessanti Vione. a partire 
da una compravendita del 1434: purtroppo l'umidità ha lasciato tracce 
gravi rendendo pressochè illeggibili molte parti. sentenza arbitrale del 
1338 è citata nella terminazione di  confini S .  d. (a f .  55) tra il Comune di 
Vione e quello di Daligno. 

Dalla citata pubblicazione del Volanti si arguisce che materiale maiio- 
scritto venne raccolto e coordinato dal Segretario Petrohnni, ora defunto. 

9 Cfr. le classirhe pagine di  S. JACIKI,  la propr i~ tà  fondiaria e l e  popola- 
zioni agricole in Lombardia. Milano, Borroni e Scotti, 1854. 88: A. SOLMI, 
Storia del diritto italiano, Milano SEL 1918, 1065. L'Editto sarà rinnovato 
il 30 dicembre 1805 e confermato con sovrana patente del 12 aprile 1816 
(Cfr. G. SAREDO, La legge su1;l'amministrazione cornunale P proz>inciale rom- 
mentata. Torino 1904/1,9}. 

10 I1 manoscritto consta di  52 fogli numerati (oltre il frontespizio e 17 
bianchi), rilegati in cuoio in un volume di rm. 20,s x 28,5, ed è custodito 
nell'archivio comunale d i  Vione. 

11 Nel libro G di Vicinia, troviamo la sua firma a far data dal 25 febhra- 
io 1787 in  qualità d i  vicecancelliere; adì 15 aprile 1787 « stante la morte 
poco fa seguita del sig. Gio. Guarneri fu Cancel1.r del Comun di Vione fui 
nominato per CancellJo Gio: Antonio Guarneri fino alla vizinia di  S. Pie- 
tro generale, ed andata la balloitazione fui accettato con voti aff.vi n. 28 
neg.vi niuno N. 

L'incarico risulta confermato il 1 luglio 1787, il 6 luglio 1788, il 5 lu- 
glio 1789, il P luglio 1790, il 17 luglio 1791, il 1 luglio 1792, il 7 luglio 
1793, il 6 luglio 1794, il 5 luglio 1495, il 3 luglio 1796; dopo questa data, 
mancano nomine nel periodo rivoluzionario, pur risultando egli sempre 
Cancelliere; nuove conferme il 5 maggio 1799; il 29 giugno 1799; il 6 lu- 
glio 1800. L'8 marzo 1801 la vicinia convocata dagli « agenti » (e non più 
dai Consoli come in  passato) lo nomina « delegato N ;  nel 1803, senza che 
risulti particolare nuova nomina egli è indicato come Cancelliere comu- 
nale del censo, mentre il verbale 18 maggio 1803 è da lui  firmato come 
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mento @ridico forestale e montano i n  Italia, Firenze 1960 p. 120; FRA- 
GOLA U., Natura giuridica delle Regole della Magnifica Comunità Cadorina, 
nuova rass. 1957, 1741 ; DORIGUZZI ,  La proprietà accomunata e la proprietà 
divisa i n  sorti nei territori montani delle Alpi ,  ann. acc. forest 1955, 173; 
L U C H I N I  G., Delle Amministrazioni separate del Cadore e dell'uso dei 
boschi personali, Feltre Castaldi 1947; MENEGC~P O; Storia delle regole: 
G. CERVATI;  Aspetti della legislazione l7igente cirra usi cicici e terre d i  
USO civko,  riv. trim. dir. pubbl. 1967, estr. 

2 Cass. 27 marzo 1963 n. 737; Cons. Stato S m .  IVo. 22 gennaio 1964 
n. 10; P. Cortina 22 gennaio 1966. 

23 Cfr. parte 6 luglio 1783 della gen. virinia, in Libro G. 

Z4 U .  VAGLIA, Statuti rurali d i  Anfo, Darfo e Durzo dei s e d i  XV-XVI. 
suppl. ai Commentari dell'ateneo di Brescia 1968. 

25 Capitoli e statuti 1596-1800, conservati nell'archivio di S. Maria in  
Esine. Pubblicati in A. SINA, Esine, storia di una terra camuna. Brescia. 
Tip. Queriniana 1946, pp. 18-22 e 98-104. 

z6 Ne parla ampiamente G. RAFFAGLIO, Stututi rurali d i  Berzo Inferiore 
i n  Valle Camonica nel 1700, in questi Commentari, 1914. pp. 117-139. Lo 
stesso Raffaglio pbbl icherà  poi i capitoli per la malga riapprovati dalla 
Giunta Municipale alla fine dell'ottocento nella seronda edizione del suo 
classico Diritti promiscui - demani comunali - usi civici, Milano, S.E.L. 
1915 pp. 313-318; va inoltre ricordato Temu (in C;. ROSA, La Va! Camoni- 
ca nella storia, p. 118), e Borno, del quale serondo la bibliografia del 
FONTANA esisterebbe un codice manoscritto nella Bibliotera dell'Ateneo di  
Brescia: vedine comunque copia nei manoscritti S I ~ A  in Bibliotera Queri- 
niana. 

n C .  FRASSOLDATI, Ordinamento giuridico forestale e montano, Firenze 
1960, p. 139. Contra, A. SOLMI, Sulla natura giuridica delle Società degli 
Antichi Origimri  D e delle partecipunze agrarie nel sistema della proprietà 
londiaria dell'ftalia Superiore, parere ripubblicato in Studi storici sulla 
proprietà fondiaria nel Medio Evo, Roma foro it. 1937, p. 357; v. anche 
l'ampia decisione del FRACASSI,  Commis. E.C. Milano 17.5.1927, in Mon. 
Trib. 747. 

28 Cfr SOLMI cit.; G. RAFFAGLIO, Diritti promiscui, cit., pp. 323-329 pub- 
blica lo statuto approvato il 23-12-1893; v. anche la sua nota in riv. dem. 
1925, pp. 181-182. 

29 Cfr. R.D. 26.2.-941 n. 261 che riconosce in ente morale di natura 
pubblica la vicinia di Ponte di Legno ; G. RAFFAGLIO, Diritti promiscui 
cit. pp. 319-322 pubblica una versione di statuto molto recente. 

30 Cfr. R.D. 2.12.1939 n. 3645; G. RAFFAGLIO, Diritti promiscui cit. pp. 
330-336, con la prima stesura di statuto della Società che sarà poi trasfor- 
mata in  Associazione agraria dei frazionisti di Astrio (Breno). 

31 Vicinia Parrocchiale d i  Corna di Darlo, cfr. sent. 17.2.1904 Trib. Breno. 
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32 Cfr. G. RAFFAGLIO. La Società antichi originari d i  Monti d i  Rogno, riv. 
dem. 1928, 18. Rogno faceva anticamente, come Volpino, parte della Valle 
Camonica. 

33 Angolo, Artogne, Berzo Inferiore, Berzo Demo, Bienno, Borno, Braane 
Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cemmo, Ceto, Cevo, Cerveno, Cimbergo. 
Cividate Camuno, Corteno, Malegno, Edolo, Darfo, Esine, Gianico, Incudi- 
ne, Losine, Lozio, Monno, Niardo, Ono S. Pietro, Ossimo. Paisco Loveno. 
Paspardo,Pian Camuno, Pianrogno, Pisogne, Ponte d i  Legno, Prestine, Sel- 
lero, Saviore dell'Adamello, Sonico, Temù, Vezza, Vione. 

Cfr. cap. 306: (oltre a quelli sopraelencati): Angone, Aquebone, Canè. 
Corna, Fraine, Garda, Grignaghe, Masù, Montecchio, Monte di  Demo, 
Nadro, Pezzo, Piano Artogne, Poia, Pontogna, Precasaglio, Ropno. Stado- 
lina, Toline, Villa, Volpino, Zoanno. 

35 Cfr. Transazione tra l'illustrissima Città d i  Brescia e Vakramoluca per 
la Cancelleria criminale di essa Valle. XI gennaio 1687, in Brescia 1687, 
rist. da G. PASINI, Brescia 1750, che a quelle precedenti aggiunge queste 
N terre N: Anfurro, Cortenedolo, Demo, Erbanno, Gorzone, Loveno, Mù, 
Paisco, Sciano, Terzano mentre non comprende Santicolo (d i  Corteno). 

36 F. SCHUPFER, Delle istituzioni politiche longobardiche, Firenze, Le 
Monnier 1863, pp. 55-96 e 353 ss.; I1 Cudore, i suoi monti e i suoi boschi - 
contributo d a  storia della proprietà territoriale, a proposito d i  una sen- 
tenza della Corte d'Appello d i  Firenze, Roma, Tip. Senato 1912 ; il diritto 
privato dei  popoli germanici con speciale riguardo crll'ltalia, Città di Ca- 
stello, ed. Lapi 1907. specialmente il 2" vol.; Manuale d i  storia del 
diritto italiano, Città di  Castello, ed. Lapi 1908, pp. 489-504. 

37 A. PERTILE, Il laudo della Regola di Vallesella, Padova 1888 ; I laudi 
del Cadore, Atti 1st. Ven. 1889, 127-146. 

3s G. L. ANDRICH, Appunti  d i  diritto pubblico e privato cadorino, Belluno, 
Fracchia 1909; Due importanti laudi del Comelico (S .  Stefano e Casada, 
e Caradies), Nuovo arch. ven. 1917,24 (ripubbl. parzialmente in arch. 
Scialoja 1943, 119); Gli statuti bellunesi e trevigiani dei danni dati e le  
wiwre ( a  proposito d i  una recente pubblicazione), arch. stor. it. 1904.28; 
Gli statuti della Regola della terra di BeUuno, Belluno Cavessago 1896 ; 
l1 laudo d i  S. Nicolò del Comelico, Belluno Cavessago 1901; 11 laudo di 
S. Nicolò del Comelico e gli statuti della Rocca di Pietore, Belluno 
Cavessago 1902; Stututa de  Cadubrio per illos de Camino (1235) a propo- 
sito della loro recente pubblicazione, Nuovo arch. ven. 1901,333. 

39 G. FABBIANI, I l  l a d o  d i  Caralte; gli antichi l w d i  d i  Auronzo, Feltre, 
Castaldi 1957; i laudi d 'dmpezzo a5 Cadore, Feltre, Castaldi 1959; i lau- 
d i  d i  Lozzo, Belluno, Benetta 1957; il primo statuto cadorino è del 1338, 
Feltre, Castaldi 1952. 

40 F. ZANCRANDO. Note sulla storiografia giuridica del Cadore, rass. eron. 
CCIA, Belluno 1958/10,17; I laudi della Regolrr di Davestra. Feltre, Ca- 
staldi 1958 ; I laudi della Regola d i  Perarolo d i  Cadore (1518-1704) illu- 
strati ed annotati, Belluno Benetta 1957. Studi sulla storia giuridica del 
Cadore, Dallo Stato Longobardo allo Stato Veneto (tesi di  Laurea 1958). 
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mento giuridico forestale e montano in Italia, Firenze 1960 p. 120; FRA- 
GOLA U., Natura giuridica delle Regole della Magnifira Comunità C'adorina, 
nuova rass. 1957, 1741 ; DORIGLIZZI, La proprietà accomunata e la proprietà 
divisa i n  sorti n& territori montani delle Alpi ,  ann. acc. forest 1955, 173; 
LUCHINI G., Delle Amministrazioni separate del Cadore e dell'uso dei 
boschi personali, Feltre Castaldi 1947; MENEGC~Y O; Storia delle regole: 
G. CERVATI; Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre d i  
uso civico, riv. trim. dir. pubbl. 1967. estr. 

* Cass. 27 marzo 1963 n. 757; Con.. Stato Sez. IVO. 22 gennaio 1964 
n. 10 ; P. Cortina 22 gennaio 1966. 

23 Cfr. parte 6 luglio 1783 della gen. virinia. in Libro G. 

24 U. VAGLIA, Statuti rurali di Anfo. Darfo e Darzo dei secoli XV-XVI. 
suppl. ai Commentari dell'Atenco di Brescia 1968. 

25 Capitoli e statuti 1596-1800, conservati nell'archivio di  S. Maria in 
Esine. Pubblicati in  A. CINA, Esine, storia d i  una terra camuna, Brescia. 
Tip. Queriniana 1946, pp. 18-22 e 98-104. 

26 Ne parla ampiamente G. RAFFAGLIO. Statuti rurali di Berzo inferi or^ 
in Valle Camonica nel 1700. in questi Cnmmentriri, 1914, pp. 117-139. Lo 
stesso Raffaglio pubblicherà poi i capitoli per l a  malga riapprovati dalla 
Giunta Municipale alla fine dell'ottocento nella seconda edizione del m o  
classico Diritti promiscui - demani comunali - usi rizlici, Milano, S.E.L. 
1915 pp. 313-318; va inoltre ricordato Temu (in G. Rosa. Lu Va1 Camoni- 
ca nella storia, p. 118), e Borno, del quale rerondo la bibliografia del 
FONTANA esisterebbe un  codice manoscritto nella Bibliotera dell'Atmeo di 
Brescia: vedine comunque copia nei manosrritti SI\& in Biblioteca Queri- 
niana. 

n C. FRASSOLDATI, Ordinamento giuridico forestale e montano, Firenze 
1960, p. 139. Contra, A. SOLMI, Sulla natura giuridica delle Società degli 
Antichi Originari » e delle partecipunze agrarie nel sistema della proprietà 
fondiaria dell'ltulia Superiore, parere ripubblicato in Studi storici sulla 
proprietà forzdiaria nel Medio Evo, Roma foro it. 1937, p. 357;  v. anche 
l'ampia decisione del FRACASSI, Commi~. C.C. Milano 17.5.1927, in Mon. 
Trib. 747. 

28 Cfr SOLMI cit.; G. RAFFAGLIO, Diritti promiscui, cit., pp. 323-329 ~ u b -  
blica lo statuto approvato il 23-12-1893; v. anrhe la sua nota in riv. dem. 
1925, pp. 181-182. 

29 Cfr. R.D. 26.2.-941 n. 261 che ric~nosce in ente mmale di natura 
pubblica l a  vicinia d i  Ponte di Legno; G. RAFFAGLIO, Diritti promiscui 
cit. pp. 319-322 pubblica una versione di statuto molto recente. 

30 Cfr. R.D. 2.12.1939 n. 3645; G. RAFFAGLIO, Diritti promiseui cit. pp.  
330-336, con la prima stesura di statuto della Sorietii che sarà poi trasfor- 
mata in Associazione agraria dei frazionisti di Astrio (Breno). 

31 Vicinia Parrmhicdle d i  Corna d i  Darfu, cfr. sent. 17.2.1904 Trib. Breno. 
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32 Cfr. G. RAFFAGLIO. La Società antichi originari di Monti d i  Rogno, riv. 
dem. 1928, 18. Rogno faceva anticamente, come l'alpino, parte della Valle 
Camonica. 

33 Angolo, Artogne, Berzo Inferiore. Berzo Demo. Bienno, Borno, Braone 
Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cemmo, Ceto, Cevo, Cerveno, Cimbergo. 
Cividate Camuno, Corteno, Malegno, Edolo, Darfo, Esine, Gianico, Incudi- 
ne, Losine, Lozio, Monno, Niardo. Ono S. Pietro, Ossimo. Paisco Loveno, 
Paspardo,Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, 5el- 
lero, Saviore dell'Adamello, Sonico, Temu, Vezza. Vione. 

34 Cfr. cap. 306: (oltre a quelli sopraelencati): Angone, Aquebone. Canè. 
Corna, Fraine, Garda, Grignaghe, Masu, Montecchio, Monte di  Demo. 
Badro. Pezzo, Piano Artogne, Poia. Pontogna. Prerasaglio, Rogno, Stado- 
lina, Toline. Villa, Volpino, Zoanno. 

35 Cfr. Transazione tra l'illustrissima Città d i  Brescia e Vdcamonica per 
la Cancelleria criminale di essa Valle. )i1 gennaio 1687, in Brescia 1687, 
rist. da  G. PASINI, Brescia 1750, che a quelle precedenti aggiunge queste 
N terre n: Anfurro, Cortenedolo, Demo, Erbanno, Gorzone, Loveno, Mu, 
Paisco, Sciano, Terzano mentre non comprende Santicolo (di  Corteno). 

36 F. SCHUPFER, Delle istituzioni s oli ti che l ~ n ~ o b a r d i c h e .  Firenze, Le 
Monnier 1863, pp. 55-96 e 353 ss.; Il Cudore, i suoi monti e i suoi boschi - 
rontriltuto alla storia della proprietà territoriale, a proposito d i  una sen- 
tenza della Corte d'Appello di Firenze, Roma, Tip. Senato 1912; il diritto 
privato dei popoli germanici con speciale riguardo all-ltalia, Città di  Ca- 
stello, ed. Lapi 1907, specialmente i? 2" vol.; LNanuale di storia del 
diritto italiano, Città di Castello, ed. Lapi 1908. pp. 489-504. 

37 A. PERTILE, l1 laudo della Regola d i  Vallesella, Padova 1888: 1 laudi 
del Cadore, Atti 1st. Ven. 1889, 127-146. 

38 G. L. ANDRICH, Appunti  d i  diritto p ~ ~ h h l i c o  e privato cadorino, Belluno. 
Fracchia 1909; Due importanti laudi del Contelico ( S .  Stefano e Casada, 
e Caradies), Nuovo arch. ven. 1917,24 (ripubbl. parzialmente in arch. 
Scialoja 1943, 119); Gli statuti bellunesi e trevigiani dei danni dati e le 
wizae ( a  proposito d i  una recente pubOlicazione), arch. stor. it. 1904.28; 
Gli statuti della Regola della terra di Belluno, Belluno Cavessago 1896: 
Il laudo d i  S. Nirolò del Comelico, Belluno Cavessago 1901; i l  laudo di 
S. Nicolò del Comelico e gli statuti della Rocca di Pietore, Belluno 
Cavessago 1902; Stututa de  Cadubrio per illos de Camino (1235) a propo- 
sito della loro recente pubblicazione, Nuovo arch. ven. 1901,333. 

39 G. FABBIANI ,  IL laudo d i  Caralte; gli antichi l m d i  d i  Auronzo, Feltre. 
Castaldi 1957; i laudi d'Ampezzo di  Cadore, Feltre, Castaldi 1959; i lau- 
di d i  Lozzo, Belluno, Benetta 1957; il primo stututo cadorino è del 1338, 
Feltre, Castaldi 1952. 

40 F. ZANGRANDO, Note sulla storiografia giuridica del Cadore, rass. econ. 
CCIA, Belluno 1958/10,17; 1 laudi della Regola d i  Daveutra. Feltre, Ca- 
staldi 1958; 1 laudi della Regola d i  Perarolo d i  Cadore (1518-1704) illu- 
strati ed annotati, Belluno Benetta 1957. Studi sulla storia giuridica del 
Cadore. Dallo Stato Longobardo allo Stato Veneto (tesi d i  Laurea 1958). 



41 A. COFFEN MARCOLIN, I laudi d i  Vallesella d i  Cudore; GERA, Il laudo 
d i  Candide; VALMASSOI M., Il Eaudo d i  Pieve d i  Cadore, Belluno: ed. il 
Cadore, 1957; PELLEGRINI G. B., Noterelle cadorine. laudi e statuti, arch. 
Alto Adige 1953,423; Ro~zoiv, Lo statuto dato al Cadore da Biaquino ZII 
da Camino, arch. stor. cador. 1901.4. 

42 Cfr. D.C.P.S. 3.5.1948 n. 1104 con la giurisprudenza citata a n. 22. 

43 G. RICHEBUONO, Ampezzo di  Cadore dul 1656 al 1335, Belluno, Tip. 
Vescovile 1962, p. 179 e 269; A. GAROJCI, U n  frammento dell'antica Co- 
munità cadorina: vita locale e istituti originali nella comunità ampez- 
zana, in riv. del movimento comunità, Milano 1952 n. 13 pp. 8-13; R. 
GIRARDI,  Per la tutela della propretà comune regoliera della Valle d-Am- 
pezzo, Cortina, coop. an. poligrafica 1951 pp. 19;  A. GOZZALDI. Anti- 
chi statuti d 'dmpezzo,  in Arch. Alto Adige 1907, pp. 398-417; T. PANE- 
GKOSSI. La soluzione della vertenza tra il Cornurze di Cortina e le 
Regole Ampezmne, illustrata al17Accademia it. di Scienze Forestali, in 
Monti e Boschi 1960, pp. 278.280: J .  RAPP. /)m Statuts des Gerichts 
Ampezzo, in Beitrage zur Geschichte Statistik Naturkunde und Kunst von 
Tiro1 und Vorarlberg, Jnnsbruck 1834, pp. 62-67 ; Regole d'Ampezzo. 
Concegno fra la Magnifica Comunità d'Ampezzo e le cosidette Regole. 
Pieve di Cadore, Tiziano 1911, pp. 27 -- Coriz-egrzo fra la Magnifica €o- 
munità d'Ampezzo e le cosidette Regole. Pieve di Cadore, Tiziano 1929. 
pp. 30 - Convegno fra la Magnifica Comunità d'dmpezzo e le cosiddette 
Regole. Cortina, coop. An. Poligrafica 1958, pp. 29 - Le Regole d'dmpezzo 
i n  Tirolo, in Tiroler Volksblatt, Bolzano 1884 n. 51 e 52, e Bolzano 
Vohlmuth 1884, pp. 15 - E. SCARIN, Le regole e l'insediamento stagionale 
della Magnifica Comunità d'dmpeszo. Genova, Bozzi 1946. pp. 59. 

43a V. la legge provinciale di Bolzano i gennaio 1959 n. 2 (con la rela- 
zione Brugger (riv. dir. agr. 1969/1,303) e la sentenza 10 giugno 1963 n. 87 
della Corte Costituzionale, e da ultimo Ap. Roma IO ottobre 1967 con la 
nota di A. PALERMO sulla natura giuridica della regola f~udale  rii Predazzo 
(e bibl. ivi cit.), in riv. dir. agr. 1968/2,57, nonché MANFREDI,  i domini 
collettivi nella Venezia Tridentina, Bari 1935. 

44 Alla consuetudine del resto rinvia anche esplicitamente lo statuto: 
cfr. per es. cap. 20, ove le decime devono essere riscosse « secondo l'ordine 
e consuetudine sin'ora praticata D. Cade qui opportuno ricordare che la 
Raccolta nazionale delle consuetudini agrarie, promossa nel 1924 da G.G. 
BOLLA prese lo spunto proprio anche dalla molteplicità degli statuti ru- 
rali: cfr. suppl. alla riv. dir. agr. 1924 n. 1 p. 8-9. 

44a Nella recensione ad alcuni studi di G. MAHRO sull'istoriazione rupe- 
stre in Valcamonica, in arch. Scialoja 1935,191. 

45 Statuti di Va1 di  Sabbio, cap. 82. 

46 Cap. 149 (la numerazione è di seguito agli statuti criminali, ma il 
capitolo è compreso nella conclusio praesentium statutorum, cioè nelle 
disposizioni finali e transitorie relative all'intero corpo degli statuti). 

47 Verbale 4 dicembre 1687, a C, 145 v. del libro B di vicinia. 
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48 Verbale 4 luglio 1799, libro G di virinia. 

49 Cap. 377. 

Cap. 410. 

Cap. 96. 

52 Cap. 410. 

52" Vedi per qualche interessante aspetto, B. ROSSI, La politica agraria 
dei Comuni dominanti negli statuti della Bassa Lombardia. in Scritti Ar- 
cangeli, Padova CEDAM 1937 ; R. COCNETTI DE M ~ R T I I S ,  Autarrhia comu- 
nale, in la giovane montagna. Parma 1938 n. 1. 

s3 Cap. 421; v. anche i l  cap. 133 degli Statutu criminalia. 

54 Cfr. p. es. cap. 3 n. 11, 12. 1 4 ;  rap. 10 n. 13: vap. 14 n. 9. 

j5 Cap. 398. 

56 Cap. 2 n. 7:  ogni elletto r h ~  rirusrrà di giurare ed assumer tal ojfzzio 
incorra nella pena d i  lire dieci. E' peraltro necessario accertare i valori 
monetari. 

3 Cfr. la  mia nota sul potenziamento e la riorganizzazione dei servizi d i  
liquidazione degli usi civici, in Montanaro d'Italia. 1968. n. 10. 

9 A.S. Brescia, fasc. 4096 (anni 1816-1858). 

(58") Ne parla in modo suggestivo Carlo C A T T A ~ E O  nelle sue insuperate 
Notizie naturali e civili suUa Lombardia (cfr. Saggi di economiu rurale 
a cura d i  L. Einaudi, Torino 1939. p. 39). Sul v. G. ASTLTI, 
Aspetti e problemi del riordinanrerito degli usi civiri in Italia. in Atti 1" 
conv. internaz. diritto agrario, Milano Giuffrè 1954/I1.21. 

s9 Cap 3 n. 45: 10 n. 13: 14 n. 8 ;  21 n. 1: 22 n. 7 :  29 n. 6 e 7 ;  51. 

* Per  la  Va1 Camonica, v. Bienno (fascicoli 3415 e 3416) e Berzo Infe- 
riore (fasc. 3477); per i l  resto della Provincia di Brescia, v. Cimmo (fasc. 
3461); Degagna (fasc. 3398) ; Passirano (fasc. 3 139) ; Leno (fasc. 3425) ; 
Ghedi (fasc. 3413 e 3414); Rovato (fasc. 3405, 3406 e 3407); Vide  e 
Ciliverghe (fasc. 3402) ; Goglione (fasc. 3398) ; Rezzato (fasc. 3396 e 3397). 

b1 Cap. 48 n. 3. 

62 Cap. 32 n. 1. 

63 Così corretto : originariamente era scritto vicinia : cap. 32,2.V. anche 
cap. 49. 

Di  paghere favolate l o  statuto parla ai  capi 22,2 ; 22,s ; 25.3 ; 38 ; 39 ; 
42 ; 43. I1 capitolo 38,4 parla d i  paghere favolate e proibite. Una parte del 
6 agosto 1690 (a C. 162 del Lihro B d i  vicinia) parla di  disordini in una 
paghera vietata. 

65 11 termine pare riferito sempre a territori boschivi; altrove infatti 
sono descritte altre località proibite per altre attività (p. es., per trarre sassi, 
cfr. cap. 50) senza che tali luoghi vengano detti favolati. 
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66 Capi 25,l; 40,2. 

67 Così G. PERTILE cit. da BOLLA, Terre civiche, cit. p. 65: ove peraltro la 
natura privata del terreno è riferita alla natura privata della regola pro- 
prietaria della favola, in contrapposto alla proprietà pubblica. 

68 Così G. FABBIANI, Gli antichi laudi d i  Auronzo, Feltre Castaldi 195'7, 
p. 50 n. 89 in nota al laudo 30 novembre 1517 : congregati ... ad providen- 
dum circa pretium conducendi lignamina ex loco nominato Col della Facola 
ad locum de Gonea. 

69 G. FABBIANI, cit. p. 46 n. 17, a proposito del laudo 20 aprile 1321 di 
Auronzo (si quis homo ve1 femina iverit in fabula cnm faure ve1 cum sis 
... et cum bobus, amittat XL sold. parv.): tale interpretazione mi pare 
avvalorata dal fatto che la pena sia prevista anche per la donna, che 
invece non aveva diritto di partecipare alla faula (intesa come riunione 
della regola). 
G. RICHEBCOIVO. Ampezzo di Cadore, Belluno 1962 p. 96 parla di regula 
o fabula intesa come terreno destinato alla coltivazione, campi e prati a 
taglio. 
Anche gli statuti caminesi del 1235 per il Cadore ( a  cura di A. Rolrzoru. 
arch. stor. cadorino 1900,41) sembrano legittimare questa accezione; cfr. 
P3 ; statuimus quod novalia et ampla cadubris debeant poni in regulis seu 
fabdis et custodiri per saltarins et custodes donec segetes ve1 fenum seil 
herba erit in predictis.. 
Sulla diffusione in molte regioni dell'Alta Italia del termine favola o fola 
col significa& di territorio vicinale o consorziale in bandita, v. C. BATTISTI 
« fabula » bosco in bando, arch. ,4lto Adige 1949,347. 

Un documento ampezzano del 1225 pubblicato dal  R ~ C H E B ~ J O N ~  cit. 
p. 201 recita « ... et alliorum vicinorum atqur ronsorcium fabule de 
Vinigo » ed uno del 1336 (ihid., 79) (t fabule et regula de Ampicio N. 

Roth. 346. In argomento, v. E. B E ~ T A .  fonti: legislazione e scienza 
giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto, Milano 
Hoepli 1925,714; G. L. AXDRIGH, « fabula N nel Cadore ed a Belluno, 
studi Schupfer 11,205, Milano Bucra 1898; G. MENGOZZI, I1 comune rurale 
del territorio Lombardo Tosco, in app. a la città italiana nell'dto Medievo, 
Firenze N .  Italia 1931, p. 346; F. SCH~TPFER,  Il diritto privato dei popoli 
germanici, cit. (e poi nella voce allodio del digesto); G .  G. BOLLA, Terre ci- 
viche e proprietà comuni d i  consorti coeredi regolate dal Laudo, Arch. 
Alto Adige 1951, p. 49 S. ;  G. G. BOLLA, Inapplicabilità della legge 16 giu- 
gno 1927 n. 1766 alla proprietà regoliera del Cadnre (n. a sent. 10 ottobre 
1967 Ap. Roma), in corso di pubblicazione in riv. dir. agr.; G. ASTUTI ,  
Fonti cit.. 264-65. 

72 Roth. 362, cfr. SCHUPFER, dlodio  cit., 452. 

73 Della favola come assemblea parla A. PERTILE, I laudi del Cadore cit., 
I 1  ; cfr. A. SOLMI, Storia del diritto italiano, Milano 1918, p. 198. 
I già citati statuti caminesi del 1235 per il Cadore recitano ( 48 ) :  « nulla 
regula ve1 fabula cadubrii teneat causas ve1 iudicet causas neque de debitis 
neque de maleficiis nisi fuerit de hoc quod pertinet ad regulas D. 
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74 Cfr. C. BATTISTI ,  fabula cit. 

75 Confobulati, idest conspirati ve1 inter se obligati ut juramento se adiu- 
vent (Roth. 366). 
G. MENGOZZI, Il conulne rurale del territorio Lombardo Tosco - saggio d i  ri- 
cerche storico giuridiche (rist. di seguito a La città italiana rlell'alto Me- 
dioevo, Firenze Nuova Italia 1931), p. 346: « I1 vincolo giuridico nato in 
tempi remoti e mantenuto dalla consuetudine, riconosciuto ben presto dalla 
legge dei Longobardi, aggiunse alla sua natura essenzialmente territoriale il 
carattere di  patto costituito per volontà delle parti, fobula (Roth. 144,178. 
179, 181). Questo patto lega reciprocamente i vicini, e rinforzato com'è dal 
giuramento, crea fra di essi in conformità con altri popoli germanici, un  
vero e proprio rapporto di parentela artificiale. 
M. ROBERTI, Parere pro veritate nella vertenzu giudiziaria fra il Co- 
mune d i  Zoldo Alto e il Consorzio di Illareson per rivendiche boschioe, 
Milano St. e Tip. Ind. 1928, p. 13: « fubula un tempo significò patto, cfr. 
Roth. 178 e 179, quindi consuetudine locale, C. 346. e poi assemblea; in 
essa si riunivano i vicini, che dettavano la regola, parola che più tardi 
diventa sinonimo di villa. Presiedute dal decano o capo della decania, 
oppure dal marigo (i l  maior o capo originario della famiglia, divenuto 
quindi il mairicus del villaggio) l'attività dell'assemblea continua a lungo. 
limitando ai regolieri l'uso dei boschi e dei pascoli, dettando le prime 
norme giuridiche per il loro sfruttamento, con sanzioni penali, nell'inte- 
resse comune ». 
G. G. BOLLA, Znapplicabilità cit.: « il nome fahula è sinonimo di placitum, 
patto concluso tra i lontani fondatori di un consorzio territoriale: patto del 
quale gli attuali regolieri consorti sono i discendenti per eredità N. 

76 A. SOLMI, Storia cit., 3939 

77 M. RQBERTI, parere cit.; M. A.  BENEDETTO, allodio, in Noviss. digcsto 
it. 1957. 

78 C. BATTISTI fabzda cit., cfr. G.  G. BOLLA. terre civiche cit., 65. 

79 Negli statuti d'dnfo, p. es., l'assemblea è detta oisnenza, vicinanza. 
Per  una distinzione tra Comune, vicinia e corietà di  antirhi originari in 
V. Camonica, v. Ap. Brescia 20 marzo 1874. in Mon. Trib., 530. 

79" tra i Federici e Vione in ordine ad un  jus decimandi. L'atto è ri- 
portato a C. 9 del citato regesto dell'archivio di  Vione. 

79b a C. 11 v, del citato regesto. 

7 9 ~  a c. 11 v. del citato regesto. 

79d l'atto, ritualmente rogato dal notaio-cancelliere G.A. Guarneri e tra- 
scritto a c.  102 v. e segg. del citato regesto è qui riportato in appendice 
allo statuto. 

80 Sulla controversia tra originari e forestieri in  Va1 Camonica, e sulle 
vicende relative al prowedimento Grimani, cfr. A. PERTILE, Storia del di- 
ritto ituliam, Torino-Bologna 1967, vol. IV, 365; A .  SOLMI, S31a natura 
giuridica, cit. 339, nonchè la sentenza 17 maggio 1927 del Commissario 
FRACASSI, mon. trib. 1927,747. 
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81 Cfr. nel volume in folio in Archivio Com. Vione. I n  una memoria del 
l 5 7 8  citata da TESTINI, I l  castello cit. 61, la popolazione di Vione com- 
presa Stadolina e Canè era di  1200 battezzati. Nel giugno 1599 la vicinia 
deliberò di  porre un'epigrafe nella chiesa appena costruita, e la  parte fu 
adottata con 127 suffragi, 3 dei quali negativi: anche in tale occasione si 
da atto dell'esistenza di  1200 anime. 

82 Cap. 1 n. 3 ;  sanzioni analoghe negli statuti di  Darfo. 

83 Cap. l n. I l :  si possa decidere intervenuti almeno due  terzi. 

84 Oltre due contrari, e quindi da una vicinia di 18 persone, cfr. verb. 
28 maggio 1788; anche le vicinie elettorali di febbraio e ottobre nel 1788 
vedono soltanto una ventina di  votanti, mentre alla vieinia del 6 luglio 
dovendosi deliberare un  ricorso alla Serenissima per ottenere esenzioni 
fiscali, partecipano 50 vicini. 

85 Cap. 1: ultima domenica di  giugno, 28 ottobre (S. Simone), e 24 feb- 
braio (S. Mattia). Si noti come resta in tal modo radicata la periodicità 
quadrimestrale. Sarebbe certamente interessante indagare l'origine di questo 
ricollegamento agiografico. Si ricorderà così ( ~ h e  S. Mattia I. l'apostolo 
eletto - sia pure per sorteggio - dagli undici dopc il suicidio di Giuda. 
e quindi i n  certo qual senso i l  patrono delle elezioni. 
Ma più probabilmente si tratta della cristianizzazione d i  antiche consue- 
tudini: le  grandi assemblee longoharde $i chianiavano campi di marzo. 
~ e r c h é  erano convocate alle calende di quel mese (cfr. A. SOLMI. Storia 
del  diritto italiano. Milano SEL 1918 p. 195). 
Si rirordi che le assemblee dei rustici si tenevano davanti alla chiesa 
conzientus ante ecclesiam nei giorni dei santi patroni (SANTIXI, l Comuni 
di Valle del Medioeco, cit. p. 95 e bibl. ivi cit.). 

85a Capitoli cit., cap. 2. prevede complessivanzcnte 52 deputati ai vari 
uffici, nominati dai 110 consiglieri eletti da parte delle diverse classi di  
estimati. 

M Parte 6 luglio 1'783: dodici persone giudiziose ed esperte. 

87 Parte 26 agosto 1787. 

Parte 16  marzo 1794. 

89 Parte 28 ottobre 1747: 4 uomini chiamati a invigilare per scoprire 
l i  rei delli rubbamenti. 

90 Parte 29 aprile 1798. E' interessante notare l a  diversa versione dei fatti 
che i l  Cancelliere GUARNERI dà nei verhali d i  vicinia e nella storia della 
Valle Camonica in appendice al  volume del Hrzzr. 

91 E non solo per una stessa persona, ma per famiglie: cfr. le parti prese 
nel Consiglio Generale della Valle Camonica congregato il di 26 marzo 
1718; v. anche nello statuto d i  Darfo cap. 10 de pena habentium duo 
ofitia in dicto commune. 

92 Cfr. la parte 27 maggio 1632 del Maggior Consiglio di  Venezia e il 
cap. XVI degli statuti d i  Va1 Sabbia. 



S T A T U T O  
D E L  C O M U N E  D I  V I O N E  

1 7 8 7  

Scritto da me Gian Antonio Guarneri 

Motivo della presente Riforma. 

Niuna Società può sussistere senza Leggi; senza queste 
tutto sarebbe confusione. Esse sono, che mantengono il buon 
ordine, la quiete, e l'armonia nei diversi membri: e quindi 
ne deriva la felicità, la pace, e la ricchezza dei Paesi. 

Per tal fine i nostri Antenati di quando in quando fecero 
molte sagge Leggi, e Provisioni secondo il bisogno, e le circo- 
stanze de' tempi; l'osservanza delle quali fece mai sempre 
fiorire questa nostra Comunità. Ma siccome niuna cosa v'k 
quaggiù ferma, e stabile tanto, che con l'andar degli anni 
sogetta non sia a cangiamento, osia per la natura delle cose. 
osia per il diverso pensare degli uomini: così l'istesse Leggi. 
che un tempo utili erano, ed ai bisogni addattate del tempo. 
in cui furono ordinate, ora o inutili divennero, oppur anche 
dannose, o non provvedono ai disordini presenti. Tali ora dive- 
nute erano molte delle Provvisioni vecchie della Comunità di 
Vione. Perciò per rimediare ai mali, che da ciò ne derivavano. 
furono dalla medesima in genera1 vicinia del dì 6. Luglio 1783. 
ellette 12  persone giudiziose, ed esperte, le quali esaminate, e 
ben maturate le Parti della Comunità, potessero confermare 
le necessarie, annullare le dannose, o inutili. ed accrescerne di 
nuove, le quali siano addattate alle presenti circostanze. e 
bisogni, e di queste formarne il presente nuovo statuto, il 
quale per l'avvenire abbia a riportarne la sua inviolabile osser- 
vanza. 
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Copia della Parte presa sotto il di  6 luglio 1783 dalla 
generai vicinia del Comun di Vione, registrata nel Libro F. 
vicinie in f." 173. Per la Riforma delle Parti. 

Fù  proposto dai nuovi Consoli di elleggere li  l 2  uomini 
per esaminare tutte le Parti della Comunità per confermarle. 
o mutarle, o aggiungerne di nuove, e quello, che da detti 12 
uomini sarà determinato, e stabilito, abbi ad essere Legge invio- 
labile, ed esser osservato da qualunque Persona sotto le pene 
da d.ti 12 uomini stabilite; e possino ancora d.ti 12 uomini 
far decretar le Parti  da essi confermate, o fatte da nuovo 
dall'ill.mo: Reggimento di Breno: ed andata la ballottazione 
f u  presa la Parte con voti affirmativi n. 45. Negativi n. 7. 
Li quali uomini siano tré per quadra. 

Ex: in fede, Gio Guarneri Cancelliere. 

Nel d i  13 Luglio 1783 dalla genera1 vicinia registrata nel 
Libro F. in f . O  173. 

furono elletti li dodici uomini per la Riforma delle Parti, 
e sono li qui sottoscritti. 

Per Stadolina. 

D. Pietro Ferari 

D. Giaccomo Clementi 
D. Bortol G. Pietro Chiappini Console. 

Per Vione. 

L'Eccellente Sig.' D.' Flaminio Tognoli 

il Sig.' Gio : Maria Guarneri. 
il Sig.' Gio : Guarneri Cancelliere. 

il Sig.' Francesco Antonio Tognali. 
D. Salvator Testini Console. 
D. Bortol Perotti Console. 

Per  Canè. 

D. Tommaso Chiappini Console. 
D. Bortol Rossi 

D. Matteo Balsarini. 
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Capitolo Primo 

DELLE VICINIE GENERALI 

Primo - Ogni anno si faranno tre vicinie generali, le quali 
siano fissate in questi tre giorni: cioè nell'ultima Domenica di 
Giugno, ed accadendo questa nel giorno di S. Pietro nella 
quarta Domenica del detto mese; nel giorno di S. Simone, e di 
S. Mattia. 

2d0 - In  queste tre vicinie generali s'elleggeranno li Con- 
soli della Comunità. e si dispenseranno tutti li altri officii. come 
in seguito si dirà, e nell'infrascritte forme. 

3" - Ogni Capo di Famiglia sia tenuto ad intervenire alle 
suddette 3 vicinie generali in pena di L. 1 d'esser imposta 
nelle taglie, la quale non si perdonerà a chiunque, se non giu- 
rerà in mano del Cancellie~e d'essere stato absente dalla Comu- 
nità, infermo o sessagenario, 

4" - Per l'avvenire s'intendano vicinie generali anche le 
3 vicinie, nelle quali si leggeranno l'imposizioni delle taglie. 

5" - Nella vicinia generale di giugno debbano esser ellet- 
ti dodici uomini delli più giudiziosi, cioè tre per quadra; li 
quali debbano assistere alle vicinie particolari fra l'anno intie- 
ro, ed accadendo, che tra questi vi fosse qualche pastore, o 
altra persona che sia obligata ad absentarsi lungo tempo dal 
Paese; in tal caso debba proporre in sua vece qualche altra 
persona, la quale venghi baflottata, ed accettata dalla vicinia ; 
li quali 12 uomini ogni anno debbano esser cambiati o almeno 
confermati nella detta vicinia di Giugno. 

6" - Niuno quantunque Capo di famiglia possa interve- 
nire alla vicinie generali se non averà compiti li anni 20. In 
pena di L. 2 per ogni volta. 

'i0 - Se in una casa vi saranno più fratelli senza Padre, 
un solo potrà intervenire a ballottare. quando non fossero tra 
loro divisi in pena di L. 3. 

8" - Niun figlio di famiglia possa ballottase in vicinia 
ancorché avesse compiti li anni 20. in pena di L. 3. 
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9" - Li figli di famiglia per l'avvenire possano esser 
elletti ad esercitare li offizii d i  Comune, quand'abbino l'età 
d'anni 20; ad eccezione dell'offizio di Console e del num.0 dei 
12 elletti. 

10" - Niuno in publica vicinia ardisca levarsi dal suo 
luogo, o far susurro. e sollevar partito in pena di L. 2. per 
cadauno, ed ogni volta; e se qualcheduno vorrà dir  la sua 
opinione in favore, o contro qualche proposta e circa qualun- 
que Materia, potrà levarsi in piedi. e stando nel suo posto dire 
quietamente ciò, che l i  piacerà. 

11" - Se occorrerà proporre qualche nuova parte, e trattar 
qualche cosa di rilievo fuori delle vicinie generali. in tal caso 
l i  Consoli doveranno commettere al camparo, che siano akvi- 
sati tutti li abitanti in tutte e tre le terre di casa in casa, 
significandoli ciò che si doverà trattare. e ciò sia fatto per 
tempo, ed intervenuti almen due terzi. allora si possa decidere 
della materia. che si tratterà. 

12" - Qualunque volta tanto nelle vicinie generali, quanto 
particolari occorrerà raccogliere voti colle bussole, sia pena 
di L. 1 a qualunque inobediente. (d'altra nano)  che non ~ o r r à  
tutte e due le mani nelle bussole. 

13" - Le vicinie generali. che si sono prescritte, non si 
possano incominciare. se non dopo le ore diecinove, preceduto, 
oltre l'avviso del Camparo in tutte e tre le Terre, il suono an- 
cora della Campana maggiore in Vione, per commodo ancora 
a quelli di Stadolina. C Canè. 

14" - Le vicinie generali non potranno incominciarsi se 
non saranno presenti tutti quattro li Consoli, in pena di nullità 
di tutto ciò, che senza l'assistenza di tutti quattro si tratterà;  
e se uno de' Consoli mancherà di intervenire alle sud.te tre 
vicinie generali, all'ora sudetta, incorra nella pena di L. 7 per 
ogni volta d'esser imposta al libro delle accuse, purché non 
mandi in sua vece il Vice Console, o che piova dirottamente, 
o sia infermo, o leg.me impedito. 
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Capitolo Secondo 

DELL'ELLEZIONE DE' CONSOLI 

Primo - Ogni quattro mesi siano elletti quattro Consoli 
nelle tre vicinie generali stabilite, cioè uno per la quadra di 
Stadolina, uno per quella di Collo. uno per quella di Seragosa, 
e l'altro per quella di Canè nella forma seguente, cioè 

Il Console che esce di offizio debha proporre per Console 
un uomo della sua quadra, il quale debha essere per il meno 
dell'età d'anni 25 di buona fama, abile. ed idoneo a quel170ffi- 
zio. avendo quel riguardo, che si averebbe a lasciar il curatore 
al proprio figlio in pena di L. 7 a chi proponerà Minori 
d'anni 2 5 .  

- I1 Console debha avere L. 13 d-estimo reale proprio. 

3" - Questo Console come sopra proposto non s'intenda 
mai elletto. se non averà due terzi di voti favorevoli. 

4" - I1 Console scadente, che averà proposto, resti sicurtà 
del nuovo Console, quando pero resti elletto il primo da lui 
proposto; perché al caso, che questi ricusasse. o non restasse 
elletto, mai si possa obligare il Console mtletto a restar sicurtà 
dell'altro, o altri' che doverà nominare. 

5" - I1 Console elletto, se sarà presente in vicinia. sia te- 
nuto a giurare in mano del Cancelliere di osservare e far osser- 
vare toto suo posse tutte le parti della Comunità, delle quali 
debba procurare d'esser informato; e subito debba portarsi 
al  banco per fare il suo uffizio. 

6" - Se il Console elletto non sarà presente, sii obligo del 
Console scaduto di darli più presto che sia possibile il sud.to 
giuramento, e frattanto? che non averà giurato l'elletto ; resti 
Console il primo. 

7 O  - Ogni elletto per Console, che ricuserà di giurare ed 
assumere tal offizio in vicinia, se sarà presente, o fuori, se 
sarà absente, incorra nella pena di lire dieci. la quale non possa 
essere sminuita sotto alcun pretesto, ma sia irremissibilmente 
levata; dalla qual pena siano esenti li sessagenari, li quali 
non possano essere obligati ad assumere la carica di Console. 
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8" - Se accaderà, che si debba elleggere un nuovo Console 
per la ricusa dell'elletto, che non era presente; questo possa 
esser elletto anche dalla vicinia speciale. 

9" - Ogni Console debba aver per mercede del loro uffi- 
zio quadrimestre lire cinque. 

Capitolo Terzo 

DELL'UFFIZIO ED OBLIGO DE' CONSOLI 

Primo - Li Consoli di nuovo elletti debbano subito pro- 
ponere, ed elleggere li uomini per li altri &zii de' Comune, 
ognuno nella propria quadra; e se non saranno presenti: deh- 
bano proponerli, ed elleggerli li Consoli vecchi. 

2*0 - Che per tali offizii di Comune non possa essere pro- 
posto alcuno, che non abbi compiti li anni 20. I n  pena di L. 7 
a chi proponerà minori di detta età. 

3" - Sia offizio solo de' Consoli il proponer qualunque 
parte alla Comunità da esser ballotata; la qual parte non debba 
esser ballotata, se non sarà proposta almeno da trè Consoli; 
e se verrà ballotata senza essere proposta dalli trè Consoli 
come sopra, non abbi alcun vigore. 

LE0 - Siano obligati li Consoli ogni quattro mesi irnponer 
le taglie unitamente con i Consiglieri, come si dirà in appresso. 
e così per tempo, che si possano pagare li Publici Aggravi sen- 
za pericolo, che la Comunità possa incorrere pena alcuna; 
sotto pena d'ogni danno, che potesse patire la Comunità mede- 
sima a cagione della tardanza. 

5" - Li Consoli non possino al tempo, che s'impongono le 
taglie, spendere a nome publico in mangiare, e bere, se non 
persino alla somma d i  lire quindeci unitamente colli Consi- 
glieri, Cancelliere, e Massaro delle taglie d'essere spese nelli 
pasti soliti farsi in casa d i  Comun assieme; acciò frattanto si 
possa discorrere delli interessi, che concernono il  bene, e liuti- 
le della Comunità. 
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6" - Oltre le dette L. 15 per le spese, abbino li Consoli 
ancora nelle due giornate nelle quali s'impongono le taglie 
lire due per cadauno per ogni giornata. 

7" - Siano tenuti li Consoli la domenica avanti la detta 
imposizione far dal Camparo avvisar tutti in tutte e tre le 
terre colla crida; cosicchè ognuno possa sapere li giorni, ne' 
quali s'impongono le taglie; acciò chiunque avesse doglianze 
sopra accuse, danni, o per qualunque altra causa, possa por- 
tarsi in Casa di Comune, dove sono radunati l i  Consoli e Con- 
siglieri, ed ivi esponere le loro pretese, e doglianze per esser 
dal Consiglio conosciuta la ragione. 

8" - Siano tenuti li Consoli ogni anno, provvedere la cera 
solita, che è di lirette trenta otto. e l'incenso, e storazzo solito 
per la Chiesa parrocchiale di S. Remiggio di Vione; come 
anche l'ulivo per tutte e tré le terre; la quale dehha esser 
posta all'incanto in publica vicinia, e comperata da chi l'offe- 
rirà a minor prezzo; dovendo però in ogni caso esser cera 
veneziana vera; e non comparendo alcuno sopra l'incanto; in 
tal caso li Consoli doveranno comperarla della più bella, ed 
al minor prezzo possibile. 

Questa parte però non possa esser pregiudiciale alle ragio- 
ni, che potessero avere quelli di Canè, di non essere tenuti 
a tale spesa. 

9" - Sia special obligazione de' Consoli invigilar sopra 
ogni disordine, che potesse occorrere nella Comunità, coll'avisar 
l i  dodici a portar le accuse; ma specialmente sii loro impegno 
stare attenti, acciochè si conservino le paghere, e boschi a 
tenor delle parti descritte nel suo Capitolo, facendo frequenti 
visite, quando si temerà, od averà indizio di qualche disordine., 
e massime nel tempo, in cui si tagliano le legne, e procurar 
con ogni diligenza d i  scoprire l i  deliquenti per accusarli, e 
condannarli a tenor delle parti; 

Per le quali visite resti fissa la mercede di lire due consu- 
mando un'intiera giornata, e così ad ratam, se n'averà consonta 
solo in parte. 

10" - Se li Consoli saranno avvisati da persone degne di 
fede di qualche disordine contro le Parti della Comunità, siano 
obligati cercare un qualche dodice, ed assieme con quello por- 
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tarsi al  Luogo del delitto, affine di poter dare l'accusa in 
Comune; e ciò quando essi Consoli non volessero da sè soli 
portar l'accusa; il che sia in loro arbitrio. 

I l 0  - Siano obligati li Consoli, una volta ogni quattro me- 
si, se vi saranno Prestinari, che vendano Pane, andar uniti col 
campar0 a pesarli il pane, e non ritrovato secondo, che ordina 
lo Statuto della spettabil Valle al cap. 385 inc. IV: cioè 
bianco, ben cotto, e ben ordinato. e del peso dclli Calmedri, 
debbano levarli la pena dello Statuto med.mo in pena alli 
Consoli contrafacienti di L. 3,10 per cadauno. 

12" - Se accaderà, che un Console debba portarsi a Breno 
per dar qualche denonzia, che dalli statuti della Vallecamo- 
nica si obligato portar personalmente secondo il capitolo pri- 
mo in crim; per tal viaggio abbia dal Comune L. 8 di mercede: 
e per l'altre denonzie, che a tenor del d.tto statuto potesse 
occorrerli di  dover spedire per mezzo d'altra persona abbi 
L. 1, 10 non compreso ciò che si paga al sigr. Cancelliere per 
la consegna della denonzia; come pure occorrendo andar a 
Cividate a portar qualche esposto all'Ospitale abbi per tal 
viaggio L. 8 di mercede. 

13" - Sia proibito alli med-mi Consoli il vender privata- 
mente, od all'incanto. de' beni della Comunità quomodocum- 
que, e qualitercumque; se prima non sarà deliberato colli 
voti del Publico in pena di ogni danno, e spesa, che potesse 
far  la Comunità stessa, ed il contratto sia nullo. 

14" - Se un Console. o più dopo esser eletto, come abbia- 
mo detto, avranno occasione di star longi da casa più di quin- 
deci giorni, o la maggior parte del tempo, benché interpolata- 
mente, sia tenuto parteciparne alla Comunità, proponendoli 
un Vice-Console, qual sii ballotato, ed abbia la mercede ad 
ratam, del tempo, che eserciterà tal offizio; e ciò non eseguendo 
perda la sua mercede, e la Comunità passi ad una nuova elle- 
zione; e questo a tenor dello Statuto di Valle cap. 136 e 
137. 

15" - Sia uffizio de' Consoli e sotto il med.mo giuramento 
lo stimare li danni che occorreranno darsi tanto con animali. 
quanto in qualunque altro modo nelli Beni delli originari del 
Comune, o de forastieri abitanti ad instanza del dannificato, a 
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spese però sempre del danneggiante; ed il simile debba farsi 
anche nei Beni. che fossero sopra il Comune d i  Temu. e d i  
Vezza. purchè li Beni siano coltivati dalli abitanti del Comune 
di Vione. ed il danneggiante pure sia del med.mo Comune. e 
questo ognuno sopra la sua quadra. 

16" L'uffizio, e giuramento del Console sii preferto ad 
ogni altro uffizio di Comune, di modo che si possa ellegger 
Console ancora quello che averà altro uffizio (eccettuato l'uffi- 
zio di Cancelliere). ma elletto. che sarà per Console. debba 
cedere l'altro uffizio. che averà, ed in suo luogo debba elleggersi 
un altro in quell'uffizio. 

14"  - Li Consoli dopo aver fatti li quattro mesi del suo 
uffizio. o che averanno pagata la pena, abbino un'anno di 
vacanza nell'uffizio di  Console. compresi in detto anno li quat- 
tro mesi che restano consiglieri ; e per gli altri uffizi di Comune 
abbino la vacanza di quattro mesi dopo finito il Consolato. 

18" - Siano tenuti li Consoli dar in nota alla Comunità 
tutti li Poiati di carbone. ed il luogo d i  quelli. per poter giu- 
dicar, se è fatto nei Luoghi permessi. 

19" - Sia dovere preciso delli Consoli invigilar sulla con- 
dotta dei Dodici; perchè al caso, che qualche Dodice avesse 
l'ardire di portar qualche accusa. che si scopra falsa nella so- 
stanza, o pur di si rea conscienza. che s'accordasse coi Rei, e 
non portasse l'accusa secondo, che verrà prescritto dalla Parti ;  
nell'uno, e nell'altro caso sia preciso dovere de' Consoli il 
denunziar questi Dodici all'Ill.mo Sigr. Cancelliere Criminale, 
acciò siano processati sopra il giuramento falso. 

20" - Li Consoli doveranno nell'occasione, che si impon- 
gono le taglie di Gennaio farsi mostrar il libro della consegna 
dei bestiami, e viseghe, e considerar se tutti hanno dato in  nota 
il numero del suo bestiame, se l'hanno dato giusto, ed il vero 
numero delle pxeale di visega; ed in diffetto debbano farli 
imponer la pena contenuta nelli capitoli della consegna de' 
Bestiami cap. 34 e 35. 

210 - Li Consoli siano tenuti decidere le contese, che 
potessero nascere sopra la strada de' beni e vadoni ad instanza 
di chiunque, e a spese delli ricercanti, o pur se così parerà ad 
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essi Consoli, a spese di quelli, che avranno un torto evidente; 
e ciò quando non vi siano le persone ellette a questo fine, ed 
offizio. 

Capitolo Quarto 

DELLI CONSIGLIERI 

Due dei Consoli, che usciranno dell'offizio di Console, 
restino consiglieri per quattro mesi susseguenti, cioè Stadolina 
con Collo, e Seragosa con Canè a vicenda, quali debbano assi- 
stere assieme con li  Consoli all'imponer le taglie. giudicar le 
accuse, ed aggiustar altre differenze ed ahbino per sua mercede 
L. 2 per uno per ogni giornata. che consumeranno con li Con- 
soli ut s.a. 

Capitolo Quinto 

DELL'ELLEZIONE DE' DODICI ACCUSATORI 

Primo - Ogni anno nelle trè vicinie generali stabilite li 
Consoli nuovi, o in loro absenza li Consoli vecchi debbano 
elleggere ciascuno nella sua quadra trè uomini degni di fede, 
se vi saranno degni di fede, li quali non ahbino altro uffizio 
in Comune chiamati Dodici, nel qual numero però possano 
entrare anche li 12  elletti per le vicinie speciali; eccettuati li 
sessagenari, li quali Dodici abbino l'obligo sotto il loro giura- 
mento di accusar chiunque trasgredirà le Parti di Comune: 
e debbano esser elletti nella forma seguente, cioè: 

Se I'elletti per Dodici saranno presenti in vicinia, dovrà 
il Console chiamarli al  banco per darli il giuramento di accu- 
sar chiunque senza distinzione di condizione, o stato, che ve- 
dranno contrafare alle Parti, e Provvisioni della Comunità, o 
averanno indizi; certi, come si dirà;  se poi non saranno pre- 
senti, doverà il  Console quanto prima darli il detto giura- 
mento. 
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2d0 - Se 1"elletto nella maniera sud.ta ricuserà d'esercitar 
il suo offizio, e ricever il giuramento, incorra nella pena di 
L. 4 la qual pena per metà abbi da conseguirla il Dodice. che 
sottentra in suo luogo, e l'altra metà vadi alla Comunità, ed 
il sostituto parimenti sia tenuto accettar detto offizio in pena 
pure di L. 4 d'esser applicata come sopra; ed il Console nel 
caso, che alcuno ricusi di accettar l'offizio sud.to debba parte- 
ciparlo al Cancelliere, acciò ne registri la rinonzia, e la pena. 
e dovrà elleggerne un'altro nelle forme come sopra stabilite. 

4" ["'"l - Se uno o più degli elletti dovessero per loro inte- 
ressi absentarsi per far star longi da casa più di quindici giorni, 
sia obligo del Console l'ellegerne altri, che sottentrino in loro 
luogo, li quali siano tenuti accettare detto offizio nella manie- 
ra già detta. e sotto I'istesse pene. 

Capitolo Sesto 

DELL'OFFIZIO, ED OBLIGO DE' DODICI 

Primo - Ogni Dodice sii tenuto ad ogni richiesta d'uno de' 
Consoli andar assieme, dove s'avesse sospetto di qualche disor- 
dine per portar l'accusa, se sarà ritrovata qualche delinquenza 
contro le Parti in pena di L. 3 per ogni inobediente. 

Zd0 - Dovera esser attento andando attorno di osservar 
se qualcheduno trasgredisce in qualche maniera le Parti della 
Comunità, e principalmente se vengono tagliati legnami in 
Luoghi proibiti; se li Pastori s'estendano a pascolare fuori delli 
Confini assegnatigli, se vi sono bestie danneggianti ne' beni 
divisi, ed in somma osservar qualunque trasgressione di parti, 
o Provvisioni, per scrivere l'accusa o farla scrivere dal Can- 
celliere, e questi debba leggerla in pubblica Vicinia. 

30 - Sarà offizio de' Dodici, veduto qualche disordine il 
darne parte al Cancelliere, o in voce, o in iscritto della qualità 
del delitto, del luogo, dove è stato comesso, del delinquente, 
del giorno, mese, ed anno, se di giorno, o d i  notte, o sia il 
delitto nelle paghere, o nel diviso, tanto sul nostro Comune, 
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quanto ne' beni, che coltivano li abitanti del Comune di Vione 
sul Comune di Temu; affinchè il  Cancelliere scriva l'accusa 
sopra il Libro delle accuse, che a questo fine doverà tenere 
presso di sè; e questo il Dodice debba fare nel termine di gior- 
ni quindeci; e quelle accuse, che saranno portate tanto dai Do- 
dici, quanto da qualunque altra persona senza li sudetti requi- 
siti, e che non sia vera in tutte le sue parti ;  sia nuIla, e di 
niunvalore. 

Capitolo Settimo 

DELLA MERCEDE DE' DODICI 

Primo - Li Dodici non abino alcuna mercede dal Comune, 
ma solo debbano conseguire la metà della pena, che importerà 
l'accusa portata da essi; la quale essi non posqano riscuotere 
nè dalla Comunità n& dalli accusati, se non passati li due 
mesi dopo, che sarà consegnato il libro della taglia, dove sarà 
imposta, al Massaro; e se in questo frattempo nascesse lite 
sopra l'accusa, non possano riscuoterla dal Massaro, fincliè 
l'accusa non sarà dichiarata giusta. 

ZdO - Se il Dodice sarà chiamato dal Console a far p a l c h e  
visita; sia abbonato il  tempo al Dodice in ragion di L. 2 per 
giornata; quando però non ahhi la Caneva, cioè la metà della 
pena. 

Capitolo Ottavo 

DELLA PENA DE' DODICI, ED ALTRI, CHE PORTANO 
ACCUSE FALSE, O CHE S'ACCORDANO CO' REI 

Primo - Se qualche Dodice averà ardire d i  presentar qual- 
che accusa, che si scopra falsa nella sostanza; sia tenuto a pagar 
del proprio quella pena, alla quale soggiacer doveva quello, 
che falsamente era stato accusato d'applicarsi per metà al Cal- 
luniato, e l'altra metà alla Comunità. 



37 1 Statuto del Comune di Vione 65 

2"" - Sia obbligato a rissargir di tutti i danni, che per 
causa della accusa falsa potesse patir il Calluniato. E questo 
s'osserverà ancora nelle accuse, che si danno da qualunque 
persona, le quali siano ritrovate false come sopra. 

3" - E se qualcheduno vi fosse di così perduta conscienza, 
il quale posto da parte il giuramento, s'accordasse co' rei, e 
non li porterà l'accusa, secondo, che abbiamo prescritto, in- 
corra pure nella pena, che doveva pagare il delinquente, la 
quale sia applicata metà all'accusatore, e metà alla Comunità; 
e di più siano denonziati alla Giustizia tanto quelli, che por- 
teranno accuse false nella sostanza, quanto quelli, che si accor- 
dassero coi Rei, acciò si proceda contro di essi sopra il giura- 
mento falso. 

Capitolo Nono 

DELL'ELLEZIONE DEL MASSARO DELLE TAGLIE 

Primo - Ogni anno si deba poner all'incanto la scossi,da 
delle taglie di tutto l'anno facendone due incanti; il primo 
nel giorno, che si legge l'Imposizione di settembre; ed il 
secondo nel giorno d i  S. Simone nella Vicinia generale e dar 
si debba la scossida a chi vi applicherà al minor prezzo. 

2*" - Quegli a cui sarà rimasto l'incanto, debba esser sii- 
bito ballotato per Massaro; ed allora solo s'intenda elletto, 
quando averà la pluralità de' voti. 

30 - I1 Massaro come sopra elletto debba presentar subito 
una sicurtà idonea per tutto ciò, che potesse patire la Comu- 
nità per diffetto del Massaro; La qual sicurtà debba essere bal- 
lotata, e s'intenda accettata, se averà la pluralità de' voti. 

Capitolo Decimo 

DEGLI OBLIGHI DEL MASSARO DELLE TAGLIE 

Primo - I1 Massaro delle Taglie debba pagare tutti i debiti 
della Comunità, che gli verranno imposti sul Libretto della 
Taglia, il quale gli verrà consegnato dal Cancelliere. 
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- I1 Massaro sia tenuto a pagare li pubblici aggravi in 
tempo in pena di tutti l i  danni, e spese, che la Comunità po- 
tesse patire per la tardanza, e difetto 'del Massaro. 

3" - I1 Massaro sia obligato a riscuotere da qualsia perso- 
na tutti quei Crediti della Comunità, che gli verranno imposti 
in ciascuno dei Libretti della taglia, cioè le taglie ordinarie, 
condanne, dacii, tansa, e qualunque altra cosa sì ordinaria, 
che straordinaria, come il laudemio, se occorrerà. 

4" - I1 Massaro debba far tutte le esecuzioni giuridiche 
contro de debitori; salvo se nei pegni gli fosse data la relazione 
de' nihil, o che li Debitori citassero, perchè nell'uno, e nell'al- 
tro caso il Massaro nel render i l  conto possa dare detti debi- 
tori in retratta, purchè consegni subito le Citazioni a Consoli, 
acciò possino far rispondere, e dii l'avviso ai Consoli medesimi 
delle relazioni de' nihil;  e ciò non facendo, il Massaro debba 
prosseguir egli, e s'intenda da lui scosso tal credito. tanto dà 
quelli, che averanno citato, come da quelli? che averanno data 
la relazione de' nihil;  nè possa più dar in rettratta tali crediti. 

5" - I l  Massaro debba far l'esecuzioni nel termine di due 
mesi dopo, che gli sarà consegnato il libretto della taglia; e 
non facendo l'esecuzioni entro detto termine, non possa mai 
dar in retratta credito alcuno, ma s'intenda, che egli abbia 
ScoSSO. 

6" - I1 Massaro possa imponer un soldo per lira d i  pena 
a tutti quelli, che non pagheranno le loro taglie entro li  quat- 
tro mesi di taglia il taglio; avvisati però che siano dal Massaro 
alle proprie case di taglia in taglia. 

7 0  - I1 Massaro oltre quel pagamento, che averà per il 
riscuoter le taglie secondo l'incanto, abbi ancora lire cinque 
per cadaun porto del dinaro a Breno, tanto della Macina, 
quanto del sussidio. 

8" - Sia obligato il Massaro render conto esatto nel primo 
giorno della imposizion delle taglie ogni quattro mesi di tutto 
Io scosso, e pagato distintamente. 

9" - I1 Massaro sia tenuto a portar polliza distinta di tutte 
le manuenze, e consegnarla al CanceLe, acciò sia letta, quando 
si leggerà ancora l'imposizione in pubblica vicinia. 
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10" - Se il Massaro fosse di sì rea conscienza, che avesse 
ardire di falsificar libretti delle taglie, ed accrescer di più di 
quello, che viene a ciascuno imposto, incorra nella pena della 
perdita di tutta la sua mercede d'esser applicata una quarta 
parte al dannificato, un'altra quarta parte all'accusatore, e la 
metà al  Comune; e se dopo la prima accusa fosse ritrovato 
ancor mò delilnquente, ed accusato; incorra nella pena d i  pa- 
gar del proprio, quanto importava la sua mercede d'esser 
applicata come sopra. 

I l 0  - Se li detti Massari dimanderanno nuovi conti per 
motivo d'errori, che potessero esser occorsi. il Cancelliere do- 
verà assistere alli nuovi Conti a spese di chi averà fallato; e 
di poi doverà essere participato al Consiglio nella prima ra- 
dunanza. 

12" - Se il  Massaro nel Libretto delle taglie averà qualche 
nome, o partito, che non sappi chi sia, ne contro chi eseguire 
in tal caso possa darli in retratta alla Comunità; premesso 
però il suo giuramento di non saperlo. 

13" - I1 Massaro possa riscuoter le taglie de' beni de' 
Forastieri non abitanti da quegli abitanti, .che averanno ad 
affito i detti beni, come prescrive anco lo Statuto d i  questa 
spett. Valle Cap. 402. 

14" - I1 Massaro delle taglie non possa mai nel tempo stes- 
so esser Cancelliere. 

15" - 11 Massaro debba sborsare a Consoli tutto quel da- 
naro, che gli occorrerà per qualche lite, o bisogno sino a L. 
150 = per ogni taglia, e queste oltre i l  callo del dinaro nel 
pagare li pubblici aggravi al Principe, ed oltre le paghe de'li 
soldati. 

16" - I1 callo del danaro per pagar in Camera, si debba 
considerare a ragion d i  ducato al corso abusivo della Piazza; 
e far il ragguaglio col corso alla Parte. 
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Capitolo Undicesimo 

DELL'ELLEZIONE DEL CAMPARO 

Ognuno, che desidera di far l'uffizio d i  Camparo, con- 
corra, e venga ballotato in una delle vicinie generali; e chi 
averà più voti, quello s'intende esser elletto per Camparo; il 
quale prima d'esercitar i l  suo uffizio debba giurar in pubblica 
Vicinia nelle mani del Cancelliere d'esercitar il suo uffizio fe- 
delmente. 

Capitolo Duodecimo 

DELL'UFFIZIO DEL CAMPARO, E SUA MERCEDE 

Primo - I1 Camparo ad ogni commando di ciascun de' 
Consoli debba andare, dove gli sarà commandato con la con- 
degna mercede, avuto riguardo al tempo, ed all'incommodo, 
in pena d i  L. 2 ;  - per ogni volta, che ricuserà. 

2d0 - Sia obligato a presentar citazioni, precetti, ed altre 
carte, e far pegni a qualunque persona, che abiti nella Comu- 
nità di Vione, e a instanza di qualunque abitante di detto 
Comune: ed abbia di sue mercede soldi 4. nella Terra, do- 
ve abiterà detto Camparo, e soldi 8. nelle altre due Ter- 
re di d.ta Comunità per ogni citazione, precetto, pegno, e 
qualunque altra carta in pena di L, 3 =  ogni volta, che ricu- 
serà, d'esser applicata metà all'accusatore, e l'altra metà al 
Comune. 

3" - Sia abligato la Domenica prossima avanti quelli gior- 
ni, che saranno destinati per imponer le taglie ad avvisar i l  
pubblico facendo la Crida al solito i n  tutte trè le Terre, come 
quando si chiama a Vicinia; e ciò debba fare, quando sarà 
avvisato da uno de' Consoli in pena di L. 2 = - ogni volta, che 
ricuserà, d'esser applicata come sopra. 

4" - Sia obligato a commandar le trè vicinie generali in 
tutte e trè le terre in quella mattina, che si farà la  vicinia, cioè 
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a Stadolina e Canè, a buon'ora, ed a Vione i l  dopo vespro, 
quando non venga avvisato di differirla. 

5" - Sii obligato parimente a chiamar nel modo sudetto 
le tre vicinie, che si fanno, quando si leggono le imposizioni del- 
le taglie ; come pure la vicinia di S. Matteo in  pena d i  L. 3 = - 
ogni volta, che mancherà, purchè sii avvisato dalle vicinie del- 
l'imposizioni da uno de' Consoli. 

6" - Sii obligato far la Crida in tutte trè le Terre un 
giorno per Terra, cioè in quel giorno, che gli verrà prescritto 
dal Cancelliere. nel mese d'aprile, avvisando tutti. che si fa 
in tal giorno come volgarmente si dice il Più, e Lagà, in pena 
di L. 3 =  - ogni volta, che non ubbidirà d'esser applicata co- 
me sopra. 

7" - Sia parimenti obligato per trè giorni da essergli pre- 
scritti dal Cancelliere nel mese di ottobre, o Novembre far la 
Crida in tutte trè le Terre un giorno per Terra per la ragion 
della Decima secondo il solito. e parimenti sia tenuto avvisar 
un giorno per Terra, quando si raccolgono le Decime la mat- 
tina a buonmora, o la sera avanti, facendo la Crida a voce forte, 
quando di ci6 sarà avvisato dal Cancelliere, o da Decimatori 
in pena di L. 3= - d'aver applicata come sopra. 

8" - Sia obligato il  Camparo assistere tutti li quattro gior- 
ni, nei quali si riscuotono, e si dispensano le Decime in casa 
di Comune in pena per ogni giorno, che mancherà di L. 3=  - 
d'esser applicata come è detto. 

9* - Sia il Campare obligato a portar la Croce ogni volta, 
che si farà la, Processione dal Rdo Sigr. Curato di Vione secon- 
do il  solito in pena di L. l =  - per ogni volta, che mancherà, 
o non lascierà qualche d'uno in suo luogo d'esser applicata 
come sopra. 

10" - I1 Camparo debba assistere a tutte le vicinie, dispen- 
sar le balle, e raccoglierle, far  andar l i  incanti, e far ciò, che 
commandaranno li Consoli in Vicinia in pena di L. 2 =  , per 
ogni mancanza d'esser applicata come sopra. 

11" - Per  tutte queste obligazioni abbi i l  Camparo lire otto 
di mercede ogni quattro mesi, cioè ogni taglia, e di più un 



70 CESARE TREBESCHI C 42 

quartaro di scandella per li quattro giorno della raccolta delle 
Decime. 

12" - I1 Camparo sia tenuto a chiamar le Vicinie straor- 
dinarie ad ogni avviso de' Consoli nel modo già detto, e per 
ogni Vicinia abbi di sua mercede soldi sedici in pena di 
L. 2 =  - per ogni trasgressione d'esser applicata come sopra. 

13" - I1 Camparo debba assistere alli Bollatori ogni volta. 
che sarà avvisato, e far la Crida per tutte trè le Terre, ed abbi 
L. 2 =  - di mercede, e mancando non abbi cosa alcuna per 
quei giorni, che mancherà. 

l P O  - I l  Camparo sia tenuto andar assieme co l i  Consoli 
ogni volta, che sarà chiamato a portar accuse. ed abbi allora 
la quarta parte della pena, che importerà la trasgressione, e 
la quarta parte al Console, e la metà al  Comune in pena di 
L. 3 =  - ogni volta, che mancherà; d'esser applicata metà al 
Console, che lo accuserà, e l'altra al Comune. 

15" - I1 Camparo sia tenuto accusar tutti quelli che non 
metteranno tutte due le mani nelle bussole, ed abbi la terza 
parte della pena. 

16" - I1 Camparo sia obligato andare ad avvisare di casa 
in casa tutti li abitanti delle trè Terre, quando avvisato dalli 
Consoli di cio fare, ed abbi in tal caso di sua mercede: L. 1 = 10, 
e mancando, incorra nella pena di lire due per ogni volta 
d'esser applicata metà all'accusatore, e metà al Comune. 

Capitolo Decimoterzo 

DELL'ELLEZIONE DELLI UOMINI 
SOPRA LE STRADE DIVISE 

Primo - Ogni anno nella Vicinia generale di S. Mattia 
siino dalli 4 Consoli ognuno nella sua quadra elletti 4 uomini 
di abilità, e di risoluzione, de quali sii offizio il far  accomoda- 
re le strade dette divise; cioè quelle, che sono in mezzo a Beni 
dei Particolari, non solo sopra tutto i l  Comun di Vione, ma 
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ancora quelle, che sono sopra il Comun di Temu fra mezzo ai 
Beni, che sono coltivati dalli abitanti della nostra Comunità; 
come anco quelle, che da una parte, ed anche d a  tutte e due 
le Parti  confina le Comunità, purchè conducano a Beni de' 
Particolari. 

zd0 - Elletti, che siano li sudetti quattro uomini, debbano 
li Consoli darli il giuramento d'esercitare il loro offizio senza 
frodi, o riguardi, e parzialità, ne di portar rispetto più ad 
uno che ad un'altro, e di far adempire a tutto suo potere ciò, 
che le provisioni della Comunità prescrivono in questa ma- 
teria. 

3" - Li elletti per le strade divise durino un anno nel 
loro Offizio. 

4" - Ognuno. che venga come sopra elletto debba assu- 
mere tal uffizio in pena d i  L. 3 =  10 d'esser irremissibilmente 
levata a chiunque ricuserà, ed applicata alla Comunità. 

Capitolo Decimoquarto 

DELL'UFFIZIO, E MERCEDE DELLI 4 
O ELLETTI SOPRA LE STRADE DIVISE 

Primo - Li elletti sopra le strade divise, doveranno fare 
trè visite in trè differenti tempi, secondo parerà a loro oppor- 
tuno; ed in queste visite doveranno andar per tutte le strade 
sudette per osservar se vi fosse qualche sito d'accomodare. 

2& - In  queste visite esser vi debbano tutti e quattro li 
elletti assieme; ed occorrendo, che uno fosse infermo, absente, 
o leg.me impedito, possino farli li altri trè soli, e le visite non 
si intendano mai fatte, se non vi saranno almeno trè elletti. 

3" - Fatto, che averanno la prima visita, e descritti in 
carta tutti li luoghi, dove sii di bisogno accomodar la strada 
per renderla commoda, dovrà ognuno nella sua quadra avvisar 
quelli, cui s'aspetterà aggiustare, notificandoli il termine, e la 
pena fissatali. 

I1 termine però doveri esser congruo, avendo riguardo 
alla qualità delle fatture, ed alla necessità. 
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4" - Passati li termini assegnati faranno un'altra visita, 
e non ritrovando fatta l'opera commessa, parteciparanno ciò 
al Cancelliere, acciò ne registri la pena stabilita dalle Parti 
nel Capitolo seguente al Libro delle Condanne, e d i  nuovo 
avviseranno, che si faccia detta fattura, quale non ritrovando 
fatta nella terza visita, sii duplicata la pena alli inobedienti. 

5" - Dopo la terza visita siino tenuti li quattro elletti 
far subito la medesima fattura, o mandar operai a fare quelle 
opere, che saranno giudicate da loro necessarie; e se occor- 
resse la caduta di qualche muro, od altro accidente, che impe- 
disse il libero transito nelle strade; in qual caso li quattro 
elletti debbano subito dopo il primo termine, non essendo 
adempita la Commissione, senz'altro avviso fare ciò, che sarà 
necessario. 

5" - Siano tassate L. 4 =  - per cadauno delli quattro 
elletti per ogni giornata, che consumeranno nell'aggiustar le 
strade pred.te; e per ogni giornata con la giontura, compresa 
quella di chi la conduce Lire due e mezza : li quali uomini siano 
tenuti andar sull'opera per tempo, e seguitar tutto il giorno 
all'uso de' giornalieri; e le pred.te giornate consonte siano 
pagate dalli rispettivi inobedienti al ratam del tempo, che 
sarà consonta nelle rispettive opere; e di  più li elletti abbino 
la metà delle pene stabilite. 

6" - Li quattro elletti come sopra, abbino dal Comune 
di mercede per le visite oltre le giornate, e pene sudette L. 6 
=l5 per cadauno per tutto il tempo del loro annuale offizio 
d'essergli imposte nelle trè taglie seguenti un terzo per taglia, 
principiando in maggio. 

7" - Se sopra le sudette strade abbisognerà farsi qualche 
opera, che s'aspetti al  Comune, in tal caso sia dovere delli 
d.ti elletti avvisare il soprastante delle strade di Comune, con- 
tro il quale si proceda nella maniera già stabilita di sopra, 
come se esso fosse tenuto. 

8" - Se occorrerà qualche opera nelle strade de beni che 
appartengano a Forastieri non abitanti, si debba procedere 
contro l'affittuali come sopra a tenor clella statP della spett.: 
Valle cap. 402. 
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9" - E se farà bisogno aggiustare la strada frà mezzo a 
beni, che fussero deserti, incolti, de' quali non si sappia chi 
siano li possessori. o non si curino, debbano detti beni porsi 
all'incanto, e venderli per pagarsi delle fatture, e non trovando 
chi voglia applicarvi, restino al Comune; e ciò a senso dello 
stat.0 di Valle Cap. 405. 

Capitolo Decintoquinto 

ORDINI PER LE STRADE DIVISE 

Primo - Ognuno, che possede Beni appresso le strade, sia 
tenuto aggiustarle dove sii di bisogno tenerle nette da sassi e da 
boschi incomodi e renderle più comode, che sia possibile, per 
tutto quel tratto di sito, che occupa la sua pezza d i  terra. 

Zd0 - Ognuno, che non netterà le strade da sassi dove li 
tocca, nel termine prescritto dalli quattro uomini elletti, in- 
corra nella pena di L. l =  per ogni brozzo. 

3" - Ognuno, che non rifabricherà quel muro, che sarà 
caduto sopra, o sotto la strada nel termine come sopra, incorra 
nella pena di L. 2 =  oltre la fattura. 

4" - Ognuno, che non spianerà, o non farà li rizzi occor- 
renti, o non caverà li sassi incomniodi, o pericolosi nelle strade 
sudette a giudizio delli elletti, e nel termine prescrittoli, in- 
corra nella pena di L. 2 =  oltre la fattura, 

5" - Niuno possa angustiar, restringer, od impedir con 
legnami, sassi, od altro, le strade, cosicchè s'impedisca il libe- 
ro, e commodo transito delle medesime, in pena di L. 2 =  per 
ogni volta. 

6" - Niuno di qualunque condizione, e stato essersi voglia 
possa far necessarii, Buche o Latrine, che rendano cattivo 
odore apresso le strade publiche, e se ve ne fossero, debbano 
distruggersi, o debbano ben coprirsi, cosiechè nè si abbi a 
sentire il cattivo odore, nè vi sia pericolo alcuno, che li fan- 
ciulli possino cadervi dentro, in  pena di L. 10 =. . 
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7" - Niuno possa fabricar sopra le strade publiche delle 
rispettive terre, e massime dove si ha a passare con Proces- 
sioni, Lobie, Involti, o poner legni attraverso, od altro, se non 
saranno alte dalla strada per il meno otto Piedi di oncie dodici 
in pena di L. 20 = e d'esser distrutte da uomini elletti. 

8" - Niuno possa far passare acqua per le strade, se non 
sarà coperta in condotti in pena di L. 4 = .  

9" - Se accaderà qualche altro disordine quì non descritto, 
debbano li  uomini elletti provvederli e fissarli quella pena. che 
stimeranno onesta, ed opportuna secondo le circostanze. 

10" - Nelle sudette pene s'intendano incorsi tutti quelli, i 
quali avvisati dalli quattro elletti non averanno nel termine 
prescritto adempito, rifatto, o distrutto, secondo la Commis- 
sione da essi avuta. 

11" - La metà delle pene stabilite, o di quelle, che si fis- 
seranno, sia delle soprascritti quattro elletti, la quale sia posta 
nella prima taglia dopo portata l'accusa; e l'altra metà vada 
al Comune. 

Capitolo Decimosesto 

DELL'ELLEZIONE DELLI UOMINI 
SOPRA LE STRADE DI COMUNE 

Primo - Ogni anno nella generale Vicina di S. Mattia, li 
quattro Consoli ognuno nella propria quadra, doveranno elleg- 
gere quattro uomini di buona cognizione sopra le strade di 
Comune. 

2" - Quelli che verranno come sopra elletti, deveranno 
ricevere il giuramento dalli Consoli di £are i1 suo offizio con 
giustizia, senza riguardi, e fedelmente. 

3" - Ognuno, che venga come sopra elletto, sia obbligato 
ad assumer tal offizio in pena di L. 4=10 d'esser levata, ed 
applicata alla comunità. 
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Capitolo Decimosettirno 

DELL'OFFIZIO E MERCEDE DELLI 4 ELLETTI; 

SOPRA LE STRADE DI COMUNE 

Primo - Sia impegno particolare delli quattro uomini 
sopra le strade di Comune il far accomodar le strade predette, 
che sono sopra il Comune di Vione' renderle commode, e nette 
da sassi nel miglior modo possibile; far palangate e ripari 
in Luoghi pericolosi. Al qual fine quando giudicheranno tempo 
proprio, doveranno avvisare ognuno nella loro quadra il popo- 
lo di famiglia in famiglia il giorno avanti. che al suono della 
Campana debbano andar dove sarà loro commandato dall'el- 
letto, ed ivi abbiano a lavorar tutto il giorno sino alle ore 
22 almeno. 

2d0 - E perchè li predetti uomini elletti sopra le strade 
di Comune sappiano quali persone abbiano ad avvisare di far 
la giornata di Comune; viene stahilito, che in primo luogo sia 
tenuto far una giornata ognuno, che ha giontura; in 2d0 
luogo se le predette giornate non bastano, sia tenuto £ar una 
giornata ognuno, che paga testa. e chiunque avvisato ricuserà 
d'andare nelle giornate stabilite incorra nella pena di L. 2 =  
per cadauna giornata, che mancherà. Se poi occorresse, che 
con queste giornate, non si compissero le fatlure necessarie in 
dette strade, in tal caso li elletti avviseranno tutte quelle fami- 
glie, che averanno più d i  dieci piccoli d'estimo reale a far una 
giornata per ciascuna famiglia; e se ne occorreranno anche 
più giornate, più debbano farne in pena di L. 2 =  come sopra 
per ogni giornata, che mancheranno. ed a questo fine si 
faranno dare la nota dal Cancelliere; il quale non sii tenuto 
a far  altre giornate, che quella della giontura. 

3" - Siano tenuti li predetti elletti assistere a quelli che 
saranno chiamati per far dette opere dovendo unirli, e chia- 
marli in trè giornate; e poi distribuirli ordinandoli, ed in- 
struendoli di sciò, che hanno a fare. 

4" - Se occorrerà di tagliar qualche legno per aggiustar le 
strade, ed avvanzando la legna, o pur anche qualche tocco di 
legno, debbano essi elle~ti ,  parteciparlo a l  Console, acciò nella 
prima Vicinia l i  faccia incantare. e se I'appoprieranno a se 
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stessi, o pur la venderanno, o per far merende, o per ricavarne 
in qualche maniera alcun vantaggio, incorrano nelle pene sta- 
bilite sopra boschi. 

5" - Se mancherà rpalche persona a far la sua giornata, 
doveranno li elletti dare fede1 nota al Cancelliere, acciò ne 
registri la pena; e se li elletti non daranno la nota al tempo, 
che s'impongono le taglie di settembre di quelli, che hanno 
fatto le loro giornate, e di quelli, che non le hanno fatte, perda- 
no la loro mercede. 

6" - Li 4 elletti sopra le strade di Comune avranno per 
loro mercede lire quattro e mezza per eadauno d'esserli impo- 
ste nella taglia di Gennaro, quale non possano conseguire, se 
non staranno assistenti alle dette giornate. 

Capitolo Decimoottwo 

DELL'ELLEZIONE DEGLI UOMINI SOPRA I 
FUOCHI, E DEL LORO OFFIZIO E MERCEDE 

Primo - Ogni anno nella Vicinia generale di S. Simone 
siano dalli quattro Consoli elletti quattro uomini uno per 
quadra: de' quali sia loro impegno osservare colla maggior 
vigilanza, e cautela, se vi siano pericoli nelle case di detta 
Comunità per il fuoco per provvedervi al più presto nella 
maniera la più atta, e conveniente. 

2d0 - e perchè in una materia tanto rilevante siano ellette 
persone di un sano giudizio, buon discernimento, ed esperienza, 
possino esser elletti anche di quelli, che occupassero qualunque 
altro offizio di Comune. 

3" - Quelli, che saranno come sopra elletti debbano giu- 
rare di fare il loro offizio £edelmente. 

4" - Niuno possa ricusare di esercitar tal offizio in pena 
di L. 4=.  

5" - Li sudetti quattro elletti siano tenuti trè volte ell'an- 
no ogni quattro mesi andar unitamente a visitare tutte le case 
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di tutte e trè le Terre della Comunità, e provvedere a quelli 
luoghi, che ritroveranno pericolosi riguardo al fuoco, ed in 
particolare, se ritroveranno fabriche, o altro, che siano contro 
le Provisioni stabilite in questa materia nel Capitolo seguente. 

6" - Siano tenuti di commettere alli abitanti di dette case 
l'aggiustamento delle cose pericolose sotto quelle pene, che 
giudicheranno li detti uomini elletti, dandoli quel tempo, che 
parerà loro necessario per provedere a tali disordini, avendo 
però sempre riguardo alla qualità dell'opera necessaria, ma 
sopratutto al pericolo. 

7" - Spirato il termine prescritto, se troveranno, che non 
sia stata eseguita la loro Commissione, debbano immediatamen- 
te dare in nota tali inobedienti alli Consoli, e perchè li sia 
levata la pena senza remissione, e perchè sia posto senza dila- 
zione riparo al pericolo, o coll'astringere tali inobedienti, o col 
farlo fare a loro spese. Se poi li Condannati avessero bensì 
procurato senza malizia di eseguir la commissione, ma l'aves- 
sero mal eseguita, e non fosse levato il pericolo; in tal caso 
non possino levarli la pena, ma debbano commetterli, che sia 
meglio proveduto nella maniera più propria per levar intiera- 
mente il pericolo entro quel tempo congruo, che li  sarà fissato 
dalli elletti; quale spirato, se non sarà compitamente eseguita 
la Commissione, si debba proceder contro d'essi, come si è 
detto di sopra, colli inobedienti. 

8" - Li detti elletti possino di propria Autorità distrug- 
gere quelle cose, che saranno innovate, le quali minaccino 
pericolo d i  incendio. 

9" - E caso, che li uomini sopra li fuochi per far l'offizio 
loro con giustizia però, e con prudenza, venissero offesi, o in 
parole, o in fatti, o fussero denonziati ingiustamente, sia obli- 
gata la Comunità diffenderli, ed indennizzarli. 

100 - Li elletti sopra li fuochi non possino confermarsi se 
non due, e due siano ogni anno cambiati. 

110 - Li sudetti 4 elletti come sopra abbino di mercede 
per ogni visita generale lire due per cadauno. 
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Capitolo Decimonono 

PROVISIONI PER IL FUOCO 

Primo - Niuno di che stato. e condizione esser si voglia, 
ardisca. o presuma passar. ad andar con lumi nelli tebbiati, 
quando non siano ben chiusi in Lanterne fatte in maniera che 
non vi sia il minimo pericolo in pena di L. 14=  - per ogni 
persona, ed ogni volta, che sarà ritrol-ata con lumi nelli tebbia- 
ti senza li sudetti riguardi. 

2d0 - Non vi sia persona alcuna, che ardisca ballare nelli 
tebbiati situati nelle terre della Comunità in tempo di notte 
con Lumi, ancorchè fossero posti in lanterne in pena di 
L. 501 d'essere elevata al Patron del tebbiato. 

3" - Niuno in tempo di notte possa metter fuochi in forni 
per far pane, nè per altro motivo, quantunque li  forni fossero 
posti in involti sicuri, in pena di L. 50= per ogni persona, che 
sarà ritrovata contrafaciente; ad eccezione d'un ora avanti 
giorno, e sino l'ora di notte. 

4" - Niuna persona di che stato, e condizione esser si 
voglia ardisca, o possa fabbricar Camini nelle case situate nelle 
Terre della Comunità, l i  quali sopravanzino li  coperti delle 
case, ancorchè fossero coperti di piode in pena di scudi cin- 
quanta, quando non vi sia licenza della Comunità; l i  quali 
possano anche essere destrutti per forza; e quelli camini, che 
sbuccano sotto l i  coperti, debbano esser in luoghi non perko- 
losi, rimettendosi in questo alla delli uomini elletti. 

5" - Quelli, che hanno transito dalla casa da massarizia 
alli tebbiati sotto al medesimo tetto, siino obligati mantenervi 
un uscio, che possa chiudersi in pena di scudi cinque. 

6" - Tutti  l i  luoghi dove si fa cuccina, siino involti, e le 
fenestre d i  quelli siano sotto all'involto almeno lo spazio di 
quarte quattro; in pena di scudi cinque a chi farà fuogo in 
luogo, che non sia involto, e scudi trè, se non saranno le fene- 
stre discoste come sopra; e siino tenuti far  l'involto, ed aggiu- 
star le fenestre nella forma sudetta, volendo fa r  fuoco i n  detto 
luogo. 
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7" - Niuno possa far carbone in sito vicino alle terre della 
Comunità, ma debbano stare così lontano dalle case di d.ta 
Comunità, che non vi sia alcun pericolo, che possa in modo 
alcuno asportarsi il fuoco del carbone nelle case med.me pena 
di L. 50 per ogni poiato. 

8" - Ogni anno dal principio di novembre: per tutto il 
mese d i  Marzo li  Consoli ognuno per la sua quadra siano tenu- 
ti ordinare, che ogni notte li abitanti delle quadre medesime 
vadino alla guarda una notte per fuoco, e due volte per ogni 
notte, cioè alle ore trè, e dopo le ore sette verso le otto; doven- 
d o  invigilar li consoli stessi, che la pred.ta guarda sia fatta 
a dovere, ed attentamente. e non con semplici scorrerie fatte 
senza giudizio, e con meno di cautela, e di osservazione. Com- 
mettendo pure, che in quelle famiglie, ove sono uomini, essi 
siano obligati a far la guarda; e non le donne. Ed acciocchè 
ognuno faccia il suo dovere viene stabilito, che ognuno, il 
quale avvisato di far la guarda, trascurerà di farla, o non la 
farà nei debiti modi prescritti incorra nella pena di L. 7 per 
ogni volta, 

9" - Nelle cuccine non possono farsi pareti di legno, e 
se ve ne sono, debbano distruggersi in pena di L. 70 d'esserli 
subito levata; con la libertà alli uomini eletti di distruggere 
dette pareti. 

10" - In avvenire niuna persona ardisca, nè debba tenere 
in cuccina legne di alcuna sorte in alcun tempo, se non quella, 
che bisogna per quel giorno in pena di L. 7 per cadauno, e 
per ogni volta. 

11" - Niuna persona di che stato. e condizione essa si vo- 
glia, possa tener nelli forni, o nelle cuccine, o in altri luoghi, 
dove si -farà giornalmente fuoco, lini, canape o stoppe, nè pa- 
glia, in pena di L. 40 per volta ad ogni contrafaciente. 

12" - Niuno parimenti nell'avvenire possa lavorar canipe, 
lino, o stoppa, nè gramolare, o spadolare in tempo di notte in 
niun luogo delle case. 

13" - Qualunque famiglia debba tener nette le cuccine, ed 
i camini dal caligine due volte all'anno sotto pena a cognizione 
delli quattro elletti. 
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14" - Niuno ardisca, o presuma di tener letti in  cuccina 
senza la licenza delli quattro elletti in pena di L. 7 ;  li quali 
possino concederlo quando non vi sia alcun pericolo di fuoco. 

15" - Niuno parimenti abbia ardire di portar fuoco da 
una casa all'altra con bernazzi, nè con altro mobile scoperto, 
ma debbansi per l'avvenire nel portar il fuoco adoperar li 
scaldaletti, o altri mobili coperti, e sicuri nel passar da un  
luogo all'altro in pena di L. 7 per cadauno, ed ogni volta; 
alla qual pena sia tenuto il padrone della casa, dove sarà 
portato il fuoco, se sarà portato da persone di sua famiglia, 
o da qualcun altro di suo ordine. 

16" - Ognuno degno di fede, e di giuramento possi accu- 
sare l i  contrafacienti alle parti come sopra prescritte intorno al 
fuoco, ed abbi la metà della pena, e l'altra metà sia applicata 
alla Comunità. 

Capitolo Ventesimo 

DELL'ELLEZIONE DELLI DECIMATORI E 
DELL'OBLIGO LORO. E SUA MERCEDE 

Primo - Ogni anno nella vicinia generale di S. Simone, 
siino elletti due uomini per Decimatori dalli Consoli, nelle 
respettive quadre, cioè un anno dalli Consoli di Stadolina, e 
Collo, e l'altro anno dalli Consoli di Seragosa, e Canè, quali 
siano balotati, ed allora solo si intendano elletti, se averanno 
la maggior parte de' voti. 

2* - i Decimatori elletti, siano tenuti ogni anno, a San 
Martino riscuoter le decime secondo l'ordine, e consuetudine, 
sin'ora praticata, come pur anco l i  legati, affitti, e livelli del 
Comune. 

3" - Siano tenuti l i  Decimatori corrispondere, e pagare 
a quelli, che hanno il gius d'esigger decime dal Comune 
di Vione. 

4" - Venendo il caso, che non sia portata al  solaro del 
Comune Scandella sufficiente, per pagar con quella la metà 
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della Decima alli Forastieri, che hanno il gius di scodere dal 
medesimo; siano tenuti li Decimatori, assieme con li  Consoli 
permutar tanta segala nella scandella, o comperarla, quanta 
basti per darne la metà come sopra; e questo per non pregiu- 
dicar alle ragioni della Comunità in pena alli Decimatori, che 
non eseguiranno puntualmente questa parte di L. 50 da esser 
applicata alla Comunità; quando però non fosse carestia tale 
di scandella, che si rendesse affatto impossibile il ritrovarla. 

5" - Siano tenuti dar idonea sicurtà di render la dovuta 
ragione, e di fare l'offizio suo fedelmente, e senza riguardi. 

6" - Li Decimatori siano tenuti rascuotere da tutti li debi- 
tori di decime con andar essi a fondo. e fare tutte le ese- 
cuzioni. 

7" - Li Decimatori abbino L. 8 di mercede per cadauno, 
ed inoltre due quartari di segala? ci06 un quartaro per uno. 

Capitolo Ventesimoprimo 

PROVISIONI PER LE DECIME 

Primo - Ogni quadra sia obligata a portare nel giorno, 
che dalli Decimatori sarà deputato al Luogo solito le biade, 
che doverà ognuno pagare, tanto per Decime, che per livelli, 
legati, ed affitti, e quelli, che non verranno a pagare le decime 
nelli giorni, che saranno chiamati, e destinati, non possino, 
pagar la metà con scandella, ma debbano pagar tutta segala, e 
di più incorrano nella pena di soldi dieci per cadaun man- 
cante d'esser applicata metà alli Decimatori, che averanno 
l'incommodo di rascuoterla, e metà al Comune. 

2& - Le Decime siano pagate da quelli, che lavorano li  
beni de' forastieri non abitanti. 

3" - Siano tenuti l i  Padroni de' beni pagar le Decime, 
ancorchè fossero affittati. 
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Capitolo Ventesimosecondo 

DELLA LICENZA DE' LEGNAMI DA FABRICHE 

Primo- Qualunque persona della Comunità avesse bisogno 
di piante di larice, per far colmi, travi maestre, portantieri. 
arbori per edifici. cantieri, Ponte per sostener le canali per li 
tetti debba e sia obligata dimandarle nella publica vicinia, le 
quali l i  siano concesse, purchè siino giudicate da Consoli neces- 
sarie, e debba far notar la  dimanda dal Cancelliere, nel Libro 
delle vicinie. 

2" - Sia tenuto giurare in  mano del Cancelliere d'aver 
bisogno di tale pianta per la tal fattura, d i  non adoperarla ad 
altro uso, nè di tagliarne altra in tale paghera, che quella o 
quelle, che li  saranno state concesse, e contrafacendo incorra 
nelle pene stabilite a chi taglia legnami nelle paghere favolate 
descritte nelli cap. 38 e 39. 

3" - Sia tenuto presentar un'idonea sicurtà del dacio, se- 
condo il luogo dove sarà concesso il taglio. 

4" - Debba farsi dessignare le piante occorrenti da quel 
numero di Consoli, che ordinerà il Consiglio. 

5" - Sia tenuto tagliare, e condur fuori del bosco, la 
pianta dimandata, ed assegnata, nel termine di mesi sei; qual 
termine passato resti proibito assolutamente il tagliare, e con- 
dur  via la pianta; e chiunque averà ardire di contravenir, sia 
sogetto alle pene descritte sopra le paghere favolate, come se 
non avesse dimandata tal pianta o piante. 

6" - Nella prima taglia, dopo che sarà stata dimandata 
la pianta, l i  doverà essere imposto il  dacio inhascritto a tenor 
del sito. 

7" - Per ogni pianta dimandata tanto dalli originarii del 
Comune, quanto ,dalli forestieri abitanti per le predette fat- 
ture, doverassi pagare d i  dacio alla Comunità L. 6 nell'infra- 
scritte paghere; cioè nel Marzenaz sin'a saline nelli boschi di 
Quare', nella valle dei Molini d i  Vione, Rovinal, Costa di Pre- 
mia, Costiola nelli cieli di  Fiola, Mojachi, Moje, Signade, Valli- 
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selle. va1 Medro, sin alli prati di Marzen d i  Vione. Valorcle 
sin alli prati di va1 Pesor, e va1 de' Molini di Cane'. 

Si doverà pagare di dacio alla Comunità L. 4 nell'infra- 
scritti Luoghi per ogni pianta, cioè dal Cornaz in fuori sin 
alla Valle di Vione e sin all'acquedotto sotto Saline. 

In  qualunque altra paghera dove sii imposta pena a chi 
taglia legname per ogni pianta dimandata per le predette 
fatture, si doverà pagare d i  dacio alla Comunità L. 2.- quali 
tre dacii possano esser diminuiti dal Console avendo riguardo 
alla lontananza, ed alla difficoltà di tradurre le piante asse- 
gnate; e ciò sia a giudizio del medesimo Console. 

Capitolo Ventesimoterzo 

DELLA LICENZA DE' LEGYAMI PER SCANDOLE 

Primo - Chiunque persona della Comunità avesse bisogno 
di piante per f a r  scandole, possa, e sia tenuto, dimandarle in 
publica vicinia, le quali li siano concesse, e dal Cancelliere sia 
scritta la dimanda; e di poi gli siano assegnate da quei Con- 
soli, che determinerà il Consiglio ; e dalli medesimi parimenti 
stimate; l i  quali doveranno andar con cautela a permetter i1 
taglio di tali piante, procurando di conservar le paghere più 
commode, per occasione dell'incendi che possano occorrere. 
E tali piante doveranno esser stimate un poco più di quella, 
che è stato fissato per le piante da fabriche, avendo però sem- 
pre riguardo alle qualità delle piante, ed al commodo mag- 
giore o minore di tradurle a giudizio de Consoli, de' quali 
resta incaricata la  conscienza. 

2d0  - Doverà giurare e presentar sicurtà nella maniera 
prescritta nel capitolo antecedente per le piante da fabriche. 

3" - Doverà condurre fuori della paghera le piante asse- 
gnate nel termine di mesi sei sotto le pene come nell'antedetto 
capitolo, e doverà essere imposto il dacio nella prima taglia 
dopo la  dimanda. 
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Capitolo Ventesimoquarto 

DELLA LICENZA DELLE PIANTE DA ASSI, E DA LEGNA 

Primo - Ognuno, che abbia bisogno di piante da far  assi 
sia tenuto dimandarle in publica vicinia; e così pure ognuno 
possa dimandar piante maroche in vicinia per far legna; ma 
per maroche debbano considersi solo quelle piante, che non 
sono buone nè da scandola, nè da assi, nè da fabrica, ma solo 
da legna; e sì le une che le altre li siano concesse, assegnate, 
e stimate da Consoli come si è detto nelli capitoli antecedenti; 
dovendo essi nello stimarle aver riguardo alla qualità, grossez- 
za. ed al commodo e sito, ove sono concesse tali piante. 

2d0 - Debba presentar sicurtà, condurle fuori della pa- 
ghera, e pagarle nel modo prescritto nei due capitoli pre- 
cedenti. 

Capitolo Ventesimoquinto 

DELLA LICENZA DELLE PIANTE DA CISARE, 
E PER ROVINE 

Primo - Chiunque avesse beni, che confinano col Comu- 
ne, dove sii difficile il far murri, o di troppa spesa, possa 
dimandar le piante occorrenti in publica vicinia nella manie- 
ra già detta per le piante da fabriche; le quali doveranno 
esser assegnate da un Console, e dal medesimo stimate; avuto 
riguardo alla qualità delle piante, ed al luogo; ed il dacio 
sia imposto nella prima taglia seguente; quando però non 
si tagli nelle paghere libere, perchè in tal caso non v'è bisogno 
di dimandarle, nè si ha da pagare alcun dacio. 

ZdO - Sia sempre proibito di adoperar Larisini a fa r  cise 
in pena di L. 1 = - per ogni larisino d'esser levata a qualun- 
que inobediente, ed applicata metà all'accusatore, e metà al 
Comune, e ciò quando l'accusato non provi d'averli tagliati 
sul proprio diviso, o sulli beni di  altri particolari, da quali 
abbia auto il permesso. 
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30 - Se uno, o molti particolari averanno bisogno di pian- 
te per riparo de' beni per causa di rovine, o inondazioni, pos- 
sano dimandarsi nella forma predetta, giurando di non ado- 
perarle ad altro uso; le quali non debbano essere concesse, 
se non sarà conosciuto il bisogno almeno da due Consoli; 
quale rilevato reale, gli siano assegnate le piante occorrenti 
per il riparo gratis, senza alcun dacio; ma sia però incantata 
a pro del Comune la legna che sopravanza in pena a chi se 
l'approprierà, come è stato prescritto nelle paghere favolate. 

Capitolo Ventesimosesto 

MODO DA OSSERVARSI NELL'ASSEGNO DE' LEGNAMI 

Primo - Nell'assegnar le piante di qualunque sorte elle 
siano, o sia per fabriche, o per scandnle, o per qualunque altro 
motivo. sia obligato il Console destinato a distanza di chi 
le ha dimandate portarsi in quella paghera, nella quale giu- 
dicherà esservi la pianta atta per la fattura occorrente, per 
cui è stata dimandata; gliela dessiperà.  e poi subito noterà 
in un libretto, che a tal fine doverà a\ere prea'o di sè, i l  nome 
e cognome della persona, alla quale \iene assegnata la pianta, 
la qualità della pianta stessa, il sito della medesima ; acciò 
quando s'imponerà la taglia possa. P debba mostrare al Can- 
celliere la nota per imponerli il dacio. secondo, ehe abbiamo 
prescritto. 

ZdO - Sia dovere preciso del Console il considerar bene 
nel dessignar le piante, la qualità di esse. procurando di eon- 
cederle in quei Luoghi, che siano di manco danno alla Comu- 
nità, atte a far quelle fatture. per cui sono state dimandate, 
come pure di farli la stima proporrionata alla qualità della 
pianta ed al commodo di tradurla. uiando con tutti egual 
giustizia e misura senza parzialità. o r ipar t i i .  i i icai  irando in 
ciò assolutamente la  conscienza del Console dessignante; e di 
poi dover assegnar le piante dessignate col segno della Co- 
munità. 
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3" - Doveranno li Consoli star attenti, ed osservare, che 
venga tagliata la pianta concessa, e segnata, e non altra, che ne 
sia fatto quel uso, per il quale è stata dimandata, e che sia 
condotta fuori della paghera nel termine prescritto ; mentre 
in  caso di contravenzione incorra il delinquente nella pena 
presecritta a chi taglia in quella paghera senza licenza, e di 
ciò siano tenuti l i  Consoli portarli l'accusa, e darne conto al 
Cancelliere, acciò gli noti la pena. 

4" - Ciascuno delli Consoli assegnanti abbia per sua mer- 
cede per ogni assegnazione soldi 10 ;  quali l i  saranno imposti 
nella prima susseguente taglia, se avesse però in  tal occasione 
da consumar più d'un ora, in tal caso l i  sia abbonato ad ratam 
del tempo, che dal medesimo verrà consumato. 

Capitolo Ventesimosettimo 

DELL'ELLEZIONE DE' UOMINI SOPRA LI ACQUEDOTTI 
DEI PRATI, E DEL LORO OFFIZIO, E MERCEDE 

Primo - Ogni anno nella Vicinia di S. Mattia si debbano 
elleggere quattro uomini delli Consoli uno per quadra, de 
quali sia loro impegno l'osservare tutti le acquedotti de' Prat i  
coltivati dalli abitanti del Comun d i  Vione, volgarmente detti 
Lez, se siano della pro£ondità, e larghezza conveniente. 

Zd0 - Questi nominati, che saranno dalli Consoli, vengano 
ballottati ed allora solo s'intendano elletti, quando averranno la 
pluralità de' voti. 

3" - Elletti, che siano non possino ricusare d i  assumere 
un tale offizio in pena di L. 3= - per cadauno, che ricuserà ; 
di cui la metà sia di quegli, che averà a sottentrare nel suo 
luogo, e la metà vada alla Comunità. 

4" - Li elletti quando li parerà tempo opportuno, o rd ine  
ranno una Crida, che siano aggiustati, e rifatti tutti l i  acque- 
dotti de' Prati, che non sono della profondità, e larghezza 
occorrente nel termine di tanti giorni da esser fissati, e pre- 
scritti dalli elletti. 
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5" - Spirato il termine da essi prescritto, dote anno p o r -  
tarsi nei prati a rivedere gli acquedotti, e se troveranno qual- 
che mancanza, doveranno accusare l i  mancati, perchè li sia 
posta la  pena stabilita nel capitolo seguente; e di poi essi 
allargheranno, o li faranno allargare, ed aggiustare a spesa 
dell'inobedienti ; dovendo però l i  elletti principiare dalli primi 
acquedotti, che imboccano le valli, e così seguitare ordinata- 
mente, e non per salto in pena alli medesimi di perdere quelle 
fatture, che avessero fatte senza il pred.to ordine, e per salto 
ut sopra. 

6" - Li uomini sopra li acquedotti non abbiano dal Co- 
mune alcuna mercede, ma solo debbano avere la metà delle 
pene, nelle quali incorreranno quelli, che trascurreranno l'ag- 
giustamento delli acquedotti nelli proprii prati; e di più 
riscuoteranno dalla Comunità l'importo delle fatture, che fa- 
ranno nelli acquedotti. le quali dalli eletti saranno descritte 
in polliza, con l'addebitarne i rispettivi possessori de beni, 
a quali s'aspettavano quelle fatture. dovendo a medesimi esser 
imposto il debito nella prima seguente taglia. 

DELLA PEXA 
DI CHI NON ALLARGHERA' LI ACQUEDOTTI 

NELLI PROPRI PRATI COLTIVATI 

Primo - Qualunque persone di che stato. e ccndizione 
esser si voglia debba allargare ogni anno tutti li acquedotti. 
che sono sui propri prati, cosicchè possa passare una conve- 
niente quantità d'acqua per adacquar ancora li prati altrui 
nel termine prescritto dalli 4 uomini elletti in pena di soldi 
trè per ogni cavezzo d'esser applicata metà alli uomini sopra 
li acquedotti e l'altra metà alla comunità e questa oltre la 
fattura, che doverà farsi dalli elletti stessi, o per mezzo d'altri 
di loro, ordine a spese delli negligenti. 
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Capitolo Ventesim onono 

PROVISIONI PER LI  PECCORARI 

Primo - Li Peccorari in avvenire non posino venire sopra 
il  Comune con le loro peccore a pascolare sopra il ben Comu- 
ne nei luoghi permessi, come si dirà, se non la sera del dì 6 
settembre in  pena di L. 'i= per ogni centinaio d i  peccore. 

2& - Li peccorari non ardiscano arrivati sul territorio 
della Comunità sotto qualunque pretesto pascolar sopra beni 
divisi domestici, semidomestici, e salvatici, in pena di L. 5 =  
per ogni Centinaio, quando non abbino la Licenza da Padro- 
ni de' beni. 

3" - Non potranno li peccorari alloggiare le loro peccore 
nelle case armentarie de' monti, le quali non abbino strada 
chiusa con murri, o palangate, che conduca al pascolo, nè in 
qualunque modo possano alloggiarle nelle case di somcanè 
in pena d i  L. 3 =  per ogni centinaio, e per ogni giorno. 

4" - Ogni peccoraio, che averà pascolato come sopra, sia 
tenuto nel giorno, che vorrà partire, andar dal Cancelliere a 
notificargli i l  numero delle sue peccore con suo giuramento in 
pena di dover pagar doppio dacio; al caso poi, che il Cancel- 
liere non fosse a casa, potrà lasciar in iscritto alla casa la 
nota, o a qualcun altra persona sicura; se poi vi fosse qualche 
pastore di così rea conscienza, che nel dessignare il numero 
delle sue peccore, avesse ardire di non notificare i l  giusto 
numero di quelle, incorra nella pena di soldi due per ogni 
peccora, che non averà dessignato, e per ogni giorno, che 
averà pascolato sul Comune. 

5" - Li Peccorari doveranno pagare di dacio alla Comu- 
nità al  giorno ogni dieci peccore dal dì, che verranno sopra 
la Comunità sin al giorno, che partiranno exclusive dinari 
quattro, che danno un  soldo ogni trenta peccore. 

6 O  - Le peccore, che pascoleranno come sopra di ragione 
de' Forastieri abitanti, pagaranno per ogni giorno ogni dieci 
peccore dinari otto. 

7" - In avvenire quelli peccorari di Comune, che ave- 
ranno sotto la sua consegna peccore de' forastieri non abitan- 
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ti, non possino farle pascolare sopra il Comune in pena di un 
soldo per peccora al giorno. Eccettuato qualche picco1 numero, 
come di dieci o quindeci peccore delli famigli forestieri delli 
peccorari di Comune, li quali sieno tenuti pagare solo il  dacio 
imposto sulle peccore delli forastieri abitanti. 

8" - I n  qualunque caso si abbia a portar qualche accusa 
alli peccorarii, o sia per frazion d i  Confini, o per altre cause, 
l'accusatore non sia tenuto numerare le peccore, ma denotarle 
a suo giudizio circa, e debbasi considerar il numero dessignato 
per vero, come se fossero state numerate, giurando però, che 
a suo credere il numero dessignato non è maggiore. 

Capitolo Trentesimo 

DELLI LUOGHI PROIBITI 
PER IL PASCOLO DELLE PECCORE 

Primo - Sarà proibito alli peccorari in qualunque tempo 
lasciar pascolare le loro peccore nelli Luoghi infrascritti in 
pena di L. 7= per ogni centinaio, e per ogni volta, che saran- 
no visti, li quali siti sono cioè 

La contratta dell'Aret, che è terminata verso monte dal 
Canale di Stol, che rettifilando va fin alla scala di Stol, e da 
mattina arriva fino al sentiere, che passa sopra la scala di 
Stol, qual rettifilando va fino al viale, che divide la montagna 
di Temù dalla nostra, qual viale segue poi sin'alli Confini. 

2d0 - La Valle de' Molini di Canè, che confina da mattina 
col Comune d i  Temù, da sera, mezzodì, e monte colli beni di 
quelli di Canè, e parimenti siano proibiti li chiguz. 

3" - Tutto il sito, che è pascolivo sotto l i  prati di Saline 
chiamato Marzenaz e quello che è di sotto dalla strada, che 
incomincia a Saline, passa per Fontanabussola, e va alla Con- 
tratta del Comp; cosicchè non possino pascolarvi d i  sotto 
dalla medesima strada, ed in qualunque sito sotto alla stessa 
saranno ritrovati a pascalare incorrano nella pena predetta. 

Si avverta però, che il Marzenaz resta proibito solamente 
sino li  sedici di settembre exclusive. 
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4" - Sarà parimenti proibito alli Peccorari il pascolare 
sotto la strada, che va da Premia a Canè, cioè Rovinal, Boschi 
di Quarè, la Valle de' Molini di Vione di qua' e di l à ;  li Celi 
d i  Fiola, i Dossi, i Zocchi, Frunt sino al sentiere dal Pe', 
le Frate, e tutto quel sito. che è sotto la strada di Fossato, 
e generalmente tutti li altri luoghi inferiori sin' al fiume Oglio. 
sarà pur  proibito pascolar le Ogne dalla strada di Premia. 
che va a Saline sino al via1 Lottino. Sia parimenti proibitn 
alli Peccorari il pascolare di sotto dal via1 nuovo, e così refi- 
lando al Bare de' Bovi, passando per il sentiere da Cim sino alli 
prati di Fossà sino alli 16 di settembre exclusive, e dopo il 
d.to giorno, sia permesso alli medesimi sino alli luoghi come 
sopra proibiti il pascolare colle loro peccore. 

5" - Sia proibito parimenti il pascolare sotto alli prati 
delle Cise fino alla Valle de' Colsinelli sino li 16 settembre 
exclusive, e dopo il detto giorno li sia permesso il  pascolare 
fino alla strada di Mezzo, e sopra li Prati di Valpisor, e la 
Valisella sopra la strada, che va a Marzen d i  Stadolina. 

6" - Dal Vago resta po ib i to  alli Pastori di pascolare la 
contratta dei scaniclelli refilando sin'al Pozzo nella strada del 
Barchetto; a mattina parte sino in cima al prato di Dosso, 
e sino alla fontana del Buttiro. Di più resti proibito tutto il 
sito a mattina del Valar sino in cima alli Prati di Plazza, e li 
Confini di Temù. 

Capitolo Tren t e~ imo~r imo  

PROVISIONI PER LI PECCORARI, 

QUANDO VENGONO A CASA LA PRIMAVERA 

Primo - Sia proibito alli Peccorarj il pascolar la prima- 
vera sul Comune più di otto giorni, nelli quali si concede 
licenza di poter pascolare gratis senza alcun dacio, solamente 
nei luoghi destinati, e prescritti qui' sotto in pena d i  L. 5 = 
al giorno per ogni centinaio di peccore; e così a proporzione, 
se saranno di meno; Li quali otto giorni si concedono sol- 
tanto sino alli 13, d i  giugno inclusive ; dopo il qual tempo non 
possono dimorarvi in nessuna maniera in pena di L. 10= 
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per ogni centinaio al giorno, e di poter essere anche manu 
milituri discacciati giù dal Comune. 

2" - Li Luoghi permessi per li sopradetti otto giorni, 
sino li 13 di giugno sono la Riva della Bles, cioè sotto dalla 
strada, che va alli Prati di Valzarù alto andando per il via- 
letto sotto il Trosario sino alla valle de' Valarù sotto il Cana- 
letto; ed in mattina parte sin'alli Scaniclelli in pena di L. 7 =  
per ogni centinajo di peccore ogni volta, che oltrepasseranno 
li detti Confini, restando assolutamente proibito qualunque 
altro luogo si dal Solivo, come anche dal Vago. 

3" - Sia proibito alli pastori il condur a casa peccore per 
£arle pascolare sul Comune in pena di soldi uno per ogni 
peccora al giorno; a riserva di qualche peccora zoppa, od am- 
malata, le quali si debbano far pascolare nelli Luoghi con- 
cessi alle Casaline, pagando il medesimo dacio prescritto nelli 
rispettivi Capitoli. 

4" - Nessuno possa alloggiare peccore forastiere nelle ca- 
se di Valar in pena di L. 50= per ogni volta. 

Capitolo Trentesimosecondo 

PROVVISIONI PER LE PECORE CASALINE 

Primo - Li Consoli debbano cercare ogni anno un Custo- 
de, ed anche più, se ne sarà bisogno per condur al pascolo le 
peccore Casaline, la primavera; il quale debba essere appro- 
vato dalla Comunità colla pluralità de' voti. I1 che però abbia 
luogo solamente quando vi sia un competente numero di pec- 
care; e quando si possa condurle al pascolo in quelli luoghi, 
che siano di manco danno alle bestie bovine; perchè al caso 
che l'unire tutte le peccore riuscisse di troppo pegiudizio 
per il pascolo vaccale allora debbano li  Consoli tralasciare di 
provvedere un tal Custode. 

2d0 - Sia permesso il  far pascolar le peccore Casaline nelli 
Campi vuoti, quando venga accordato da tutta la vicinanza. 
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3" - Non possano condursi al pascolo, nel vaccale le 
peccore Casaline dopo l i  15. giugno in pena del dacio, che 
sarà imposto nel cap. 36 per le peccore, e capre, che pasco- 
lano l'estate nel vaccale. Quelli poi che vorranno mettere le 
loro peccore, o Capre, in Valsaruten doveranno pagare il Da- 
cio, che l i  verrà imposto nel pred.to Capitolo, e di più se 
dopo il  tempo sud.to del di 15. giugno discenderanno nel 
vaccale per essere senza custodia, siano sogette all'accusa. e 
pena d i  soldi cinque per ogni capo, e per ogni volta. 

4" - E siccome la Moltiplicità delle peccore Casaline rie- 
sce d i  troppo grave pregiudizio al bestiame bovino, che in 
quest'oggi è l'unico sostegno d i  questa popolazione, e dove- 
rebbesi appena concedere quel numero necessario per l'uso 
delle lane indispensabili per il vestito; per porre pertanto una 
regola al numero delle peccore casaline si è stabilito, che in 
avvenire ogni Famiglia di qualunque condizione si sia sino al 
numero di 3. anime inclusive possino tenere una sol peccora 
col nascente, che non abbi compito l'anno. 

Dalle 3. sino alle 6. anime peccore n. 2 colli nascenti come 
sopra. 

Dalle 6. sino alle 9. anime peccore n. 3 colli nascenti come 
sopra. 

Dalle 9. in su peccore n. 4 colli nascenti come sopra. 
Chi ne averà di più debba pagare il doppio dacio pre- 

scritto nel cap. 36. 
(d'altra mano) vedi nuove provvisioni per le Peccore casa- 

line in f 50 (cap. 52). 

Capitolo T,rentesimoterzo 

PROVISIONI PER IL MANDRARE NELLI PRATI 

Primo - Nessuno potrà mandrare sopra l i  Beni di quelli 
di  Canè dal di, che li pastori sono entrati sopra il  Comune 
avanti prescritto sino al d ì  10. settembre exclusive, se non in 
Cortabona di dentro, e di fuori fino alla strada de' Cadangle 
di quà dal Fiumeclo; e d i  là verso sera fino al Confine del 
pradazzo inclusive in pena di L. 7. per ogni Centenaro, e per 
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ogni notte; che vorranno mandrare di fuori dalli sudetti Con- 
fini. 

ZdO - La sera del dì 10. predetto potranno estendersi per 
mandrare tutti li Prati della Canal, e quelli Prati, che sono 
confinanti colla strada, che passa sopra Treaque e va fino a 
Saline, nelli quali vi si possino condurre le peccore senza 
passare per li Prati altrui. 

3" - In  qualunque altro Luogo del Comune sia sempre 
proibito il mandrare l i  Prati, quando si abbi da passare per 
Prati altrui in pena di L. 5 =  per ogni centinajo; quando però 
non si abbi il permesso dalli Padroni delli Prati, per li quali 
converrà passare. 

Capitolo Trentesimoquarto 

PROVISIONI PER IL PASCOLAR LI PRATI 

Primo - Sia proibito a Ciascuno il pascolar li prati di 
Cortabona sino al Dosso di Cadangle sino alli primi di settem- 
bre e li Prati di Treaque, e della Canal siano proibiti sino alli 
4. di  settembre exclusivè; ed il restante delli prati sì nella 
Valle di Canè, che in qualunque altro monte resti proibito 
sino li 15. di settembre in pena come al Capitolo delle bestie 
danneggianti. 

ZdO - Sia proibito il pascolare li Prati in Tresaqua sino 
alli 20. di settembre in pena come sopra. 

Capitolo Trentesimoquinto 

ORDINI E PROVISIONI PER LE VISEGHE 

Primo - Non vi sia persona alcuna di qualunque stato, e 
condizione, che ardisca di segare, o far segare viseghe avanti 
le Calende d'agosto nelle segaje di Comune in pena d i  L. 4= 
per ogni preala. 
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2d0 - Ognuno, che voglia segar visega avanti le Calende 
di settembre non possa segare sulle squadre altrui, ma debba 
segare sulla propria squadra in pena di L. 2. per ogni preala 
e dopo le Calende di settembre sia in libertà d i  chiunque il 
segar visega sul Comune dove più gli piace. 

3" - Ognuno sia tenuto dessignare fedelmente al Cancel- 
liere della Comunità il numero delle preale di visega, che 
averà segato avanti la Festa di tutti i Santi in pena di L. 3. 
per ogni preala, che non averà consegnata come sopra. 

4" - Per ogni preala di visega si debba pagare di dacio 
alla Comunità soldi dieci sino al numero di 4 Preale, e per 
ogni preala, che oltreppasserà le quattro lire una. 

Capitolo Trentesimosesto 

DELLI DACIJ DELLI BESTIAMI TUTTI 

1) Dacio de' cavalli e Muli. 
O 

Primo - Qualunque Cavallo, o Mulo, che in avvenire 
pascolerà sopra il  Comune sia sogetto al  Dacio di un soldo 
per capo per ciascun giorno, principiando dal di l.mo Mag- 
gio sino alli quindeci d'Agosto. 

ZdO - Li Padroni di tali bestie siano tenuti averle dessi- 
gnate al Cancelliere del Comune per il primo giorno, in cui, 
s'impongono le taglie di settembre col numero preciso delli 
giorni nè quali averà pascolato entro il predetto termine; in 
pena di L. 6 per ogni bestia. 

2) Dacio dei Asini. 

Primo - Ogni Asino, che averà pascolato sopra il  Comune 
sia sogetto al dacio di mezzo soldo per ogni Capo e per ogni 
giorno principiando dal d ì  primo Maggio sino alli quindeci 
d'Agosto. 

2d0 - Li padroni di essi siano tenuti averli dessignati come 
si è detto dei Cavalli in pena d i  L. 3 per ogni capo. 
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3" - Da questo Dacio sia esente l'Asino, Mulo, o Cavallo, 
che possa tenere il  corriere per uso qualor questi sia nel no- 
stro Comune. 

3) Dacio del Bestiame bovino. 

Primo - Ogni bestia bovina sia sogetta al dacio di soldi 
cinque in tutto l'estate; eccettuati li vitelli, e vitelle, che non 
averanno compito l'anno, e li tori da razza, e li animali da 
giogo: che non averanno pascolato sul Comune; e quelli ani- 
mali da giogo, che averanno pascolato in parte, abbino a 
pagare la metà del sopradetto dacio. 

ZdO - Qualunque Padrone di bestie bovine sia tenuto por- 
tarsi dal Cancelliere della Comunità dessignandoli il numero 
intero delle bestie che averanno pascolato in quell'estate so- 
pra il Comune, eccettuate le esenti come sopra. 

3" - Questo dessignamento debba farsi la terza Dome- 
nica d'Agosto al Cancelliere, che doverà star a casa in tal 
giorno a ricever le consegne; e non consegnando in quel gior- 
no, abbino tempo li Padroni sin'alli giorni dell'imposizione 
della taglia di settembre; consegnandole. o al Cancelliere, o 
al Console in pena a chi non consegnerà nel tempo predetto 
di pagare doppio dacio. 

4" - Se qualcheduno vi sarà di così perduta conscienza, 
che non designerà il predetto bestiame con fedeltà, tralascian- 
done qualche capo maliziosamente, incorra nella pena di 
L. 3 = per ogni capo, che non averà designato; in pena della 
frode; della qual pena la metà sia dell'accusatore, e l'altra 
vada al Comune. 

4) Dacio delle peccore casaline, e capre per la primavera; 
o per li mesi di Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto. 

Primo - Quelle peccore casaline, che averanno pascolato 
sul Comune, sinchè vengono i pastori a casa e con essi saranno 
poste in Montagna, o sia sino li  15 di Giugno abbiano a pagare 
di dacio soldi dieci per ciascun capo. 

2d0 - Quelle peccore casaline, che pascoleranno sopra il 
vaccale di Comune anche nei mesi di Giugno, Luglio, ed 
Agosto abiano a pagar di dacio lire una per ciascun capo. 
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3" - Quelli, che tengono peccore a casa, e le conducono 
seco nei prati, e campi abbiano a pagar L. 3 =  di dacio pei 
ciascun capo, se non le terranno legate con corda; e di più, 
possano essere accusati ogni volta, che saranno vedute danneg- 
giare nei beni altrui, e condannati nella pena stabilita, ed a 
pagar li danni. 

4" - Le Capre dal solivo siano sogette al dacio di lire una, 
soldi cinque per ciascun capo. 

5" - Le Capre dal vago siano sogette al dacio di soldi 
cinque per capo sino a una per fuoco; se saranno più di una 
al dacio di soldi sette per capo. Li Capretti poi, che non 
hanno compito l'anno pagheranno la metà del predetto dacio. 

6" - Quelli, che tengono capre a casa e le conducono seco 
nei beni pagheranno L. 3, 10 di dacio per ogni capo, se non 
le terranno legate con corda; ed inoltre possano essere accu- 
sati, e condannati ogni qualvolta saranno veduti a dar danno. 
e pascolar nei beni altrui, come si è detto delle peccore. 

7 O  - Le Capre dal solivo la primavera solo la metà dal 
srid.to dacio. 

8" - Li padroni di tal bestiame siano tenuti dessignar le 
loro bestie per il primo giorno dell'imposizione delle taglie 
di settembre in pena di pagar doppio dacio; e di più dove- 
r a m o  esprimere il  giusto numero, il tempo ed il luogo dove 
hanno pascolato, in pena di L. l =  per ogni capo, che non 
sarà dessignato fedelmente oltre il dacio prescritto; 

La qual pena metà sia dell'accusatore; e metà della Co- 
munità. 

TARIFFA DEL DACIO DI TUTTI LI BESTIAMI 

Cavalli per capo al giorno 

Muli per capo al giorno 

Asini per capo al giorno L. -= S. 6 
Vache, bovi, manze e vitelli, che abbino 

compito l'anno per capo in tutto l'estate L. - = 5 
Peccore tutto l'estate sul vaccale per capo L. l=. 
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Se oltrepasseranno il numero prescritto ogni 
capo che oltrepasserà 

Peccore la primavera sino li 15 giugno per 
capo 

Se oltrepassaranno il numero come sopra 
per capo 

Peccore, che si conducono per l i  beni non 
legate per ogni capo 

Capre dal solivo per capo tutto l'anno 
Capre dal solivo la primavera per capo 

Capre dal vago se una sola per famiglia 
tutto l'anno 

Capre dal vago più d'una per ogni capo 
Capre, che si conducono per li beni non lega- 

te per capo 
Capretti dal solivo per capo tutto l'anno 
Capretti dal solivo la primavera per capo 
Capretti dal vago tutto l'anno per capo 

Capitolo Trentesimoset t imo 

BANDI E PENE PER OGNI SORTA DI BESTIAME 

Primo - Niuna persona abbia ardire di lasciar pascolar 
vache, bovi, asini, cavalli, muli, peccore, capre, o porci in 
alcun tempo dell'anno nel territorio campivo, ed anco pra- 
tivo, e desertivo, raccolti li frutti,come non raccolti, dopo il  
d ì  20 aprile, ed avanti il termine preescritto al cap. 34 per 
li Prati  sotto le pene qui sotto descritte. 

Cavalli e muli per ogni capo ed ogni volta L. l =  - 
Bovi, vache, ed asini per ogni capo e volta L. - = 10 
per  ogni peccora ogni volta L. -= 4 
per ogni capra, ed ogni volta L. -= 4 

Sd" - Li porci ,doveranno sempre tenersi rinchiusi in 
qualunque tempo dell'anno, cosicchè in alcun luogo, o tempo 
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non l i  sia permesso alcun pascolo sotto le pene a Padroni quì 
sotto descritte. 

Se il porco sarà ritrovato in luogo sacro: 

incorra per ogni volta nella pena di 

nelli orti per ogni volta 

in campo pieno ogni volta 

in campo vuoto 

nelle terre (d'altra mano) 

nei prati pieni per ogni volta 

nei prati vuoti 

nei pascoli comuni ognivolta 

se pascolerà tutto l'anno nei pascoli comuni 
con anello 

se pascolerà tutto l*estate come sopra senza 
anello 

se saranno ritrovati per le strade delle Terre 
per ogni volta 

Purchè però non sia una semplice scappata 

L. 7 = -  
L. 5 = -  
L. 4=- 

L. 2 = -  
sei ( ?) 

L. 3 = -  
L. 1=10 
L. - = 5  

non  rev veduta. 

3" - Qualunque bestia sarà ritrovata in tempo di notte 
nelli luoghi proibiti a danneggiare, siano duplicate le pene 
come sopra stabilite. 

4" - Oltre le pene sudette siano tenuti l i  Padroni delle 
bestie danneggianti di rissarcire li danneggiati di tutti l i  dan- 
ni, o spese, che oecorressero farsi per la stima dei danni dati; 
la qual stima debba esser fatta dalli Consoli, o da persone 
dalli Consoli stessi ellette a spese sempre del danneggiante, 
come è stato prescritto anche nel cap. 3" dell'offizio de' Con- 
soli al paragrafo 15". 

5" - Sia parimenti proibito a qualunque sorta di bestie 
il pascolare le strade divise nell'estate, quando non siano 
legate con corda in maniera che non si possano scostare dalla 
persona che l i  custodisce, sotto le pene stabilite come sopra, 
e questo nel tempo, che vi sono li frutti ne' beni confinanti 
a dette strade, 
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6" - Li sudetti bandi, e pene s'intendano non solo sopra 
li beni del Comun di Vione, ma anche sopra li beni si prativi 
che campivi, e desertivi, non che strade divise; quali vengono 
coltivati dalli abitanti del Comun di Vione sopra il Comun d i  
Temu, come si è detto anche al cap. 6" dell'obligo ed offizio 
de' dodici. 

7' - Sia permesso il  pascolare colli animali dal giogo 
nelli campi dopo raccolti li frutti, quando però non vi sia 
pericolo di danneggiare; ed anche a qualche bestia zoppa, o 
inferma, la quale non possa pascolare sulli pascoli comuni. 

8" - Niuna persona abbi ardire di passare con bestie per 
condurle al pascolo, per la stradella, che conduce dalla casa 
del ~ i g . ~  Giaccomo Bernardo Biancardi in fondo alli prati 
d i  Premia alle case di Premia, e nemmeno per la strada del 
Plazzo di Premia; e così pure non si possa servire della 
strada, che conduce da Somcanè per le Fasse al Vialàz e 
Ponte nella valle di Can6; a riserva delle bestie da giogo, 
od in  altra maniera congionte insieme, o legate con corda in 
pena di L. - =l0 per ogni capo, e per ogni volta. E volendo 
condurre al pascolo li bestiami alloggiati in Premia, debbano 
servirsi della strada della Costa e quelli alloggiati al Vialàz 
della strada superiore conducente al Marzenàz e Cortabona; 
e ciò dal dì 5 maggio sinchè sia permesso il pascolar li prati. 

9" - Niuno possa albergar bestiame nelle case di Soncanè 
di Sotto, nè in quelle case delli monti, che sono in mezzo alli 
prati, passati il dì  10 maggio in pena di L. 1 = - per ogni 
capo al giorno; quando per condurle al pascolo sono sforzati 
passare per li prati altrui; quelli però, che vorranno abitarvi 
oltre il termine prescritto del dì 10 maggio, siano tenuti a 
mantener l i  Muri, o palangate nel transito, anticamente detto 
salina per riparar l i  danni che può il bestiame apportar in 
passando in pena di L. 2 =  - e di far rifare dal proprietario 
i ripari occorrenti a spese del padron del bestiame. 

10" - Oltre li porci, come è stato prescritto, niuno ardi- 
sca o permetta, che qualunque sorta di bestie pascoli nelli 
cimiteri, ossia sacrati in pena di L. 2. - per ogni capo, e per 
ogni volta. 
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Capitolo Trentesimottavo 

DELLE FAVOLE DELLI LARICI 

Primo - Niuna persona d i  qualunque grado, e condizione 
esser si voglia abbi ardire di tagliare, o far  tagliare, condurre, 
o far condurre alcuna pianta di larice tanto grande, quanto 
piccola nelli infrascritti luoghi, o favole in pena di L. 28= - 
per ogni pianta, la qual pena non possa esser sminuita sotto 
alcun pretesto, e la notte sia duplicata la pena; le quali 
favole, o sia luoghi proibiti sono l'infrascritti. Valmedér, Va- 
luselle sino alli prati di Valpesòr, e sin alli prati di Marzen 
di Vione, Le Moje, Signade, Valorcle, Mojachi, Celi d i  Fiola 
Costa d i  Premia: Costiola, Rovinàl, Va1 de' Molini di Vione 
di quà, e di l à ;  Marzenar sin" Saline, Boschi di Quarè, Va1 
de' Molini di Canè sin alla Valle di Saline. e generalmente 
nelli luoghi inferiori sin al fiume Oglio. 

2d0 - Niuno nelli predetti luoghi ardisca di rasclare, o 
scorsare alcuna pianta di larice, n& far rasclare in pena di lire 
quattordici per ogni pianta si grande, che piccola; e di lire 
sette per ogni carga. e la notte pure sia duplicata la pena. 

3" - Nelle dette paghere non solo si possa portar l'accusa 
a quelle persone, che saranno state vedute a commettere il 
fallo, ma ancora quando si averanno indizi, e notizie sicure 
di qualche persona contrafaciente alle dette parti sì in tagliare, 
che rasclare, e scorsare, la qual accusa per indizij certi debba 
essere soggetta alla sudetta pena. 

Si avverta però, che li  indizi devono essere tanto sicuri, 
come se fosse stato veduto il delinquente, cosicchè non resti 
luogo a dubitare e nel portar l'accusa si doveranno spiegar 
l'indizii, e notizie, alle quali, si è appoggiata l'accusa. 

4" - Ognuno, che sia degno di fede, e di giuramento 
possa accusare nelle descritte Paghere favolate e proibite con 
suo giuramento; ed acquisti la metà della pena, e l'altra metà 
sia applicata alla Comunità. 
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Capitolo Trentesimonono 

FAVOLA SECONDA PER LI LARICI 

Primo - Niuna persona vi sia, che ardisca di tagliare, o 
far tagliare condurre, o far  condurre alcuna pianta di larice 
tanto grande, quanto piccola nell'infrascritti luoghi, o favole 
in pena di lire dieci per ogni pianta, la quale non possa esser 
sminuita sotto alcun pretesto; e la notte sia duplicata la pena. 
Li quali luoghi proibiti in pena come sopra sono l'infrascritti: 
Valpesor in mattina sino alli Prati di Marzen di Stadolina, e 
delle Cise, e così tutto il bosco sino al sentiere al  Baitello 
de' Mancini, e seguitando sin al principio dei prati in Cima 
di Chistol. 

2d0 - Le Frate, e tutto il bosco sin alli prati di Fossà, e 
così verso Mattina sin al  sentiere di mezzo che principia 
appunto alli Prati di Fossà, e si porta a Fontana santa; 
restando proibiti tutti li Luoghi sotto al detto sentiere sino 
in cima alli prati di Fontana santa. 

3" - Siano proibite le Ogne sino alli Prati di Chigù, e 
sino al Vialottino, e così seguitando sino al sentiere che porta 
a Plazza redonda, andando per retta linea alle Prede gatte sin 
al  Convai della torre; e generalmente tutti li luoghi inferiori 
alli sud.ti confini, che non sono nominati, sino alli Luoghi 
descritti nel Capitolo antecedente della Favola prima. 

4 O  - Niuno nei predetti luoghi proibiti ardisca di ra- 
sclare, o scorsare alcuna pianta di larice, né! far rasclare in 
pena di L. 5 per ogni pianta, si grande che piccola, e di 
L. 2 = 1 0  per ogni carga; e la notte parimenti sia duplicata 
la pena. 

Adì 1 7  agosto 1788. 
Fu aggionta la seguente Parte. 

5" - Avendo osservato, che il taglio dei boschi nelli con- 
vagli della Valle di Canè, principiando al Convai della Torre 
sino al Convai stretto inclusive, riesce di troppo pregiudizio alli 
prati, che a causa del taglio restano esposti alle Lavine, e 
Rovine. 

Fu perciò proposto di proibire assolutamente il taglio de' 
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Larici nelli Luoghi sud-ti in pena di L. 10= per ogni pianta 
di Larice che venisse tagliata, ed andata la Ballotazione fu 
presa la parte con voti fav. n. 21 neg.vi n. 7. Come apparisce 
in Libro G. Vicinie f.  16. 

Capitolo Quarantesimo 

FAVOLA PER LA RIVA DI TRESAQUA 

Primo - Non vi sia persona alcuna di qualunque stato e 
condizione si sia, che ardisca di tagliare senza licenza della 
publica Vicinia nella Riva di Tresaqua sino alli confini di 
Temù, ed in su sino alli prati di Plazza, come pure in tutto 
il Convai del Sibilio tanto da una parte, quanto dall'altra 
sin in cima in pena a chi taglierà. o farà tagliare, condurrà, 
o farà condurre in detta paghera per ogni pianta, si di larice, 
che di Lezzo, e tanto verde, quanto secca di lire vent'una, 
dico L. 21 e la notte sia duplicata la pena. 

Zd" - La Paghera detta il Mezzalone per ora sia libera 
come pure tutta la paghera di fuori dal Valar sino alli con- 
fini di Vezza. 

3" - Le bedole si possano tagliare, e condurre anche nella 
Riva. 

4" - Sia permesso condurre legni per i1 Convai della 
Bles, quando non vi  sia pericolo di offendere qualcheduno. 

Capitolo Quarantesimo Primo 

P E R  IL CONDURRE LEGNAMI FUORI DEL COMUNE 

Primo - Non vi sia persona alcuna, che ardisca o presuma 
di condurre, o far condurre legni, nè assi, nè seandole fuori dal 
Comune, senza licenza del Console della sua quadra al quale 
si dovera provare, che il legname sia stato tagliato sul proprio 
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diviso in  pena di lire quaranta ogni volta, e per ogni contra- 
faciente; e la notte sia. duplicata la pena. 

2" - Se li  conduttori dei legnami saranno forastieri, si 
debbano trattenere come ladri con la giontura, e legni. 

3" - Che li  accusatori per legnami tanto della prima 
favola, che della seconda, e della Riva di Tresaqua, come 
anche del condur legni fuori del Comune siano tenuti secreti; 
attesi l i  riguardi, e rispetti umani, non che i l  pericolo d'in- 
contrar disturbi. 

Capitolo Quarantesimo Secondo 

PER IL CARBONARE DELLI FABRI FERRAR1 

A conservazione delle paghere del Comune di Vione si 
stabilisce, che niun Fabro feraro possa far ajali di carbone 
in alcun Luogo dalla parte del solivo di quà dal fiume Oglio 
e dal vago ancora sia proibito sino al Prà di Dos; Sopra 
il quale solamente sia ad essi permesso il  far carbone in pena 
di L. 50 per ogni pojato di carbone, che faranno in altri Luo- 
ghi;  quando però non abbino comperato la legna dal Comu- 
ne, o da altri Particolari, nel qual caso possano carbonare 
solamente la legna comperata, in pena se ne usurperanno di 
piii, come è stato stabilito nelle paghere favolate; e ciò, che 
è stato detto di sopra dei fabri ferari, s'intenda detto anche 
per qualunque altra persona, alla quale resta proibito il car- 
bonare sotto le pene come sopra stabilite. 

Capitolo Quarantesimo Terzo 

DELLI DELITTI, E TRASGRESSIONI 
PER LE QUALI SIA PERMESSO AD OGNI UNO 

DEGNO DI GIURAMENTO L'ACCUSARE 

Primo - Ognuno degno di giuramento possa accusare 
con suo giuramento per l i  delitti commessi nelle paghere prima 
favolate della pena di L. 28= descritte nel Cap. 38. 
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2d0 - Ognuno degno di giuramento possa parimenti accu- 
sare per il condurre legnami fuori del Comune come al ca- 
pitolo 41. 

3" - Ognuno' parimenti possa accusare sul suo diviso 
con suo giuramento. 

4" - Ognuno degno di giuramento possa accusare li con- 
trafacienti alle parti del fuoco descritta nel Cap. 19. 

5" - Ognuno degno di giuramento possa accusare quelli, 
che prenderanno acqua fuori dell'acquedotto delli molini di 
Vione, come al Cap. 48. 

6" - Ognuno degno di giuramento possa accusar li Dodi- 
ci che ardissero di portar accuse false; o che si accordassero 
co' rei, non portandoli le accuse, come al Cap. 8". 

Capitolo Quarantesimo Quarto 

PER IL TENER CHIUSI LI VADONI NELLE STRADE 

Primo - Ciascuno abitante in detto Comune debba tener 
serrati l i  vadoni nelli campi, che saranno seminati ad inver- 
niccio ogni anno alle calende del mese di Marzo, e quelli, che 
saranno seminati a Marzo10 siano similmente chiusi alla metà 
del mese di Maggio in pena di L. l=  - per ogni vadone non 
chiuso ut S.", e che li vadoni delli prati siano chiusi alle 
calende del mese di Maggio ut  S.^. 

2du - Ognuno sia tenuto riparare, e cisare l i  propri beni 
confinanti colle strade, o colli pascoli comuni in pena di 
L. 3 =  10 per ogni pezza d i  terra, e per ogni volta, che accusati, 
trascurreranno di ripararli. 
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Capitolo Quarantesimo Quinto 

PER IL TAGLIARE LI FIENI NEI PRATI 

Primo - I1 tagliare li fieni, e ressivi sia libero in qualunque 
tempo, quando non si dia danno alli vicini, e non si abbia 
a passar per l i  Prati altrui. 

ZdO - Dovendosi passar per li prati altrui, si debba aspet- 
tare, f imhè hanno segato li  vicini in pena di L. 3=10 per 
ogni volta, e di rifare il danno. I1 che però non abbia luogo, 
quando vi fosse qualche vicino indiscreto; il quale trascu- 
rasse oltre il dovere d i  tagliare li fieni nei propri prati col 
lasciarli maturare indiscretamente, ed oltre il costume solito. 

3" - Se alcuno averà ardire di oltrepassare li suoi confini 
a segare, e condurrà via anche il fieno; il danneggiato possa 
far  stimare il  danno dal console; ed il danneggiante oltre il 
danno stimato debba pagare anche la pena di L. l =  - per 
ogni volta da esser divisa metà al Console, e metà al dan- 
neggiato. 

Capitolo Quarantesimo Sesto 

PER IL  CONDURRE LE BIADE A CASA 

Primo - Niuno ardisca, nè possa in modo alcuno condurre 
le biade a casa, quando non siano aperti li vadoni se non 
spirati li trè giorni, dopo, che sarà raccolta la biada, nel qual 
tempo doverà avvisar li Patroni de' beni, per li quali li convien 
passare, che debbano far la strada, ed aprir li vadoni in pena 
di soldi cinque per ogni brozzo; qual termine passato di 
giorni trè dopo l'avviso fatto, sia lecito ad ognuno l'aprire 
la strada, e li vadoni per condur via l i  propri frutti. 
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Capitolo Quarantesimo Settimo 

DEL TERMINE A CONDUR IL LETTAME NEI CAMPI 

Primo - Sia proibito a ciascuno il passare per li campi 
altrui dopo il 20 di  settembre per condurre il lettame nei campi, 
che si vogliono seminare ad inverniccio. Nei campi poi più 
esposti al  sole e dove non sia pericolo che l'inverno muoiano 
li seminati, sia permesso il condurvi il lettame per tutto il 
mese di settembre; e chiunque averà ardire di contraffare, 
incorra nella pena di L. = l o -  per ogni contrafaciente, e 
per ogni brozzo. 

2d0 - Nei campi, che sono a coltura Marzoli, sia proibito 
i l  condurvi il lettame dopo S. Marco in pena di L. = l 0  per 
ogni brozzo come sopra. I1 che però non abbia luogo, quando 
tutti d'una contratta si accordassero per qualche accidente, o 
per la primavera troppo tarda, a differire, e prolongare la 
coltivazione de' campi alla stagione più calda e più conve- 
niente. 

Capitolo Quarantesimo Ottavo 

DELLA PENA DI CHI PRENDE ACQUA FUORI, 
DELL'ACQUEDOTTO DELLI MOLINI DI VIONE 

Primo - Non vi sia persona alcuna abitante nel Comune 
di Vione, che ardisca in alcuna maniera, e sotto qualunque 
pretesto, e causa prender e cavar acqua fuori dell'acquedotto 
de' Molini di Vione in molta, nè in poca quantità, per adac- 
quare li  prati, nè per altri usi in pena di lire due per ogni 
persona, e per ogni luogo, e per ogni volta, la qual pena metà 
sia dell'accusatore e l'altra metà del Comune. 

2d0 - Ognuno degno di giuramento possa accusare li con- 
trafacienti alla presente parte. 

3 O  - La parte sudetta, e statuto non possa in  conto alcu- 
no pregiudicare alla transazione fatta tra' l i  vicini di Canè e li 
vicini di Vione, alla quale non intendono derogare in alcuna 
parte, ma debbasi seguire come sta e giace. 
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Capitolo Quarantesimo Nono 

DEL PRENDER L'ACQUA FUORI DELL'ACQUEDOTTI 
DELLE FONTANE DELLE TERRE DI 

VIONE, STADOLINA E CANE' 

Niuno di qualunque stato e condizione abbia ardire di 
prendere acqua fuori dell'acquedotti delle Fontane, o bulii 
delle Terre di Vione, Stadolina, e Canè in pena di L. 4 = 1 0  
per ogni volta, e per ogni luogo; quando però non vi sia il 
permesso della vicinanza, o contratta, la quale rispettivamente 
possa concedere l'uso dell'acqua stessa a qualche persona 
senza danno o pregiudizio. 

Capitolo Cinquantesimo 

DEL CONDUR SASSI NELLA VALLE 
DE' MOLINI DI VIONE, VALUCLE, E VALINA ETC.: 

Niuno vi sia, che ardisca, o presuma di condur sassi nella 
Va1 de' Molini di Vione, nelle valucle di sotto la strada, che va 
a Stadolina, in Valina, nel Fossato, nelle Goie di Stadolina, o 
nel Canone; essenedosi osservato per lunga esperienza di più 
anni che nelle escrescenze delle acque, i sassi condotti nelli 
luoghi come sopra proibiti, vengono un po' alla volta condotti 
tutti nei prati, e campi soggetti alle valli sud.te con grave 
danno dei possessori di quelli Beni; e chi averà ardire di 
contravenire alla presente parte, incorra nella pena di lire 
3=10  per ogni brozzo di esser irremissibilmente levata, ed 
applicata per metà all'accusatore, e metà alla Comunità. 

Capitolo Cinquantesimo Primo 

PREVISIONI PER LE PRESAGLIE 

Introdotto il dannoso abuso da molti particolari di fare 
presaglie nelli pascoli comunali con pregiudizio universale 
delli abitanti del Comune, o di qualche contratta o monte 
particolare. 
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Per  poner rimedio però a un tal disordine f u  posta Parte, 
che nessuna persona di questa Comunità sì originaria che Fo- 
resta di qualunque grado e condizione esser si voglia ardisca. 
nè possa sotto qualunque titolo o pretesto in avvenire far 
alcuna Presaglia, nè in qualunque maniera accrescere il pro- 
prio Diviso col dilatarsi sulli Beni Comunali in pena di L. 
350= per ogni volta d'essere levata a qualunque inobediente 
e d i  più distrutta la presaglia manu militari; se prima non 
sarà stata dimandata la Licenza nella Vicinia Generale di 
S. Pietro, la quale non si intenda mai accordata, se non vi 
saranno due terzi di voti favorevoli; ed andata la Ballotazione 
fù presa la Parte con voti fav. n. 24, neg.vi n. 9. 

Come apparisce in L."G. Vicinie f." 15-20 luglio 1788. 

Capitolo Cinquantesimo Secondo 

NUOVE PROVISIONI PER LE PECCORE CASALINE 
PER LA PRIMAVERA 

AGGIONTE ALLE PROVISIONI DESCRITTE NEL 
CAP. 32 F." 36 

Se fù in ogni tempo cura particolare de' nostri Maggiori 
il cercare la sussistenza, e l'aumento della specie bovina col 
risservare per essa li  pascoli più commodi, quanto più in ciò 
dobbiamo noi essere impegnati in un tempo, che il bestiame 
bovino è asceso ad un si alto grado di prezzo, e che può 
riguardarsi in oggi come l'unico sostegno di questa popola- 
zione. 

Quindi essendosi osservato, che il numero troppo grande 
delle peccore casaline, e l'abuso di lasciarle andar vagando in 
ogni pascolo domestico senza alcuna risserva, riesce d'un 
gran pregiudizio al bestiame Bovino, che nella Primavera non 
ha d i  che sussistere; per porre per ciò un qualche rimedio 
a un tanto disordine le Persone componenti l'attua1 Conseglio 
inerendo alla Parte della Pubblica vicinia 19 ap.le 1789 han- 
no stimato opportuno il fare dei seguenti Regolamenti nel 
proposito, affinchè approvati che siano dalla Genera1 Vicinia; 
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abbiano per l'avvenire a riportarne la sua inviolabile ese- 
cuzione. 

Primo - Essendo questa Comunità composta di tre Terre 
ogni Particolare debba tenere le proprie peccore nella sua 
quadra per non aggravare le sorelle di un numero che non 
se le spetta. 

3" - Essendo stato fissato un dazio grave alle peccore, 
e capre per diminuirne il  numero, e molti con aperta ingiu- 
stizia nel mese d'agosto non consegnano il giusto numero 
delle peccore, e capre che hanno pascolato la primavera. Per- 
ciò siano queste colli nascenti capre e capretti numerate la 
primavera dalli Consoli avanti che siano posti in monte per 
imponerli il dazio a senso delle Parti. 

3" - Nascendo dei dubbij s.a il dazio da imponersi alli 
nascenti delle peccore, viene stabilito, che siano obligati al 
dazio solamente quelli che nasceranno avanti apte. 

4" - Che il numero delle peccore sia ridotto ad una ogni 
4 persone colli suoi nascenti, e non possano oltrepassare 
il numero di tre per qualunque numero di persone in pena 
del doppio dacio. 

5" - Che fino a S. Marco c.a, quando tutti accordino si 
possino far pascolare nei campi, e deserti. 

6" - Dopo S. Marco sia fissato il pascolo nelli Luoghi in- 
frascrit ti. 

Per  le quadre di Vione sin alla meta di maggio Valme- 
dre in  sera della Valle sin'al sentier dei cavalli ed in mattina 
sin'alli Prati  di Perialvo. La Valuola chiara ed oscura; e dopo 
la metà di maggio di sopra dalli monti di Chistol, Pigadoje, 
C higù. 

Per la quadra di Stadolina la Valle d i  Camtà; le Valorcle 
sin al sentiere sotto li Prati di Marzen di Stadolina e sotto 
la Cer di Padecla, e sopra, ed in sera delle Cice. 

Per la quadra di Canè sin alla metà di maggio sopra l a  
strada, che viene da Fontana Bussola a Saline e va Somcanè 
e da Somcanè sopra l i  prati della Canal. Dopo la metà di 
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maggio nella Crespina. I1 tutto sotto la pena descritta nelle 
Parti. 

Adì 28 Febrajo 1790. 

Furono ballottati l i  regolamenti sud.ti e furono sostenuti 
con voti fav. n. 30 neg.vi n. 7 come si vede in libro G. vici- 
nie f." 27. 

Capitolo Cinquantesimo Terzo 

PARTE PER LI TORI DA RAZZA 

In tempi, in cui il bestiame bovino va di giorno in giorno 
crescendo di prezzo e senza del quale questa Popolazione non 
potrebbe sussistere, riesce di sommo stupore il vedere, che 
regni una somma scarsezza di Tori da *razza con sommo pre- 
giudizio delli abitanti di questa Comunità, a quali conviene 
l'andare in terre forastiere a servirsi, e talvolta lasciar andar 
vuote anco le proprie bestie: 

Quindi dato un serio riflesso dai direttori di questa Co- 
munità alla cagione di tal pernicioso disordine, si è rilevato, 
che ciò deriva dalla trascuratezza, e malizia della maggior 
parte delli abitanti stessi in non volere pagare quelli, che 
mantengono li  Tori stessi a publico servizio, per il che ognuno 
si stuffa di tenerne. 

Volendo perciò porre un qualche ripiego anche a questo 
male di non piccolo rilievo è stato proposto : 

Primo - Che tutti quelli, che terranno dei tori a publico 
servizio quando non vengano pagati da chi se ne serve col 
solito peso d i  fieno, o con soldi 10 per ogni bestia bovina, e 
per ogni volta, possono formare una nota distinta delli padro- 
ni delle bestie, per cui si sono serviti del proprio Toro, e 
quella presentata in Comune, si abbia dal Comune stesso ad 
abbonarli nelle taglie soldi dieci per ogni opera del toro 
stesso. 

2d0 - Che la Comunità abbia a ripetere tutto ciò, che 
averi pagato, dalli Padroni delle Bestie, che averanno avuto 
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il vantaggio coll'indebitarli nelle stesse taglie ; ed andata la 
ballottaz. fu presa la Parte con voti fav. no. 28 neg.vi n. 7 . Co- 
me apparisce in L-' G. vicinie f:" 33 adì 6 marzo 1791. 

Capitolo Cinquantesimo Quarto 

NUOVE PROVISIONI PER LA PAGHERA DELLA RIVA 
AGGIONTE ALLA PARTE CAP. 40 

Essendovi un gravissimo disordine riguardo alla Paghera 
della Riva tanto per il trafugo d i  piante, essendo quasi impos- 
sibile nell'attuale sistema a scoprire li .rei, quanto per l'abuso 
nel taglio, tagliando ognuno dove più gli piace con render 
rara la paghera stessa senza rimettersi d i  nuovo, non che per 
il tempo, che si taglia, e che si cacciano le borre nei prati 
sottoposti, arrecando gravissimi danni alli Proprietari de' pra- 
ti stessi, massime nella Primavera; quindi li spett. Consoli per 
poner rimedio a tali disordini hanno proposto, e propongono, 
l'infri : regolamenti, affinchè approvati, che siano dalla Ge- 
nera1 Vicinia, abbiano per l'avvenire a riportare la sua ese- 
cuzione. 

Primo - Che resti chiusa sempre la  Paghera tutta della 
Riva, dalla cima al fondo in ogni tempo in pena chi tagliarà, 
o farà tagliare, condurrà, o farà condurre, ogni e qualunque 
pianta tanto d i  Pezzo, che di Larice di L. 21 come alle Parti 
di Comune Cap. 40. 

2& - Ogni anno nell'autunno o inverno sia aperta la 
Paghera, e concesso il taglio per uso di chi ne avesse bisogno, 
previa sempre la dimanda in publica Vicinia. 

3" - Che dalla sola publica vicinia sia determinato il 
tempo opportuno per i l  taglio, ed un tempo discreto per 
condur via tutto il legname dai prati, ed avvisati tutti li abi- 
tanti del Comune con una Crida in tutte trè le Terre. Passato 
poi il termine fissato al taglio, ed al cacciar giù le piante, 
ognuno, che avesse ardire di tagliare, o di cacciare nelli prati 
alcuna pianta incorra nella pena sud.ta; e la notte sia dupli- 
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cata la pena; e non scoprendosi il reo sia subito incantata la 
pianta. 

4" - Se dopo il termine stabilito si troverà alcuna pianta, 
o borra nei prati di chi negligentasse di condurla via, sia su- 
bito incantata dalli Consoli, anche senza Vicinia, e dato ordi- 
ne, che sia quanto prima tradotta fuori dei prati. 

5' - Se qualched'uno per qualche accidente fuori del tempo 
stabilito averà un bisogno indispensabile di qulache pianta, 
possa dimandarla in  vicinia, la quale s'intenderà accordata, 
quando averà due terzi de' voti, e coll'obligo di pagare tutti 
li danni, che potesse apportare nei prati in stima de' Consoli. 

6" - Che nel concedere il taglio si debba dalla publica 
Vicinia fissar il Sito o squadra colli confini, ne' si abbia a 
permetter il taglio altrove, fin'a tanto, che non sia fatto netto 
il sito destinato, essendo questa la sola maniera per rimettere 
quanto prima le Paghere in pena a chi tagliarà fuori delli 
confini destinati d i  L. 21 come alle Parti. 

Quali regolamenti, o Provisioni ballottati furono soste- 
nuti con voti fav. n. 47 neg.vi n. 3. 

Come apparisce in Libro G. delle Vicinie f . O  59. 

Adì 6 luglio 1794. 

Capitolo Cinquantesimo Quinto 

Li nostri Maggiori con saggia provvidenza hanno proi- 
bito i.1 cavare sassi nel luogo delle Basse di sopra, e di sotto, e 
nel vaso della Valle dei Molini di Vione, essendo questi luoghi 
soggetti a rovine in  pena d i  L. 3=10 per ogni volta. 

Essendo questa parte molto provvida, e neccessaria, quindi 
viene la stessa confermata nuovamente, per cui resta proibito a 
chiunque il cavar sassi nelle basse d i  sotto per tutta l'estensio- 
ne, e nelle Basse di sopra dalla Rovinazza in fuori, e nel vaso 
della Valle principiando dal acquedotto della Fuccina supe- 
riore fino all'ultimo edifizio inferiore in pena di L. 3 = 10 per 
ogni volta. 
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Capitolo Cinquantesimo Sesto 

Per impedire nel miglior modo possibile le devastazioni 
prodotte dai fiumi viene proposto quanto segue: 

Primo - Sarà eletta una persona delle più abili nel pro- 
posito, quale debba esaminare l'andamento dei fiumi, e dove 
scorgesse il  bisogno d i  qualche riparo, dovrà manifestado 
con avviso, ordinando a tutti li Possessori de' beni soggetti 
al riparo di concorrere colle loro opere, e spese entro un deter- 
minato tempo. 

L'eletto farà eseguire l'opera, qual'ora questa venga ritar- 
data invitando li  possessori de' beni a concorrere colle loro 
opere; e terrà conto di tutte le giornate, e spese. 

Terminata l'opera, o sia il riparo, farà eseguire il riparto 
da un pratico comunale sopra tutti li Beni sogetti, al riparo. 
formando tanti tagli, quanti crederà necessari. 

I1 med.mo sarà autorizzato a riscuotere dai tassati la 
rispettiva quota di spesa, oppure sarà data in iscossida al 
Ricevitore Comunale senza però alcuna spesa del Comune. 

La presente parte fu balottata e sostenuta a pieni voti. 



NUOVE PARTI  
deliberate dopo lo statuto 

ADI' 26 AGOSTO 1787 

Essendo nelle Parti nuove stata posta la pena di  soldi 10  
per chiunque prendesse fuori l'acqua delle fontane di Vione, 
Stadolina e Canè, la qual pena è considerata troppo leggiera, e 
che non leva il disordine massime a Canè di cui ci corrono 
molti particolari per adacquare li loro prati; f u  perciò propo- 
sta di mettere pena di lire quattro e mezza a chiunque ardirà 
di prender acqua delle dette fontane, essendo ciò d'un gravis- 
simo danno, mentre si riduce molte volte la terra senza acqua 
e la notte sia duplicata la pena; la  qual pena di L. 4-10 sia 
posta nel libro delle parti nuove al cap. 49. 

ed andata la ballotazione f u  presa la parte con voti affer- 
mativi n. 43 neg.vi 3 

fu proposto di non dar di pascolo nei monti dal Solino sino 
lì 20. di 7bre sotto la pena stabilita dalle Parti delle bestie 
danneggianti; con riserva però che ogni vicinanza possa dar di  
pascolo ogni qual volta andaranno tutti d'accordo e andata la 
ballottazione fù presa la parte con voti a£fermativi n. 41 neg.vi 
n. 5 

ADDI7 17 AGOSTO 1788 

fù proposto di elleggere 4. persone, cioè uno per quadra per 
osservare tutte le presaglie che si sono fatte dopo l'estimo del 
1762 le quali abbino facoltà di esaminare le presaglie stesse e 
riconoscere se siano pregiudicievoli o al generale della comuni- 
tà, o a qualche contratta, o monte in particolare e secondo pa- 
rerà al loro giudizio possano giudicare che siano distrutte o 
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veramente quando non fossero di pregiudizio, abbiano a sti- 
marle perchè l i  usurpatori abbiano a pagar il valore del fondo 
occupato e perchè siano ancor carrattate e poste all'estimo del 
loro partito per il pagamento dei pubblici aggravi in ragion 
della stima fatta. 

Le quali persone abbiano a diportarsi colla possibile giusti- 
zia eguaglianza ed imparzialità e senza alcun umano riguardo; 
e quelli degli usurpatori dei beni comunali che non volessero 
assoggettarsi a pagare quel tanto verrà giudicato dalle dette 
4. persone prudenti siano obbligati a rilasciare ipso fatto il 
fondo occupato alla comunità. ed andata la ballottazione f u  
presa la parte con voti fav. 28 neg.vi 3 

ADI' 30 AGOSTO 1789 

f u  proposto di sollevare a nome di Comune li  Consoli dalle 
denonzie date e da darsi contro li  trafugatori de legnami e che 
siano li rei processati ad instanza della comunità ed andata la 
ballotazione f u  presa la parte con voti favorevoli n. 33. nega- 
tivi niuno. 

fu  proposto che li  Consoli che saranno di tempo in tempo 
ogni qual volta averanno avviso, che qualche d'uno abbia tra- 
fugato legname o voglia condurlo giù dal comune sia tenuto 
portarli l'accusa o veramente se saranno forestiari chiamar .... 
persone per fermarli, ed ognuno che sia chiamato dal Console, 
il quale ricusi d i  obbedirlo incorra nella pena di L. 5 per ca- 
dauno e di più sia in arbitrio d i  chiunque l'accusare i l  Console 
che maliziosamente trascurasse di far i l  suo dovere in tal ma- 
teria il quale incorra nella pena alla quale sarebbe tenuto il  
reo ed andata la  ballottazione £u presa la parte con voti fav. 
30, neg.vi 1 

ADI' 20. SET.MBRE : 1789 

fù proposto d i  abbonare soldi 10 per ogni topino che sarà 
preso sul (comune?) da qualunque, incaricando li  Consoli e 
massaro di osservare che non ne siano portati di quelli presi in 
estero comune, ed andata la ballottazione fù presa la parte con 
voti fav. 29 neg.vi n. 1 
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ADI' 5.  APRILE - 178Q 

fu proposto di concedere facoltà di cavar la trementina dalle 
piante di larice che sono state forate per l'avanti e col patto 
che non siano forate piante da nuovo in pena di L. 50, ed an- 
data la ballottazione fu presa la parte con voti fav. 19 neg.vi 7 

ADI' 19. APRILE - 1789 

essendo grave il disordine per i l  numero delle peceore casa- 
line che nella primavera danneggiano li  beni e l i  pascoli de- 
stinati per il bestiame bovino si porta parte di dar facoltà al 
consiglio di porne ( ?) un qualche ripiego a tal disordine nel 
miglior modo possibile tanto per salvar li beni quanto li  pa- 
scoli vaccali e andata la ballottazione fu presa la parte con vo- 
ti fav. 34 neg.vi niuno 

ADI' 20. SET.BRE - 1789 

(E'?) comparso Bortol.' q.d Francesco Zanoni abitante in 
Stadolina per mezzo di me Gian-Antonio Guarneri ed ha pre- 
gato la Comunità a riceverlo per originario Vecchio del med.mo 
Comune, essendo da 50 anni c.a abitante nel Comun di Vione. 
e perciò f u  proposto alla vicinia generale di accettarlo per ori- 
ginario vecchio colla condizione che paghi quel tanto che verrà 
calcolato dal cancel1.e e dalli Consoli attuali i quali debbano 
concorrere a far 17istr. - di accettaz-e d'originario, a tenor delli 
sovrani Decreti e con condizione ancora che debba sborsare il 
capte - nel termine di anni 5, altrimenti sia nulla 1'accettaz.e 
ed andata la ballotazione f u  accettato con voti fav. 21 neg.vi 8 

AD17 14. MARZO 1790 

fù proposto di proibire alli carbonari di tagliare alcuna 
pianta secca o mezzo verde nella Riva; come pure, che siano 
obligati a carbonare il legname tagliato per tutto il mese di 
aprile - ed andata la ballotazione fu sostenuta 
con voti fav. 13 e neg.vi 2 
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ADI' 29. AGOSTO 1790 

fu proposto di star fino ai dodici a pascolare l i  prati dei 
monti quando tutti l i  vicini di un monte non accordino diffe- 
rentemente ed andata la ballotazione fu accetata la parte con 
voti £av. 29 neg.vi 1. 

fù proposto di star sino a S. Michele a pascolare l i  Prati  di 
là dal fiume Oglio ed andata la ballottazione fù sostenuta con 
voti fav. 24 e neg.vi 5 

ADI' 15. APRILE 1792 

16'. essendosi introdotto da alcuni particolari del Comun 
di Vione il dannoso abuso di tener quantità di pecore contro 
le Provisioni di questa comunità e con sommo pregiudizio del 
bestiame bovino il quale nella primavera non ha di che sussi- 
stere perciò li spett: consoli mandano parte che nissuno ardi- 
sca di far pascolar sulli pascoli comunali o nelli prati anche 
montivi quelle pecore che oltrepassano il numero permesso 
dalle parti di questa comunità in ragione del numero delle 
persone in pena di Lire 3:  10 pascolando sino in giugno. ed in 
pena del doppio pascolando tutto l'estate per ogni pecora che 
oltrepasserà il numero come la. stabilito ed andata la ballottaz. 
fu presa la parte con voti fav.: 24. neg.vi n. .l. 

segue la vicinia del di 3 1  . agosto 
1794 

é stato proposto di proibir alli Pecrorari il pascolar in val- 
medre e la vallicella sotto, e sopra la strada che va a marcon 
d i  stadolina in ogni tempo in pena come alle Parti di L. 7 :  
per ogni centenaro ed andata la balloiaz. fu presa la parte con 
voti fav. n. 36. neg.vi n. 4. 

E' stato parimenti proposto di proibire alli pecorari il pa- 
scolo in mattina del valon lo. li prati di Plucca. sin al convaj 
sopra la casa del Rev.do Chiappini ed andata la ballotaz. fu 
presa la parte con voti fav. n. 35. neg.vi n. 1. 
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ADI' 3 MAG.'. 1795 

2'. Fu proposto che li Consoli siano obligati ogni qual volta 
si farà carbone sulla Comunità accordato a sacco ad andar 
a misurar l i  sacchi una e due volte e quando essi crederan 
no bene; e se saranno trovati crescenti della misura ordinaria 
o della misura accordata, siano tenuti farne consapevole la 
vicinia, e prima subito sul fatto chiamar qualche testimo 
nio £orzata ed andata la  ballotaz. fù presa la parte con 
voti fav: n.O. 30 neg.vi niuno. 

AD17 13.  LUGLIO 1796. 

Fu andata la parte di fare un custode d i  paghere, che 
invigili giorno, e notte, se alcuno dirubba qualche pianta, e 
fù sostenuta con voti fav. no 41? neg.vi no .11. 

ADI' 18. 7BRE 1796 

essendosi introdotto l'abuso da molti particolari 
di prender molte vache foreste e farle pascolare 
nel comune a danno grave delli altri abitanti 
fù perciò proposto d i  poner di dazio per ogni bestia 
bovina foresta lire sette ( d i  dazio) dico L. 7. - della qual legge 
sono esenti quelli che ne prendono una o due per uso 
e necessità della giontura ed andata la ballotaz. 
fù presa la parte con voti fav: n" 32. neg.vi 4 

ADI' 22 8BRE 1799 

FU proposto di proibire assolutamente tutte le capre 
dal solivo in pena d i  L. 3: 10 per capra a riserva 
di una o due per necessità o per infermità da essere 
conosciuta dalli consoli, che soli possano concedere la licenza. 
ed andata la parte fù  sostenuta la parte con voti fav: n0.18. 
neg.vi. 6. 
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I1 dannato abuso di condur i l  legname fuori del comune 
con gravissimo danno della comunità a fronte delle parti 
vigenti e delle pene stabilite contro l i  contraffattori è cre- 
sciuto all'eccesso attesi li riguardi delli accusatori nel portare 
le accuse. Per rimediar perciò a un tanto male e trafugo 
di legname fuori di comune l i  spett.li Consoli del comune di 
Vione mandano parte che quaIunque persona degna 
di giuramento possa portare l'accusa a tali contraffattori 
quali siano tenuti secreti e conseguiscano secretamente 
la metà della pena, ed andata la ballotazione fu 
sostenuta la parte con voti fav: 29. neg.vi 3 . 

ADI' 30. MARZO 1800 

Fu proposto che per l'avenire resti chiusa intieramente 
tutta la paghera della Riva sotto le pene come alle parti 
né si possa più tagliare alcuna pianta sinché dalla 
publica vicinia non venga aperta e concesso il taglio. 
ed andata la ballotaz. fù  presa la parte con voti fav:  
no. 17. neg.vi no . 7 . 

ADI' 4 MAGV800 

Gravissimo i l  disordine di tante capre e capretti che 
s'introducono dal solivo in questa comunità che i nostri 
antenati mai hanno voluto sopportare non essendo que- 
sto un paese fatto per le capre, fÙ perciò proposto 
de ponere lire una d i  pena tanto per ogni capra che 
per capretti ogni qual volta saranno accusati d'essere 
trovati in danno e questa oltre il dazio imposto 
per I'erbatico ed andata la ballotaz. fu presa la 
parte con voti £av. 32. neg.vi . 6 . 
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ADI' 2. 7BRE 1806 

E' proibito alle pecore il discendere dai pascoli 
comunali per tutto 8bre. 
e' proibito alle vacche il  pascolare nei monti di Vione 
e Stadolina dal solivo sin il dì 21. 7bre. 
Nei monti di cané sin il dì  19. 7bre. 
Nei monti dal vago ad arbitrio delle contratte, quan- 
do tutti siano d'accordo. 
I n  Tresaqua a valer sin a S. Michele. 
sotto le pene stabilite dalle parti. 

ADI' 3. LUGLIO 1808 

Fu proposto di proibire il taglio di qualunque pianta nella 
valle dei molini di cané sì grande che piccola per qualunque 
pretesto e che nessun municipale o delegado possa arbitra- 
re di concedere il taglio di alcuna pianta ivi pena di 
L. 15 italiane per ciascuna pianta a risserva di una 
neccessità per causa pubblica da esser conosciuta dalla 
municipalità intiera ed andata la ballotazione 
f Ù  sostenuta la parte a pieni voti. 

Fu proposto di risservare per le bestie da giogo il pascolo 
delle Basse tanto di sotto della strada che va a canè 
quanto di sopra dalla strada sin al convaglio in fondo 
al quale esiste un sasso grande in faccia alla fucina 
Tedini e segui~ando per detto convaglio sin al Prado 
di Cas dal d ì  15. Giugno sin li 15. agosto d'ogni 
anno in pena di centesimi 24. per ogni altra bestia 
che non sia da giogo, ed andata la ballotazione fu soste- 
nuta la parte a pieni voti. 
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TRANSAZIONE TRA LI VICINI DI VIONE DA UNA 
E LI VICINI 111 STADOLINA E DI CANE' DALL'ALTRA 

COMPONENTI TUTTI IL COMUN DI VIONE 

ADI' 3 XBRE 1799 

Nello studio di me Notaio sito nella terra di Vione in via 
Castello. 

Essendosi già anni sono smembrate le due terre di Stadolina 
e Canè della Parrocchiale Matrice di S. Remiggio di Vione fu- 
rono le medesime obbligate dai decreti episcopali a concorre- 
re al mantenimento della Chiesa Parrocchiale a ragione del 
loro estimo e nella stessa maniera clie le medesime erano con- 
corse anco per il passato, senza che mai in perpetuo a motivo 
della detta smembrazione potessero esentarsi dalla predetta 
annua corrisponsione. 

Parve cosa dura alle dette due Terre una tal obligazione 
e tentarono sebbene indarno in diversi tempi di sollevarsi da 
un tal peso con vicendevoli spese. e continua dissencione e 
contrasti nella Comunità. Il che era motivo di disordini e raf- 
heddamento tra le Terre clie compongono un sol Comune in 
cui le contese e li contrasti sono sempre rovinosi al bene uni- 
versale del Comune medesimo ... 

Quindi volendo le tre Terre risecare ogni motivo di lagnan- 
za e di discussione per mezzo dei rispettivi infrascritti dele- 
gati sono divenute all'infrascritta Transazione, convenzione, 
patti ed accomodamento, cioè: 

1) il Comun di Vione composto dalle predette tre Terre 
sborserà alli vicini di Vione lire sei milla e cinquecento dico 
L. 6.500: per una sol volta. 

2) Questa somma doverà essere pagata un po' alla volta a 
comodo del Co'mune senza aggravar troppo le taglie in più 
ratte, purchè non siano minori di lire mille per ratta. 

3) In  dimora del pagamento dovrà il Comune pagare alli vi- 
cini di Vione il  [pro?] in  ragione del tre per cento all'anno de- 
traendo l'affitto in  ragione delle raite che verranno di mano 
in mano pagate. 
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4) Ogni qual volta il Comune intenderà affrancarsi da qual- 
che ratta doverà per mezzo delli suoi Consoli far precedere 
l'avviso al Sindico delli vicini di Vione onde aver un poco di 
tempo per procurarne l'investitura. 

5 )  Si obligano li  vicini di Vione a corrispondere annualmen- 
te al m. R.do Parroco lire ventiuna dico L. 21. - per il man- 
tenimento della paramenta della Sacrestia, e lire quattro per 
le Processioni delle Rogazioni. Si obbligano di corrispondere 
Lire ventidue, soldi dodici dico L. 22 : l 2  al sacristano della 
Parrocchia d i  S. Remiggio suddetto per il suo servizio in detta 
Chiesa e per le obligazioni conforme era solito per l'avanti e 
per le quali l i  veniva imposto altretanto dal Comune. 

Si obligano parimenti a provedere tutta la cera occorrente 
per d.ta Parrocchiale e quanto farà di bisogno nonchè al man- 
tenimento della Chiesa tetto, muraglie, campane, campanile, e 
cimitero cosicchè per l'avvenire non possa più la Comunità 
venir aggravata d i  alcuna spesa nè ordinaria nè straordinaria 
per la d.ta chiesa e cimitero e meno per la casa parrocchiale 
rimanendo la comunità stessa assolta e libera di qualunque pe- 
so, ed obligazione nel proposito. 

6) La Comunità si obliga pagare pro una vice tantum per 
quest'anno 1799 lire cento dico L. 100 per la provvisione della 
cera nonchè lire diciotto al  m. Rev.do parroco per la sua prov- 
visio spettanteli nel presente anno 1799, dopo la distruzione 
della Repubblica Cisalpina nonchè il solito imponerci al sa- 
cristano nella 3" Taglia 1799 ; rilasciando alla Comunità quan- 
to la medesima ha trattenuto alla chiesa nelli due anni pas- 
sati durante il Governo della Repubblica Cisalpina. 

7) La Comunità per far cosa grata alle due Terre di Canè 
e Stadolina e per puro atto gratuito doverà corrispondere lire 
duecento settanta alla Chiesa di Stadolina dico L. 270., e lire 
duecento e trenta dico L. 230 alla Chiesa di Canè per una sol 
volta ad ogni richiesta dei Sindaci delle due Terre sud.te senza 
alcun a'ffitto in dimora di tal pagamento. 

8) Sia a peso della Comunità il fa r  celebrare le 4 Messe la- 
sciate dal q.m Bortolo Vinaschelli detto il Marocco non che 
contribuire una... [parola illeggibile] di oglio per la lampada 
della Chiesa di Vione lasciata parimenti dal d.to Marocco so- 
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pra alcuni beni, quali si trova che dalla Comunità sono stati 
assegnati alla Scola di Vione per isgravarsi la medesima del 
peso del mantenimento dell"og1io per la detta Chiesa cosicchè 
resta obbligata la Comunità sopra li altri suoi beni alla cele- 
brazione delle predette Messe. Egualmente sia ohhligata a far 
celebrare annualmente un'altra Messa per la q.m Giacomina 
di Collo obligata sopra beni avuti dal Comune. 

9) Sia parimento ohligata la Comunità a contribuire annual- 
mente per il vino delle Comunioni nella Chiesa Parrocchiale di 
Vione secondo il solito a proporzione di quanto la Comunità 
ricava dalli beni lasciati per legato alla stessa con tal peso. 

10) Sia parimenti ohligata all'annuo Offizio Collici a norma 
dell'Istromento convenuto possedendo la Comunità la decima e 
beni per i l  q.m M. Rev.do Collici lasciati alla Comunità con 
un tal peso. qual legato è molto vantaggioso per la medesima. 

11) Occorrendo del legname per fatture da farsi nelle tre 
Chiese Parrocchiali di d.te 3 Terre, sia per suoli o castelli di 
campane, o per altri bisogni di legname sia dalla Comunità as- 
segnato gratis. 

La presente scrittura di transazione ed aceomodarnento il sig. 
Francesco Antonio q.m eccell.mo sig. Dr. GianAntonio Tognali 
e Matteo Quadrubbi agenti come Sindaci. e specialmente eletti 
dalli vicini di Vione? e Steffano q.m Gian Giacomo Ferrari e S. 

Steffano q.m Remiggio Ferrari come specialmente eletti dalli 
vicini di Stadolina ed il S. Gian Antonio q.m Sig. Girolamo 
Cattaneo e S. Giammaria q.m Gregorio Tomasi come special- 
mente elletti dalli vicini di Canè tutti di loro ragione ed età 
presenti ed agenti in nome delle rispettive Terre hanno accet- 
tata ed approvata in tutte le sue parti ed hanno promesso d'a- 
verla ratta e grata. E di non contravenire sotto pena. quale ... 
[illeggibile] 

Inoltre in calce alla presente saranno trascritte le rispettive 
deliberazioni delle suddette 3 Terre. 

Di più furono presenti alla presente scrittura anco li  Consoli 
della Comunità quali hanno approvata la medesima a nome del 
Comune medesimo. 

Presenti per testimoni m.ro Giammaria ... [illeggibile] Anto- 
nio Scarsi di Ponte dilegno, Giacomo q.m Sandrino Sandrini 
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abitante in  Villa e Martino figlio di Giammaria Tolloni d i  vil- 
la ... [illeggibile]. Noti idonei, ... [illeggibile] asserenti. 

Io Franco Antonio Tognali delegato dalli vicini di Vione ac- 
cetto come sopra. 

Io Matteo Quadrubbi Sindico delli vicini di Vione accetto 
come sopra. 

Io Steffano Gian Giacomo Ferari Console e delegato delli vi- 
cini di Stadolina accetto come sopra. 

Io Steffano Remiggio Ferari delegato dalli vicini di Stado- 
h a  accetto come sopra. 

Io Gian Antonio Cattaneo Console della Terra di Canè come 
delegato di detta Terra accetto come sopra. 

Io Giammaria Tomasi delegato delli vicini di Canè. 

Io Tommaso Riva Console affermo come sopra. 
Io Giammaria Scarsi fui presente per iestimonio ed ho visto 

le Parti a sottoscriversi. 
X Segno di croce di Giacomo Sandrini testimonio per non 

saper scrivere. 

Io Martino Tolloni fui presente per testimonio alla pubbli- 
cazione delle detta scrittura. 

In  fede: Gian Antonio Guarneri Nod." di  Vione ho scritto 
la presente d'ordine delle parti anche come elletto per il detto 
aggiustamento ed ho vedute le stesse nonchè li  suddetti testi- 
moni a sottoscriversi di proprio pugno oggi 3 dicembre 1799. 

Seguono le deliberazioni delle rispettive vicinie. 

N e l  libro delle vicinie d i  Stariolina a f.44 si ritrova l'infrct.: 
parte. 

Fu convocata da Pietro Chiappini q.m Giacomo Massaro di 
codesta vicinia la pubblica e genera1 vicinia in cui furono de- 
putati e nominati Steffano q.m Giò: Giacomo Ferari, e Steffa- 
no q.m Remiggio Ferari per convenire e stipulare con piena ed 
ampia facoltà con li vicini di Vione per riguardo agli aggravii 
di cera mantenimento di Chiesa, ed altre appendici come me- 
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glio consta da libri della spett. Comunità: e furono ballotati a 
pieni voti affirmativi n.O 20 - neg. niuno. 

I n  fede Giò: Tommaso Tognali Parroco. 

Nel libro vicinie d i  questa Terra d i  Canè fra l'altre cose si 
trova quanto segue nel f. 101.  

CANE' ADI' 3 DICEMBRE 1799 

Fu convocata la vicinia di Canè nella sacrestia di questa 
Chiesa Parrocchiale per rapporto all'aggiusta~nento nel pro- 
posito delle pretese delli vicini di Vione a favore della loro 
Chiesa Parrocchiale e furono perciò hallotati con piena ed as- 
soluta facoltà di fare quanto credono in tal proposito. Gian 
Antonio Cattaneo e Giò: Maria Tomasi l'un dall'altro separa- 
tamento ma però ambedue a voti affirniaiivi n.O 16 neg.- 

In libro C delli vicini di  Vione si ritrovano Z'infrascritte Par- 
ti  a  f .  16.  

ADI' 3 AGOSTO 1799 

Io fu proposto in vista delle continue contradizioni delle 
quadre di Stadolina e di Canè alle spese della Chiesa di S. Re- 
miggio di Vione di divenire colle dette Quadre ad un aggiu- 
stamento onesto per l'affrancazione entro il breve termine di 
giorni dieci o quindici con patto che qualunque accordo ed 
aggiustamento sia primieramente rassegnato alli Vicini per la 
sua approvazione. 

Non devendo poi le Quadre ad un aggiustamento onesto sia- 
no li Sindici di Vione incombenzati alli Consoli del Comune, 
perchè sia osservato il solito riguardo alle spese per la Chiesa 
e fatto i l  solito incanto della cera ed andata la ballotazione fu  
sostenuta con voti fav. n.O 27 neg. 1. 
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I n  seguito alla suddetta parte furono nominate le persone in- 
frascritte per trattare l'aggiustamento. 

I1 Sig. Francesco Antonio Tognali. 

I1 Sig. Matteo Quadrubbi - Sindaci 
e Gian Antonio Guarneri. e furono sostenuti tutti con voti fav. 
n." 24 neg.vi niuno ; separatamente. 

Gian i4ntonio Guarneri 

Nell'antedetto Libro a / .o 17 

ADI' 3 DICEMBRE 1799 

Convocata e legalmente congregata la  pubblica e genera1 vi- 
cinia delli vicini di Vione furono proposte e deliberate le cose 
infrascritte. 

Io fu proposto di accettare l'aggiustamento trattato colle due 
Quadre di Stadolina e Canè per mezzo delli elletti nella som- 
ma d i  lire seimila e cinquecento dico L. 6.500.-: con tutti li 
altri patti proposti in detto aggiustamento fatti noti alla vicinia, 
e fu presa la parte di accettare il detto aggiustamento con voti 
fav. n." 28 neg.vi niuno. 

2" f u  proposto di confermar le persone ellette per trattare 
l'aggiustamento per far  la scrittura di transazione e furono so- 
stenute a pieni voti. 

Gian Antonio Guarneri Nodaro 

In libro G del Conun di Vione a f .  85 

ADI' 8 DICEMBRE 1799 

Convocata ( ceteris omissis) 

Fu proposto d i  rattificare l'istromento o scrittura d i  transa- 
zione seguita tra l e  Terre di Vione, Stadolina e Canè sopra le 
spese che il  Comune corrispondeva annualmente per il man- 
tenimento della Chiesa Parrocchiale d i  Vione stipulata dalli 
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elletti delle rispettive Terre sotto il d i  3 dicembre: nei atti 
di me Cancelliere e letta in publica vicinia a chiara intelligen- 
za d i  tutti ed andata la parte, fu approvata e rattificata con 
voti £av. n.O 30. Neg.vi Niuno. 

Gian Antonio Guarneri Cancelliere 

Premissa omnia ex originali suo fideliter desumpsi Joannes 
Antonius Guarneri q.m d. Joannis Vioni pub. Regia Imperiali 
auct.e Not., atque de Coll." Valliscam. 
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INTRODUZIONE 

1) Statuti generali di  Valle e autonomie locali 
2) Vione 
3) I diversi statuti di Vione 
P )  Redazione e pubblicazione dello statuto del 1787 
5 )  Approvazione politica? 
6) Integraziani 
7 )  Statuti della Valcamonica 
8) Altri statuti; il Cadore 
9) Statuti e consuetudine 

10) Rapporti fra il Comune e lo Stato 
11) Disciplina penale 
12) Rapporti tra il Comune e le Comunità di Valle 
13) Estinzione della Comunità di Valle 
14) I1 problema delle collettività agrarie 
15) Favole 
15a) Comune e vicinie 
16) Assemblee : partecipazione obbligatoria 
17) Uffici del Comune di Vione 
18) Conclusione preliminare 

STATUTO 

motivo della presente riforma 
elezioni di dodici uomini per le riforme delle parti 
Cap. I - Delle vicinie Generali. 

)> I1 - Dell'ellezione de' Consoli. 
D I11 - Dell'ufficio d'obbligo de' Consoli. 
D VI - Delli Consiglieri. 
D V - Dell'ellezione dei dodici accusatori. 
D VI - Dell'offizio ed obbligo de' dodici. 
)) VI1 - Della mercede de' dodici. 
D VI11 - Della pena de' dodici cd altri, chc portano accuse fal- 

se, o che s'accordaiio co' rei. 
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IX - 
X - 

X i  - 
XII - 

XIII - 
l - 

XV - 
XVL - 

XVII - 

XVIII  - 

XIX - 
XX - 

XXI - 
XXII - 

XXIII - 
XXIV - 

XXV - 
XXVI - 

XXVII - 

XXVIII  - 

XXIX - 
XXX - 

XXXI - 
XX'(T1 - 

XXXIII - 
XXXIV - 
xxxv - 

XXXVI - 
XXXVII - 

XXXVIII - 
XXXIX - 

X L  - 
XLI - 

XLII - 
XLII - 

I)rll'~llezinne del Ma*sarn delle taglie. 
Degli obbliphi del hlassaro delle taglie. 
Dell'ellezione del Camparo. 
Dcll'uffizio del Camyaro. e sua mcrcctlc. 
Dell'ellczione delli uomini sopra l(. strade divise. 
Dell'uffic.io. e mcrrede delli i eletti sopra le  strade 
divise. 
Ordini per le rtrade divise. 
Dcll'ellezione delli uomini sopra le strade di Comune. 
Dell'offizio e mercede dclli 4 eletli sopra le strade di 
Comune. 
Dell'ellezioce degli uomini sopra i fuochi. e del loro 
offizio. e mercede. 
Provisioni per il fuoco. 
Dell'ellezione delli Decimatori e dell'obbligo loro, C 

w a  merrede. 
Prolisinni per le Decime. 
Della licenza de' legnami da fahriche. 
Delia lirenza de' Iegnanii ner Searidole. 
Della licenza delle piante da assi. c da legna. 
Della licenza delle piante da cisare e per Rol-ine. 
Modo da osservarsi nell'assegna de' legnami. 
Dell'ellezione d'e uomini sopra li acquedotti dei prati. 
e del loro offizio. e mercede. 
Della pena di chi non allargherà li acquedotti nelli 
propri prati coltivati. 
Provisioni per l i  Pcccorari. 
Delli luoghi proibiti per il pascolo delle pecore. 
Provieinni per li perorari qilanclo vengono a casa la  
piniavera.  
Provisioni per le pecrore casaline. 
Provisioni per il mandrare neili prati. 
Provisioni per il pawolare li Prati. 

Ordini. e provi4nni per le viseghe. 

Delli dazi delli Bestiami tutti. 

Bandi, e pene per ogni sorta d i  Bestiame. 

Delle Favole delli Larici. 
Favola seconda per l i  Larici. 
Favola per la Riva di  Tresaqua. 

Per  il condurre legnami fuori del Comune. 

Per il carbonare delli fabri ferrari. 
Delli delitti, e trasgressioni, per le quali sia permesso 
ad ogniuno degno di  giuramento l'accusare. 
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Cap. XLIV - 
)> XLV - 
n XLVI - 

XLVII - 
XLVIII - 

3 LI11 - 
>) LIV - 

1) LV - 
n LVI - 

NUOVE PARTI 
26 agosto 1787 

l ?  agosto 1788 
30 agosto 1789 

20 settembre 1789 
5 aprile 1789 

19 aprile 1789 
20 settembre 1789 
14 marzo 1790 
29 agosto 1790 
15 aprile 1792 
31 agosto 1794 
3 maggio 1795 

13 luglio 1796 
18 settembre 1796 
22 ottobre 1799 

9 marzo 1800 
30 marzo 1800 

4 maggio 1800 
2 settembre 1806 
3 luglio 1808 

TRANSAZIONE 3 

Per il tener chiusi li vadoni nelle strade. 
Per il tagliare li fieni nei prati. 
Per il condurre le biade a casa. 
Del termine a condur il lettame nei campi. 
Della pena di chi prende acqua fuori dell'acquedotto 
delli molini di Vione. 
Del prender l'acqua fuori dell'acquedotti delle fontane 
delle terre di Vione, Stadolina. e Canè. 
Del condur sassi nella valle dè Molini di Vione, valu- 
ucle, e valina etc. 

Provisione per le Presaglie. 
Nuove provisioni per le peccore Casaline per la pri- 
mavera. aggionte alle Provisioni descritte ve1 cap. 32 
FO. 36. 
Parte per li Tori da Razza. 
Nuove provisioni per la Paghera della Riva aggionte 
alla Parte Cap. 40. 

- (della pena di chi prende l'acqua delle fontane di 
Vione, Stadolina e Canè, e pascoli in monti dal so- 
lino). 

- (della revisione delle presaglie). 
- (della responsabilità dei Consoli nella vigilanza e nei 

processi contro i trafugatori di legname). 
- (del premio a chi prende topini). 
- (del cavar trementina). 
- (ancora disordine per le pecore casaline). 
- (accettazione di originario). 
- (proibizioni ai rarbonari). 
- (provisioni per i pascoli). 
- (provisioni per le pecore). 
- (provisioni per i pascoli). 
- (del controllo dei carbonari). 

(istituzione di un custode di paghere). 
- (della pena per il pascolo di vacche foreste). 
- (provisione contro le capre). 
- (ancora contro il trafugo di legname). 
- (chiusura della paghera di Riva). 
- (provisione contro le capre e capretti). 
- (provisione per i pascoli). 
- (divieto di tagli di piante e provisione per i pascoli). 

dicembre 1799 tra le vicinie di Vione, Stadolina e 
Canè, con l'intervento del Comune di Vione. 



AXTOXIO CISTELLIN 
( S c c ~ o  effettivo) 

UNA VISITA A BRESCIA 
DI UN CELEBRE RELIGIOSO TOSCANO 

NEL CINQUECENTO 

I1 mercoledì 6 agosto 1572, sul primo mattino, il frate to- 
scano p. Serafino Razzi moveva a piedi dal convento dei Do- 
menicani di Foligno, di cui era priore, verso le procsime pen- 
dici dell'Appennino per un lungo viaggio che sarebbe dura- 
to oltre due mesi e mezzo. 

« L'anno 1572 - annotò egli in seguito - havendo finito 
il triennio del priorato di Foligno e dovendo andare maestro 
di studio l'anno seguente .... feci il mio primo itinerario per 
la Marca, Romagna e Lombardia, raccogliendo alcune memo- 
rie per l'opera delle vite dei nostri santi e beati l ,  e nel ri- 
torno predicai la quaresima in Montefalco nella chiesa di 
S. Agostino H. 

Di quel viaggio - il primo d'una serie di molti altri - 
lasciò annotazioni con precisi ricordi di luoghi, di cose e di 
persone, rivelandosi fin d'allora, oltre che scrupoloso diarista, 
un piacevole e arguto narratore. 11 particolareggiato raccon- 
to è contenuto nel codice Palatino 37 della Biblioteca Nazio- 
nale Centrale di Firenze, manoscritto noto agli studiosi, va- 

1 L'opera uscì nel 1577: S .  RAZZI, Vitu de' Santi Beati e Venerabili del 
sacro Ordine dei Predicatori così uomini come donne, Firenze, Cermartelli, 
1577. 



riamente utilizzato e solo parzialniente edito. Tutto di pugno 
del Razzi, esso risulta una raccolta di varie composizioni le- 
gate in volume, che, donato da lui al monastero domenicano 
fenilni~iile di  S. Vincenzo di Prato. nel 1603 passt a queI1o di 
S. Caterina di Firenze e. probabilniente al tempo delle sop- 
pressioni leopoldine. entrò con altri dello stesso autore a far 
parte della bihlioteca granducale d i  Palazzo Pitti. 

Già nel 1924 Giuseppe Rotondi ne ~)uhhl i rò  nell'Archivio 
Storico Lombardo alcune pagine del tiaggio in Lombardia. 
precedute da bibliografia, cenni biografici e ottime notizie 
generali introduttive al testo2. In  tale i a ~ o r o ,  però. la narra- 
zione si arresta alla dimora del frate in Conlo: il restante del 
viaggio a Brescia e sul Bresciano è saltata a piè pari. Ed è 
su questa appunto che ci f i  viiole qu i  inlrattenere. 

L'interesse del racconto è dato  anzitutto dal personaggio 
che ne fu protagonista e autore. « Tra gli  uornini illustri del- 
l'ordine di S. Domenico nel secolo 1 F  1 affc.riiia lo storico 
domenicano - Serafino Kaz/i occupa senza contestazione 
uno dei primi posti ' N. La fama di (le\ oto e colto figlio del 
convento fiorentino di S. Marco. larga e f ~ n r l a t a  al SUO tempo, 
sarà comrnendata ai posteri soprattiltio t l a l l ~  siic opere agio- 
grafiche sul Savonarola e S. Caterina de'  Ricri '. M a  i suoi me- 
riti, come si ~ e d r à .  non sono tutti qui. 

Ilianca una biografia completa sul Razzi. del quale però 
discorrono ampiamente gli storici tloiiieiiirbani, dall'Eckard- 
Quétif al Ferretti, all'ultiino, il p. Guglielnio Di Agresti che 
ne pubblicò la vita di S. Caterina con arn1)ie notizie biografi- 
che e bibliograficlie dell'antico suo confratello 5. 

2 G. Ro~osui. Fra Sernfino Razzi e il suo viaggio in Lomburdin 
nel 1572, in « Arrhivio Storico Lombardo n. IdI (1924), 1-11, pp. 186-214. 

3 A. MORTIER, Histoire des Aiaitres gencraux de 1'Ordre des Frères 
Pr+cheurs, Parigi V 1911, p. 584. 

4 S. RAZZI. Vi ta  di S.  Caterina de' Ricci, a cura di G .  Dr AGRESTI, 
Firenze 1965. La vita del Savonarola è rimasta inedita in vari codici 
registrati dal Di Agresti nell'op. cit. 

5 J. QUETIF-J. ECKARD, Ccriptores Ordinis Praedicatorurn, Parigi 1721, 
1-11 ;L. FERRETTI, Fra Serafino Razzi, in « Rosario - Memorie domenicane n. 
Firenze 1903. 
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Fortunatamente egli stesso il Razzi. infaticabile resoconti- 
sta, ha  lasciato copiosi dati  autobiografici, così che è assai fa- 
cile ricostruire la s t o ~ i a  della sua vita e seguire le sue sva- 
riate attività. Ba4ti qui  riferire un  rapido cenno riassuntivo 6 .  

Nato il 13 dicembre 1531 a Rocca s. Casciano nella Roma- 
gna fiorentina da famiglia proveniente da Marradi. Serafino 
Razzi nel l 5 4 9  si fece donuenicaiio in  S.  Marco a Firenze, do- 
ve conobbe illustri ieligioii (Timoteo de' Ricci, Angelo da 
Discreto: Vincenzo Ercolani. Paolina Bernardini. Titiioteo 
Bottonio). Ordinato sacerdote a Pktoia  nel 1556. celebrò la 
sua prima lilessa a 3. Maria X o ~ e l l a  in Firenze, e si dedicò 
subito alla predicazione. Se1  1557 fu a Roma. accolto dal  Pa- 
pa Paolo IV che lo inviò a mons. Michele Ghisleri, domeni- 
cano e poi papa ( P i o  V). Dopo \ a r i e  pretlicazioni, ebbe I'in- 
carico d i  lettole a Pistoia e nell'anno seguente pub1)licò la sua 
prima opera. una raccolta d i  Laucli. Xel l 5 5 6  fu  eletto prio- 
re a s. Domenicc d i  Fiesole; nel 1568 priore a Orvieto, nel- 
l'anno seguente a Spoleto e Foligno. IYel 1572 iiitrapre-e il 
viaggio in Italia settentrionale che è oggetto del presente stu- 
dio. Nel 1569 f u  fatto maestro allo siudio di  Prriigia. Nel 
l 5 7 4  ebbe i l  priorato di  Penne in Alrruzzo; nel 1576 quello 
vicino di  Vasio. L'anno dopo incoiitrh a Xapoli il generale pa- 
dre, Serafino Ca\ alli, bresciano, prima della partenza di  lui  
per la Spagna. I n  questi anni il Razzi fece altri viaggi. a 
Lione e in Dalmazia, dei quali non rimangono notizie parti- 
colareggiate. Nel l a81  torni) da Lionic a Prato, dole  rivide la 
Madre suor Caterina de' Ricci a narrarle le cose udiie e ve- 
dute N ;  nell'anncr seguente fa priore a Perugia dove promosse 
il culto della beata C n l o m h  da Rieti e dove nel 1583 ebbe 
la reggenza dello studio perugino. Se1 1588 fu vicario gene- 
rale pe r  la Dalmazia in Ragusa; dopo uir anno ancora d i  ieg- 
genza a Perugia, nel 1590 fu chiamato a Firenze pcr tenere 
in S. Marco u n  corso d i  lezioni. S e i  1600 si recò a Roma per 
il giubileo su un  asinello, col proposiio anche di  presentare 
la sua vita del S a ~ o n a r o l a  al  Papa.  %e1 1602 fu eletto priore 

6 Egli stesso il Razzi ha tracciato un rapido curriculum della cua vita 
dalla nascita al 1592 nel codice citato Pal. 3 7 ;  v. 94: è ril~ortato in 
B. CARDERI, T'iaggi in  Abruzzo, L'Aquila 1968, pp. 11-13. 
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di  S. Marco; nel 1609 pubblicò la sua ultima opera (ancora 
una raccolta di laudi). Morì in S. Marco il 18  agosto 1611 e fu 
sepolto « nella sepoltura dei frati dinanzi alle porte del coro 
verso l'altare di S. Marco ... Questo fu padre veramente di 
santa vita, d'ottimi costumi, di raro esemplo e di molte lette- 
re... Fu  devotissimo principalmente verso la Madre di Dio N. 

La movimentata esistenza di questo singolare religioso to- 
scano di mezzo Cinquecento è tutta documentata e punteg- 
giata da suoi scritti, che ne rivelano un prosatore felice e £e- 
condo, per quanto la sua opera sia rimasta pressochè scono- 
sciuta o dimenticata. Scrisse su svariatissimi argomenti: opere 
di medicina, agiografiche, di oratoria, ascetica, teologia, filo- 
sofia, alle quali bisogna aggiungere una raccolta di almeno 
seicento poesie. Ricco di fertile genialità e di facile acquisizio- 
ne, rimase piuttosto una mente eclettica. Si rivelò acuto osser- 
vatore, dotato di curiosità e gusto artistico, temperamento vi- 
vace e lieto; alacre, sempre occupato in qualche cosa, onde 
una volta tenne a giustificare le sue diversioni letterarie col 
proposito d i  non voler indulgere all'ozio fra i chiostri. 

Delle sue opere inedite il recente agiografo Di Agresti ne 
elenca 101; di quelle edite se ne conoscono ventisei. Le più 
note, oltre le vite citate del Savonarola e di S. Caterina de' 
Ricci, sono due pregevoli raccolte di laudi, note ai musicologi 
come fra le più rare. Cosa singalare, la copiosa produzione 
letteraria del Razzi si apre e si conchiude con queste opere, 
che incorniciano di melodiosa poesia una bella e incontami- 
nata esistenza, tutta spesa a servizio del suo ordine durante la 
grande impresa di rinnovamento religioso dell'età postriden- 
tina. La prima raccolta uscì nel 1563 e fu dedicata a suor Ca- 
terina de' Ricci, priora di S. Vincenzo in Prato l'ultima è 
del 1609, dedicata a suor Vittoria Malespini, pure priora d i  

7 Bibliot. Laurenz. Firenze, S. Marco, Libro delle sepdture, 890. 

8 Libro primo delle laudi spirituali da diversi eccellenti e divoti 
autori, antichi e moderni rornposte, ... con la propria musica e modo di 
cantare ciascuna l d a  come si è usato dagli antichi et usa Firenze, 
Venetia, per Francesco Rampezeetto ad istantia de' Giunti Firenze, 
1563. 
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S. Vincenzo, che aveva preso l'abito da S. Caterina 9. a Conce- 
daci nostro Signore - scriveva a mo' di congedo l'autore alla 
suora domenicana - che come i nostri libri cominciarono a 
ire in luce col predetto libro d i  Laudi, che fu il  primo ...., 
ch'io stampassi, e h i r a n n o  con questo presente, che in vita 
mia ho stampato, e penso che sia per essere l'ultimo, trovan- 
domi vicino all'ottantesimo anno... Firenze alli 5 Giu- 
gno 1609 1). 

Tale si presenta la figura del buon frate che nel 1572, ini- 
ziando la serie delle sue numerose peregrinazioni, visitò an- 
che la Lombardia ed ebbe modo di soffermarsi, pur  breve- 
mente, in Brescia, lasciando di quella escursione annotazioni 
degne di ricordo. 

Quel viaggio intrapreso con intenti devoti e per curiosità 
erudite, si svolse in un tempo denso di gravi avvenimenti 
per l'Europa e la cristianità. Gli echi della recente vittoria 
di Lepanto si confonderanno presto con l'emozione per la 
morte del pontefice riformatore Pio V ( 1  maggio 1572) e col 
rincrudimento delle lotte religiose nei Paesi bassi e in Francia 
( è  del 24 agosto di quell'anno la notte d i  S. Bartolomeo). 
L'azione di riforma religiosa, in atto da quasi un decennio 
dalla chiusa del Concilio, si impersonava allora in alte figure 
di santi: S. Carlo, S. Filippo, S. Teresa, S. Roberto Bellarmino, 
e in istituzioni antiche rinnovate e in nuove ricche di slancio 
apostolico. 

I1 buon frate, il cui ordine fu tra i più provati nelle terre 
dove imperversò la guerra di religione, s'accontentava d i  testi- 
moniare con la elevatezza della sua vita il buon nome cristiano 
e di impiegare quel tempo per cercare alcune memorie di 
nostri beati e beate per tutti questi luoghi e città D. 

Tale intento ben formulato non gli impedirà tuttavia di 
cogliere lungo tutto l'itinerario un gran fascio di notizie d'ogni 

9 Santwrio di laudi o  vero rime s p i r i t d i  ..... 3. Sermarelli, Firenze 
1609. I1 manoscritto di pugno del Razzi reca notevoli varianti e notizie 
datate con varie dediche. E' nella Bibf. Naz. Centrale di Firenze, cod. 
Palat. 173. Sull'uso della lauda a S .  Marco. di là portata a Roma da 
S. Filippo e divenuta elemento costitutivo del suo Oratorio, vedi A. 
CISTFZLINI, CL Filippo Neri e La sua patria, in C Rivista della Storia della 
Chiesa in Italia r, a XXIII (1969), 1, pp. 54119. Vedi ivi (pp. 84-85) le 
relazioni del Razzi con S. Filippo e l'Oratorio. 
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genere. Alla sua sensibilità e perspicacia non sfuggono gli 
aspetti peculiari dei luoghi, le curiosità dei costumi, la varietà 
dei motti, dei linguaggi, dei poverbi.  Si accumulano così nel 
suo dossier di viaggio le annotazioni più eterogenee e curiose: 
descrizioni di panorami, citazioni, riferimenti di storia e di 
cronaca locale, elencazioni e giudizi di opere d'arte, richiami 
archeologici. menzioni di personaggi più o meno importanti 'O. 

Per  poterci trattenere sulla sosta del Razzi a Brescia e 
nelle terre vicine. giova qui percorrere rapidamente le tappe 
precedenti del suo lungo viaggio. 

Partito da Foligno il 6 agosto 1572 in compagnia del con- 
verso fra Battista Livi mugellano, per il passo d i  Colfiorito 
e la valle del Chienti si porto a Camerino, passò a S. Seve- 
rino e a Recanati e sostò a Loreto ( tappa obbligata e meta 
di devozione). Poi per Ancona, Senigaglia. Fano, il 19 fu 
a Pesaro dove godette la conversazione di quei frati dome- 
nicani. f ra  i quali era lettore frate Angelo da Brescia. Da 
Pesaro, per mare, si portò a Rimini indi a Cesena; il 22 era 
a Ravenna, alla badia camaldolese di S. Apollinare in classe, 
dove ebbe particolari accoglienze per essere fratello del camal- 
dolere fra Silvano, anch'egli noto agiografo. I1 25 agosto partì 
per Forlì e il 27 era a Faenza; dopo varie soste a Castelbo- 
lognese, Imola e Camposampiero, il 29 giunse a Bologna dove 
yi trattenne due giorni a venerare 1a.tomha gloriosa del fon- 
datore dell'ordine. o. Domenico. Partito il primo settembre: 
attraversati il Reno, il Samoggia e il Panaro, la sera sostò 
a Modena. I1 2 fu a Reg io ,  i l  3 a Parma, il 4, passato a 
guado il Taro, per S. Donnino si portò a pernottare a Fioren- 
mola. I1 5 era a Piacenza e di là attraversò il Po su una 
barca che trasportava cavalli. I1 6 era a Lodi. e il 7 giunse 
a Pavia. dopo un viaggio disagiato attraversando i numerosi 
corsi d'acqua. Colà si trattenne due giorni, impiegati alla 
visita della città e conclusi con l'incontro del nipote del Papa 
il cardinal Michele Bonelli da poco tornato dalla legazione di 
Spagna e Portogallo per la lega contro il Turco. I1 10 visitò 
la Certosa e la sera, per la Porta Ticinese. arrivò a Milano. 
I due giorni che vi si trattenne furono inpiegati nella visita 

I1 ROTONDI (o.c., pp. 191-192) offre una silloge di tali curiose anno- 
tazioni, prese anche da altri viaggi narrati nel medesimo cod. Pal. 37. 
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dei conventi dell'ordiiie: S. Eustorgio per il corpo di S. Pietro 
martire e le Grazie (vi erano 70 frati) dove ammiro il  Cena- 
colo leonardesco, (( benché sia mezzo guasto e calcinato ». Il 
Duomo lo interessò quasi esclusivamente per le reliquie di 
cui era dotato: si recò poi alla Rosa (chiesa domenicana) 
e all'ospedale grande. Non potè invece fermarsi ad ammirare 
a suo piaeimento il Castello, dove erano di guardia 800 spa- 
gnoli, e ne sono tanto gelosi che non permettono che altri 
si fermi notahil tempo a mirarlo: ma si può solamente in 
passando et in camminando. et al suo viaggio dargli d'occhiata 
et imitare il cane che beve nel £iume del Nilo che va lam- 
bendo e non si ferma per paura de' cocodrilli D. La sera del 
12 parti da Milano per trattenersi a Barlassina, luogo del 
martirio di S. Pietro di Verona. I1 13 era a Como dove si 
fermò fino al 15.  godendosi la città, della quale tracciò una 
bella descrizione ". 

A questo punto, trattandosi di pagine inedite, giova lasciar 
la parola allo stesso protagonista per seguirlo nell'ulterio~+e 
sua peregrinazione sul Bergamai.co e sul Bresciano. 

Alli XV di wttemhre (1~1 l.',72, in lunedì. circa le XVIII 
hore, preso licenza dai Padri di Corno e rese loro grazie 
delle molte a~norevolezze u~ateci ,  partiamo alla volta di Ber- 
gamo distante da Corno circa 3'3 miglia. et al 6 miglio troviamo 
un villaggio detto Erba e più avanti tre altre miglia trovammo 
Pusiano. villaggio posto su la riva di un lago che gira cinque 
miglia. alloggiammo al duedecimo miglio da Corno. a Chiva', 
villaggio su la riva di un altro laghetto che gira da tre 
miglia. e ci alloggiarono nel loro monastero alruni R. Monaci 
bianchi con molta carità ". Fu questo viaggio di 12 miglia per 

Cod. Pal. 37, cc. 29-39. 

12 I1 monastero benedettino dei ~ s .  Pietro e Calogero al Monte sopra 
Civate (provincia di Como) fu eretto dal loiigobardo re Desiderio ed ebbe 
grande splendore nell'età franca. Vi fu ospi~e  Paolo diacono e Ildemaro; 
quest'ultimo vi compose il suo Commento alla regola di s. Benedetto. 
F. SAVIO, S. Calogero e i monasteri di Albenga e di Civate, in K Rivista 
storica benedettina D, 9 (1914)' pp. 44-59; 103-108. 

Celebri gli affreschi di quella chiesa, considerati « i l  ciclo di  pitture 
medioevali più importante, per livellq qi~aliiativo. di tutta l'alta Italia N. 
G. DE FRANCOVICH, P r o h l ~ m i  della pittura e della scultura preromanic-a, 
in I problemi comuni dell'Europa post-earolingia, Spoleto 1955, p. 361. 
cit, in G PENCO, Storia del manachesimo in  Italia, Roma 1961, p. 557. 
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monti e colli, quasi sempre fra castagni, onde non ci diede 
punto di noia il soie. 

A martedì a 16 di settembre, detta messa alla prefata badia 
di Chiva', e presa buona licenza di quei R. et amorevoli padri, 
c'invi3mrno al nostro cammiiio, e passando Gabbiano, venimmo 
al quarto miglio alla Villa di Olginà. ove ci rinfrescammo un 
poco, che eravamo digiuni. E' questa villa su la riva ancor 
essa di un lago, o più tosto del fiume di Adda, che uscito del 
lago di Como, fra quelle montagne, qui cotanto si allarga 
che fa  come un laghetto, e poscia velocissimo et copioso d'acque 
si (C .  29 ") difila alla volta d i  Lodi, benchè quando ci arriva 
è minore assai, essendo stato divertito in molti canali. Desinato 
adunque che avemmo, venendo al porto passammo essa Adda. 
con ispesa di due soldi per huomo al barcariiolo. Et al decimo 
miglio trovando un altro grande villaggio detto Pontida,13 lo 
passammo, e finalmente a l  ventesimo miglio trovammo la 
bella e vaga città di Bergamo, ove al convento nostro di san 
Bartolomeo fummo charitativamente alloggiati e ben trattati. 
I1 viaggio da Como a Bergamo da noi fin qui narrato e fatto, 
è assai cattivo, caminandosi sempre per colline e montagne, 
e la via facilmente si può fallire. Ma imperò si trovano fre- 
quentemente persone da poterne dimandare, et i l  paese dilet- 
tevole pare che scemi e tolga della fatica. Dalla sinistra mano 
si veggono altissimi monti e dalla destra vaghe colline e 
frutteti assai, e fra l'altre cose tengono copia grande di migli. 
i quali vedemmo portare dai campi alle case loro da quei 
contadini sopra di loro giumenti. E veggendct in detto viaggio 
tanta frequenza di laghi ci sovvenne di haver già letto in 
un poeta: « Cantan fra i rami gli augelletti vaghi,/ azzurri, 
bianchi. rossi, verdi e gialli/ mormoranti ruscelli e cheti 
laghi/ di limpidezza vincono i cristalli D. 

Passammo presso a Bergamo intorno a 4 miglia la Brenta 
fiume navigabile, sopra il ponte, e venendo (C. 30) poscia 
verso la città, sentii dire da un giovane che si era posto in 
nostra comlpagnia questo volgato motto tra loro di Bergamo, 
« Se Bergamo fosse in piano, ei 
ma perchè egli è in montagna, 
gna N. cioè d'un paniere. 

sarebbe più bella di Milano, 
ei pare il fondo d'una cava- 

13 Sulla celebre località monastica 
suo monastero, in Pontida n, 1937, 

vedi M. TAGLIABUE, Pontida e il 
pp. 13-29, 60-63. 
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I1 mercoledì a 17 di settembre 1572, detta messa, considerai 
la qualità del convento. E' san Bartolomeo una chiesa fuori 
della città, nel borgo detto di san Lionardo, davanti a cui 
è un grandissimo prato, sopra di cui ciaschun anno per 
S. Bartolomeo si fa una fiera che dura XV dì. Questo luogo, 
appresso di cui passano certi canali d'acqua viva, fu donato 
due anni sono dalla santa memoria di Pio V all'ordine nostro, 
che prima era degli Humiliati. Ove è da sapere come il con- 
vento antico della nostra religione fu non ha molti anni git- 
tato a terra, come anche il duomo di questa città et altre 
muraglie nobili. per cagione si disse di fortificare essa città. 
La qual ruina fu £atta con dispiacere degli huomini da bene 
e doglia de i nostri padri. i quali ofl'erivano gran somma di 
danari perchè non si minasse così bella e cosi comoda e 
religiosa abitazione. Ma certo Pallavicino proposto da i cla- 
rissimi Signori viniziani alla forti£icazione delle loro città. 
come se havessero aspettato da vicino 1s guerra. per odio. come 
si disse, e per vendicarsi di certo dispiacere ricevuto dai 
Bergamaschi, rovinò si può dire la loro città, mandando in 
terra/ ( e .  30 ') come si i. deito il Duomo. il nostro magnifico 
convento et altri santi luoghi, e Dio forse perciò, havendo 
la Repubblica Veneta rovinate tante case sue senza evidente 
necessità, lasciò torre loro il Reame di Cipri 14.  

Ma tornando a san Bartolomeo, egli per allora non haveva 
fama di convento, ma sembrava più tosto habitazione di qual- 
che grasso prelato. La chiesa è piccola, con tre soli altari e sta 
lontana dalle camere ove dormono i padri più di un tiro di 
mano, allo scoperto, onde non ci può ire di notte. I1 sito 
non di meno è grande e largo in luogo piano, con abon- 
danza d'acqua, e col tempo ci si potrà fabricare un bel con- 
vento. Ci stanzano di presente solamente otto sacerdoti con 

14 Le demolizione di gran parte degli edifici dell'antica città, (( conside- 
rata come un centro strategico di primo ordine nell'alta Lombardia B, fu 
decretata dalla Repubblica veneta dietro parere del capitano generale 
Sforza Pallavicino nel luglio 1561, e fu iniziata, fra l'universale indigna- 
zione e sgomento, il  primo d'agosto. Quando i Domenicani del convento 
di S. Stefano intimarono la scomunica al generale veneto, questi (ri mise 
allegramente in tasca il foglio dicendo: a E ventiquattro! s. Tante ormai 
pareva ne avesse sulle spalle di scomuniche per il suo sentire di eresia D, 
onde sembrava giustificata la diceria che egli provasse gran p s t o  ad ah- 
battere chiese. B. BELLOTTI, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Berga- 
mo 1959, 111, pp. 305-320. 
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alcuni conversi, e loro priore è i l  R.p.f. Serafino Martinengo, 
il quale diede l'abito sacro al p. R.mo M" Serafino Cavalli 
bresciano,15 et insieme il  nome suo, et è un religioso di santa 
vita. Onde quando arrivammo ieri lo  trovammo che, così 
vecchio come è, lavorava da sè certi suoi sermoni. 

Mi fu narrato che i Bergamaschi mandarono a chiamare 
fino in Ispagna il Padre san Domeniro, udita la fama sua, e 
come poi ci venne da Bologna e fondò egli l'antico convento 
rovinato nei tempi nostri, e dicono che di antichità era il 
terzo dell'ordine in questa provincia e cotal luogo, eioS il terzo. 
rattiene ancora il priore di san Bartolomeo nei capitoli pro- 
vinciali. 

(c.31) Dopo, salendo una buona spiaggia, andammo a vedere 

l5 I1 p. Serafino Cavalli, domenicano, fu insigne esponente dell'nrdine 
e illustre figlio di terra bresciana. Nacque a Orzinuovi (secondo altri a 
Quinzano) nel 1522. vesti l'abito a Crema e passò presto al convento di 
Brescia. Acquistatosi grande riputazione per la  sua esemplarith di vita e 
saggezza, fu  chiamato a Roma da Paolo IV dove divenne inquisitore gene- 
rale e Commissario del S .  Gfizio, e per tale compito rimase colpito gra- 
vemente durante i tumulti suweisi alla morte del Papa  (1559). I1 
generale dell'ordine Vincenzo Giustiniani l« prese con sé al Concilio di 
Trento col titolo di provinciale di Terra santa: colà pronunciò iin ciiworso 
la prima domenica d'Avvento (29 novembre) 1562. Per nove anni fu a 
fianco del generale come visitatore e consigliere. conquistando tutti per la 
sua bontà, generosità e affabilità. I1 primo giugno 1571 fu eletto all'una- 
nimità maestro generale dell'ordine. 

Celebrò due capitoli generali: nel 1571 a Roma e nel 1514 a Barcel- 
lona. Sotto il suo generalato e per suo impulso venne propagandats 
ufficialmente la recita del Rosario, la cui festa fu istituita, come i. noto. 
dal Papa Greporio XIII per commemorare l a  vittoria di Lepanto. Fra le 
v i d e  da lui eseguite importante fu quella ai conventi della Lombardia 
nel 1573 (c'erano 69 conventi, 17 rase di residenza e 34 monaqteri d i  
monache domenicane). Promosse la riforma dei conventi d'Abruzzo (1573), 
alla quale contribuì grandemente fra Paolino Bernardini da Lucca 
(f. 1585), amico di S. Filippo, che ebbe come collaboratore efficace il 
nostro padre Serafino Razzi; questi, in rorrispondenza col Cavalli, lasciò 
memorie di  quel periodo, incluse esse pure nel cod. Pal. 37 (CARDERI, 
Viaggi in Abruzzo cit.). Dopo una permanenza in Napoli nel 1577, il 
Cavalli si portò l'anno successivo in Spagna dove imperversavano ostilità 
di calvinisti con gravi danni per il suo ordine. Si spense piamente a 
Siviglia il 21  novembre 1578 in fama di  santità. Fu  sepolto nella chiesa 
del convento e il Duca di  Medina gli eresse poi alla Minerva un  monu- 
mento marmoreo eon iscrizione in versi. S. RAZZI Zstoria degli huomini 
illustri ... del Sacro Ordine de gli Predicatori, Lucca, Busdraghi 1596, pp. 
183-89. P. MORTIER, Historie des rMaitres généraux des Frères Prècheurs, 
V ,  Paris 1911, pp. 568-88. 
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la città, la quale non è se non bella e di sito e di casamenti, 
benchè dicono esserne stata rovinata una parte e la più bella. 
I l  duomo moderno, essendo ito in terra l'antico. è piccolo e 
poco ornato. La piazza non è molto grande e le risiede 
accanto una bella loggia. e qui appresso sta una guardia di 
soldati con bella ordinanza di cossaletti e di altre armi. E 
tengono i clarissimi Signori viniziani cura particolare di 
questa città per essere ella alle frontiere di Milano. Usano 
di dire i Bergamaschi, e massimamente i popolani, in cambio 
di :  Restate in pace, o sano, Resté in cervello. E quando s'in- 
contrano fra loro in cambio di dire: Come state o come la 
fate, dicono: Come sté, n.n., in cervello. I1 qual modo di 
favellare a chi non si sa l'usanza, potrebbe anzi che no recar 
£astidio, o almeno maraviglia. 

Avvennemi qua in Bergamo un caso che da prima mi diede 
travaglio. ma poi hebbe buona fipe, e fu questo che la sera 
stessa che ci arrivammo, fu il compagno nostro fra Battista 
converso soprapreso da una buona e grossa £ebre, e confe- 
rendosi come gli era fra il corpo e la coscia venuto uno 
enfiato. sospettai che non fosse la pestilenza, facendosi in quel 
tempo le bullette della sanità per la suspizione. Onde io ne 
stava di mala voglia con pelisiero e teinenza. se così fo:se 
stato, che ci havessero tutti e due serrati e separati dal con- 
sorzio comune. Ma il buon , (c.31 " Livio, che de Livii di 
Mugello era fra Battista, mi consolò e mi rinfrancò con 
dirmi che il stessi di buona voglia, perchè detto enfiato non 
era di peste, ma procedeva da una sbuciatura che nel piede 
et in un calcagno gli haveva fatta una scarpa. Tuttavia la fehre 

~ ina r e ,  e vo- seguitò la notte e la mattina fino a117hora del de-' 
lendo io che ne rimanesse in camera volle venire a tavola con 
la febre e mangiò e bevve a suo piacimento, e dopo le grazie, 
venendomi a trovare: Rendiamone, disse, al nostro viaggio, 
che non ho più male. Onde presa la benedizione, qiiasi mez- 
z'hora dopo pranzo, che fu il mercoledì de quattro tempi, 
partimmo da Bergamo, e ce n'andammo la sera a Moniecchi. 
luogo del Vescovo, lontano dalle 16 alle XVIII  miglia verso 
Brescia, ma alquanto fuori della strada maestra, su la mano 
sinistra e verso la montagna; e per questa maniera il nostro 
Livio cacciò via la peste imaginata, la fcbbre et ogni altro male, 
cioè con un disordine che forse un altro più di lui savio 
havrebbe mandato sotterra. 
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Partito adunque da Bergamo all'hora 
terzo miglio i l  fiume Serio, e passati molti 

detta, trovando al 
villaggi e contrade 

bellissim~. giugnemmo alle 24 liore al  vago monte e villa 
di Monsignor detto; ove trovammo, e per lui eravamo andati. 
il p. frate Alessio Figliucci da Siena. professo del nostro san/ 
(C. 32) Marco di Firenze, e predicatore e teologo del prefato 
vescovo di Bergamo.15 Da lui fummo veduti con molta allegrez- 
za e ben trattati, come anche dal R. Sig. Vicario di detto 
Vescovo, che anch'egli quel giorno là su trovammo, e la sera 

16 I1 senese p. Alcssio Figliucci, al secolo Felice (del quale si ignora 
l'anno di nascita e di morte), aveva avuto un passato brillante e di 
qualche notorietà nel mondo delle lettere come filosofo platonico. Le 
gravi delusioni per le vicende narrate qui dal Razzi lo fecero approdare 
all'ambiente tutto spirituale misticheggiante di S. Gerolamo della Carità, 
in Roma, alla scuola di Buonsignore Cacciagucrra e di S. Filippo. FU 
questi, come aveva fatto con altri, a orientarlo al ronvento fiorentino di 
S. Marco, dove vestì ]^abito domenicano nel luglio 1556. Consacratosi alla 
predicazione, fu al Concilio di Trento, e ne fece la traduzione del Cate- 
chismo ai parroci (Roma 1567 e Venezia 1582). 11 Razzi lo nomina 
vivente nella sua Zstoria degli huomini illustri cit., p. 335. Vedi l'elenco 
delle sue opere in ECHARD-QUÉTIF, Scriptores ordinis Praedicatorum, 11, 
p. 261 e in L. DE ANGELIS, Biografia degli scrittori senesi, Siena 1824. 
op. 289-91; E GARIN. Utopisti italiani nel '500, in « La città di vita », I 
(1946), pp. 89-94. 

Al tempo del nostro racconto i1 Figliucci stava come predicatore presso 
il vescovo di Bergamo Federico Cornaro (1561-77). Questo insigne prelato 
fu tra i vescovi più zelanti della riforma tridentina dopo aver egli stesso 
partecipato al Concilio. Era da poco in sede quando gli toccò di assistere 
alla demolizione dell'antica cattedrale insieme con altri vetusti edifici. 
fra i quali la chiesa domeiiirana di S. Bartolomeo di cui ha discorso già il 
Razzi. 11 Cornaro tenne vari sinodi, fece visite pastorali e edificò nel 1567 il 
Seminario. Nel l577 fu trasferito alla sede di Padova e venne elevato 
alla porpora da Sisto V nel 1585. Morì poco dopo il conclave di Urbano 
VI1 nel 1590. L. DENTELLA, l vescovi di Bergamo, Bergamo 1939, pp. 
331-41. 

I1 Figliucci dovette essere segnalato al Cornaro da S. Carlo, al 
quale a sua volta l'aveva raccomandato S .  Filippo. S. Carlo aveva in 
grande stima il Cornaro e gli era legato in amicizia; tuttavia non mancò 
di muovergli rimproveri per le sue frequenti assenze dalla sede. Si 
diceva che il vescovo stesse gran parte dell'anno a Roma o nella sua villa 
di Montecchio. E' appunto questa la località dove avviene l'incontro 
del Razzi col Figliucci: delizioso sito nella Valle di Caleppio, che il 
Cornaro aveva restaurato e abbellito, così come aveva fatto con il 
sovrastante convento dei Scmiti. A. GUARNERI, De Monticuli, sive Montec- 
chii, et Vallis C d e p p i a e  laudibus epistula, Mediolani, per Jacob. Mar. 
Melium, 1575; A.G. R o ~ c n u i ,  Gli atti della visita apostolica di S. Carlo 
a Bergamo, vol. I .  Firenze 1936, p. 227. 
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dopo una breve collazione, per esser digiuno, ci furono dal 
compagno converso di detto nostro padre lavati i piedi, e da 
poi fummo menati a dormire in camere honoratissime, e ci 
riposammo bene, ringraziando Dio e così amorevoli ospiti. 

I1 giovedì, a XVIII di settembre 1572, di buon liora fummo 
condotti da p. Alessio a dir messa sopra di uno altissimo monte 
a una chiesetta di san Giovanbattista, ove stanno due R. padri 
serviti e donde si vede gran parte della Lombardia. Dopo, 
scendendo a mezzo il monte in una amenissima valle (di 
Caleppio), fummo da un R. prete di contado, il quale ne 
haveva convitati, ricevuti a pranzo in un fresco pratello, sotto 
un alto fico. e qui lautamente pasciuti. Et oltre alle vivande di 
più sostanza, ci furono fichi, persiche, uve, castagne cotte e 
latte, onde potersi da noi cantare e dire « Castaneae molles 
et pressi copia lactis ». E se alcuno ci fosse stato svogliato, 
ci comparvero odoriferi e saporosi funghi. Dopo il pranzo, 
essendosi trattenuti alquanto tre preti e tre frati sul prato 
all'ornbra di alcuni castagni, e fra viti cariche di uve mature. 
con lento passo scendendo ce ne tornammo la sera a Montec- 
chi0 con il nostro charissimo/ ( C .  32) padre frate Alessio 
Figliucci. E' questo il Figliucci gentilhuomo senese, che già fu 
cameriere di Papa Giulio terzo e da lui favorito, tanto che lo 
mandò a portare i l  cappello nella Transilvania a fra Giorgio, 
tutore e governatore del Re fanciullo di quei paesi, ove se 
fosse arrivato in tempo sarebbe stato nob;lissimaineiite, come 
si stimava, riconosciuto e rimunerato da lui. Ma volle Dio 
per suo meglio e per tal mezzo strigarlo dal secolo. che 
mentre dal Re dei Romani esso Figliuccio era trattenuto in 
feste e caccie, fra Giorgio per ordine, come si disse di esso 
Re che lo nimicava, fosse da due satelliti amazzato. I quali 
havendo chiesta udienza et ammessi ove il  frate sedeva a 
una tavola, sguainate le spade l'uccisero, né valse al misero 
perciò la sua difesa con opposizione della tavola, lo che 
havendo eglino fatto, sopra velocissimi corridori si salvarono; 
et i l  Figliucci inteso lo infortunio accaduto, se ne ritornò 
verso Roma, nè più fu veduto con occhio favorevole dal poli- 
tefice e dalla corte, la quale biasimò quel suo intertenimento 
col prefato Re, con dire che importando tanto il negocio 
commessogli, e sappendo le simultà e controversie che erano 
fra detto Re et il prefato fra Giorgio per cagione del Reame 
d i  Ungheria, non dover palesarsi a detto Re, ma tacito 
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seguire il suo viaggio, e quello/ (c.33) fornito et essequito 
il negocio, con ogni segretezza nel ritorno poi temporeggiare 
e intertenersi come voleva. Ma grazie a Dio, che per tal mezzo 
lo staccò dal mondo, a cui tanto era appiccato e legato. 
Vedutosi pertanto caduto dalla grazia del pontefice e tocco 
principalmente da Dio, lasciata Roma, se ne venne a Siena e 
quindi a Firenze, ove nel convento di san Marco di Firenze 
chiese e gli fu dato il sacro habito della religione, essendo di 
età di circa 40 anni;  e yerchè havea studiato nel secolo in 
lettere latine e greche, onde havea con laude orato nel coli- 
cilio Tridentino, agevole gli fu di apprender la sacra teologia. 
Onde pochi anni dopo, fatto predicatore del Divin verbo, 
corse i primi pergami d'Italia, Roma, Napoli, Firenze e Mi- 
lano, e noi hara qua trovato l'habbiamo predicatore e teologo, 
chiamato di Toscana dal R.mo Vescovo di Bergamo. Né 
tacerò come un suo fratello vescovo l7 quando frate Alessio 
si risolvé di lasciare il mondo, gli offcrì il suo vescovado, 
acciò non si facesse religioso, ma se ne stesse nel secolo ap- 
presso di lui, e non volle il buon padre, più stimando il dono 
della religione che un vescovado; e si chiamava nel secolo, 
se ben ho a mente, Ms. Felice Figliucci. 

Ma tornando al filo delle nostre narrazioni o diarii, diciamo 
che di questo luogo di Montecchio e delle sue delizie e prero- 
gative è stato scritto latinamente, come riferiscono, da un R. 
prete del Vescovo o vero suo familiare, di bello spirito et 
eloquenza. (C. 33 ") Risiede questo luogo dei Padri Serviti, 
ma accommodato a Monsignore Federigo Cornaro vescovo di 
Bergamo a vita sua e da sua Sig. R.ma illustrato con fabriche 
e pitture, sopra di un poggetto cinto d'ogni intorno di vaghe 
et amene valli e da nobili villaggi. Davanti poi di una hono- 
rata loggia e di un fresco giardinetto contempla il chiarissimo 
Lago Iseo, non più lontano di mezzo miglio; di cui vede 
velocissimo e limpidissimo sboccare et uscire i l  nominato 
fiume Oglio, così detto perochè ingrassa per così dire, e rende 
fertile i l  paese di Lombardia per cui egli passa e corre. 
Uscito questo fiume dal lago predetto, con dilettevole suono 
bagna le radici del sopra nominato poggiuolo di Montecchio, 

'7 Figliuccio Figliucci ($1558), canonico di Siena e familiare di Paolo 
111, fatto vescovo di Chiusi dopo la sua morte da Giulio 111 nel novem. 
bre 1555. UGHELLI, l t d i a  Sacra, 111 C. 651 ; Hier. cath., 111 p. 171. 
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e con la sua freschezza e bontà di ogni tempo le sponde e ripi 
di lui, di  verdure piene et adorne si mantengono. Et hora 
vi si veggono viti sopra alberi pendenti e cariche d'uve. In 
questo adunque così vago diporto ci stemmo col nostro padre 
frate Alessio e col signor Vicario M. Pier Matteo Corvini da 
Fano, gentilissimo spirito, e che tiene eziandio un fratello 
vescovo, il rimanente di quel giorno. pasciuti et alloggiati non 
come alla povertà nostra, ma come alla nobiltà loro conveniva. 

(C .  34) Alli 19 di settembre 1572, in venerdì, levati di buon 
hora, dicemmo la sacra messa in Montecchio, la qual venne 
ad ascoltare il prefato sig. Vicario che poi partì per Bergamo 
con due servitori, uno a cavallo con la valigia e l'altro alla 
staffa. E noi da nostri piedi al solito portati, et accompagnati 
dal R. p. frate Alessio fino al Lago, montammo sopra una 
gondola. e ne inviammo alla volta d'Iseo, castello che ha 
dato il nome al prefato lago, lontano da Montecchio circa 
sei miglia; ove giunti e pagato per nolo al barcarolo un mezzo 
giulio h a  il compagno et io, ne inviammo per terra alla volta 
di Brescia lontana circa 14 miglia. I1 prefato lago Iseo tira di 
lunghezza come dicono intorno a 20 miglia e di larghezza tre 
al più, et ha nel mezzo un monte assai ben grande. come isola 
e molti villaggi su la riviera et alle sponde. Partendo adunque 
da Iseo, al 7 "  miglio, ci convenne per la stracchezza, andando 
a piedi, far un poco di collazione, se ben era digiuno de 
4 tempi. E poco più avanti bisognò fermarsi per buona pezza 
a ~ ~ " h o s t e r i a ,  per cagione di pioggia, grandine e vento così 
gagliardo che scavezaò, sradicò e spiantò molti alberi e 
rokiiiò molti edifici. Ma Dio grazia cessando tanto maltenipo, . . 
r-pgliammo il nostro viaggio e giungemmo in Brescia avanti 
compieta e fummo da quei padri nel convento di san Dome- 
niec. ben \eduti  et accolti amorevolmente e con carità. Sia 
laude a Dio et al p. san Dornenico D. 

A quel tempo Brescia si presentava come una città abba- 
stanza vivace e relativamente papolosa : contava 38.000 anime 
chiuse in  una cerchia di sei chilometri di mura. I bresciani 
erano, s'intende, (C fidelissimi tutti a Venezia D, secondo quan- 
to riferiva in quell'anno il capitano Dornenico Priuli al Senato, 
affrettandosi però a qualificare quei sudditi tutti molto sen- 
sitivi, et come si suo1 dire che hanno la pelle sottile, massime 
la nobiltà et cittadini del Consiglio D. La nobiltà era stremata 
economicamente, ma non per questo aliena da spese voluttuarie 
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« volendosi conservar in quella alterezza che li suoi humori 
in molti di loro da precedersi l'uno all'altro D. Si aggiungevano 
in quel tempo gli incipienti conflitti fra nobili e commercianti. 
di particolare interesse nell'evoluzione sociale delle varie clas- 
si 18. 

Stando sempre alle relazioni dei magistrati veneti, la situa- 
zione religiosa era ritenuta ottima. I1 governo della diocesi 
era in mano a un ragguardevole personaggio, il vescovo Dome- 
nico Bollani, fra i più zelanti dell'azione restauratrice postri- 
dentina, C( il qual attende con tal diligentia et studio alla sua 
cura con Z'essempio della sua vita innocentissima ». I1 
quadro della temperie religiosa di quell'anno non poteva essere 
più lusinghiero : 

« . . . Sono frequentati in Brescia et in tutto il territorio li 
santissimi sacramenti della confessione et comunione in tutte 
le chiese non solamente ogni domenica. da grandissimo numero 
di seculari, ma fra settimana molte migliaia anco; dimostrano 
la religione le discipline, che sono come le scole nostre gran- 
di de battudi de qui, quali discipline vanno la notte in proces- 
sione di scalzi battendosi con il crucifisso al numero di 700 et 
più ogni settimana. Molte congregationi di molte qualità di 
persone deputate, chi ad un'opera pia, chi ad un'altra, quali 
tutte ogni settimana si riducono più fiate dal ditto Mi-. R.mo 
attendendo ad esptirpar tutti l i  peccati et favorendo le opere 
buone. Ogni festa si essercita 1'Institution della religion cri- 
stiana, havendola anco piantata et instituita in tutto il terri- 
torio con molto beneficio della Religion D. I l  Vescovo aveva 
inoltre istituito il seminario secondo le prescrizioni del Conci- 
lio tridentino. « Quanto all'eresie, per gratia del Signore, si 
può dir  che non vi sii cosa alcuna se non pochissimi casi et 
leggerissimi D j9. 

Effettivamente la città e la diocesi presentavano concrete 
testimonianze d i  rinnovamento religioso e morale. Oltre le 
numerose compagnie e scuole e ospedali e ospizi ( d i  antica e 

18 Nota giustamente il Pasero che, di fronte all'imrnobilismn della Re- 
pubblica veneta, il conflitto era N di natura essenzialmente politica e 
sociale, più ancora che economica D. Storia di Brescia, 11, pp. 353-54. 

19 C .  PASERO, Relazioni di Rettori veneti a Brescia durante i2 secolo 
XVI, Toscolano 1939, pp. 118-23. 
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di recente origine), va1 la pena ricordare la Compagnia dei 
preti della Pace, il cui fondatore p. Francesco Cabrini era 
morto soltanto da pochi mesi, alla quale era stata affidata 
la direzione del Seminario diocesano m. 

Dal 1570 funzionava il Collegio dei nobili a S. Antonio, 
eretto dai gesuiti che il p. Angelo Paradisi aveva introdotto 
due anni prima 21. Nel '72 vi era rettore i l  p. G. Battista 
Peruschi, discepolo e poi confessore a Roma d i  S. Filippo Neri. 
In  quell'anno 1572 veniva intrapresa un'altra visita pastorale, 
condotta dal canonico Cristoforo Pilati. 

Fra le antiche istituzioni religiose aveva sempre un parti- 
colare rilievo i1 convento domenicano di S. Domenico: a cui 
vediamo giungere il Razzi nel 1572. Era un vetusto ambiente, 
fondato nel 1218 dallo stesso S. Domenico proveniente allora 
da Bologna. Vi erano stati priori il beato Guala, il b. Corra- 
dino Bornati e il b. Sebastiano Maggi, tra i più celebri. I1 
Savonarola vi predicò l'Avvento nel 1484 e fu in quella cir- 
costanza che egli scoprì i suoi carismi profeticiu. Quando la 
vide il Razzi, la chiesa era a tre navate e conservava ormai 
da tempo sepolture gentilizie di molte famiglie cittadine. Nel 
1609 venne del tutto riedificata e arricchita di opere d'arte 
e fu sempre più considerata il sacrario insigne delle memorie 
patrie. La inconsulta distruzione del tempio perpretata il secolo 
scorso e le ultime irragionevoli e quanto mai deprecabili 
eversioni hanno cancellato ogni traccia dell'intero complesso 
monastico, i cui mutili brani superstiti quasi per irrisione sono 
stati murati f ra  strane pareti, come in monumenti sepolcrali. 

E' scomparso così ogni ricordo visibile di quella che fu una 
delle più nobili testimonianze di cultura, di pietà e di arte 
in  Brescia 23 ! 

Ed ecco come vide la nostra città il frate toscano, giunto, 

m P. GUERINI, La Congregazione dei P d r i  della Paee, Brescia 1933. 

21 A. CISTELLINI, I l  p. Angelo Paradisi e i primi gesuiti in  Brescia, 
Brescia 1955. 

a P. GUERRINI, Fra Gerolamo Savonarola predicatore a Brescia, in 
« Bnxia Sacra D, VI1 (19161, pp. 217 sg.; R. RIDOLFI, Vita di G.S., Roma 
19522, 1, pp. 38-40, 11, p. 98. 

* L. FE D'OSTIANI, Storia, tradizione ed arte nelle vie di Brescia, 
Brescia 19352, p. 84 sg. 
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come sappiamo, al suo convento di s. Domenico la sera di ve- 
nerdì 19 settembre. 

cc Ho detto nel convento di san Domenico, perochè l'ordine 
nostro come tiene un altro minor convento detto san Clemente. 
(C.  34 ") I1 sabato a 20 di settembre ci stemmo in Brescia, la 
quale città, come dicono, non gira più di 4 miglia. Ci tiene 
l'ordine nostro. come si è detto, due conventi. I1 maggiore e 
più antico è san Domenico, il quale tiene intorno a ottanta 
padri, 4 lettori, uno di teologia, uno di metafisica. uno di 
fisica et uno di logica. Ha tre chiostri; la libreria di 12  banchi 
per lato ; dormitorii e camere per hospiti e per infermi, refet- 
torio, hospizio, spezieria, giardini et horti, con fontane d'acqua 
viva in tutte le officine. 

Lessi al lavamano d i  sagrestia queste parole latine, cioè: 
K CANDIDAE MENTI, CORDIQUE SINCERO. FACILIS 
MANUUM SUFFICIT PURGATI0 N. 

Dicesi che dopo il convento di Bologna, questo di Brescia 
è il primo di osservanza; onde solamente in Bologna e qui 
habbiamo fin a hora in questo uostro viaggio trovato noviziato 
formale, là 12 novizij, e qui ne ho conti nove. Dove negli 
altri conventi ne stanno solamente due o tre per fare l'acco- 
lito e lo incenso. In Milano ne trovammo tre soli; in Parma 
tre; in Como due. 

Dopo vespro andando fuori per la città, vedemmo in primo 
la chiesa di san Lorenzo, vicina al nostro san Domenico. assai 
tiella e divota. Da poi il Duomo, tutto sottosopra, perochè 
eercan di alzarlo e di ristaurarlo, né ci vedemmo cosa (C. 35) 
notabile? Passando per la piazza e per la magni£ica loggia dei 
Mercanti. vedemmo il palazzo del Capitano, e quindi ci sten- 
demmo a san Clemente. Ove c'è da notare come intorno a 
80 anni sono, essendo stato ruinato per cagione di guerre il 
convento di san Floriano di 30 padri nostri, il quale stava 
fuori delle mura 25, nè volendo i professi di quello unirsi co'i 

24 Non era il Duomo attuale, ma l'antico S. Pietro de dom. Proprio in 
queIl'anno vennero internate le scale per raggiungere i l  piano più basso; 
il Piantavigna apri diciotto finestroni compromettendo la stabilità dellkdi- 
ficio, demolito poi nel 1595. 

25 Nel 1517, per pretese ragioni difensive, la Repubblica veneta fece 
demolire edifici per largo raggio attorno alla città, non risparmiando 
insigni monumenti d'arte e di religiose memorie. 
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padri d i  san Dornenico, comperarono questo sito dentro alla 
città e cotanto ci hanno fabricato fino a oggi, che da i monaci 
neri di Rodengo, badia qui vicina, ne trovarono pochi anni 
sono, ragionandosi della unione con san Dornenico, XIII mila 
scudi. Ma non seguendo poi cotale unione, non lo alienarono 
altramente, ma se ne stanno così separati 26. Sono oggi in san 
Clemente da XV frati di famiglia, sotto il loro proprio priore. 

Visitammo poi la chiesa di santa Giulia, monastero di mo- 
nache nere di numero CLXXX (180). edificato da una rcina, e 
di tante ricchezze dotate che oggi arriva a 16 mila scudi 
daentrata. La chiesa loro non è molto grande, ma bella e 
divota, e ci tengono gran quantità d i  sacre relique, e fra l'altre 
ci sono 13 corpi santi. cioè: di santa Giulia vergine e martire 
di santo Ippolito martire, di santa Concordia sua nutrice, 
di santo Obizio e degli altri che laserò per brevità. 

Da santa Giulia salimmo al monastero di san Pietro Oliveto, 
accanto alla fortezza, in cui habitano da 30 che 
fuori vanno vestiti d'azurro. onde celestini sono deiti; e 
questo lor luogo di sito. di fabriche e di ornamenti. è più 
bello di alcun a l ~ r o  di questa città. Imperochè essendo Bre- 
scia per la maggior parte fortificata alle (C. 35 ") radici di una 
montagna. tutta coltivata e piena di giardini e di nobili casa- 
menti nella pianura, questo monastero si trova nel più alto 
sito, et a lato delle mura che secondano il monte. Onde dalle 
finestre veggono sotto di loro tutta la città. Gli edificij sono 
alla monacale magnifici e superbi e l'ornamento singolarinente 
apparisce nella chiesa tanto bella quanto dire si possa. Nella 
tavola del maggior altare, opera del Moretto Bresciano. sono 
dipinti da basso la giustizia e la pace; san Pietro e san Paolo 
con questo motto : Factus es euangelicu tuba;  e da alto poi 
è una Vergine incoronata. Alla destra del presbitero in due 
quadri di mano di Francesco Ricchini si veggono dipinte due 
storie, cioè quando Mosè fu trovato nella cestella al fiume e 
quando cavò l'acqua dalla pietra; et alla sinistra, in due 
altri quadri, sono due altre storie, dipinte dal medesimo, cioè 
quando trovò le 7 sorelle a l  pozzo. le quali abeveravano le 

26 L'unione fu poi imposta dal Governo veneto nel 1769. 

27 Erano i canonici regolari d i  Giorgio in Alga, stabilitisi in Brescia nel 
1437. 



150 ANTONIO CISTEUINI t20 

pecore loro, e le liberò da i pastori; e quando disceso dal 
monte per lo sdegno e zelo che sentì dell'adorazione del 
vitello d'oro, spezzò le tavole della legge. Vedemmo ancora 
in testa del secondo chiostro a lato della chiesa, una divotis- 
sima cappella, sopra del cui altare, dicono, celebrò la prima 
volta l'apostolo san Barnaba, mandato di Roma da san Paolo 
a predicare il Vangelo in queste parti. (C. 36 ") La domenica 
a 21 settembre, detta messa, fatta collazione e presa licenza 
da quei padri R. e la benedizione, partimmo di Brescia alla 
volta di Mantova e passato al quinto miglio Castenedolo, villag- 
gio grosso, et al sesto una campagna netta di alberi, ove nar- 
rano che nel tempo di Carlo Magno si fece un £atto d'armi 
e una gran giornata, onde si chiama fino al dì d'oggi una parte 
di quella la Valle d i  morti, giungemmo al quintodecimo mi- 
glio ci Calvisano, castello murato e cinto dall'acque intorno. 
E qui ci posammo la sera in un convento dell'ordine nostro, 
assai bene accomodato. 

Ma prima che più oltre passiamo si dee notare come in 
Brescia dimorammo sì poco, però che ci erano assai amalati 
et infermi, e davano la colpa a certo vin fracido e guasto 
da loro nell'estate passato bevuto. Onde si dovrebbono i pre- 
lati essere avertiti, però che il vino cattivo penetrando le 
vene corrompe i sangui e cagiona le infermità. Stamattina 
ancora qui in Calvisano hanno questi padri sotterrato i l  loro 
predicatore fra Dornenico di detto Castello. E devono l'acque 
che lo circondano rendere l'aer cattivo. Non tacerò anche 
come in Brescia ci f u  singolarmente amorevole il 2" lettore 
il p. fra Vincenzo da Padova, giovane affezionato alla nostra 
provincia. E dirò parimente come uscendo da Brescia, e non 
pigliando la strada a man dritta (C. 36 ') come si conveniva, 
ci bisognò poi per ritornare alla buona strada, traversare 
campi e saltare più d'un fosso. Onde buono avviso fu quello 
che dice: (C Dimandi spesso chi va per camino qual sia la 
strada, e fia buon pellegrino ». 

I1 lunedì a 22 di settembre 1572 dovendo fare una gran 
giornata per arrivar a Mantova, partimmo di bonissima hora 
senza dir messa, ma il Signore per dimostrare che la santa 
messa non toglie tempo alla giornata, permise che passato 
Mezzani, villa tre miglia distante da Calvisano, perdessimo 
per un bosco la via. Onde per ritornare al diritto cammino, 
errammo un pezzo, e ci convenne scalzare per passare certo 
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fiume, il quale portava assai bene dell'acqua, e consumammo 
tanto tempo che non una ma dieci messe si sarebbero dette. 
Pure, Dio grazia, tornati alla buona strada, arrivammo a Car- 
penedolo, luogo due miglia lontano da Mazzani, e quindi 
senza punto fermarci per timore di mariuoli, che erano per 
quel paese e facevano del male, partendo camminammo sette 
altre miglia fino a Guidizzoli, primo villaggio del Mantovano, 
dove intendo che ci restavano ancora XVII miglia fino a 
Mantova, et essendo passato il mezzodì, ci risolvemmo di 
lasciare il viaggio diritto che (C.  37) passa da Guoid (Goito), 
castello e fortezza su la riva del fiume Mincio, e così pren- 
demmo la via alla man destra verso la Madonna delle Grazie 
distante da Guidizzoli 12 miglia. Messici intanto in cammino 
e sollecitando il  passo, arrivammo a quella benedetta Madon- 
na intorno alle 23 liore, havendo in questo dì mangiato un 
poco sotto l'ombra di certi alberi pane e cacio, che porta- 
vamo con noi, e d a  certi contadini che raccoglievano i migli 
ne i campi ci fu data clell'uva e un poco da bere. 

La Madonna delle Grazie 28 è una bellissima chiesa, e tutta 
piena di voti per grazie ottenute, edificata nella fine del lago 
di Mantova, sopra di un poggiuolo e distante da detta città 
intorno a cinque miglia, sotto la cura de i R. p. Zoccolanti. 
che ci tengono un ampio monastero e magnifico per quanto 
apparisse di fuori, però che dentro non ci fu conceduto d'en- 
trare e di vederlo. Irnperochè così stracchi come eravamo. 
havendo visitata la chiesa chiedemmo per mezzo del portinaro 
che ci alloggiassero per carità quella sera, et egli secondo che 
ci disse andb e fe' la imbasciata. Ma il discortese guardiano 
ci mandò, che stavamo alla porta del convento aspettando. a 
dire che havevamo un convento nostro vicino, che andassimo 
a quello. Erano vicine le 24 hore. e noi stracchi e poco prat- 
tichi del paese, così licenziati ci querelammo nell'animo nostro 
col serafico padre san Francesco che sì poca carità si tro- 
vasse in quel suo figliuolo guardiano, e partendo dalla porta 

28 Sulla basilica-santuario di S. Maria delle Grazie v. V. MATTEUCCI, 
Le chiese artistiche del Mantovano, Mantova 1902, pp. 183-191; C. 
PREMAZZI, I l  Santuario di S. Maria d e l l p  Grazie presso Mantova, Man- 
tova 1954 e v. La %aria di Mantova, Le arti, vol. 11. particolarmente alle 
pp. 7, 2425, 34 n. 45, 187-188 e 336. (Devo alla cortesia del dott. L. Maz- 
zoldi la bibliografia relativa alle chiese di Mantova). 
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di detto monastero, ci inviammo il meglio che potevamo 
verso di (C. 37 ") Mantova, e con fatica e pericolo di non esser 
mal conci e mal trattati da cani mastini, i quali essendo rabu- 
iato e fattasi notte ci assalivano alla strada, ci conducemmo, 
Dio grazia, salvi intorno a un hora di noite e più al convento 
nostro degli Angeli 29 distante da Mantova circa due miglia, 
in su la riva del lago, con horti d'ogni intorno, con due 
chiostri: dormitorio per 30 frati;  libreria di 7 banchi per 
lato, con foresteria nobile, con bella chiesa e campanile, con 
12 overo XIIII frati sotto il loro priore. E t  a circa mezzo 
miglio vicina, verso la Madonna delle Grazie è il famoso 
monastero della certosa di Mantova 30. 

Arrivati pertanto al prefato nostro convento degli Angeli, 
insegnatoci da i contadini che erano in vicinanza, quei padri 
che erano a dormire si levarono e ci riebbero con le loro 
molte amorevolezze, che eravamo estraordinariamente strac- 
chi, havendo quel dì con poco mangiare camminato intorno 
a 30 miglia, et i l  p. lettore fra Tommaso da Modena. chia- 
mato da suoi scolari si levò e ci fu cortesissimo. E lamentan- 
dosi con coloro della poca amorevolezza del padre guardiano 
delle Grazie, ci dissero come in quei giorni il nostro padre 
inquisitore di Mantova per debito dell'officio suo havea fatto 
aggiurare uno di quei padri e che per ciò dovea il guardiano 
predetto esser adirato contro di noi. Tuttavia quello del padre 
inquisitore fu atto di giustizia, nè si (C .  38) dovea per ciò 
tralasciare l'opera della santa hospitalità, e mi dispiacque di 
non esser qui alloggiato però che io desiderava di dire una 
messa a quella Madonna, essendo luogo di molta nominanza. 

I1 martedì a 23 di settemhre del 1572 levati di buon hora 
e data un'occhiata alla chiesa et al convento. ce ne veniammo 
a Mantova pian piano, dicendo un ufficio, e fummo nel con- 
vento dell'ordine 31 di 60 padri ricevuti benignamente e dal 

29 Sul convento degli Angeli v. V. MATTEUCCI op. cit., pp. 245-248 e 
la Storia di Mantova. Le arti. vol. 11, p. 14. 

30 Sulla Certosa di Mantova v. Prontuario della Certosa di Mantova 
ovvero apparato universale delle ragioni alla stessa competenti, ms., Man- 
tova 1753 (in Archivio di Stato di Mantova, Corporazioni Religiose 
soppresse - Certosa, n. 159). 

31 Sul convento di S. Domenieo v. V. MATTEUCCI, op. cit., p. 389. 
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padre frate Eusebio da Crema converso di oltre a 50 anni 
di quelli antichi e divoti, ci volle lavare i piedi avanti che 
dicessimo la messa. E questa mattina ci £e' compagnia al- 
l'ospizio il p. fra Giovanbattista da Bologna primo lettore. 
Tiene il convento di Mantova tre chiostri, assai dormitorij, 
e questo degli hospiti è bello. La libreria ha 16 banchi tutti 
nel mezzo, e poi d'intorno due ordini di scaffali. Tengono 
ancora oltre a gli horti de chiostri, un bel quadro di giardino. 
La chiesa è bella e divota, e nella cappella maggiore fatta dagli 
Strozzi sono alcuni sepolcri di persone segnalate di detta 
famiglia. Intorno al choro di fuori è dipinta la vita del padre 
san Dornenico. Nel tramezzo della chiésa si vede il sepolcro 
del signore Giovanni de Medici. cioè una cassa coperta di veluto 
negro con una croce bianca e sotto in marmo si legge questo 
epitaffio latino. cioè JOANKES MEDICES (C.  38 ") HIC SI- 
TUS EST, INUSITATAE VIRTUTIS DUX: QUI AD MIN- 
CIUM, TORMENTO ICTUS ITALIAE FATO POTIUS QUAM 
SUO CECIDIT 1526. 

Nella cappella maggiore si vede il sepolcro di un vescovo 
nostro come dicono beato, con questo epitaffio: HIC JACET 
DNS fr. JACOBUS DE BONEFACTlS. ORD. PRAED. EPI- 
SCOPUS MANTUANUS, QUI OBIJT ANKO DNI MCCCXXXII. 

Entrando in chiesa a man destra si vede il sepolcro della 
beata Anna spagnuola. et alla sinistra è la cappella della 
beata Osanna Andreasia 32 col suo sepolcro di marmo elevato 
sopra all'altare, su 4 colonnette medesimamente di marmo. 
e detta cappella è tutta piena di voti e di tavolette per 
grazie ottenute, e ne £anno questi padri la festa per indulto 
papale, e davanti al sepolcro tli questa beata Osanna arde i 
giorni feriali sempre una lampada, et i festivi ne ardono 4 
o 6. Habbiamo scritto di lei e della beata Anna spagnuola nel 
libro delle vite de' nostri beati. Vidi ancora nel Duomo di 
questa città, andando verso il vescovado, il sepolcro della 
beata Caterina Carreria del nostro ordine, e n'hahbiamo scrit- 
to nel prefato libro. 

Quanto alla città, Mantova giace nel mezzo di un lago, fatto 
dal fiume Mincio. che esce del lago di  Garda, e (C. 39) passata 
Mantova entra nel Po'. Ha non di meno ponti longhissirni, 

32 Beata Osanna Andreasi (1449-1505), terziaria domenirana e insigne 
figura di mistica. G.  BAGOLINI e L. FERRETTI, La b. O.A., Firenze 1905. 
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sopra dei quali si entra e si esce senza pagare nolo di barca. 
Sono in  Mantova assai palazzi, belle cantrade et ornatissime 
chiese, vedemmo il palazzo ducale, la piazza et il castello 
circondato di ogni intorno dall'acque, le quali anche per 
canali vanno per la città. Vedemmo santa Barbera. chiesa 
fabricata nuovamente dal Duca, e quella di santo Andrea bel- 
lissima et ornatissima. Tornati da vedere la città. cenammo 
nella infermeria, fattaci preparare dal R. p. priore, il quale 
si degnò ancora di cenare con noi. insieme col p. lettore 
fr. Giovanbattista da Bologna, giovane dottissimo da noi 
conosciuto a Foligno per passo et in  Roma al capitolo generale 
nel tempo della santa memoria di Pio V. ov'egli disputò egre- 
giamente e con laude. 

Ci narrarono i padri di Mantova come il giorno dei morti 
dopo i santi, alli 2 di novembre, ardendo per tutta la chiesa 
loro honorati lumi di torce a più nobili sepolcri. a quello del 
sig. Giovanni de' Medici, padre del gran Cosimo diica di 
Firenze, ne pure una candela di ordine dei serenissimi suoi 
figliuoli è posta. Onde il sagrestano per sua liberalità e per 
honore di così illustre cavaliere è forzato a impiegarci a 
spese sue qualche torcia, e mi pregarono che in vedessi o da 
per me n per mezzo di alcuno amico »33. 

33 Giovanni delle Bande nere (1488-1526), il primo e più celebre con- 
dottiero del tempo, rimase ferito a mortc presso Governo10 comhattend:, 
contro i lanzichenecchi del Frundsberg e venne sepolto in S. Domeniro 
a Mantova. (Sulla sepoltura e sulle surcessive vicende della salma, v. F. 
AMADEI, Cronaca universale della ritta di Mantova, ed. a cura de 
«La Gazzetta di Mantovan, vol. 11, Mantova 1355. p. 512). I1 Granduca 
regnante Cosimo (1519-74) aveva forse appena conocriuto il padre nelle 
rare sue soste al castello del Trebbio in Mugello dove con la madre 
Maria Salviati (cugina di Leone X) trascorse una adolescenza penosa 
fra strettezze economiche. Ora, al tempo del nostro racconto, per quanto 
non vecchio era in una fase di prerore decadenza e il governo era 
passato al figlio Francesco Maria (1- 1578). già invischiato nella avven- 
turosa relazione con la veneziana Bianca Cappello. Si può certamente 
ritenere che tanto il padre come i1 figlio avessero hen altro per il capo 
che pensare al sepolcro del loro congiunto morto tanti anni prima. I1 
Razzi poi non peccava certo di furberia. Della sua ingenuità è saggio 
anche la curiosa iniziativa di far presentare al Papa, nel 1600, una copia 
della sua Vita del Savonarola attraverso l'arcivescovo di Firenze cardinale 
Alessandro de' Medici, tutt'altro che !wn~vnlo vcrw S .  Marro e quei 
frati e nemico dichiarato della memoria 131-1 Savona~oln. Vedi le due 
lettere di lui al Grandcea Francesco in  C. GUASTI, L'ufficio proprio di 
G.S. e i suoi compagni, Prato 1863. pp. 26-30. 
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Lasciata Mantova, il 24 settembre il Razzi fu a Verona, 
dove era vescovo il celebre mons. G. Matteo Giberti, del 
quale sentì fare ampi elogi. I1 26 sostò a Vicenza e il 27 
giunse a Padova, donde, approfittando dell'invito del priore 
domenicano di Venezia, fra Dornenico da Travagliato, con 
altre venticinque persone. su barca coperia atiraverso il Brenta, 
s'avviò verso Venezia dove giunse il  29. Nel convento domeni- 
cano di Castello, presso l'Arsenale, trovò festosa accoglienza 
da parte dei numerosi confratelli, fra i quali notò a il vir- 
tuoso giovane frate Eustacchio da Brescia D. Durante i tre 
giorni di permanenza, ebbe modo di visitare l'Arsenale (d i  
cui rese una particolareggiata descrizione), oltre che le altre 
meraviglie. I1 mercoledì 1 ottobre assistette a una manifesta- 
zione di popolo per una presunta vittoria contro i turchi con 
relativo Te Deum; la sera però si appre5e che la notizia era 
stata propalata solo per dare alquanto di sollevamento alla 
plebe N ! I1 4 ottobre se ne partì in barca verso Chioggia, dove 
giunse dopo tre ore di navigazione perigliosa. La seda de11'8 
era a Ferrara. poi, per terra e per mare. il 17 giunse a Rimini. 
Tre miglia prima di Urbino trascorse la notte all'osteria del 
Cavallino: N qui la nostra cena fu un'insalata, una scodella 
di cicorie, un poco d'uva e parecchie castagne cotte: e la notte 
poco riposammo per la quantità delle pulci, le quali come 
affamate ci tennero tutta la no,tte svegliati, non ci essendo 
lume da potersi levare e difendersi N. La domenica 19 £u a 
Urbino e la sera a Cagli; il 20 passò per Cantiano e si portò 
a Gubbio. I1 21 sera arrivò ad Assisi dove f u  ospite del ve- 
scovo. La sera del mercoled 22, a 23 ore, chiuse la sua lunga 
peregrinazione rientrando a F o l i p o  donde era partito quasi 
tre mesi prima. (( Sia laude, gloria e ringraziamento all'onni- 
potente Dio - così conclude il  racconto del viaggio -, alla 
gloriosa Vergine, ai santi Angeli e a tutta la corte celestiale 
del Paradiso. al padre S. Domenico e al padre san Pietro 
martire, i cui sepolcri specialmente habbiamo in questo no- 
stro viaggio visitati ! Amen, amen, amen ! ». 

Alla minuziosa relazione l'accorto pellegrino fa seguire una 
serie di osservazioni che potessero servire di avvertimento a 
chi volesse rinnovare tali esperienze; vi si scorge il suo buon 
senno e una certa gustosa furbizia.34 Alcune brevi annotazioni 

Riportate in ROTONDI, OC., pp. 212-13. 
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completano il resoconto. « Io mentre durarono i caldi d'agosto, 
giunto al convento, visitava la chiesa, pigliava dal prelato la 
benedizione, e datami dall'ospitario una camera (che siano 
benedetti quei buoni padri che sempre le tengono in ordine), 
io mi spogliava et entrava nel letto e mi riposava almeno per 
mezz'hora, e levandomi io non sentivo stanchezza alcuna. Et 
haveva io all'hora quarantun anni. Questo ricordo ancora ci 
pigliammo da noi, che quando non eravamo così ben trat- 
tati, havevamo una buona pazienza e ringraziavamo Dio. Però 
che chiunque va per viaggio e sia chi si vuole, ci viene che 
tal'hora patisca qualche cosa. Dicevamo ogni giorno, oltre 
all'officio ordinario del Signore e della Madonna, tutto quello 
dei morti, il sacro Rosario e cantavamo qualche inno o lauda, 
e ragionavamo di alcuna cosa buona. E quando il  mio compa- 
gno havesse havuto trattenimento di alcuno altro frate, spes- 
so o avanti o dopo io camminavo in silenzio, meditando o 
componendo lauze o sonetti spirituali. La santa Messa pochis- 
sime volte lasciammo, e quando io vedeva stanco il mio com- 
pagno, ragionandogli del vago paese del Mugello sua patria, 
lo rinfrancava e meglio lo vedeva camminare H. E più oltre. 
un'ultima notizia interessante : (C notisi come di novecento mi- 
glia fatte in questo viaggio, intorno ai cento ne dovemmo fare 
per acqua e forse cento a cavallo nei primi giorni finchè si 
rassodarono i piedi e cessarono le vesciche per non esser av- 
vezzo a camminare così lungamente ». Si i  un viaggio, dunque? 
di circa 1500 chilometri. soltanto 150 furono percorsi a cavallo 
e 150 per acqua; a piedi, e per quelle difficili strade, per 
guadi e sentieri e mulattiere furono invece compiuti ben 1200 
chilometri. 

Ciò non bastasse, ogni giorno l'infaticabile frate si faceva 
premura d i  prendere appunti di ciò che aveva visto e com- 
piuto. Gli avrebbero più tardi servito a rivivere e a raccontare 
ad altri le sue singolari esperienze. C Essendo la memoria delle 
passate con laude fatiche grata e gioconda, mi son posto - 
scriverà una trentina d'anni più tardi - quasi per mio di- 
porto, et  a cert'hore meno atte all'alire occupazioni più gravi, 
a riscrivere questi nostri viaggi dalle bozze che io ne faceva 
giorno per giorno, quando io era la sera all'osteria o al con- 
vento alloggiato ». E per quelli che, se mai, avessero allora o 
poi trovato materia di riso per questa fatica superflua, il 
buon religioso, che s'indirizzava direttamente a suoi confra- 
telli, rispondeva d'anticipo che ciò valeva d i  più che per- 
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dere tempo C( in arare e girare tutto il nato dì per claustri 
o per anditi ». 

Quanto a lui, quel supplemento di fatica non era stata 
che cosa gioconda et utile N. K Gioconda per la varietà degli 
accidenti che accaggiono dì per dì. Utile poi per la cognizione 
di molti luoghi e di molte città, la quale ci si acquista et  
impara 1). 

Utile sì - aggiungiamo noi - per altre buone ragioni, a 
coloro che dopo quattro secoli hanno la ventura di prendere in 
mano il bel codice ingiallito e di scorrere la tersa e nitida 
scrittura del diligente religioso toscano del Cinquecento. Que- 
ste pagine offrono uno squarcio - uno spaccato si direbbe - 
d'un momento dell'età postridentina in Italia, non priva di 
suo particolare interesse e suggestione. Ma poi il cultore di 
memorie locali ha un altro motivo di gratitudine verso l'an- 
tico autore, che gli fa da guida per breve tempo e lo acconi- 
p a p a  in fretta attraverso la sua città murata d'un tempo e lo 
conduce a rivedere il convento del suo ordine. il suo bel san 
Dornenico - il più importante in Italia dopo Bologna -- 

e gli addita la chiesa sontuosa, i chiostri eleganti, la biblio- 
teca, gli orti ... 

Ahimè: malinconia delle cose belle e care e irrimediabil- 
mente perdute. Tristezza ancor più grande per quelle che 
non in tempi lontani, ma solo ieri e sotto i nostri occhi sono 
state vandalicamente distrutte per l'insipienza di pochi e fra 
l'indifferenza di molti ! 

Anche questa nota di rimpianto - forse poco consona alla 
festosa vivacità del nostro buon frate Serafino - vien spon- 
tanea nel chiudere il libro delle sue preziose memorie. 





LEONARDO MAZZOLDI 
(Socio effettivo) 

UNA RELAZIONE INEDITA 
DI RODOLFO VANTINI 

SULLE DIECI GIORNATE DI BRESCIA 

L'amico Prof. Boselli mi segnalo un gruppo di fogli e fo- 
glietti, conservati h a  le carte di Rodolfo Vantini presso la Bi- 
blioteca Queriniana, che, per la grafia con cui furono scritti e 
per il loro contenuto, non gli lasciarono fin dal primo mornen- 
to alcun dubbio sull'autore e sull'argomento: si tratta di una 
narrazione autografa del nostro illustre concittadino sulle vi- 
cende delle Dieci Giornate. 

Sopra dieci foglietti di diverso formato il Vantini stese. per 
lo piiì in forma di appunti, i suoi ricordi di quei terribili, e 
per la nostra città, grandiosi avvenimenti; sul retro di un 
£rammento di foglio per disegno, che reca, tracciato a penna, 
il prospetto d'una cancellata, egli annotò poi le avvenute 
esecuzioni capitali che tragicamente chiusero l'insurrezione 
bresciana. Di questi appunti il Vantini si servì, in un secondo 
tempo, per scrivere il suo racconto sopra 6 fogli del formato 
di cm. 31,5 x 22,5, sopra 2 mezzi fogli delle stesse dimensio- 
ni e sopra un foglio di carta per lettera, di color grigio, leg- 
germente brunito sul lato sinistro (sopra un altro foglio egli 
vergò soltanto tre righe relative a quanto accaduto nella not- 
te sul lo aprile). Poichè nei diari del Vantini troviamo sol- 
tanto un generico e fugace accenno alle Dieci Giornate («  Nel 
1849 perdurarono le agitazioni politiche, e tuttochè io non 
me m sia punto immischiato nullameno ebbi a soffrirne gra- 



160 LEONARDO MAZZOLDI E2 

vi  danni pecuniarj e più grcrvi afflizioni morali»'), risulta 
confermato quanto si deduce da una frase della sua stessa 
narrazione, ch'egli cioè fosse stato pregato da qualche amico o 
conoscente di fornirgli notizie sui £atti di Brescia: «Per  dirle 
de' casi miei...)) leggiamo, infatti, sotto la data del 24 marzo. 
Abbiamo però motivo di ritenere che la relazione non sia mai 
stata spedita, poichè essa non risulta terminata, troncandosi 
all'ultima riunione in municipio nella notte fra il 31 marzo 
ed il lo aprile. Sulla quarta facciata del quinto foglio il Van- 
tini pose un titolo significativo: ((Memorie confuse degli avve- 
nimenti d i  Brescia durante i 10 giorni del 1849 in  cui i citta- 
dini con insano consiglio si rivoltaron contro gli Imperiali e 
n'ebber la peggio)). 

E' chiaro, perciò, che il nostro architetto durante le Dieci 
Giornate si trovava in città ed alcuni passi del testo lo pro- 
vano chiaramente, primo fra tutti quello in cui egli ci parla 
della caduta di due bombe sulla sua casa nella notte sul 24 
marzo. Assolutamente inesatta risulta, quindi, l'affermazione 
d i  un recente suo biografo: « ... si giunse nel 1849 alle 10 gior- 
nate; Vantini segnalato dovette : del pari inesatta 
l'altra affermazione che egli fosse rimasto «sorvegLiatissirno» 
dalla polizia austriaca 3 :  nei suoi diari egli annoterà sotto la 
data del 1850: «... Nella seconda metà d i  settembre faccio un 
viaggio d i  studio a Parigi. A i  primi di novembre mi restitui- 
sco in  patria »4. E' d'altra parte, nulla riguarda il Vantini ne- 
gli atti della polizia austriaca di quegli anni; l-ultima pratica 
a lui relativa esistente nellaarchivio riservato dell'1.R. Delega- 
zione risale, infatti, a l  1842 5. 

Già da tempo, dunque, il Vantini s'era ritratto da ogni at- 
tiva partecipazione a movimenti rivoluzionari ( e soltanto un 
attento e giudizioso esame delle sue carte potrà forse chiarir- 
ci i motivi d i  questo suo allontanamento); ciò non vuol dire 

1 R. VANTINI, Diarii, a cura di C. Boselli, Brescia 1969, p. 198. 

2 L. COSTANZA FATTORI, Rodolfo Vantini, Brescia, 1963, p. 79. 

3 Zhidem. 

4 R. VANTINI, Diarii, cit., p. 198. 

5 Archivio di Stato di Brescia, Z.R. Delegazione, Atti riservati, Istm- 
zione - 1842 n. 3. 
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ch'egli non sentisse, e vivissimo, l'amor di patria, come prova- 
no numerose sue espressioni nel testo del racconto. Indubbia- 
mente egli non condivideva la concezione mazziniana della fe- 
condità del sacrificio, che, nel caso nostro, fu, e rimane an- 
cor oggi, per chi voglia guardare con occhio sereno, un'inu- 
tile strage; in questo suo atteggiamento egli si sarebbe tro- 
vato, del resto. in  ottima compagnia, cliè lo stesso Mazzini, 
come altrove abbiamo avuto occasione di ricordare 6, non fe- 
ce mai un'esaltazione del sacrificio di Brescia. E ne sarebbe 
valsa la pena. 

E veniamo al nostro testo: abbiamo seguito la lezione for- 
nitaci dai fogli più grandi, interpolando, £ra parentesi, quei 
pochi passi che, annoiati fra gli appunti, risultavano omessi 
sui fogli. La lettura non 6 difficile, anche se la minuta, vor- 
rei dire minutissima grafia ottocentesca del Vantini ci ha 
causato qualche intoppo, che il lettore potrà superare con fa- 
cili integrazioni. 

Lo stile è fresco e vigoroso, e l'accurato lavoro di correzio- 
ne, attestato dalla frequentissime cancellature. prova una co- 
stante ricerca dell'ecpressione forbita ed efficace. Uomo di 
cultura, il Vantini sapeva ben tenere la peiii-ia in mano, come 
si suo1 dire. 

La sua narrazione prende le mosse dalla partenza della 
guarnigione austriaca per il campo, indicata nel giorno 17 
marzo. Sembra strano che non vi sin concordanza nelle fonti 
su questa data: per la natura stessa dell'avvenimento, le te- 
stimonianze dovrebbero essere concordi, ma ben si sa cosa av- 
viene quando si tenta di fissare cronologicamente fatti ormai 
passati. Dobbiamo, pertanto, ritenere esatta la data fissata dal 
Bartsch nel 15 marzo7 e confermata d t  un bando della Con- 
gregazione Municipale '. Su quanto accadde in città non ap- 
pena partite le truppe, il Vantini si mostra perfettamente in- 
formato ed è quello che ci fornisce il maggior numero di no- 

6 In cc 48 e 49 Bresciani », Brescia, 1949, p. 361. 

7 OB.  BARTSCH,  Haynau und der Aufstand in Brescia 1849, in Mitt- 
heilungen des K. und K. Kriegs-Archivs, Dritte Folge, Bd. 11, Wien, 1903, 
p. 302. 

8 u 48 e 49 Bresciani », cit., p. 162. 
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mi dei funzionari del governo austriaco allontanatisi alle pri- 
me avvisaglie di tumulti. Sappiamo che contemporaneamente 
lasciarono Brescia anche pacifici cittadini 9, mentre altri ri- 
masti si adoperavano con sollecitudine ... nel raccomandare 
ai più rag iomol i  la quiete. ed agli esaltati la moderazione e 
la prudenza ... H. La tragedia delle Dieci Giornate è già tutta 
in queste poche parole, come in esse è già implicito il giudizio 
finale del Vantini. I1 quale, e questo è uua riprova del suo di- 
stacco dagli elementi rivoluzionari, non è a conoscenza del- 
l'arrivo di un  inviato del Comitato Insurrezionale di Torino; 
ricorda, invece, sotto la data del 23 marzo, l'arrivo di Giusep- 
pe Borghetti, Giuseppe Martinengo e Bortolo Maffei, che 
(C avrebbero accelerato La rivolta prima che fosse noto l'esito 
della guerra che si combatteva al Ticino N. 11 giudizio del Van- 
tini su costoro è quanto mai sicuro, privo di dubbi o incer- 
tezze : cc La, lor rettitudine, il loro sano criterio ci persuadon 
che tale non fosse la loro intenzione D. Se teniamo presente 
quali erano le amicizie e le conoscenze che l'architetto intrat- 
teneva nell'ambiente cittadino, possiamo affermare con tutta 
tranquillità che egli aveva fondati elementi di giudizio sulle 
tre persone sopra nominate, le quali, dal canto loro, dopo que- 
sta fugace apparizione sarebbero scomparse dalla scena della 
insurrezione. 

Quale rappresaglia pel bombardamento della città da par- 
te del comandante del Castello, gli insorti avrebbero dichia- 
rato nella mattinata del 24 marzo che da quel momento in 
poi ad ogni bomba lanciata su Brescia sarebbero stati truci- 
dati quattro dei soldati austriaci ricoverati negli ospedali. I1 
particolare non ci è confermato da altre fonti, anche se è vero 
che un drappello, formato da tre insorti e da due medici mi- 
litari rimasti negli ospedali, recò nella stessa mattinata al co- 
mandante del Castello un messaggio del podestà nel quale si 
dichiarava che, continuando il bombardamento, la Municipa- 
lità non avrebbe potuto garantire più a lungo la sicurezza de- 
gli ospedali '*. 

10 Così riferiscono i rapporti del Capitano Lehske, comandante del 
Castello, e del dottor Hein, a capo del drappello (v. a 48 e 49 Bresciani D, 
cit., p. 74 n. 67). 
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E' evidente che in  questo caso il  Vantini ha  raccolto una 
delle tante voci circolanti in proposito. Dove, per contro, rite- 
niamo che non si tratti di  una voce, ma di una vera informa- 
zione, è quando egli ci parla dell'organizzazione di una guar- 
dia civica C( formata d a  possidenti e r~egozianti accorsi per 
impedim i swcheggi e ogni ruberia a cui sarebbesi abbando- 
nata la feccia del popolo lasciandola in balia di se stessa »c 
Che tutto non sia andato liscio liscio, pulito pulito durante le 
Dieci Giornate è ovvio, come tutto non può e non potrà mai 
svolgersi nel massimo ordine in qualsiasi moto insurrezionale 
e rivoluzionario. Naturale, quindi, che gli amanti dell'ordine, 
che non si devono necessariamente ritenere degli austriacanti, 
e le persone direttamente minacciate nei loro beni, come i 
proprietari d i  negozi, si associassero per il mantenimento 
de1170rdine pubblico. 

Con obiettività il Vantini, pur non accettando l'indirizzo 
impresso agli avvenimenti dagli estremisti, riconosce che ne- 
gli improvvisati consigli comunali, ai quali potevano prender 
parte tutti i cittadini, era dato di ascoltare anche K sagge pro- 
poste », (( più spesso che non soglionsi ascoltare ne' consueti 
consigli, perchè in questi le  nomine che tornan sempre le 
stesse dipendono dalla preminenza del censo non da quella 
de117ingegno D. Non ci sembra di poter dedurre, da questa sem- 
plice affermazione, ch'egli ne ebbe un'esperienza diretta, sia 
perchè egli non K s7immischiava D, come scrive nel suo dia- 
rio ", nel movimento insurrezionale, sia perchè di quanto eb- 
be occasione d i  vedere di persona egli riferisce sempre diret- 
tamente. E' certo però che il Vantini, rimasto in città, non 
poteva non seguire con una certa apprensione lo svolgersi de- 
gli eventi, che fino a quel momento avevano significato per 
lui soltanto danni materiali, prodotti dalla caduta d i  due 
bombe sulla sua casa; d i  sapere quello che fosse stato tratta- 
to e deliberato in  quegli improvvisati consigli egli doveva dun- 
que essere ben ansioso e, certamente, ne era anche ben in- 
formato. 

La narrazione dei fatti accaduti dal 26 al 28 marzo non of- 
fre particolari d i  rilievo in confronto d i  quanto ci è già noto; 
sulla giornata del 29, poi, non .troviamo alcun cenno. Per  i1 

11 R. VANTINI, Diarii, cit. p. 198. 
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giorno successivo, 30 marzo, come se il Nostro fosse d'un trat- 
to venuto a trovarsi in posizione favorevole per assistere alla 
lotta che si combatteva sui Ronchi, fra le truppe di Haynau 
avanzanti verso il Castello e gli insorti, che eroicamente quan- 
to vanamente tentavano di contrastar loro il passo, ecco i1 
racconto farsi più esteso e ricco di particolari: l'occupazione 
del colle da S. Eufemia al Gottardo, il ritirarsi della banda 
del Boifava di fronte alla superiorità numerica del nemico, 
l'entrata in azione dei cannoni condotti da  Haynau. appostati 
« sul largo ... innanzi al ronco della contessa Maffei D, tutto è 
descritto con la massima precisione e concorda, pienamente, 
con quanto narrato da altre fonti 12. 

Altrettanto dicasi per gli avvenimenti del 31 marzo, dei 
quali il Vantini fu, in parte, testimone oculare. Lo attesta 
egli stesso quando ricorda con queste parole la truppa che 
seguiva Haynau in marcia verso il Castello: K... dava l'aspet- 
to, a me che la vsdewo alla distanza di un corto tiro di  fu- 
cile, di una gran biscia...)). Ariche senza questa esplicita di- 
chiarazione, certi particolari avrebbero lasciato intendere il 
loro valore di testimonianza diretta: così la visione, nella not- 
te fra i l  30 ed il  31 marzo, dei fuochi di bivacco degli au- 
striaci, che segnavano la  linea da essi occupata sui Ronchi; 
così l'esatta indicazione della strada seguita dal Haynau per 
entrare in Castello ( e  i l  Vantini è l'unico che ce l'abbia for- 
nita). Ma v'è d i  più:  vi sono dei particolari riferentisi alla 
situazione meteorologica del 31 marzo, che non troviamo nel- 
le altre fonti e che dobbiamo ritenere esatti, perchè quadra- 
no perfettamente con lo svolgersi degli avvenimenti. Dico l a  
verità che quando, vent'anni orsono, collazionavo con l'amico 
Prof. Frugoni le fonti per la storia delle Dieci Giornate, non 

12 I1 Fiorentini, per esempio, scrisse che alle quattro del pomeriggio 
gli austriaci avevano occupato la linea da S. Francesco di Paola a S. Gae- 
tanino (L. FIORENT~NI, Le dieci giornate di Brescia del 1849. Reminiscenze, 
Roma 1899, p. 102) ed il  Vantini pure scrisse: « Questa ricognizione durò 
aW mattino fin alle quattro dopo il  mezzodì »; la banda del Boifava s'era 
ridotta ad una sessantina d'uomini (« 48 e 49 Bresciccni D, p. 105 n. 112) 
ed il Vantini annoto: I l  corpo degli insorti ... non oltrepassaua un een- 
tajo d'uomini n. La contessa Maffei qui ricordata era la nobildonna Mar- 
gherita Erizzo, vedova del conte Nieolò Maffei. La proprietà passò poi alla 
figlia, contessa Beatrice maritata Fenaroli, ed è attualmente dei Pirozzi- 
Sanvitale, sulla via Amba d'Oro. 
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riuscivo a spiegarmi, sulla base delle mie esperienze turisti- 
che e militari, quell'avanzare di Haynau nella nebbia alla 
volta del Castello, se non ricorrendo all'ipotesi di un'inco- 
sciente presunzione ( e  si noti bene, che anche il Bartsch, che 
ebbe a sua disposizione gli atti ufficiali austriaci, scrisse: 
N... la nebbia si di8use e copri i movimenti delle truppe ... 
perchè in caso di nebbia ci si può muovere soltanto ad una 
condizione: quella di possedere un perfetta conoscenza del 
terreno. Le memorie del Vantini vengono ora a fugare i miei 
giustificati dubbi: Allo spuntare del giorno la pioggia1 ces- 
sò, ma una densa nebbia che occupava parte della pianura, 
spinta dal vento veniva ricacciata sui colli. Alle ore otto que- 
ste nebbie s'anclavano diradando e il generale Haynau si pose 
in  movimento con la sua truppa ... 1). I l  nemico si pose cioè in 
movimento quando, e soltanto quando le nebbie s'andavano 
d i r d a d o  1). I l  generale,« uz.volto in un mantello scuro »,14 

poteva perciò vedere chiaramente la via da seguire, come il 
Vantini poteva scorgere la lunga fila d i  soldati che si sno- 
dava sui Ronchi. 

La sorte di Brescia si avviava alla sua tragica conclusione: 
l'arrivo di Haynau in Castello, la sua intimazione d i  resa alla 
città, l'invio di alcuni parlamentari da parte del Municipio 
al generale, sono gli episodi che segnano il primo, durissi- 
mo richiamo alla realtà per la popolazione bresciana. Soprat- 
tutto il nome del generale doveva incutere un certo timore ed 
anche il Vantini sembra tradire un tal sentimento quando ri- 
ferisce che i parlamentari saliti al Castello, non appena su- 
perato il ponte levatoio, si trovarono di fronte ad Haynau 
K venuto a1 rincontro presso la porta. con molti ufficiali dello 
stato maggiore non. volendo forse [per fortuna c'è questo (C far- 
se D] che i parlamentari vedessero più addentro il Castello 
gli apparecchj dell'assalto N. Si torna, con questa ipotesi, al 
concetto di un Haynau tutto proteso alla distruzione della 
città, cosa che senz'altro possiamo definire assurda, ché gli 

14 Non marciava dunque « travestito da semplice gregario ... » nella 
notte oscurissima e pioriiggiizosa N ( A N O N I M O  BEL M S .  LECHI, Contributo 
alla storia delle X Giornate di Brescia, in Commentari dell'Ateneo di 
Brescia a. 1929, p. 248). 
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atti uf£iciali di parte austriaca ci hanno documentato i suoi 
ordini precisi: se non si fosse incontrata resistenza, le truppe 
non avrebbero dovuto sparare « alcun colpo ed anche le 
barricate indifese avrebbero richiesto opera di sgombero ctsen- 
za sparare» 15. L'accorrere del generale ad accogliere i parla- 
mentari inviati dal Municipio era, riteniamo, una mossa di 
naturale curiosità e nient'altro. Concordiamo pienamente sul- 
l'« ottuso orgoglio militaresco » e sulla « decisa insensibilità 
umana 1) del generale 16, ma non facciamone una creatura de- 
moniaca. 

E non ci può particolarmente colpire la descrizione del 
metodo d'attacco delle truppe austriache: « ... divisarono mu- 
tar sistema d'assalto e i n  luogo d i  combattere fronte a fronte 
col nemico cacciarlo dai posti coi17imendio delle case e im- 
padronirsi di  queste passando da l'una nell'altra o per la via 
de' tetti o con pertugi praticati ne7 muri divisori 1). Se mai, 
tutto questo conferma la capacità delle truppe austriache d i  
affrontare una lotta condotta con la massima decisione dando 
prova di non minore spirito di sacrificio; non abbiamo forse 
sentito parlare fino al 1918 dell'esercito austriaco come di 
« uno dei più potenti eserciti del mondo »? Ci sia consentito, 
a questo punto, di ripetere quanto ebbe a scrivere i l  Bartsch: 
a ... questo così malfamato attacco contro Brescia fu militar- 
mente una delle più brillanti azioni della campagna del 1849 ! 
Il coraggio &i Bresciani, degno d'ammirazione, rese ancor più 
grande il merito »l7. 

E' ovvio che, ciò dicendo, non s'intende assolumente, giu- 
stificare le stragi e le rapine commesse nell'assalto finale al- 
la città, assalto che il Vantini ci descrive, con accenti vera- 
mente commossi, soltanto fino alla notte sul 1" aprile. Qui 
finiscono le memorie confuse n del nostro concittadino. Ri- 
mangono sul tappeto due interrogativi: il primo, per chi i l  
Vantini scrisse queste memorie? I1 secondo: se i l  Vantini vi- 
de il 31 marzo la colonna guidata da Haynau « a(Lla distanza 
d i  un corto tiro d i  fmile D, ove si trovava egli quel giorno? 

15 « 48 e 49 Bresciani D, cit., p. 114 n. 128. 

16 Zbidem, p. 36. 

17 OB. BARTSCH, OP. cit., p. 355. 
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Memorie confuse degli avvenimenti di Brescia durante 
i 10 giorni del 1849 in cui i cittadini con insano con- 
siglio si rivoltaron contro gli Imperiali, e n'ebber la 
peggio. 

Le truppe imperiali avevano abbandonato Brescia il 17 
Marzo per recarsi al Ticino. Una guarnigione d i  circa 600 uo- 
mini s'era ritirata in Castello, lasciando a tutela militare della 
città un centinajo di gendarmi che furono richiamati dalla pro- 
vincia. Gl'inquieti vedendo la città deserta da militari comin- 
ciarono a imbaldanzire. Ricomparvero sulle muraglie scritti 
minacciosi contro a' cittadini che fossero disposti a pagare le 
ordinarie imposizioni o le multe inflitte dal Maresciallo Hay- 
nau che erano presso a scadere ed altri molti contro a parec- 
chi Magistrati Governativi e Municipali. Si ricantavano le stes- 
se canzoni del Governo Italiano e senza circospezione si parlava 
di speranze che doveansi mutare in disinganni. Queste dimo- 
strazioni ciarliere continuarono parecchi d ì  e valsero ad inti- 
midire i capi della Delegazione e della Polizia non che alcuni 
consiglieri del Tribunale, i quali non disposti ad affrontare il 
pericolo benchè lontano della palma del martirio si  ritrassero 
dalla città. (Pe r  quattro giorni nulla avvenne di notevole o di 
sinistro se non forse alcune dimostrazioni di poco momento e 
varie grida sediziose che impaurirono il facente funzione di 
Delegato Consigliere IKlobus e lo indussero ad abbandonare im- 
provvisamente il suo posto per recarsi a Verona. Per  la stessa 
ragione se la svignarono il Commissario Superiore di Polizia De 
Andreis, i l  Commissario Caleppini, l'Aggiunto Co. Piccioni); 
( e  già prima di loro se ne erano iti in Tirolo i Consiglieri Maf- 
fei e Toresanelli, coi Sigg. Somarelli e compagni impiegati d i  
minor conto). Anche il Dirigente del Municipio Nob. Giovanni 
Zambelli cesse il proprio seggio all'avvocato Cav. Saleri, il qua- 
le lo  assunse sotto particolari condizioni accordate dal Consi- 
glio e si associò nel disimpegno di quella carica il Nob. Girola- 
mo Sangervasio. (Anche il Dirigente del Municipio Giovanni 
Zambelli come inviso al popolo fu costretto a dimettersi dal 
Posto e gli venne surrogato l'avv. Saleri specialmente accetto 
per suo recente .rifiuto al posto di Deputato a Olmuz a cui ven- 
ne chiamato dalla timida Congregazione Provinciale). Così pro- 
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cedettero Ie cose fino a tutto il 22 marzo senza che il popolo 
trascendesse a vie di £atto, nè potesse dirsi uscito dalla legalità, 
tanta era la sollecitudine di ogni buon cittadino nel raccoman- 
dare ai più ragionevoli la quiete, ed agli esaltati la moderazio- 
ne e la prudenza cercando persuaderli come fosse ad ogni mudo 
intempestivo ogni moto insurrezionale, prima che fosser note le 
sorti della guerra. 

La notte del 23 l'appaltatore alle sussistenze militari (Signor 
Canali) presentatosi al Municipio dichiarò che da quel giorno 
in avanti ei non avrebbe più somministrato viveri alla guarni- 
gione del Castello ed ai malati degli spedali militari (che pei 
sopravvenuti da Milano ammontavan a più che 600) qualora 
dal  Municipio non gli fossero pagate cento mila lire di cui di- 
cevasi creditore. A tale dichiarazione fatta non senza burbanza 
il  Saleri rispose trovarsi nella cassa dell'esattore la somma do- 
mandata ma non poterne disporre senza il consentimento del 
popolo, che da più giorni vigilava che quel denaro non fosse 
dato a' militari. Al che l'appaltatore soggiunse che tale risposta 
equivaleva ad un rifiuto, che ne avrebbe fatti consapevoli i 
comandi della piazza e del Castello, pur non volendo quanto a 
sè decampar dal suo proposto. Ciò avvenuto le autorità mili- 
tari cercando di venire ad alcuna composizione proposero un 
convegno al municipio che fu stabilito alle due pomeridiane. 
Alcuni irrequieti che eran tutt'occhi ed orecchj a quanto fa- 
cessi o diceasi allora dal municipio intervennero non chiamati 
a quel convegno e si posero a guardare la porta. I1 Comandante 
della Piazza v'andò col proprio ajutaiite ed entrò nella sala. 
Aspettavasi l'altro del Castello, il quale mandò il capitano di 
provianda, il quale non appena salita la scala del municipio 
venne da quei di fuori precipitato al  basso a colpi di bastone e 
steso semivivo sul pavimento della Loggia. Colpire quest'infeli- 
ce, fa r  prigioni il Comandante la piazza e gli ufficiali che avea 
seco e correr per tutta la città i l  grido generale di allarme non 
fu opera che di pochi minuti. Un'ora dopo percorreva le stra- 
de una bandiera tricolore ed uomini armati con fucili, pistole, 
sciabole e stiletti con ceffi risoluti di maneggiarle. I1 comandan- 
te del Castello intimò l'immediata consegna de' prigioni e do- 
mandò il  Saleri e due assieme in ostaggio altrimenti il bom- 
bardamento della città. I1 municipio rispose essere i prigionie- 
r i  nelle mani del popolo ma interporsi per ariaverli nè potersi 
l'autorità municipale consegnare in ostaggio per non abbando- 
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nar la città all'anarchia. Infatti quei prigionieri chiusi in una 
sconnessa vettura tirata da due sciancati ronzini s'erano con 
popolare baccano tradotti fuori le mura £in0 presso i colli di 
S. Eufemia e consegnati ad una banda d i  disertori comandata 
da un  curato di Serle ivi stanziata da più giorni non senza gra- 
ve molestia delle diligenze erariali e di qualsiasi trasporto 
militare. Alle cinque dopo il mezzodi si lanciarono alcune bom- 
be dal Castello nella direzione del palazzo municipale che 
recarono alcun guasto alle case circostanti. Fu questo il  primo 
segnale del bombardamento. I giendarmi furono ritirati in 
Castello e la guerra fu dichiarata. I1 popolo diviso in 
più squadre corse ad assaltar i corpi di guardia di due spedali 
militari, dell'arsenale, dell'intendenza, dei magazzeni e d'ogni 
pubblico edificio e con poco sangue se ne rese padrone. Molti 
altri s'adoprarono ad asseragliare le strade che conducono al 
Castello e vi si posero a guardia. Ad accrescere quello scoppio 
di popolare esaltazione volle il destino che capitassero in Bre- 
scia in sullo scorcio di questo medesimo giorno Giuseppe Bor- 
ghetti, Giuseppe Martinengo e Bortolo Ria££ei mandativi da un 
Comitato stabilitosi a Torino per la insurrezione di Lombardia. 
Certo questi inviati avrebbero accelerato la rivolta prima che 
fosse noto l'esito della guerra che si combatteva al Ticino. La 
lor rettitudine. il loro sano criterio ci persuadon che tale non 
fosse la loro intenzione. Ma poiché lo scoppio era avvenuto sen- 
za i l  loro concorso e poiché già correvano le più infondate noti- 
zie di prosperi successi oitenuti dalle armi Piemontesi essi 
egualmente ignari del vero neppur si affacendarono a sganna- 
re i l  popolo, ma si a rinvigorirne il coraggio assicurandoli che 
all'indomani sarebbero giunte in Brescia armi e munizioni che 
dal Piemonte inviavansi loro a quest'uopo. 

Cominciava la notte e dalle finestre delle case porgeansi lumi 
a viemeglio rischiarare le strade percorse in ogni senso dalle 
spesse ronde de' cittadini erranti. Quando alle undici comin- 
ciò a cadere una fitta pioggia che spense molti di que' lumi e 
diradò quelle ronde e parve tornare uii po' d i  quiete nell'agi- 
tata città. In  fatto il maggior numero de' cittadini s'era d i  poco 
coricato, quando al tocco della mezzanotte ebbe principio il 
bombardamento. Per ben due ore fu un continuo fulminar di 
razzi, d i  palle infuocate e di bombe che cadevano ne' varij 
quartieri della città e ponevano terrore nell'animo de' citta- 
dini non anco abituati a siffatta tempesta. 
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(Per  dirle de' casi miei. Due bombe caddero nella mia casa. 
I1 pian terreno ch'io abito fu pieno in un attimo de' miei in- 
quilini con le loro famiglie : era una compassione il vedere tan- 
te povere madri pallide, tremanti, coi loro lattanti in collo e 
coi figlioletti maggiori chi per mano, chi attaccati alle vesti, e 
una povera vedova ed un vecchio amendue malati e incapaci 
di reggersi da sè, portati giù dalla carità dei vicini. In questi 
terribili casi quanti esempi di santo amore del prossimo! Vol- 
le il caso che una delle due bombe che caddero nella mia casa 
fosse tra le prime lanciate dal Castello e scoppiasse con tal 
forza che s'aprirono le imposte delle finestre massime del 2" 
piano e ne andarono conquassati i cristalli ondecché gl'inquili- 
ni che abitano in esso temettero niente meno che la casa rovi- 
nasse loro sul capo e precipitarono al pian terreno appena mez- 
zo vestiti e coi bambinelli in camicia. Questa orrenda tempesta 
continuò per un ora [e] mezzo poi cessò, ma nessuno s'affidò 
più a coricarsi}. 

I difensori delle barricate non si mossero dai loro posti ma 
il Municipio che paventava un'irruzione e che temeva la mi- 
naccia degli ostaggi rimase diserto. Saleri che ne era il dirigen- 
te, scosso dal bombardamento, mosse alla volta di quel palazzo 
ma caduto tra via per non so quale intoppo mal reggendosi 
sulle gambe fu ricondotto a casa e all'indomani pose la propria 
rinuncia ad un posto fatto troppo pericoloso e il Sangervasio 
con civico coraggio maggior d'ogni elogio si sobbarcò al diffici- 
lissimo incarico. 

Spuntava l'aurora del 24 marzo e i più [tranquilli] cittadini 
come i più peritosi uscivano a stormi a gran fretta dalla città 
ricorrendo nelle campagna dove non po:esse venir ... da quei 
tremendi ~ro je t t i l i  ; altri ~ercorrendo le strade meravigliavan 
che non gravi fossero i guasti alle case per quel notturno bom- 
bardamento e sì scarso il numero degli individui che ne rima- 
sero vittime, ondecché crebbe lor il coraggio ed al messo di pa- 
ce che mandavasi dal Castello per avere denari, vettovaglie, pri- 
gionieri ed ostaggi risposero arditamente che non solo nulla 
concedevan di questo ma dichiaravan che quind'innanzi ad ogni 
bomba che avessero lanciato sulla città avrebbero sacrificato 
quattro soldati che trovavansi negli spedali e sospendendo per 
allora le ostilità sarebbon curati e nudriti come proprj citta- 
dini. Del qual fatto davasi agio al comandante del Castello di 
poterlo verificare con apposito messo. Acconciate per allora le 
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cose si trascorre il sabbato disponendo quanto era d'uopo per 
agguerrir la città e porla in istato di difesa dalle irruzioni che 
poteansi tentare dalla guarnigione del Castello. A quest'effetto, 
come per dar pane al popolo più bisognoso, s'istituì una guar- 
dia nazionale pagata due lire al giorno e a questa s'aggregorno 
alcune centinaja d'uomini del contado accorsi al periglio della 
città. Si organizzò pure alla meglio una guardia civica forma- 
ta da possidenti e negozianti accorsi per impedire i saccheggi e 
ogni ruberia a cui sarebbesi abbandonata la feccia del popolo 
lasciandola in balia di se stessa. Tali disposizioni proponevansi 
nelle adunanze di onesti e civili cittadini convocati al Munici- 
pio senza invito ..., nelle quali adunanze che più volte tenean 
luogo di consigli comunali si udivano tuttavia intemperanti pa- 
reri ma anco saggie proposte, e più spesso che non soglionsi 
ascoltare ne' consueti consigli, perchè in questi le nomine che 
tornan sempre le stesse dipendono dalla preminenza del censo 
non da quella dell'ingegno. 

Se non che il parer de' giovani prevalendo a quello de' pro- 
vetti ne derivava che il partito moderato, che consigliava a 
temporeggiare fino a che si avesse più sicura notizia dell'avve- 
nuto fu soccombente e si divenne alla nomina di un comitato 
di difesa composto dei Signori Contratti, Cassola e Rossi. Que- 
st'ultimo ricusò prendervi parte nè vi fu altri sostituito dap- 
poi. I1 25 il Comitato provvide alla nomina dei distributori del- 
le armi e delle munizioni. a quella dei capi delle varje compa- 
gnie della guardia nazionale e civica e ne distribuì gli uffizj, 
prescrisse il rigore della legge marziale a chi si attentasse di 
manomettere la roba altrui; chiamò i valligiani a soccorso del- 
la città, ordinò che si afforzassero le barricate già costruite al- 
l'infretta e che più molte se ne £armassero e vietò per l'avveni- 
re l'escir dalle mura a qualsiasi cittadino che fosse atto a portar 
l'armi, e non essendo ancor mo arrivate quelle che aspettavansi 
dal Piemonte inviò messi sulla via di Bergamo e di Lecco per 
accelerarne il cammino. 

Che se per parte de' cittadini faceansi questi apparecchi di guer- 
ra anche la guarnigione del Castello non istavasi cheta: man- 
dava a chiedere soccorsi ai più vicini corpi d'armata, informa- 
va dell'avvenuto S. E. il Maresciallo Haynau, appostando i can- 
noni ne' luoghi più opportuni a nuocere agli insorti e costruen- 
do nuovi parapetti e fortini dacché gli insorti appostati sul 
l'alto delle torri e delle baltresche delle case più prossime al 
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Castello bersagliavano quanti incauti salivano sulle creste de' 
terrapieni o mostravansi agli spiragli delle cannoniere. 

I1 lunedì (26) marzo arrivò il sospirato convoglio delle armi 
che mandavasi dal Piemonte. Era tremila fucili a capsula delle 
migliori fabbriche di Francia con alcuni piccoli barili di carta- 
tucce. Non è a dirsi l'allegrezza con cui furono dal popolo quel- 
le armi accette e quanto di baldanza accrescessero nel popolo. 
Aggiungasi che si diceva imminente l'arrivo di alcune centi- 
naja d'insorti bergamaschi capitanati da Camozzi che erano 
provveduti di qualche artiglieria di campagna, ondecché ve- 
nuti in baldanza respingevano ogni proposta di transazione e 
pensavano al modo d'assaltare il Castello. D-altra parte la guar- 
nigione a larghi intervalli sparava il cannone non tanto per of- 
fendere il nemico quanto per avviso de' soccorsi che aspettava- 
no. Infatti il Generale Nugent la mattina di questo medesimo 
giorno giungeva a Rezzato- per la  via [di] Castenedolo con un 
corpo di 800 croati e con due pezzi di cannone e assicuratosi 
che ivi non v'erano briganti (eh& gli Imperiali davano questa 
nome agli ammutinati) si avvanzò cautamente fino al sobborgo 
d i  S. Euffemia dove incendiò alcune case, non percliè gli abita- 
tori vi opponessero resistenza, ma sì per impaurirli e i più fug- 
giron diffatti lasciando le case loro in preda alle ruberie de' 
soldati. E qui vuolsi avvertire che quel pugno di disertori e di 
montanari condotti dal curato di Se:le che occupavano quel 
borgo ed aveano messo il loro quartier generale in una prossi- 
ma villa detta la Bornata, si erano il dì innanzi ritratti sui 
monti di Caino e di  Nave per mettere in più sicuro luogo i 
prigionieri fatti da essi non che altri che aveano ricevuti in 
custodia. E' certo che il Generale Nugent rese informato il 
comandante del Castello del proprio arrivo e ne combinò l'at- 
tacco pel d ì  successivo, non senza prima avere alla città inti- 
mato indarno la resa. 

11 martedì mattina il Generale Nugent diviso in tre schiere 
il suo picco1 corpo d'armata, camminando con la principale 
lungo lo stradone e procedendo con l'altre per due strade a' 
fianchi di esso, s'avvanzò cautamente fino a S. Francesco di 
Paola e collocata l'artiglieria sul detto stradone presso il ronco 
Venturi diè con lo scoppio di essa il segnale della battaglia a 
quei del Castello, che alle due dopo il mezzodì riprese a ful- 
minare la città con un terribile bombardamento che durò fino 
a sera, mentre quei di fuori lanciavano palle contro il bastione 
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che da Porta Torrelunga corre fino al rivellino detto Canton 
Mombello, dove gran numero di cittadini s'eran messi per ren- 
der vani gli approcci al nemico. E infatti più volte tentò questo 
di avvanzarsi ma era si stretta la fila de' combattenti e sì ben 
nutrito il fuoco degli archibusi, che riuscì vano ogni tentativo 
di accostarsi alle mura od alle porte della città. E qui giovi 
osservare che le artiglierie degli assalitori sendo locate in basso 
sullo stradone ne avveniva che le palle dirigendosi al  ciglio de '  
bastioni formavano un angolo col terrapieno orizzontale di es- 
si e quindi assai di rado offendevano i combattenti, parte de' 
quali ( pe r  mancanza di parapetto) stava distesa sul terrapieno 
protendendo sol quella parte del capo che l'occhio addimanda- 
va per dirigere il tiro mentre gli altri O chini o genuflessi sta- 
van dietro loro caricando i fucili e ciò facean sì prestamente 
che era un continuo schioppettio. Aggiungasi che al veder più 
volte indietreggiare i l  nemico era un immane tumulto di gioia 
come ogni sparo di artiglieria veniva accolto col grido « viva 
l'Italia! ». Era già presso l'imbrunire e venuta meno negli as- 
salitori la speranza d'impadronirsi per quel giorno della cit- 
tà. suonarono a raccolta e i difensori vedendoli ritrarsi uscirono 
dalle porte per rincalzarli e gli inseguirono fin" alla chiesa di 
S. Francesco di Paola, ma fattosi notte nè più distinguendosi i 
combattenti tra loro se non per le grida diverse, ciascuno si ri- 
tirò a' propri alloggiamenti, gli uni al borgo di S. Euffemia, gli 
altri in città. Festosi del momentaneo trionfo, gli arrabbiati 
minacciavano doversi giusta la fatta intimazione uccidere tanti 
soldati negli spedali quante erano le bombe scagliate siilla città, 
che in quel dì numeravansi a parecchie centinaja, ma i più ri- 
gettarono con orrore siffatta proposta né vi fu chi si attentò di 
sparare alle sentinelle che ne custodivano gli ingressi e ch;: 
fece per cometttere tanta... della guardia civica. 

Tutta la notte si stette in forse d'una sorpresa e il grido « al- 
l'erta! » s'udiva in ogni contrada ad ogni momento. 

La rnattina del dì susseguente (28 marzo) si tirarono dal Ca- 
stello due colpi di cannone come avviso al corpo del Genera1 
Nugent stanziato a S. Euffemia di un nuovo attacco alle due 

Allora fu proposto dagli insorti di prevenire quel- 
l'attacco uscendo incontro al nemico. Fa meraviglia come sen- 
za u n  capo che fosse istruito nella strategia, che li  @dasse, 
privi d'istruzioni strategiche disponessero ean buon accorgi- 
mento un  migliajo circa di combattenti in tre corpi, il primi- 
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pale lungo lo stradone, l'altro a sinistra sul pendio de' colli, il 
terzo a destra lungo la via che dalla città riesce a S. Euffemia 
non mai disgiunto più che mezzo tiro di fucile dallo stradone. 
(;l'Imperiali che eransi inoltrati fin presso S. Francesco di 
Paola incalzati d'ogni parte retrocessero più che di passo fin al 
borgo di S. Euffemia con le proprie artiglierie e gl'insorti eran 
presso a spingervisi dentro anch'essi ingannati dalle campane di 
quel villaggio che suonavan a stormo, ma s'avvidero a tempo 
che quel suono era un inganno di guerra per tirarveli dentro 
mentre la truppa appostatasi alle finestre d'ogni casa li avreb- 
be dappoi fulminati. Quell'avviso salutare venne dato in tem- 
po da un pugno di combattenti i quali uscendo cogli altri dalla 
città formavan l'ala sinistra della piccola schiera. Costoro per- 
correndo la china de' ronchi s'avvidero che quelli che stavan 
sull'alto del campanile di S. Euffemia non eran gente del con- 
tado, ma soldati, ondeché fattili bersaglio de' loro colpi ne uc- 
cisero due e consigliarono gli altri d abbandonare quel posto. 
Vedendo gl'imperiali che gl-insorti non cadean nello agguato, 
ma retroeedean in città spinser loro addosso una ventina di 
usseri i quali non colpirono che due de' nostri che furon men 
lesti degli altri a balzare ne' campi e ne fecer prigioni, ma uno 
di questi fuggì loro di mano con mirabile destrezza gettando a 
terra un pugno di svanziche e capendo l'istante in  cui la cupi- 
digia del denaro prevalse alla sete di vendetta. Costui era il 
giovane Speri, figlio del ristaurator di quadri, ed ebbe una lie- 
ve ferita nel capo da un colpo di sciabola ed il vestito buche- 
rato da palle. I1 compagno venne fucilato. Ma nel complesso la 
picciola perdita degli insorti in questa fazione fu di otto o die- 
ci feriti e di cinque morti laddove costò agli Imperiali di più 
che due volte altrettanto di soldati e la perdita di un maggiore, 
di  un capitano e di due ufficiali minori. 

(30 marzo (venerdì). I1 Generale Haynau venuto alla ri- 
scossa di Brescia con nuove artiglierie e con alcune migliaja di 
soldati d'ogni arma protetto da un densa nebbia s'avvanza fin 
presso S. Francesco di Paola, manda alcune centinaja di croa- 
ti  divisi in piccioli drappelli a impossessarsi de' ronchi, a inve- 
stigare minutamente ogni casa, ogni boschetto per isnidar 
se mai vi £ossero degli insorgenti -- o come essi li diceano, i 
briganti - e mano mano salendo occupar la cresta del colle 
che da S. Euffemia corre a S. Gottardo, S. Croce e la Margheri- 
ta e scende poi ai Medaglioni, S. Antonino, alla pusterla, dove 



171 R o d q o  Vantini : Le Dieci Giornate 175 

nella fossa a tramontana del Castello erasi da mesi preparata 
una comoda strada e schiusa una porta che vi dava accesso. 
Questa ricognizione durò dal mattino fin alle quattro dopo il 
mezzodì. I1 corpo degli insorti guidati dal curato di Serle e 
composta per lo più di disertori non oltrepassava un centinajo 
d'uomini. Questo corpo che occupava l'altura di S. Gottardo 
ricevette a colpi di moschetto i croati che salivano da ogni ban- 
da, ma sopraffatto dal numero si ritirò). Un parlamentario 
mandato dal Generale Haynau entra in città alle una pomeri- 
diane con un medico militare: proponeva la resa della città 
assicurando la vita e le sostanze de' cittadini. In  quel mentre 
che il parlamentario giungeva al comitato di difesa questi an- 
nunziava al popolo un bollettino di Cernoski col quale si di- 
ceva doversi l'esercito austriaco [ritirare] al di là dell'Adige e 
cedere a' Piemontesi Mantova e Peschiera. Si respinse quindi il 
detto parlamentario e fu un grido di gioja per tutta la città, 
un correr forsennato, un abbracciarsi l'un l'altro, ma quest'esul- 
tanza fu di breve durata, ché alle 2 ore cominciarono a fulmi- 
nare le artiglierie condotte da Haynau ed appostate sul largo 
che sta innanzi al  ronco della contessa Ma£fei, tratte in quella 
vantaggiosa posizione nell'intervallo in cui e i  mandò in Bre- 
scia il parlamentario; allora fu un fervore generale d i  corre- 
re alle mura, alle porte, alle barricate. Ma contemporaneamente 
si ripigliò il cannoneggiamento dal Castello. Ma mal si potea 
resistere sulle mura senza parapetto, fulminate ad un tempo 
dal Castello e dalle dette artiglierie appostate su quell'altura 
mentre con esse battevasi orizzontalmente tutto lo spianato del- 
le mura, ondecché più non giovava lo starsene sdrajati a terra 
a trar d i  moschetto per render vani gli approcci al nemico. Ivi 
caddero parecchi de' nostri e i piu ostinati furon morti o mu- 
tilati e i più corsero alle porte e massime a quella di Torre lun- 
ga dove l'attacco era maggiore. Questa piG dell'altre era for- 
temente asseragliata ma che schermo non vince l'urto del can- 
none?). 

Sabbato (31 marzo 1849). Nella notte dal venerdì al sabbato 
le truppe austriache avevano bivaccato parte occupando la 
cresta dei colli d i  S. Gottardo e S. Croce e parte tra Rebuffone 
e S. Francesco di Paola tenendo la strada che conduce al ron- 
co Maffei. La notte era stata piovosa, ma la truppa aveva sem- 
pre alimentato i propri fuochi che sorgendo qua e colà a cor- 
ti intervalli tracciavan la linea da essi occupata. Tutta la notte 
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i cittadini stettero all'erta e le campane suonarono a stormo, 
temendosi da un momento all'altro un nuovo attacco ed una 
sorpresa. Allo spuntar del giorno la pioggia cessò, ma una den- 
sa nebbia che occupava parte della pianura, spinta dal vento 
veniva ricacciata sui colli. Alle ore otto queste nebbie s'anda- 
vano diradando e il Generale Haynau si pose in movimento 
con la sua truppa per entrare in Castello. La via da esso tenuta 
fu questa. Schierata la sua truppa sulla strada suddetta ( da  Re- 
bu£fone al ronco Maffei) e messosi a capo di essa s'avviò lungo 
la strada che dalla santella presso Rebuffone conduce al ron- 
co Gretter ora Pedrini e sempre progredendo in linea retta per 
essa prese un  senteruolo a zig zag che sale ripido e riesce alla 
strada larga e selciata che dai Medaglioni conduce a S. Got- 
tardo. I1 Generale avvolto in un mantello scuro camminava al- 
la testa della sua truppa ( 2  mila uomini circa) che lo seguiva 
ad uno ad uno in  gran silenzio e senza interruzione sicché pro- 
cedendo la truppa per una stradicella tortuosa dava l'aspetto 
a me che la vedevo alla distanza di un corto tiro di fucile, di 
una gran biscia col capo nero e con le squame lucicanti. Giun- 
ta che fu alla detta strada non volse a S. Gottardo ma piegò 
a sinistra avviandosi ai Medaglioni e di là continuò la disce- 
sa tenendo la strada maestra e, passando innanzi la chiesa di 
S. Antonino, prosegui in linea retta alla £ossa posta retro il Ca- 
stello ed entrò in esso per la strada che gli austriaci avevano 
riaperta in prevenzione e resa praticabile molti mesi innanzi. 
Penetrato incolume nel Castello coi proprj soldati il Gene- 
rale Haynau (verso le ore dieci del mattino) accordò loro due 
ore di riposo e di rifocillamento e in questo mentre mandò un 
parlamentario al Municipio intimando entro due ore la resa 
della città, la  consegna delle armi, la distruzione delle barri- 
cate, il resto a discrezione del vincitore. 11 parlamentario s'in- 
via dal Municipio al Comitato di Difesa. Questo espone al po- 
polo la domanda del generale, la speranza che gli austriaci deb- 
bano ritirarsi oltre il Mincio (annunziata nei bugiardi bollet- 
tini del giorno innanzi) e fa il popolo arbitro della risposta. 
Questo deluso da fallaci speranze, accalorato nel desiderio di 
indipendenza respinge l'inviato, grida all'armi e s'apparecchia 
a disperata resistenza. I1 Municipio trepidante delle mal sicu- 
re notizie del campo e abborrente lo sterminio della città a cui 
andavasi incontro propone che si domandi al  Generale un  ar- 
mistizio di 48 ore nel qual frattempo si possano avere più cer- 
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te o meno contradicenti notizie del campo. Si accetta la missio- 
ne e viene invitato Girolamo Rossa ad assumere la missione. 
Questo l'accetta. Si elegge a compagni i Signori ... e s'avvia al 
Castello accompagnato dal parlamentario (che era un ufficiale 
di Giendarmi) e scortato da altri giendarmi che eran con esso. 
Nell'attraversare le barricate assiepate da gente che stava a di- 
fenderle maravigliò nel vedere con qual fervore si preparavan 
a combattere e udì le terribili minaccie che si faceano a' Gien- 
darmi ove i nostri parlamentari fosser stati tenuti in ostaggio. 
Abbassato il ponte levatojo si trovò innanzi al Generale che 
all'udire l'arrivo di un parlamentario gli era venuto al rincon- 
tro presso la porta con molti ufficiali dello stato maggiore 
non volendo forse che i parlamentarj vedessero più addentro il 
Castello gli apparecchj dell'assalto. I l  nostro inviato disse che 
le notizie che in Brescia erano pervenute dell'armata facean 
credere che gli Austriaci dovessero ritirarsi oltre il Mincio a 
Verona, che stando in tale credenza la città non credeva dover 
accedere alle condizioni da esso proposte della resa, che qualo- 
ra le notizie non fossero vere e diverso fosse stato l'esito della 
guerra i Magistrati della città avevan kiducia di persuadere il 
popolo a non persistere in una ostinata disesa, e domandava a 
risparmio di stragi una sospensione d7armi per la durata di 36 . 
ore in cui si potesse mandare a Milano ed al  campo per aver 
più certe notizie. 11 Generale ascoltava con fiera impazienza 
il discorso deli'inviato, e appena s'ebbe finito rispose aver pro- 
messo alle truppe di entrare in Brescia al mezzodì e volerla 
serbare. Nulla rispose sulle dubbie notizie del campo. I\(ulla 
sulla ritirata degli austriaci a Verona. Disse risolutamente 
aver accordato due ore ai ribelli perchè provvedessero alla sal- 
vezza dall'intera distruzione della città, non poter entrar a 
patti con essi, non voler accordare di più. E insistendo per 
maggior tempo (sendo già quasi prossimo il mezzodì) e man- 
cargli quasi spazio di riportare la negativa del Generale e far 
nuovi tentativi per far desistere il popolo dalla presa risolu- 
zione, i l  Generale conchiuse prolungar la sospensione delle ar- 
mi fino alle due pomeridiane e con queste parole congedò 
l'inviato. 

Questi ripassando le barricate dissimulò al popolo la dura 
risposta per non accrescerne il fervore. La comunicò al Munici- 
pio ed al Comitato di Difesa e visto impossibile infrenare 



l'impeto de' cittadini, f u  commessa la città al loro valore ed alla 
giustizia del cielo. 

Infatti alle due pomeridiane cominciò a scoppiare una gran- 
dine di projettili sulla città e con essa cominciò simultaneo 
l'assalto alle cinque porte della città ed alle barricate delle 
cinque strade che da esse conducono al Castello. I1 maggior 
impeto fu a porta Torrelunga ed alla via carreggiabile del Ca- 
stello che riesce alla piazza dell-albera. Le palle de' cannoni 
posti sulle alture di Rebuffone in men di due ore aprirono una 
via fra i fortini esterni, i cancelli e le salde barricate interne 
della città, e un drappello di cavalleria venne all'assalto passan- 
do per quella e approfittando dello scompiglio fatto dalle arti- 
glierie penetrò in città, ma dopo breve corsa fu costretto retroce- 
dere con la medesima furia ond'era venuio saettato dalla mo- 
schetteria che piovve loro addosso dalle finestre e da' pertugi 
delle barricate mobili disposte in luoghi opportuni. I1 maggior 
nerbo della truppa che scendeva dal Castello per la detta stra- 
da maestra fu tre volte respinto dal fuoco ben nutrito delle bar- 
ricate posi,e presso la risvolta di detta strada presso la chiesuo- 
la delle Consolazioni. Un corpo di truppe ci attentò di scende- 
re dalla viuzza detta dei Santi che riesce pure alla piazza del- 
lmAlbera volendo prendere alle spalle i combattenti delle sud- 
dette barricate e metterli fra i due fuochi. ma queste pure ven- 
nero più volte ricacciate indietro dagli intrepidi difensori di 
quella viuzza pur essa asseragliata, i quali mantenevan un fuo- 
co ben nudrito perchè altri molti cittadini retroposti caricavan 
loro i fucili. Tentò un colonello inanimire i propri sddat i  ad 
un quarto o quinto attacco passando sui cadaveri de' compa- 
gni uccisi ma colpito anch'esso da una palla cadde e addosso di 
lui cadde un soldato che si spinse innanzi per sostener il col- 
pito. Parecchi soldati che s 'e~an spinti più presso la barricata 
la molestavano con continui colpi senza che i difensori di essa 
potessero snidarli da quel luogo protetti com'erano da una 
rientranza di muro. Allora un pugno de' più animosi saltò la 
barricata e mosse ad affrontarli con l a  bajonetta in quel loro 
stesso riparo e tutti q u e ' m a l  cauti rimasero uccisi. Lo stesso 
accade nel respingere un drappello che tentò irrompere in città 
per la scalea che si allinea con la contrada della Biblioteca. 
Ivi non men malagevole riuscendo la discesa alla truppa un 
Maggiore mosse avanti di essa per inanimirla ma cadde morto 
da un colpo di stutzen e fu tanta la  foga della ritirata de' suoi 
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che non ebbero campo di ritirarne il cadavere ondecché il suo 
cappello bardato e la sua spada fu portata indi in trionfo per 
la città dall'uccisore. Anche nell'attacco di Porta S. Alessandro 
fu morto un capitano. Era già vicina la rrotte e con tanto ful- 
minar d'artiglierie e d-archibusi essendo riuscito vano agli au- 
striaci impadronirsi della città, e veduta la molta perdita de' 
loro e poca quella de' difensori, divisarono mutar sistema d'as- 
salto e in luogo di combattere fronte a fronte col nemico cac- 
ciarlo dai posti coll'incendio delle case e impadronirsi di que- 
ste passando da l'una nell'altra o per la via de' tetti o con 
pertugi praticati ne' muri divisori. I1 quale metodo d'attacco 
favorendo l'avidità del rubare rendeva più ardito e pii1 feroce 
il soldato, ed oltre al riuscire men periglioso per esso tornava 
più micidiale per gli altri. Ed ecco distribuirsi ai soldati scur- 
ri, torcie e vasi ripieni d'olio di tremeniina ed ecco in men 
di un'ora sorgere qua e là globi di fuoco dalle case situate pres- 
so alle porte ed esterne alla città ed eguale incendio a tutte 
quelle situate sul pendio meridionale del colle su cui s'innal- 
za il Castello. Assaltano queste case dalla parte posteriore di 
esse e con scale a piuoli salgmo sui tetti che ivi riescon meno 
alti e dai tetti irrompendo nelle camere sopposte e ne' cor- 
tili e pigliando da tergo e all'impensata coloro che dalle fine- 
stre bersagliavano la truppa e impedivano loro lo scendere per 
la strada. Un altro corpo di milizia dopo vani tentativi di supe- 
rar le barricate nella viuzza che da S. Pietro scende a S. Giulia. 
mossero ~ e l  bastione che scende dal Castello e riesce a porta 
Torrelunga. Ivi a colpi di cannone atterrarono una barricata 
costruttasi ov'è il capitello de' S.ti Faustino e Giovita e di quei 
difensori morti alcuni e sperperati i più s 'a~rirono quivi una 
via, penetrarono in città e di subito appiccaron fuoco alle case 
dentro le mura ed incorarono quei di fuori ad entrare per aju- 
tarli in quello sterminio. 

Cominciava la notte del lo aprile, una fra le più memorabili 
e calamitose che mai affliggessero questa città. Una densa nube 
di fumo come strato mortuario erasi distesa sovr'essa e riper- 
cuoteva alla distanza di molte miglia il rossiccio splendor delle 
fiamme che uscivan dalle case incendiate. Crescevan il terribile 
martellar delle campane e i l  continuo scoppio di moschetti. E 
al crepitar delle fiamme, al crollare de' tetti, al diroccarsi delle 
muraglie univansi gli urli e le bestemmie de' combattenti, le 
strida e i pianti delle donne e de' fanciulli, de' vecchi inermi 
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che anteposero alla incerta salvezza della fuga la certa morte 
rimpattandosi ne' sotto tetti o nelle cantine delle proprie case 
o con pietosa ostinazione vegliarono al letto di un caro infer- 
mo, sui quali inermi sfogavasi principalmente la rabbia degli 
assalitori. Ma qual penna potrebbe narrare tutti gli eccessi che 
si commisero in questa orribile notte. Quasi ogni casa racchiu- 
deva più famiglie e se v'ha individuo sorvissuto in quella ha un 
odissea di ansietà, di agonia e di misfatti a raccontare. Se non 
che procedendo innanzi la notte cominciò a farsi più perico- 
loso il combattere. Penetrando gli assalitori di casa in casa non 
per la porta di strada ma per via di pertugi formati ne' muri 
divisorj rendevan incerti coloro che eran sulla pubblica via o 
rielle case vicine se combattesser nemici od amici ondecché ver- 
so la mezza notte si ral len~ò d'ambo le parti quel furore di 
guerra e ciascun si stette in guardia a custodir i luoghi oc- 
cupati. 

Gli austriaci erano penetrati in città per due punti. Da porta 
Torrelunga e dal Castello. Quelli di porta Torrelunga ajutati da 
quelli scesi dal castello lungo il bastione del Roverotto si era- 
no impadroniti di tutte le case che fiancheggiano la contra- 
da Cantarane, non che di quelle comprese nel perimetro for- 
mato dalla detta contrada, dal vicolo. .. della piazza del mer- 
cato de' grani scendendo fino alla porta suddetta. Quelli del 
castello aveano occupate tutte le case circostanti alla piazza 
deil'albera, il Palazzo di Broletto e quello della posta delle 
lettere. Non erano ancor mo riusciti a impadronirsi del passo di 
porta bruciata vigorosamente difeso da un pugno di valorosi. 
Ondecché i portici, la piazza, il palazzo del comune e in gene- 
rale nove decimi della città era tuttora in potere de' nostri. 
Molte delle case da essi occupate erano in preda alle fiamme, 
tutte poi s'eran poste a sacco uccidendo quanti inermi si tro- 
varono in  esse. 

Erano le cose a questo punto quanto al materiale della cit- 
tà ma anche in peggio stato era caduto l'animo de' cittadini. 
Nell'apparecchiarsi a questa lotta s'immaginavano i più che 
se fmse lor toccata la peggio sarebbero morti combattendo e le 
case loro abbandonate a l  saccheggio dell'esoso croato. Ma poi- 
chè videro che non coll'armi alla mano ma con vasi di tremen- 
tina, con picconi e scurri s'impossessavan della città penetran- 
do di casa in casa e l'una dopo l'altra incendiando, e che don- 
ne, vecchi, fanciulli, sani o infermi che fossero, tutti ad un 
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modo trucidavansi, nè questi erano i più miseri che molti le- 
gati e aspersi di quella resina fatale appiccavano il fuoco e 
morivano mandando strida disperate fra il beffardo ghigno de' 
loro sicarj, che questa guerra non era prova di valore ma di 
stragi, di rapine, d'incendj, guerra quale insomma la combat- 
terono i soldati d'Attila e d'Alboino venuti alla distruzione 
d'Italia, cade l'animo e alla generosa iu ... della difesa della 
patria prevalse il privato interesse della difesa della propria 
famiglia ondecché la carità di Padre, di Marito, di figlio pre- 
valendo al debito di cittadino, li trasse alla difesa delle case 
loro, togliendoli da luoghi dove il bisogno di resistere era mag- 
giore. 

I pochi ... che rappresentavan una larva di Magistratura 
Municipale. convocati in quell'orrida notte della città quanti 
più cittadini poterono adunare e chiamati i membri del comi- 
tato di difesa chieser loro quali fossero i provvedimenti con 
cui sperare che fosse salva la patria dall'estremo eccidio che 
la minacciava. Risposero quanto avesser d'armi, di munizioni e 
danari. quanto potessero fare sperar per incitamenti e per 
forza di consigli, nessuna cosa che fosse in lor mano che repu- 
tassero utile alla difesa della città aver essi pretermesso. Non 
rimanergli ormai più per gli interni soccorsi se non un carro 
di munizioni da guerra, e per gli esterni l'annunzio dell'immi- 
nente arrivo del Camozzi da Bergamo che [giungeva] con più 
che un migliajo provveduti d'armi e d'artiglierie. 

(Giugno 1849. 
Continuano le ebdomadarie fucilazioni nel castello degli in- 

dividui condannati dalla Commissione Militare, perchè colti 
con le armi alla mano o pertinenti alla insurrezione del Marzo 
di quest'anno. 

I1 d ì  7 Luglio ne vengono fucilati 4 insieme, due altri uc- 
cisi all'atto dell'arrestazione, un terzo ferito che campò un 
giorno, in tutto 7. 

I1 dì 9 Luglio ne vengono appiccati 6. 
I1 d ì  10 Luglio se ne appiccano altri 6. 
Si dice che questi 12 individui pertinenti alla Città, tra i 

quali alcuni negozianti civilissimi, facesser parte d i  quella com- 
pagnia che senza preventivo giudizio di tribunale uccise alcuni 
imputati dal volgo di spionaggio nelle 10 giornate della insur- 
rezione bresciana). 





COMMEMORAZIONE DI 
G I O V A N N I  C I P O L L A  

PAROLE INTRODUTTIVE DEL VICE PRESIDENTE 

PROF. ING. MATTE0 MATERNINI 

In  sostituzione del Presidente, Sen. Avv. Albino Donati, 
assente per indisposizione ed al quale rivolgo il migliore 
augurio per una rapida guarigione, apro. a nome dellaAteneo 
Bresciano di Lettere. Scienze ed Arti, questa lettura acca- 
demica, invero alquanto singolare ed eccezionale rispetto 
alle consuete, per il suggestivo locale dove ha luogo e per le 
esecuzioni musicali, che ascolteremo durante il suo svolgi- 
mento. 

Fra i compiti specifici stabiliti dallo Statuto della nostra 
secolare Accademia sono previste le commemorazioni delle 
maggiori figure di cittadini che nelle lettere, nelle scienze e 
nelle arti si distinsero in Patria e fuori, onorando così la 
nostra Città e la nostra Provincia. 

In  ottemperanza a questo mandato, l'Atene0 Bresciano de- 
dica oggi questa manifestazione per commemorare il cente- 
nario della nascita di un valente nostro musicista, il Maestro 
Giovanni Cipolla, la cui attività, esplicata essenzialmente in 
Piemonte, si è svolta negli ultimi anni del secolo scorso e nei 
primi decenni del corrente '900; dalla odierna rievocazione 
il  pubblico Bresciano potrà conoscere la figura ed apprezzare 
la eccezionale arte di questo compositore. 

Ed  ora, a nome delrateneo, devo porgere un vivo ringra- 
ziamento al Presidente della Camera di Commercio Cav. del 
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Lavoro Ing. Emilio Franchi, che gentilmente ha  voluto met- 
terci a disposizione, per la odierna celebrazione, questa nuova 
modernissima e meravigliosa sala. Un caloroso ringraziamento 
va rivolto anche all'Egregio Maestro Mario Conter, non solo 
pianista di fama mondiale, ma anche ben noto critico musicale 
bresciano; egli ha disimpegnato da par suo il non indifferente 
lavoro per preparare ed organizzare questa commemorazione, 
assumendosi altresì l'incarico di illustrare la vita e l'opera del 
Cipolla. Un grazie di cuore anche agli Egregi esecutori M.o 
Pappalardo e M.o Bettino. nonché al soprano Sig.ra Pedrini 
Normida ed al tenore Ghitti. che eseguiranno talune opere £ra 
le più significative del compositore commemorato. 

Ed  ora prego il  M.o Conter di dare inizio alla prima parte 
del nostro programma. 

TESTO DELLA LETTURA DEL MAESTRO 

MARIO CONTER 

Brescia può vantare una importante tradizione nel campo 
della musica, più importante di quanto non possa apparire 
a causa dell'indifferenza di cui siamo soliti ovattare o addi- 
rittura coprire le glorie del nostro passato. 

Nella storia della musica si parla della nostra città sin dal 
1300, dall'Ars Nova. Forse non ci rendiamo ben conto della 
ricchezza di canti e suoni, di invenzione e di fantasia p rdus i  
dalla nostra terra, nè dei tesori di poesia che per il tramite 
della musica vennero alla luce. Ecco perchè va messo ben 
in evidenza il  merito del nostro Ateneo d i  riunirci qui sta- 
sera in questa splendida sala della Camera di Commercio per 
ricordare un musicista bresciano che si inserisce degnamente 
nella nostra antica e ricchissima tradizione. 

Visto l'entusiasmo per questa iniziativa da parte del Pre- 
sidente dell'Ateneo avv. Senatore Albino Donati, del Vice 
Presidente, Ing. Matteo Maternini, del Segretario Prof. Ugo 
Vaglia, penso si possa sperare in più frequenti incontri d i  
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questo tipo onde non lasciar perire definitivamente sotto il 
peso della polvere dei secoli i valori creativi che hanno 
contribuito in modo prezioso alla formazione della N nostra » 
civiltà. Sono certo che potrebbero rivelarsi delle sorprese. 

A parlare di Giovanni Cipolla avrei francamente preferito 
fosse qualche altro più adatto di me. Io ringrazio tuttavia i 
dirigenti dell'Ateneo per le insistenze alle quali ho dovuto 
cedere dopo che il Maestro Sandro Fuga, direttore del con- 
servatorio « Giusepye Verdi » di Torino, che di Giovanni 
Cipolla fu amico ed estimatore, declinò l'invito a tenere la 
commemorazione per ragioni di salute e del suo alto ufficio. 

Giovapni Cipolla incominc:iò a dedicarsi alla musica e do- 
po qualche anno in città cominciarono a chiamarlo il man- 
gia-musica. Quando lo sentì il maestro Premoli disse senza 
esitazione che si trattava di un fenomeno e che bisognava far- 
lo studiare. 

Ma conviene, per meglio conoscere il  musicista, leggere la 
breve autobiografia che egli stesso lasciò incompiuta, una 
autobiografia piuttosto gustosa. 

Nacqui a Brescia il 18 ottobre 1867 nella casa N. 17 del 
vicolo San Clemente e forse nella stessa camera dove qual- 

(( che secolo addietro nasceva l'illustre pittore Alessandro 
Bonvicino detto il Moretto che illustrò con numerose e su- 

(( perbe opere sparse nei Musei e nella Chiese, la sua città 
a natale. Mia madre era una robusta montanina di Bormio 
a trasferitasi ancora giovane a Brescia dove conobbe mio padre 

esso pure trasferitosi in questa città dal suo nativo borgo di 
Bascapè in provincia di Pavia. All'età d i  circa otto anni 

C( mia madre, amante della musica, comperatami una spinet- 
(( ta volle che iniziassi lo studio del pianoforte affidandomi 

all'insegnamento di un modesto maestro il  quale avendo 
(C riscontrato in me qualche attitudine a tale studio assunse 

il  suo compito senza accettare alcun compenso. A titolo di 
gratitudine voglio trascrivere i l  suo nome in queste mie 

N memorie della lontana giovinezza. Egli si chiama Borghetti 
e frequentava la nostra casa legato d'antica amicizia con 

N mio padre. Più tardi quando la mia inclinazione per questa 
K arte si era meglio rilevata passai sotto la guida del Maestro 
M G. Premoli, organista apprezzato e buon musicista e con 
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a lui rimasi fino a che la passione sempre crescente per la 
C( mia arte ed il  desiderio vivo di approfondire le mie cogni- 

zioni per poi avviarmi definitivamente alla composizione, mi 
spinsero ad ottenere da mio padre riluttante i l  consenso di 

C( entrare nel Conservatorio di Milano. Avrei molto desiderato 
di perfezionarmi nel pianoforte contemporaneamente allo 
studio della composizione, ma non essendovi in quell'anno 

C( posti vacanti per nuovi alunni di tale branca, dovetti sceglie- 
(( re per studio principale quello della Composizione. 

(C I1 primo anno ebbi a maestro Amintore Gall docente 
d'armonia, nel secondo e terzo anno con Michele Saladino 

(t frequentai i corsi di Contrappunto e Fuga dopo di che 
M compii gli ultimi due anni, - detti allora di Alta compo- 

sizione - cui Proff. Dominceti e Ferroni. Durante questi 
cinque anni riportai alcune onorificenze finali e il lo premio 
assoluto alla licenza di Diploma. Al saggio finale del l o  

(C anno di Alta composizione presentai al publbico una (( Scena 
C idillica D per solo coro ed orchestra che fu benevolmente 
K giudicata dalla critica e l'anno seguente (1889) la fiaba 

musicale "La bella dormiente" su versi del giornalis~a Ro- 
meo Carugati, la quale ebbe un successo assai lusinghiero 

K così da essere riprodotta nello stesso anno al Teatro Grande 
di Brescia e più tardi al Milamollo d i  Savigliano e dall'Eiar 

a di Torino. 
Dopo questa buona promessa ( la  quale - purtroppo - 

C restò sempre tale) ebbi parecchie offerte di libretti per opere 
(C fra cui quella di Luigi Illica che lasciai cadere pressato dal- 
(( le insistenze d i  un altro poeta esso pure pieno d i  prome3- 
C( se, ma sfortunato al pari di me. L'Opera "Cecilia" in 3 at- 
a ti mi costò alcuni anni di lavoro durante i quali l'ardore 
(( con cui avevo intrapreso la mia composizione andava sempre 

più scemando in quanto più le deficienze dei testi poetici 
K mi apparivano gravi e tali da compromettere l'esito dell'ope- 
a ra. Ricorsi allora a l l ' o~era  di revisione di un altro poeta 
a che dopo aver ponderato per parecchi mesi sul modo mi- 
(( gliore per accontentarmi, mi restituì il manoscritto senza 

nulla concludere. Lvpera è ultimata da molti anni ma non 
N mi sono mai accinto a strumentarla convinto che essa non 

vedrà mai la luce della ribalta. 
C( Di essa due brani soltanto ebbero l'onore dell'esecuzione, 

C( una per tenore cantata per la serata in mio onore al teatro 
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(( Milano110 ed il Preludio all'atto 3" eseguito sotto la mia 
K direzione dall'orchestra dell'Eiar di Torino. 

K Altre mie composizioni eseguite in pubblico sono: un trio 
C( per piano, violino e violoncello, esecutori, io stesso al piano- 
cc forte, Ruccoli. violino, e Bertoloni, violoncello. Lo stesso 

venne poi ripetuto in un concerto a Torino dall'Associazione 
Ingegneri; - un intermezzo sinfonico eseguito al Teatro Gran- 

(( de di Brescia e diretto dal Maesero Mascheroni, una Messa 
(C a 4 voci composta per incarico del Rettore di S. Zeno in Bre- 

scia Rev. D. Maffezzoli ed eseguita nella  tessa Chiesa sotto 
C la mia direzione. Parecchi anni più tardi dietro compenso di 

L. 100, - preparai una nuova Messa a 4 voci miste solamente 
cc eseguita nella ~ar rocch ia  di SS. Nazaro e Celso in Brescia. 
C( Sono del 1890 la Suiie, le tentazioni di S. Antonio, una Po- 

lacca per pianoforte, e alcune altre ~ i c c o l e  composizioni co- 
N me, Romanze Mottetti, una Elegia per violoncello a sé stesso, 

lirica di Leopardi, Stornelli di  Da Corno, ecc.. fu quello l'ul- 
timo anno di mia residenza in Patria. 

Tre mesi vi soggiornai ancora dal mese di marzo sino 
al giugno. dopo il quale periodo venni assunto al posto d'or- 

(( ganista a S. Marco di Venezia per un altro periodo di tre 
(t mesi in sostituzione del titolare M.o Ravanello chiamato alle 
a armi. Nel £rattt.mpo concorsi al  posto di Mae-tro Direttore 
(( di Banda ed Orchestra al Munirinio di Savigliano dove 
C( entrai in carica il lo Ottobre del 1892. 

N Una lietissima sorpresa che lusingò assai il mio amor 
proprio fu quella di vedermi prescelto, dopo un solo anno 

(t dalla licenza (1891) a coprire una cattedra d'Armonia com- 
N plementare nello stesso Conservatorio da cui ero uscito, e 
(( se non riuscii ad ottenere la nomina effettiva nel Concorso 
a del seguente anno fu solo per la m i a  piovane età, ritenuta 
K giustamente del resto, inadatta al ministero d'insegnamento 
a di allievi ed allieve quasi miei coetanei. 

N Appena aiunto alla mia nuova residenza di Savioliano. 
N dovetti prepararmi con tutto il buon volere di cui ero ani- 
C( mato a sostenere la mia prima prova nell'arrinpo di diretto- 
N re di npertb teatrali. e il mio impegno era assai serio perchè 
N non si ripetesse anche con me la cattiva prova data l'anno 
tt innanzi dal mio predecessore (M.0 Pelizzone) il quale do- 



188 MARIO CONTER 1 6 

(C vette naturalmente abbandonare il posto guadagnato in un 
concorso per titoli. 

Le opere scelte per quell'anno erano: "Carmen" e "Lu- 
(C cia di Lammermoor". I1 successo delle due opere mi assicu- 
(C rarono il consenso dei miei superiori e quel che più importa 

il favore del pubblico che non venne mai meno durante i 
K venti anni di mia residenza in quella Città. 

(C Ogni anno il Comune metteva in bilancio una certa somma 
a per mantenere la tradizione di una stagione teatrale durante 

la quale venivano allestiti una, due o tre opere secondo la 
(C durata della stagione stessa. 

E poichè siamo in tema di teatro voglio qui trascrivere il 
titolo delle varie opere da me dirette nei venti anni di 
residenza a Savigliano. 
a Non ricordando le date in cui comparvero sulle scene, non 

(C darò che un elenco saltuario. 1892 Carmen - Lucia di Lam- 
(< mermoor - Cavalleria - Pagliacci - I1 Ma3tro di Cap~el la  

(Paer) - Manon di Puccini - Manon di Massenet - Linda di 
Chamony - Don Pasquale (ultima opera da me diretta) - 
Trovatore - La bella dormiente - Traviata (due stagioni) - 

K Rigoletto - Favorita - La Bohème - L'elisir d'amore. 

N Al teatro di Lonato diressi alcune recite di "Marta" di 
Flotow invitato da quella Direzione teatrale ». 

Ognuno può constatare la sua disarmante sincerità, la mo- 
destia e l'amarezza di cui diremo più avanti. 

Nel 1912 da Savigliano, Giovanni Cipolla si trasferì a To- 
rino, organista nella Chiesa di S. Agostino, retta dal Parroco 
Teol. Don Gaido, insigne cultore di musica Sacra, che ebbe 
particolarmente ad apprezzarlo. Fu organista alla Cattedrale 
di Torino, nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. 

Partecipò per diversi anni ai concerti di Quartetti della 
Promotrice delle Belle Arti al Valentino, ma essenzialmente 
dedicò tutta la sua attività, con amore e passione, all'inse- 
gnamento. 

Insegnò pianoforte, canto ed armonia, e negli ultimi anni 
fino al 1940 preparò numerosi diplomati che tutti superarono. 
con lusinghiere votazioni, gli esami finali. 

Prestò per due o tre anni la sua opera quale insegnante di 
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organo presso i l  Seminario d i  Torino e presso 1'Arcivescovado. 
Allestì, diresse e partecipò a diversi concerti in pubblico ed in 
privato. 

Sfollato a Savigliano nel 1943, ebbe la gioia di ritornare a 
far risuonare le arcate della vecchia S. Andrea con i dolci 
suoni d i  quell'organo che per tanti anni era stato i l  suo fedele 
compagno. Kaccoise così, dai vecchi amici, i l  caldo elogio di 
un tempo. Ma purtroppo gli anni operavano su di Lui un lento 
spegnersi delle attivita fisiche. E così la difficoltà circolatoria 
con continui capogiri lo costrinse a rinunciare anche a queste 
gioie intime. h o n  gli rimase che il pianotorte cui sovente 
ritornava; ma - la vista impedendogli d i  leggere - doveva 
suonare a memoria. Fu  così che per le prime volte i suoi 
familiari poterono ascoltare le sue creazioni che egli, anche 
se scritte a lustri di distanza, ricordava quasi tutte nota per 
nota, 

'l'alvolta ricorreva all'aiuto dei figli per richiamare a l  suo 
orecchio motivi che gli sfuggivano an qualche particolare. 

Conservò fino alla hne l'agilità delle mani e quel suo tocco 
inconlondibile alla tastiera. Anche pochi giorni pzima del Suo 
trapasso si avvic~nò al pianotorte : ru il  colpo decisivo. Mentre 
le mani in  nulla eran mutate si accorse che gli era venuto 
meno anche l udito oltre alla vista. Allora si allontanò dallo 
strumento, che più non doveva avvicinare, e si chiuse in un 
accorato isolamento. 

Forse fu questo il primo, e non certo - per Lui - i1 meno 
doloroso distacco darla vita terrena. 

Pochi giorni dopo la musica, Egli abbandonava per sempre 
l'altro h o  immenso affetto, la famiglia, la moglie, i figlioli, 
i nipoti che aveva adorato nella misura che soltanto un 
grande cuore come il suo  poteva consentire. 

Eran le 17 del 9 giugno 1948. 
Giovanni Cipolla scrisse un nutrito numero d i  opere, di cui 

alcune edite e molte eseguite. I1 catalogo raggiunge il n. 117 ; 
tra esse spiccano per impegno e per mole l'opera lirica in tre 
atti, già citata, w Cecilia D su versi di Cortella ed « Euridice D 
musica per scena per soli cori e orchestra su versi d i  Arturo 
Graf. Poi Fantasia eroica D ispirata al  libro di Cesare Cor- 
renti sulle Dieci giornate d i  Brescia. « La morte di Ermen- 
garda D, coro a quattro voci miste sui celebri versi w Sparsa le 
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trecce morbide sull'affannoso petto » dell'Adelchi di Alessan- 
dro Manzoni. Una messa funebre a tre voci con organo; un'al- 
tra funebre per sole voci che conquistò un secondo premio 
a Roma; altre due messe di cui una in do minore eseguita 
nella chiesa di San Zeno in Brescia organista il maestro Pre- 
moli, direzione dell'autore nell'anno 1890. 

Compose molta musica da camera per pianoforte. violino- 
pianoforte, un trio con pianoforte, un Andante non troppo ed 
Allegro ed « Adagio, Presto » per quartetto d'archi. Ha scritto 
liriche, pagine occasionali per la chiesa, inni. 

Ho potuto esaminare un certo numero di partiture e spartiti 
e sono pervenuto nella convinzione, e con ciò condivido anche 
il parere espresso dal Maestro Fuga in una lettera inviata al 
Presidente dell9Ateneo, che i settori per i quali Cipolla era 
particolarmente versato fossero il genere liturgico, il corale 
ed il genere cameristico. 

Tecnicamente preparatissimo egli sapeva trattare in modo 
magistrale le voci, il contrappunto, la fuga come attestano le 
pagine liturgiche nelle quali, a differenza di molti musicisti 
di  fine secolo e di alcuni decenni del nostro secolo, trasfon- 
deva un  profondo senso religioso senza lasciarsi contaminare 
se non in misura Gascurabile dallo allora imperante clima 
melodrammatico. Purtroppo non è stato possibile impegnare 
anche un coro per far conoscere all'uditorio qualche parte delle 
messe, così mi spiace di non poter far ascoltare l'Adagio-presto 
per quartetto. opera di alto valore espressivo e di eccellente 
elaborazione tematica. Per ovvie ragioni ho scelto la via più 
semplice; alcune pagine della produzione cameristica in cui 
fossero impegnati pochi e valorosi esecutori. Attraverso le 
quattro liriche programmate ci si può rendere conto di come 
Cipolla sapesse trattare la voce umana. e dai brani per 
pianoforte e violino o pianoforte solo come il musicista si in- 
serisse, pur da una posizione di epigono, nel mondo del più 
acceso romanticismo: quello che si può configurare in una 
legatura, i n  una emulsione tra Brahms e Frank, senza dimcn- 
ticàre nella Mazurca la lezione di Chopin. Si può anche 
constatare la compiutezza della frase, l'uso per nulla scontato 
dell'armonia, la concatenazione e l'espressiva intelligente con- 
seguenzialità della trama compositiva. 

Se è vero che il campo della musica da camera si rivela 
il più congeniale per il nostro musicista è altrettanto vero che 



la sua versatilità di fronte alle esigenze di una partitura per 
orchestra. magari con soli e coro. Nella partitura soprattutto, 
come del vitale N Notturno N, appare chiaro che il suo modello 
preferito era Wagner, ma non è assente nemmeno l'influenza 
del verismo musicale italiano. 

A proposito del suo amore per Wagner, i parenti raccontano 
che quando Giovanni Cipolla si guadagnò il primo premio 
per il diploma al Conservatorio di Milano, premio che si 
concretava anche in una certa sommetta. il giovanotto non 
volle nemmeno toxnare a Brescia. Con quei soldi se iie pariì 
subito da Milano per la Germania semplicemente per andarvi 
ad ascoltare esecuzioni di Wagner onde conoscerlo nella sua 
patria di origine. -4 questo punto vorrei farvi ascoltare tutto o 
in parte il citato Notturno. per orchestra. che è però una 
vecchia registrazione presa da un normale apparecchio radio. 
L'orchestra è della RAI di Torino diretta dal Maestro Otmar 
Nussio. Registrazione un po' avventurosa, ma è l'unica, al d i  
fuori della musica da camera. che avessimo a disposizione. 

I1 suo pane quotidiano: Mozart. Beethoven. Palestrina e 
Wagner. Imbevuta di classicità, di romanticismo. la sua cul- 
tiira, tuttavia, non si fermava alla musica tanto che non poteva 
musicare se non testi di grandi autori, come si è visto da Man- 
zoni a Carducci da Cavallotti al Da Como a Corradetti ad 
Arturo Graf a Correnti. 

A questo punto per meglio lumeggiare la figura del Cipolla 
sarà d'uopo leggere un momento la lettera del maestro San- 
dro Fuga che lo conobbe da vicino. 

Sono ormai remoti gli anni nei quali egli frequentava la 
iiostra famiglia e talvolta sedeva alla nostra mensa; quasi 
interamente svanito è il ricordo delle nostre conversazioni, 
impallidita nella mia mente è la immagine del suo aspetto 
fisico. Rammento tuttavia benissimc i suoi modi signorili, i 
suoi gesti caratteristici, la sua bonomia, la sua modestia, la 
sua anedottica arguta e interessante. E rammento ancora con 
quanta cortese sollecitudine al nostro invito egli si sedesse al 
pianoforte per suonare con squisito garbo e maestria musiche 
sue e d'altri 3 ma come è possibile dopo tanto tempo ricordare 
quei suoni e quelle armonie? Giovanni Cipolla fu un eccel- 
lente didatta, un maestro nel vero senso del termine, un raf- 
finato e sensibile compositore di musica soprattutto liturgica, 
corale e da camera. e credo sia proprio da attribuire alla sua 



grande modestia ed anche al suo spirito un pò C bohemien », 
se egli non raggiunse piu vasta e riconosciuta affermazione in 
questo ramo della creazione musicale. 

Leggendo le note autobiografiche è agevole intuire la sua 
naturale e genuina inclinazione alla musica, la serietà dei 
suoi studi, il sano e patetico ambiente in cui visse e si formò, 
i suoi gusti; da ciò nasce nell'animo un sentimento di nostal- 
gia e di commozione per quei tempi lontani in cui la vita 
aveva sì i suoi eterni problemi, le sue lotte, le sue ansietà, 
ma allora sembra non esistessero tanti tormenti, perplessità, 
disorientamenti, sconforti che oggi assillano e rendono talvolta 
crudele l'esistenza degli artisti; e con lui viene spontaneo 
accomunare nel ricordo anche le figure dei suoi maestri, di 
cui alcuni illustri, il cui stampo è scomparso o va scompa- 
rendo, figure patetiche e care di un mondo che vive soltanto 
più nella memoria di chi non può dimenticare. La sua arte 
e la sua personalità si formano all'ombra di questi uomini ed 
;o, che ho conosciuto lui, credo di poter comprendere anche 
quell'epoca, quel costume, quell'esemplare moralità artistica 
e sentirne tutta la benefica duratura influenza. 

Encomiabile e giusto quindi il  voler onorare Giovanni Ci- 
polla e altamente meritoria sarà l'opera di chi vorrà ridare 
suono e vita alle sue molte composizioni edite e manoscritte 
rimaste sinora mute ed ignorate n. 

Aggiungeremo che Cipolla fu un ottimo direttore di orche- 
stra e di banda, oltre che assai valente pianista. 

Nervosissimo, subiva il timor panico al momento di uscire 
in sala. La sua amarezza, cui si accennava, poteva trovare 
anche in questo un'inconscia componente, ma soprattutto va 
fatta risalire al limitato successo che egli ebbe soprattutto nel 
teatro in musica. La celebrità come operista era il traguardo 
più ambito per un musicista del secolo scorso. Ebbe nume- 
rose esecuzioni, ma gli venne a mancare quel successo che forse 
sentiva in fondo al cuore di poter meritare; ed effettivamente 
egli meritava assai di più di quanto non ebbe. Forse si piegò 
all'effetto arenante della provincia, per quel malinteso spirito 
di rassegnazione e quel senso di inferiorità dinanzi ai valori 
tanto più propagandati, acclamati e quindi sostenuti ed ani- 
mati, che la grande città ha saputo imporre in tutti i tempi. 

La sua infiammata passione per l'arte, per la quale era 
nato, l'ansia di operare nel mando della musica, lo portò ad 
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accettare l'incarico che durò vent'anni a Savigliano e che finì 
per assorbire le sue più fresche energie creative e dinamiche, 
tarpando le ali alle grandi aspirazioni che le premesse del 
conservatorio milanese avevano più che legittimamente alimen- 
tato nel suo animo ardente. 

Credo di aver assolto così, non so se in modo accettabile 
o meno, il compito affidatomi ed anche all'auspicio espresso 
dall'illustre maestro Tebaldini quando sul Giornale di Brescia 
volle ricordare nell'anno della sua morte il Maestro Cipolla: 
formulava i l  voto che qualche sodalizio artistico Bresciano 
sapesse e volesse provvedere a rinverdire degnamente in Patria 
il nome e la memoria del nobilissimo artista. 

Stasera il voto è stato esaudito grazie alla iniziativa dell'Ate- 
neo per un figlio della nostra terra che pu r  nella avversa 
lortuna seppe vivere e nutrirsi giorno per giorno di quella 
misteriosa e divorante idealità e realtà che l'arte è per un 
artista. 

Composizioni eseguite durante la manifestazione del 30 
novembre 1968, a cura del M.o Mario Conter. 

Prima parte 

DUETTO per violino e pianoforte 

LUNGI, LUNGI, lirica per tenore e pianoforte 
( testo di G .  Carducci) 

Seconda parte 

MAZURKA per pianoforte 

IMPROVVISO per violino e pianoforte 

PRIMO BACIO lirica per soprano e pianoforte 
( testo d i  F .  Corradetti) 

PEZZO ROMANTICO per violino e pianoforte 



194 MARIO CONTER C12 
- 

T'AMO lirica per tenore e ~ianoforte 
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UBALDO GAFFURINI 

ALCUNI EPISODI 
DELLA STORIA GEOLOGICA 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

L'argomento di questa lettura e quesio luogo mi fanno ri- 
cordare che proprio qui hanno parlato in altri tempi illustri 
geologi bresciani come Ragazzoni, Cozzaglio e Cacciamali. Mi 
pare perciò doveroso ricordarli con pensiero reverente come 
si deve a coloro che ci sono stati maestri. Essi furono, ai loro 
tempi, tra i migliori e più appassionati conoscitori della geolo- 
gia della nostra provincia gareggiando nello studio di essa coi 
più insigni geologi europei loro contemporanei. 

Confesso perciò che mi sento un po' imbarazzato nel tro- 
varmi ora qui a parlare e per vincere questo disagio dirò subito 
che questa non è una comunicazione scientifica nel senso ac- 
cademico della parola. 

Vorrei parlarvi per sommi capi di alcuni episodi della 
storia geologica del territorio bresciano tenendo conto degli 
studi più recenti che lo riguardano in particolare di quanto ha 
acquisito negli ultimi anni la geologia generale. Questa è per 
me personalmente l'occasione opportuna per un ritorno, dopo 
molti anni, allo studio della nostra terra che avevo dovuto 
trascurare dopo la tesi di laurea. Devo infine pregare i geolo- 
gi, o comunque gli studiosi delia materia in particolare qui pre- 
senti, di volermi scusare se sentiranno ripetere cose a loro ov- 
vie e ben note. 

Per  storia geologica di una regione si intende la sua evo- 
luzione attraverso il tempo a partire dalla genesi delle rocce 
che la costituiscono, passando poi via via a considerarne le 



trasformazioni subite (come la diagenesi e i l  metamorfismo) Ia 
loro emersione, se si tratta di rocce formatesi in ambiente ma- 
rino; e infine la loro distruzione ad opera degli agenti esterni 
per arrivare alle forme con cui quella data regione si presenta 
all'osservatore attuale. 

Possiamo aggiungere che gran parte della storia geologica 
di un paese è strettamente connessa con l'avvicendarsi su di 
esso della presenza e del ritiro del mare cioè, in termini pro- 
pri, delle trasgressioni e delle regressioni marine. 

Cominciamo dunque questa specie di viaggio attraverso il 
tempo per vedere come è nato il  nostro Paese, come è emerso 
dal mare e come è arrivato allo stato attuale. 

Intanto bisogna precisare che non è possibile prendere in 
considerazione solamente il nostro limitato territorio dovendo 
rifarci a fenomeni di grande portata, a fenomeni cioè che han- 
no interessato aree di dimensioni continentali. 

La storia geologica della nostra provincia rientra pertanto 
nel quadro delle vicende del sistema alpino, il quale a sua vol- 
ta fa parte di una fascia di terreni di  corrugamento recente 
che avvolge tutto il nostro pianeta. 

La porzione di questo quadro che ci interessa è collocata 
nelle Alpi orientali e nelle Alpi meridionali calcaree. 

Per quanto riguarda la genesi e i caratteri delle rocce che 
ccrstituiscono la nostra provincia mi limito a brevi cenni; si 
tratta di una assai potente coltre sedimentaria accumulatasi in 
un lungo lasso di tempo in seno a un  ambiente marino: questa 
enorme pila di strati, che se fosse idealmente ricomposta po- 
trebbe raggiungere, tenendo conto dei valori medi, alcune mi- 
gliaia di metri, poggia su un basamento di rocce metamorfico- 
cristalline appartenenti a un ciclo orogenico precedente. 

La serie stratigrafica risulta pertanto costituita dal ba- 
samento antico di età paleozoica, dai conglomerati e arenarie 
del Permico ( la  parte più alta del Paleozoico) per la  massima 
parte formazioni continentali, con sopra la serie marina me- 
sozoica. 

Intercalate in  questi sedimenti si rinvengono talara rocce 
d i  origine endogena; cioè rocce che sono il risultato sia d i  £e- 
nomeni vulcanici che di intrusioni magmatiche. 

La serie marina, che parte dal Trias e arriva h o  ai terre- 
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ni più recenti, è dovuta in parte all'accumulo dei prodotti di 
organismi marini e in parte all'accumulo di frammenti (prin- 
cipalmente sabbie e argille) provenienti dalla distruzione di 
terre emerse adiacenti. 

Tale accumulo ebbe luogo in un mare chiamato dai geo- 
Iogi il mare della Tetide; in particolare la serie marina me- 
sozoica è dovuta alla sedimentazione in seno a una parte della 
cosiddetta geosinclinale alpina. 

La storia e l'evoluzione della geosinclinale alpina ( i n  sen- 
so lato) è la storia della genesi delle Alpi, oltre che delle al- 
tre catene e sistemi montuosi ad esse contemporanei. 

L'epoca in cui ha inizio questo ciclo è il Trias, il cui ini- 
zio si fa risalire a circa 200 milioni di anni fa (secondo Kuip). 
E qui bisogna spendere due parole per precisare il significato 
del termine usato poco fa: cioè che cosa si intende per geosin- 
clinale e come la sua evoluzione sia legata alla genesi di una 
catena montuosa. La nozione di geosinclinale non è nuova, ha 
circa un secolo e vi si sono impegnati molti studiosi elaborando 
teorie, interpretazioni, concetti e schemi vari. 

Grosso modo si tratta di una vasta area. una porzione 
della crosta terrestre che, per cause di origine profonda, è in- 
stabile, cioè soggetta a movimenti relativamente più vistosi e 
intensi rispetto ad altre aree considerate rigide e consolidate. 
chiamate cratoni. 

Una geosinclinale inizia la sua storia come un grande ba- 
cino occupato dal mare. Naturalmente il suo fondo è costella- 
to d i  rilievi e depressioni, nè più nè meno come nei mari 
attuali. al& 

La sedimentazione è varia a seconda del luogo e muta col 
passare del tempo. Si ha così, contemporaneamente, la f o m a -  
zione di vari tipi di rocce in modo che quando si va ad esami- 
nare la serie stratigrafica di una regione si rinvengono diverse 
facies; i calcari e le dolomie dovuti alle costruzioni coralline in 
acque basse, d i  solito non lontano dalla costa, i calcari e calcari 
marnosi del mare aperto ; oppure quelle particolari facies, do- 
vute ad accumulo relativamente rapido e che sono rappresen- 
tate da un'alternanza d i  materiale grossolano fine e finissimo 
e cioè i flyschs e i depositi di  torbida. 

Col procedere della sedimentazione la geosinclinale rag- 
giunge la fase di colmatazione. 
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Al fenomeno di emersione di nuove terre, nel dominio del- 
la geosinclinale stessa, si accompagna, ad accentuare il  disli- 
vello e la intensità dell'accumulo, 17af£ ossamento ( o subsiden- 
za) di alcune aree marine. Durante lo svolgersi di questi eventi 
si hanno pure, talora, qua e là episodi e manifestazioni di at- 
tività vulcanica sia sottomarina che subaerea oppure intrusioni 
di rocce magmatiche. 

Con il progredire del tempo l'area della geosinclinale, sia 
per la colmatazione che per i movimenti di surrezione, diviene 
una terra emersa. La insorgenza di una nuova terra (orogene 
o tettorgogene) che è dovuta a cause complesse di diversa na- 
tura, comporta che i sedimenti marini, sollevati, vengano solle- 
citati da forze con componenti verticali o orizzontali, e subi- 
scano perciò notevoli dislocazioni e deformazioni. Questi fe- 
nomeni raggiungono un tale grado e tale ordine di grandezza 
che i sedimenti si ripiegano su sé stessi e si accavallano gli uni 
sugli altri oppure tendono a colare, per casì dire, dando luogo 
ad una tettonica a pieghe, a falde e ricoprimenti. 

Con la emersione e col formarsi al suo posto di un'area di 
rilievi e di catene montuose, la evoluzione di una geosinclinale 
si avvia alla sua £ase conclusiva. 

La fine di tale evoluzione si raggiunge solamente quando 
la terra emersa viene spianata dall'erosione e si avvia, sotto 
una nuova ingressione marina, a iniziare un altro ciclo oro- 
genico. 

Pertanto, dato che le Alpi non sono state ancora ridotte 
a rilievi piatti e a dolci pendii, dobbiamo ritenere che la sto- 
ria della geosinclinale alpina non sia ancora compiuta. 

Vien fatto d i  constatare dopo quanto è stato detto che i 
movimenti che si verificano nella crosta terrestre (più o meno 
superficiali o profondi che siano), anche quando avvengono in 
un'area considerata « instabile N, messi in rapporto alla dura- 
ta della vita umana, sono estremamente lenti. Talora si può 
parlare di frazioni di millimetro l'anno in media; talora, se- 
condo quanto si è potuto osservare in epoca storica, di uno o 
più centimetri l'anno. Come pure è varia la velocità di sedi- 
mentazione e la quantità di materiale che viene annualmente 
asportato dall'erosione dei continenti (anche in questo caso in 
media e approssimativamente, frazioni d i  millimetro l'anno). 
Comunque, un decimo di millimetro I'anno di materiale aspor- 
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tato dall'erosione equivarrebbe all'asportazione d i  100 metri 
d i  materiale in un milione d i  anni. 

Riepilogando: abbiamo visto che la serie stratigrafica del- 
la nostra provincia comprende, nella porzione più antica, i ter- 
reni precedenti l'instaurarsi della geosinclinale alpina ; e sopra 
essi quelli che vi sono deposti, in seno alla Mesotetide, dal 
Trias in poi. 

Dove stanno oggi queste formazioni? più che una arida de- 
scrizione varrebbe forse assai meglio dare uno sguardo a una 
carta geologica. Carta che però non posso qui esporre non aven- 
done a disposizione una in scala adatta, come sarebbe stato 
desiderabile ; d'altra parte anche la Carta Geologica d'Italia 
in scala di 1 :100.000 non è completa per quanto riguarda la 
nostra provincia, dato che non sono ancora usciti i fogli 
Breno e Tirano. 

Riassumo fperciò in poche parole quanto si potrebbe osser- 
vare su una carta. Nella parte più settentrionale, nella zona del 
Tonale. Edolo e Cedegolo, affiorano le formazioni metamorfi- 
co-cristalline antiche (gneiss, micascisti e filladi) sulle quali a 
partire da Capo di Ponte venendo verso Sud giacciono rocce 
permiane rappresentate principalmente da conglomerati e are- 
narie rosse ( i l  conosciuto « verrucano B) e dagli scisti di  Collio; 
seguono ancora le formazioni del Trias con arenarie e anidriti 
alla base, e poi con calcari e dolomie. 

Poco a nord dell'estremo settentrionale del lago d'Iseo 
riaffiorano le rocce metamorfico-cristalline di Cedegolo e del 
Tonale per la presenza di un alto strutturale disposto grosso- 
modo in direzione OSO-ENE ; tale nucleo metamorfico si esten- 
de fino alla valle del Caffaro. Inoltre tra i monti di Breno, i 
monti Laione e Listino e il Passo del Tonale affiora la massa 
intrusiva della grano-diorite che forma il gruppo dell'Ada- 
mello. 

A sud della linea che va da Pisogne a Collio, passo del 
Maniva, Valle del Caffaro ( a  linea della Va1 Trompia D) si 
susseguono con una certa regalarità tutte le formazioni del 
Trias, del Giura e del Cretacico. I1 quale ultimo, rappresenta- 
to dalla « Maiolica )) e dalla « Scaglia » costituisce il  margine 
più meridionale della regione montuosa a occidente di Brescia 
e nella regione gardesana. 

Ho detto più sopra che le carte al  100.000 della nostra 
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provincia fino ad ora pubblicate non coprono interamente il 
suo territorio: vi sono però molti rilievi parziali del Caccia- 
mali il quale aveva rilevato quasi tutta la parte montuosa della 
provincia, attratto soprattutto dai problemi di tettonica; rilie- 
vi che egli aveva esteso anche ai territori confinanti. Di questi 
suoi lavori restano gli schizzi e abbozzi schematici contenuti 
nel volume « Morfogenesi delle Prealpi lombarde », uscito a 
Brescia nel 1930. 

Mentre siamo in argomento di cartografia possiamo ag- 
giungere che il vecchio foglio geo1ogic.o Brescia. uscito pure 
nel 1932, era stato in parte compilato appunto sulla scorta dei 
rilievi del Cacciamali; mentre per la parte relativa alla pianu- 
ra il lavoro era dovuto a l  Cozzaglio. Come pure al Cozzaglio 
si deve il foglio Peschiera (1934) del q a l e  egli rilevò ex-novo 
specialmente l'area bresciana e tutto l'anfiteatro morenico del 
Garda. 

Riprendiamo ora il nostro racconto da un certo punto del- 
la evoluzione della geosinclinale alpina a partire dall'epoca 
durante la quale, nelle Alpi si manifestano le prime importanti 
emersioni; prendiamo cioè come punto di partenza il Cretaceo 
e limitiamo la nostra attenzione a quella parte di catena alpina 
che ci interessa. 

Tra il Cretaceo inferiore e il Cretaceo superiore, ossia cir- 
ca 110-120 milioni di anni o r  sono, si ha un primo parossi- 
smo, la fase austriaca P ;  il nome stesso ci dice dove il feno- 
meno si è manifestato in modo particolare. Si tratta però di un 
movimento che, indirettamente, ha  fatto risentire i suoi effetti 
anche in altre zone delle Alpi. 

Da noi questa prima fase non ha lasciato tracce vistose 
nel senso che non si notano grandi fenomeni tettonici riferi- 
bili ad essa; tuttavia a partire dalla fine del Barremiano si 
osserva un  mutamento nella sedimentazione. Dalla « maioli- 
ca D, i noti calcari bianchi della plaga di Gussago e Collebeato, 
£ormazione caratteristica del Giura superiore e del Cretaceo in- 
feriore, si passa alle marne nerastre e varicolori del Barremia- 
no e Aptiano. Ciò significa che nel Barremiano la sedimenta- 
zione cambia nettamente carattere: da una facies calcarea di 
mare aperto e di spessore piuttosto ridotto si passa ad una se- 
dimentazione in cui abbonda la parte argillosa ossia finemente 
detritica. 
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Questo mutamento nella successione stratigrafica indica 
che non lontano dall'area di sedimentazione qualche parte del- 
la geosinclinale alpina doveva essere già emersa, fatto questo 
da porre in relazione con la prima fase di insorgenza della 
catena alpina. 

Dopo la fase austriaca segue nell'area alpina una pausa 
di circa 10 milioni di anni o poco più: è un di calma 
orogenetica durante il quale il mare subì un approfondimento 
generale. Senza scendere in troppi dettagli. nella maggior par- 
te del bresciano (da  Polaveno verso Esr) la sedimentazione de- 
tritica iniziata verso la fine del Barreniiano prosegue anche se 
con qualche mutamento : all'inizio del Cretaceo superiore (Ce- 
nomaniano) incominciano i depositi argillosi di colore rosa-  
stro che dà origine alla formazione conosciuta col nome di 
« scaglia » (scaglia rossa, scaglia variegata ecc....). 

I1 tipico colore rossastro che prevale in questa formazione 
indica che l'apporto argilloso proveniva da una terra emersa. 
già da tempo sottoposta ad un genere d i  alterazione propria 
dei paesi e del clima mediterraneo. caldo e moderatamente 
umido. La vicinanza di una terra emersa è però denunciata 
in maniera ancora più evidente dai depositi che compaiono in 
prossimità di Iseo e che prendono via via maggior sviluppo 
procedendo verso Ovest: si tratta della formazione detta « Sass 
de la Luna B di età albiano-cenomaniana ( e  cioè con inizio di 
poco posteriore a quello della N scaglia » del bresciano) in cui 
la presenza di residui vegetali conferma la vicinanza di un'a- 
rea continentale. 

Dopo questo periodo di circa 10 milioni d'anni, durante 
il quale il mare in qualche parte delle Alpi estese di nuovo 
il suo dominio (trasgressione cenomaniana), si verifica una 
seconda fase nell'orogenesi alpina ed è la fase laramica; e ciò 
accade nel Cretaceo superiore, precisamente dal Cenomaniano 
superiore. 

Vi sono tracce di questa seconda fase nel nostro territorio? 
Direi di no perchè nella serie siratigrafica si osserva uniformi- 
tà nei caratteri dei depositi per tutto il Cretaceo superiore e 
oltre. I1 Cretaceo superiore, il Paleocene e I'Eocene inferiore e 
medio sono rappresentati dalla « scaglia N. Tracce evidenti che 
in prossimità esisteva una terra emersa le troviamo invece a 
occidente di Iseo: in questa plaga si osserva il passaggio, per 
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variazione laterale, dalla facies marnosa della scaglia, presente 
tra il lago di Iseo e quello di Garda, ad arenarie e marne con 
intercalati livelli conglomeratici, cioè alla serie fliscioide della 
Lombardia centrale e occidentale. 

Son appunto questi depositi che indicano la vicinanza del 
continente; e la presenza di elementi grossolani testimonia che 
il materiale proveniva da una regione in £ase d i  sollevamento 
e che l'erosione doveva essere piuttosto intensa. 

Poichè la formazione cui s'è fatto cenno è stata datata al 
Turoniano e Senoniano resta pure datata a questa età la  se- 
conda fase orogenica. I1 punto più a portata di mano rispetto 
a Brescia per osservare il flysch in questione è l'area di Pa- 
ratico e di Sarnico; ma una ottima e comoda esposizione per 
vederne un livello caratteristico si ha a Bergamo dove, sulle 
mura settentrionali della città è rimasto allo scoperto un dos- 
setto costituito da conglomerato senoniano, appartenente cioè 
alla parte più alta del Cretaceo superiore. C'è un'altra cosa 
interessante da osservare: che i companenti di quel conglo- 
merato sono ciottoli di calcari giuresi, di  radiolariti e di rocce 
cristalline del basamento antico: segno evidente che tali for- 
mazioni erano già emerse. 

Dove poteva trovarsi i l  paese che forniva i materiali per 
i l  conglomerato? è logico pensare che £osse a settentrione, cioè 
dove stava insorgendo la catena alpina. 

Impossibile, direi, tentare riferimenti alla geografia at- 
tuale; i mutamenti che si sono succeduti in tutto il tempo che 
ci separa da allora, sono di tale entità da non consentire ac- 
costamenti con le attuali terre. Basta dare uno sguardo a qual- 
che cartina paleogeografica che abbracci una regione abbastan- 
za a,mpia (come l'Italia p. es.) per rendersene conto. Aree 
emerse ve ne sono state durante il Cretaceo nel dominio delle 
Alpi (per esempio : le Alpi occidentali) ; ma il  mare ricopriva 
ancora la maggior parte della regione che oggi è la penisola 
italica, tanto che i calcari simili alla maiolica e alla K sta- 

glia rossa si rinvengono in varie zone dell'halia e fino in 
Sicilia ( 3). 

A oriente della nostra provincia, in  relazione a questa se- 
conda fase orogenica, si ebbero altri importanti fenomeni: 
una notevole attività vulcanica le cui manifestazioni, basalti 
e tufi, si rinvengono nella serie cretaceo-paleocenica del  Vero- 
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nese e del Trentino. Ma torniamo al flysch lombardo : verso la 
fine del Cretaceo e al passaggio tra questo e il Paleocene ( la  
parte più bassa della serie terziaria) la sedimentazione si va 
facendo via via più fina: alle arenarie del Santoniano succedo- 
no verso l'alto sempre più frequenti intercalazioni marnose. 

Ciò corrisponde all'epoca in cui la seconda fase orogenica 
si va attenuando e ad essa segue una nuova stasi di maggior du- 
rata della precedente : oltre 30 milioni d'anni ; iniziata infatti 
a fine Cretaceo, occupa tutto il Paleocene e buona parte del- 
1'Eocene. 

Trenta milioni d'anni rappresentano un notevole inter- 
vallo di tempo: tanto quanto ne è passato dall'Oligocene ad 
oggi; e in tutto questo tempo di cambiamenti ne sono avvenuti 
parecchi. 

Nel nostro caso però mutamenti sostanziali della paleogeo- 
grafia non ve ne sono stati: durante il periodo che va dalla fine 
del Cretaceo all'Eocene medio nel mare della scaglia continua- 
no a deporsi le stesse marne rossastre già ricordate. 

A occidente della nostra provincia, nel bergamasco (serie 
di Monte Giglio e di Paderno d'Adda nel Paleocene medio la 
sedimentazione da. marnosa, arenacea e conglomeratica, come 
era stata in precedenza, cambia: si passa cioè ad una alter- 
nanza di calcari, marne e brecciole a Eummiiliti chiaramente 
indicativi di un ambiente di mare costiero e poco profondo (16). 

Nel bresciano, come s'è detto, i depositi francamente ma- 
rini (d i  mare aperto, come marne e calcari marnosi) vanno in 
continuità dal Cretaceo superiore allTocene medio. 

Le rocce di questi periodi, affioranti nel nostro territorio. 
ci dicono dunque la permanenza del dominio marino in tale 
lasso di tempo. Le prime tracce di un apporto terrigeno un 
po' più grossolano del precedente, si rinvengono nella scaglia 
cinerea, sulla riviera occidentale del Garda, nell'Eocene me- 
dio: si tratta di intercalazioni sabbiose e di materiali tufacei 
dentro le marne e il cui significato paleogeogra£ico è eviden- 
te (8). Esse in£atti indicano la vicinanza di terre emerse men- 
tre i materiali tufacei stanno in relazione con l'attività vul- 
canica manifestatasi nella regione veneta, come s'è detto, a 
partine dal Cretaceo superiore. 

Su tale attività vulcanica si ~ u ò  aggiungere che secondo 
un recente studio si tratterebbe di eruzioni sottomarine (7) .  
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A questo punto si riscontra una lacuna nella serie stra- 
tigrafica affiorante: i terreni della serie mesozoico-eocenica 
sono troncati da una supe'rficie di ero.jione e per proseguire 
nell'esame della serie dobbiamo spostarci. tanto per fare rife- 
rimento al terreno, da Tignale, dove si osserva la serie creta- 
ceo-oceanica della « scaglia », alla Rocca di Manerba. 

Questo sperone roccioso dal caratteristico profilo G. costi- 
tuito da una pila di strati, di arenarie e brecciole nummuiiti- 
che, a suo tempo studiate, qui e nei vicini affioramenti, dalla 
nostra concittadina prof. Adriana Zinoni e datate, in base ai 
fossili contenuti, all'0ligocene medio e superiore e al Miocene 
inferiore ( 18). 

Quest'ultimo è eroso e ne restano m10 20 metri; e l'Oligo- 
cene, in cui sono stati distinti il Rupeliario e il Cattiano. rag- 
giunge la potenza di circa 250 metri. 

L'entità della lacuna non è esattamente valutabile ~ e r c h è  
non affiorano i terreni sottostanti l'oligocene medio; d'altra 
parte da quanto mostra la geologia di sul~erficie si deduce che 
3a parte montana della nostra provincia emerse sul finire del- 
1'Eocene; e i1 fatto che non si rinvengono nella regione mon- 
tuosa nè i depositi oligocenici né quelli neogenici significa che 
tale area non fu più sommersa. 

I1 mare invece rimane ancora per molto tempo a lambire 
la fascia pedemontana formando in qualche punto dei golfi. 
I1 più importante fu il golfo che corrisponde grosso modo al- 
l'attuale area del Garda, mentre nell'attuale pianura padana 
era il mare aperto, anche se un mare interno; rito$rneremo 
in seguito su questo particolare. 

I fenomeni cui si è accennato sono in relazione alla fase 
più importante della surrezione della catenua alpina, cioè al 
cosiddetto parossismo principale che ebbe la sua massima in- 
tensità nell'0ligocene. ma proseguì, attenuandosi in seguito, 
per buona parte del Miocene. 

Durante questa fase i terreni depostisi nella geosinclinale 
alpina vengono sollevati dalle forze orogeniche fino a ripie- 
garsi ad accavallarsi e infine a sovrascorrere gli uni sugli altri. 

Le falde alpine, ossia le Elvetidi, le Pennidi e per quanto 
in parte ci riguarda le Austridi, si sono venute formando in 
concomitanza con le varie fasi del sollevament~ alpino, 
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La fase parossistica principale, tra Eocene e Miocene ab- 
braccia un intervallo di tempo considerevole, intorno ai 30 e 
più milioni d'anni, se però si vuol tener conto di tutto i l  tempo 
che va dalla prima fase fino agli ultimi movimenti di fine 
Miocene (Pontico) l'intervallo aumenta notevolmente e si ar- 
riva a circa 60 milioni d'anni. 

I grandi fenomeni tettonici, le falde cui si è accennato, 
interessano soprattutto il versante Nord delle Alpi ; per quanto 
ha relazione col nostro territorio e le sue vicinanze ricordiamo 
che all'estremo nord della provincia di Brescia la « linea del 
Tonale » o « linea insubrica », che passa per la Valtellina, l'A- 
prica e attraverso il passo del Tonale prosegue nel Trentino 
e oltre, divide le Alpi settentrionali calcaree dalle Alpi me- 
ridionali: si tratta di due regioni con calatteri ben distinti e 
su cui non è il caso ora di soffermarsi. 

A questo complesso di fenomeni si accompagna, presumi- 
bilmente tra la fine dell'Oligocene e il Miocene medio, la mes- 
sa in posto della grande massa di roccia endogena, che è il 
batolite dell'Adamello. La composizione mineralogica di que- 
sta roccia, che viene comunemente chiamata tonalite D, è 
quella di una granodiorite: una roccia, cioè, i cui componenti 
essenziali sono il feldspato, il quarzo e le miche. 

L'Oligocene rappresenta douque l'inizio d'un periodo di 
grandi mutamenti nella paleogeografia della regione, contrad- 
distinto da un succedersi di movimenti che cambiano comple- 
tamente l'aspetto dall'area corrispondente alla geosinclinale 
alpina. 

Al posto del mare, avremo alla fine dell'oligocene e allo 
inizio del Miocene, un terra emersa e alcune plaghe di questa 
nuova area continentale resteranno definitivamente emerse fi- 
no ad oggi. 

Volendo dare un sguardo panoramico un po' meno limi- 
Lato possiamo dire che in Italia le aree accupate dai mari oli- 
gocenici e miocenici e le terre emerse erano pressappoco così 
distribuite: nell'Italia settentrionale nell'Oligocene medio e 
superiore quasi tutta la cerchia alpina era emersa mentre il 
mare permaneva nella pianura padana, su quasi tutta la Li- 
guria e l'Italia centrale. La Sardegna e la Corsica erano pure 
aree continentali come lo erano state in massima parte fino 
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al Cretaceo superiore; in Italia meridionale vi erano pure mol- 
te aree emerse. 

Nel Miocene sussiste sempre il  golfo padano e i l  mare si 
spinge fin dentro alcune vallate del Veneto (vedi, per esem- 
pio, i depositi miocenici nel Trentino); nel Tirreno l'area 
continentale nel corso del periodo va estendendosi dalla Cor- 
sica verso la Liguria, il Piemonte meridionale e la Toscana 
venendo così a dare inizio all'insorgenza dell'Appennino set- 
tentrionale e centrale ( 3). 

Tornando ora alla nostra regione, come apparirebbe ai 
nostri occhi il nuovo paese se ci fosse possibile retrocedere nel 
tempo? I n  base ai fossili reperiti possiamo farci un'idea abba- 
stanza approssimativa di quel paesaggio. I1 clima che durante 
l'Eocene, l'epoca precedente, era stato tropicale alle nostre 
latitudini, va nell'oligocene sensibilmente raffreddandosi. Le 
regioni polari godono ancora di un clima temperato, l'Europa 
settentrionale era ricoperta di boschi di conifere, mentre nel- 
l'Europa centrale e meridionale si trovavano le Palme. 

Resti d i  Palme se ne trovano nel Veneto non solo negli 
strati eocenici di Bolca ma anche nelle ligniti oligoceniche del 
Vicentino. 

La temperatura era tale da permettere la vita dei Coralli, 
e 'perciò lo sviluppo delle costruzioni coralline, di cui trovia- 
mo i resti fossili nei terreni oligocenici anche nella regione del 
Garda: sono i calcari nulliporici e calcari a Litotamni del 
Monte Bnone presso Riva del Garda, dove troviamo anche 
arenarie e marne glauconitiche: la presenza di glauconia 
indica che acque dolci venivano a mescolarsi alle acque mari- 
ne e cioè la  vicinanza di una foce. I n  quest'epoca l'equatore si 
trovava in una posizione non molto lontana dall'attuale. 

Man mano che si procede nel tempo però il clima va gra- 
datamente raffreddandosi; tanto che nel Miocene le Palme 
sono migrate ancora più verso il  sud dell'Europa; e tale mi- 
grazione dovette certamente venir favorita dal sorgere della 
catena alpina. 

Sul nuovo continente che andrà sempre più ampliandosi, 
è già emersa buona parte dell'Italia settentrionale, la flora 
non è rappresentata solamente da Palme: vi sono molti altri 
generi e specie alcune delle quali sono scomparse e altre si- 
mili alle attuali: p.e. i l  frassino, la betulla, il pioppo, i l  fag- 
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gio e molte altre. Alla presenza delle piante con fiori, le Fa- 
nerogame, si accompagna la presenza degli insetti i cui resti 
fossili, come è noto, sono conservati nell'ambra. 

I1 solo affioramento oligocenico della nostra provincia è 
quello di Manerba e contiene soltanto fauna marina; ma in 
alcune località del Veneto, del Piemonte e della Liguria (Mon- 
teviale, Cassinelle, Cadibona) sono stati trovati resti di Mam- 
miferi terrestri. Così sono arrivati fino a noi alcuni frammen- 
ti  dei primi Mammiferi che popolarono la nostra regione. 

Uno di questi appartiene a una specie con caratteri più 
vicini a quelli di un Suide che di un Ippopotamo, 17Antraco- 
terio: un animale abbastanza grande con forti mascelle, gros- 
si incisivi a pala, atti a scavare nel terreno e robusti canini 
atti alla difesa. 

Nelle ligniti dei dintorni di Vicenza sono stati trovati 
resti anche di altri Vertebrati, Coccodrilli e Testuggini, che 
aggiungono ulteriori particolari sull'aspetto del nuovo paese. 

Se vogliamo arricchire questo quadro con un po' di fan- 
tasia, possiamo immaginare, senza timore di andare troppo 
lontani dal vero, che la vegetazione fosse generalmente lussu- 
reggiante e che nell'area veneta il paesaggio fosse completato 
dalla presenza di alcuni vulcani; oppure che, come nel caso 
della Lombardia occidentale, uno o più importanti corsi d'ac- 
qua arrivassero al mare trasportando notevole quantità di ciot- 
tolame venendo così a formare potenti depositi come quello 
della gonfolite, o conglomerato di Corno. 

Come s'è detto prima, il mare però entrava, formando un 
golfo piuttosto allungato, in quella che oggi è la conca del 
lago di Garda; a Monte Brione, presso Riva, si può osservare 
la successione regolare di depositi marini dall'Eocene superiore 
al Miocene inferichre ( Aquitaniano); segno questo che il mare 
rimase ad occupare la conca anche quando già da tempo era- 
no emerse le vicine regioni. 

Finora siamo stati a ciò che si può osservare in superfi- 
cie; ma ormai da allcuni anni abbiamo a disposizione anche 
altri dati, quelli cioè acquisiti attraverso i sondaggi di ricer- 
ca nella pianura. 

Basterà per questo osservare alcune sezioni geologiche sia 
quelle allegate agli Atti del Convegno sui giacimenti gassiferi, 
tenutosi a Milano nel 1957 (l), sia quelle riportate in calce 
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ai nuovi fogli CC Brescia N e C( Treviglio H usciti recentemente a 
cura del Servizio Geologico d'Italia. 

Queste sezioni, come e indicato sui fogli stessi, sono sta- 
te ricostruite dai geologi dell'AGIP, oitre che in base a i  dati 
dei pozzi, con l'ausilio dei rilievi sismici. 

Dall'osservazione di questi profili geologici si possono trar- 
re alcune deduzioni. Dalì Uligocene iino a tutto i l  Miocene la 
sedimentazione marina è continua; e non è che finisca col 
Miocene, ma verso la fine del periodo interviene un notevole 
mutamento nell'ambiente marino con conseguente cambiamen- 
to nel tipo di sedimentazione: nel ihlessiniano si hanno depo- 
siti di  ambiente salmastro talora con gessi. 

Nel Pliocene però i l  mare torna ad essere più profondo 
(nuova trasgressione) e resta nel golko padano anche per buo- 
na pa$rte del Vuaternario. 

A partire dunque dall'epoca del grande sollevamento al- 
pino dell'Uligocene la fossa padana, che ha la sua simmetrica 
nel versante settentrionale delle Alpi ( i l  bacino della melassa), 
va riempiendosi dei materiali provenienti dalla distruzione 
deila catena montuosa che insorge. 3ono 12 milimi d'anni per 
l'Oiigocene, l 1  per il &liocene, altri I l  per i l  Yliocene, plu 
ancora qualche centinaio di migliaia d anni per i l  Vuaternario 
antico; e sono in  tutto al1 incirca 34 milioni d anni. 

I detriti riversati nella fossa sono stati d i  volta in volta 
più fini o più grossolani (argilla o sabbia e talora ciottoli) se- 
condo l'alternarsi di fasi piu o meno i~itense d i  attività erosiva 
e secondo le zone d i  sedimentazione. 

Mentre il materiale si accumula nel mare padano la ca- 
tena alpina continua ad innalzarsi e la fossa ad affondare pe?r 
subsidenza, in  modo che da una parte per tutto quel tempo 
non viene mai meno la materia prima al17azione erosiva de- 
gli agenti esogeni e daii'altra i l  mare è sempre abbastanza pro- 
iondo per ricevere l'apporto detritico. 

La profondità di questo mare non fu mai eccessiva; le 
faune fossili rinvenute nei sedimenti ci dicono che le acque 
ebbero le profondità comuni nei mari costieri e non quelle 
abissali dei fondi oceanici. 

Possiamo anche constatare, sempre osservando le sezioni 
geologiche, che l'accumulo è stato veramente imponente: l'Oli- 
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gocene attraversato dal pozzo n. 2 di Orzivecchi è spesso mille 
metri e non è stato attraversato del tutto; il Miocene in altri 
punti della pianura padana tocca i 2000 metri e più;  i l  Plio- 
cene facilmente supera i 1000, ma arriva anche ai 2000; il 
Quaternario marino, nella bassa D, terso il Mantovano, ar- 
riva fino a circa 1700 metri di spessore. Tutto sommato, con 
gli spessori riscontrati in provincia, si arriva quasi a 6000 me- 
tri, ma in altri punti della regione padalia i valori sono anche 
maggiori: basti dire che la base del Pliocene raggiunge nelle 
maggiori depressioni i 5000 e i 6000 metri (cito sempre dati 
pubblicati) rispettivamente nell'area di Cremona e in quella di 
Modena e di Ravenna. 

Infine, proseguendo nell'esame delle stesse sezioni geolo- 
giche, si possono seguire le ultime fase dell'orcrgenesi e ciò che 
non si vede allo scoperto appare nelle ricostruzioni delle strut- 
ture sepolte: si constata, per esempio l'esistenza di una discor- 
danza tra i terreni prepliocenici e il Pliocene inferiore ; alcune 
strutture infatti appaiono erose alla sommità in corrisponden- 
za della superficie di separazione tra il Mioccne, o addirittura 
1701igocene e il Pliocene inferiore. 

Ciò testimonia che tra Miocene e Pliocene vi sono stati dei 
movimenti, e da quanto si vede di  una certa entità, che hanno 
portato all'emersione, o notevolmente sollevato, i l  fondo ma- 
rino in alcune zone dell'area padana. Nel corso del Pliocene, 
circa a metà del periodo, si nota una nuova ripresa di movi- 
menti per quanto più attenuati dei precedenti e non saranno 
neppu're gli ultimi. 

Come si vede, nel corso del Neogene, non vi è stata stasi; 
ed a periodi di ritiro si sono succedute fasi d'avanzamento del 
mare, con relativi cicli di erosione e di sedimentazione, prima 
di arrivare alla colmatazione del golfo padano. 

I pochi relitti di formazioni neogeniche accessibili all'os- 
servazione sono il Mont'Orfano di Rovato, i l  colle della Badia 
e il Monte S. Barrolomeo di Salò. 

I1 primo è costituito da un conglomerato, privo di ele- 
menti cristallini, studiato alcuni anni or sono per una tesi d i  
laurea presso l'Istituto di Geologia d i  Milano (17). 

Per la presenza di microfossili in un livello marnoso è 
stato potuto datare al Miocene medio-inferiore, datazione man- 
tenuta anche nel nuovo foglio geologico « Brescia 1). 
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Simile e coevo a quello di Rovato è i l  conglomerato del 
colle della Badia all'estremo occidentale della città. 

Un altro affiaramento ben noto è il Colle di S. Bartolo- 
meo di Salò; costituito inferiormente da N scaglia rossa N pie- 
gata ed erosa, e superiormente da un conglomerato ritenuto 
miocenico, Pontico sul vecchio foglio geologico (C Peschiera D e 
secondo Venzo (15); nientre taluno pensa attualmente di spo- 
stare la datazione al Pliocene inferiore (3). 

Sopra il  conglomerato stanno argille più o meno sabbiose 
plioceniche, sollevate di circa 300 metri sul livello della pia- 
nura attuale e ciò indica che in  questa zona il margine meri- 
dionale delle Prealpi si è alzato verso la fine o anche, proba- 
bilmente, dopo la fine del Pliocene. 

Non è questo l'unico residuo di terreni pliocenici affio- 
ranti nella £ascia pedealpina lombarda, basta ricordare gli af- 
fioramenti allo sbocco della Valle Brembana, del Torrente 
Tornago e di Villa d'Almè (9):  e tanto è sufficiente a consta- 
tare, anche senza tener conto dei dati del sottosuolo, come il 
mare pliocenico si sia spinto fino al piede dei nostri monti. 

I1 mare resterà ancora per buona parte del Quaternario 
nella regione padana, mentre i l  clima con il  procedere del tem- 
po andrà modificandosi. Infatti a partire dall'inizio del Qua- 
ternario la temperatura media va abbassandosi rispetto a quel- 
la dell'epoca precedente e i l  clima si manterrà umido tanto 
da favorire lo stabilirsi di un regime di abbondanti precipi- 
tazioni nevose: è appunto questo cambiamento che porta al- 
l'avvento dell'epoca glaciale. 

L'inizio di questa nuova epoca si fa risalire attualmente, 
secondo alcuni autori, a un milione e ottocentomila oppure un 
milione e quattrocentomila anni fa;  secondo altri addirittura 
a tre milioni d'anni f a ;  mentre un tempo si pensava che l'ini- 
zio del Quaternario fosse da collocare in tempi più recenti. 

Mentre le Alpi si coprono di ghiacciai i l  mare va grada- 
tamente ritirandosi dal golfo padano; e sul finire delle glacia- 
zioni la nostra pianura sarà inizialmente un'area malsana e 
paludosa in  cui verranno a prendere dimora i primi uomini. 

Siamo così arrivati alle soglie della preistoria, e qui ter- 
mina la  ricerca del geologo. 
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I. BOLLETTI CENSI 

IL TARTAGLIA 
PRECURSORE DI G. GALILEI 

SOMMARIO: 1. Sviluppo storico della meccanica da Aristotele fino al secolo 
XVI - 2. La ' Nova srientia ' di  N. Tartaglia, 1537 - 3. I « Quesiti ed 
inventioni diverse di Y. Tartaglia, 1546 - 4. Genesi e sviluppo della 
dinamica di Galileo. 

« Scienza e storia. La storia della scienza è guardata con 
dubbio rispetto dalla maggior parte degli uomini che lavorano 
al progresso scientifico. Per lo più interessa i vecchi scienziati 
che, stanchi ormai di studiare cose nuove, si volgono con com- 
piacenza a ricercare i titoli di nobiltà delle loro scoperte. Vol- 
tarsi indietro a guardare le benemerenze del passato costituisce 
per loro un atto di gratitudine verso i maestri del passato e 
una, forse inconscia, raccomandazione ai più giovani di non 
dimenticare troppo presto ciò che, nel tumultuoso cammino 
del sapere odierno, sarà il passato di domani. Vi si aggiunge 
il desiderio di render giustizia a chi non sempre fu giusta- 
mente giudicato; e pertanto di risolvere questioni di priorità, 
additare precursori dimenticati, esaltare le glorie della pro- 
pria gente. Infine il significato umano della storia finisce per 
toccare colui che si volge a questo genere di studi: i grandi 
scopritori delle età più lontane hanno avuto comune con noi 
l'ideale della verità, e per questo - spesso come noi - hanno 
dovuto lottare, affrontando pene e sacrifici; perciò la loro 
lotta e la loro vita non può essere indifferente a noi, che vi 
ritroviamo qualcosa d i  noi stessi, ed amiamo naturalmente di 
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colorirla e di richiamarla alla memoria del pubblico ... La vi- 
sione storica della scienza che in tal modo si afferma appare 
pertanto una visione dinamica, che dal passato trae norma 
per rivolgersi all'avvenire; e risponde dunque all'ideale che, 
consapevolmente o meno, anima gli sforzi dei ricercatori, non 
fermi ad un presente immobile, ma ognora intenti a supe- 
rarlo)) (F. ENRIQUES - I l  significato della storia del pensiero 
scientifico - Bologna, 1936). 

Al pensiero e all'azione esplicati negli anni passati sia 
in Italia che all'estero soprattutto da F. Enriques, l'illustre 
matematico italiano nonchè storico e filosofo della scienza, 
si deve la diffusione di una veduta nuova della storia della scien- 
za e dei suoi autori antichi e moderni, ossia una visione dina- 
mica e costruttiva, non statica e contemplativa. 

« I1 vero interesse, prosegue l'Enriques, di ricercare a chi 
risalga un'idea o una scoperta non consiste tanto nella vana 
soddisfazione di distribuire attestati di merito, ma piuttosto 
nel chiarire la filiazione dell'idea, mettendola in rapporto 
cogli antecedenti storici della sua formazione o del suo 
sviluppo. C'è anche un interesse psicologico particolare là 
dove sia dato riconoscere che la verità non si è presentata per 
il cammino più breve, quando un passo apparentemente facile 
e immediato, ha dov-uto essere superato per una via più lunga. 
In molti casi una questione di priorità ha la sua radice nel 
disconoscimento dei precedenti comuni a scoperte, che appaio- 
no simultanee. Una giusta valutazione delle opere scientifiche 
dovrebbe tener conto, non solo dei precedenti scritti, sì anche 
dell'insieme delle conoscenze e delle idee che formano l'am- 
biente e il patrimonio comune a una data epoca o a una data 
scuola ». 

Com'è noto, l'influenza di F. Enriques e della sua scuola 
dette ben presto i suoi benefici frutti, giacché condusse alla 
istituzione del corso di storia della scienza presso alcune uni- 
versità italiane, ed in seguito istituzioni consimili sorsero in 
altre università straniere. Ciò è da considerarsi un sintomo 
sicuro e confortante che la storia della scienza ha acquistato 
e non potrà non continuare ad acquistare anche presso il gran- 
de pubblico quel prestigio e quella importanza che ai  nostri 
giorni non è più possibile trascurare. 

Ora, è attenendoci all'ordine delle idee generali sopra 
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egposte che abbiamo dedicato il  presente saggio alla figura di 
N. Tartaglia come il  più importante, forse, degli immediati 
precursori di Galileo, i quali rispondono principalmente ai 
nomi di G. Cardano, G. B. Benedetti, celebre allievo del Tar- 
taglia, B. Telesio, G. Fracastoro, G. Scaligero. A tutti questi 
autori va riconosciuto il non trascurabile merito di aver prepa- 
rato, con le loro ricerche e le loro meditazioni, il terreno su 
cui potrà innalzarsi nel secolo successivo l'edificio della 
grandiosa instaurazione scientifica moderna di Galileo. 

Vorremmo perciò sperare di aver contribuito ad una 
di lui sempre più ampia conoscenza, e augurarci al tempo 
stesso che non sia lontano il giorno in cui gli apporti riu- 
niti d i  vari studiosi della scienza rendano possibile l'edi- 
zione dell'opera omnia tartagliana. a perenne memoria di un 
bresciano di umilissime origini, che, lontano dalla terra che 
gli dette i natali, seppe raggiungere vette tanto alte nel cam- 
po delle discipline matematiche e della metodologia speri- 
mentale. 

1. - Sviluppo storico della meccanica da Aristotele 
fino al sec. XVI 

La meccanica di Aristotele. 

Prima di soffermarci sulla meccanica di Aristotele, sarà 
utile e altresì interessante per vari rispetti, esporre, sia pure 
a grandi linee. ma tuttavia sufficienti al nostro scopo. le ca- 
ratteristiche salienti del suo sistema scientifico. della sua dot- 
trina 'ilemorfica' della natura, brevemente denominata 'ile- 
morfismo' (da l  gr. iXiq = materia, e popcpfi = forma). 

Secondo Aristotele (384-322 a.C.), a causa delle continue 
trasformazioni cui vediamo andar soggetti i corpi naturali, 
deve esistere un 'quid' essenziale indeterminato, un 'ente in 
potenza' da lui denominato « fi x p W q  6Xq = la materia 
prima», dalla quale tutti i corpi ~rocedono  e nella quale tutti 
i corpi riposano. 

La 'forma' sostanziale, a f i  popcpfi N, è 'l'ente in atto' che 
si accompagna inscindibilmente alla 'materia', in modo da 
costituire il binomio 'materia +forma' = 'potenza + atto', di  
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cui il dualismo della filosofia platonica 'anima + corpo' forni- 
sce un esempio caratteristico. Per  portare un altro esempio, 
più consono alla mentalità della nostra epoca, il dualismo 
'onda - corpuscolo' potrebbe costituire un. suggestivo aspetto, 
in c h i w e  moderna, della dottrinck aristotelica. 

Ora, i corpi naturali, secondo il  filoso£o stagirita, sono 
prodotti appunto dalla unione inscindibile della 'materia' e 
della 'forma', per cui si può anche ritenere la materia come 
'sostanza in virtualità' e la forma come 'sostanza in attualità'. 
La dottrina aristotelica della natura riposa perciò su tre prin- 
cipi basilari : 

l a  'materia', la 'forma' e il 'mutamento' (fi ~~zafioXfi) ,  
insieme ai seguenti canoni metodologici: 

ad ogni causa corrispondono uno o più determinati effetti; 

a causa maggiore corrisponde effetto maggiore, a causa mino- 
re corrisponde effetto minore ; 

permanendo la causa permane l'effetto, cessando la causa 
cessa l'effetto ; 

in  natura nulla avviene invano (OUGEV ptkzrp). 

La 'v~~apo'hfi' aristotelica ha  un significato molto esteso 
in quanto indica il  mutamento sia accidentale sia sostanziale, 
i l  passaggio da uno stato all'altro, da una determinazione 
d ' a l t r a  del binomio 'materia + forma7. 

Per  comodità compendieremo brevemente la dottrina ile. 
morfica della natura nei due schemi seguenti: 

1) 
cpha~c, 

( natura ) 

U h - J  
3. 

W~cpfI + 
( 'materia7 ) ( 'forma' ) 

d X o c  ( fine, scopo ) 
3. 

O ~ E V  W ~ T T J V  
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( 'mutamento' ) 
m n 

'secundum 'secundum 'secundum 'secundum 
ubi' quid' quantum' quale' 

(mutamento ( mutamento ( mutamento ( mutamento 
di luogo) di specie) di quantità) di qualità) 
ossia il 

'motus localis' 

Passiamo ora ad esaminare in sintesi i principali risultati 
ottenuti da Aristotele nel campo della meccanica, esposti e 
sviluppati nei suoi trattati fisici. Non senza tuttavia aggiun- 
gere che lo strumento matematica, chiamiamolo così, utilizzato 
dal ((maestro di color che sanno» si riduce a pochi ed elemen- 
tari calcoli di proporzioni dirette e inverse. Della geometria, 
già progredita ai suoi tempi, Aristotele non seppe valersi, 
mentre col suo a u d i o  qualche altro buon risultato egli avreb- 
be potuto certamente ottenere. 

S t a t i c a  e c i n e m a t i c a  a r i s t o t e l i c . h e  - Tenendo 
intanto presente che presso Aristotele e tutti i fisici dell'antica 
Grecia la scienza dell'equilibrio è intimamente legata alla scien- 
za del moto, si devono allo stagirita la legge di equilibrio della 
leva, con un vago intuito del così detto delle velo- 
cità o dei lavori virtiiali, che domina notoriamente la mecca- 
nica moderna, e la regola di composizione degli spostamenti 
ortogonali. 

D i n a m i c a  a r i s t o t e l i c a  - Con essa ha inizio la 
lunga serie delle varie teorie che fino a Galileo ( e  oltre) 
furono enunciate per spiegare il fenomeno della caduta acce- 
lerata dei gravi. Secondo Aristotele, gli elementi fondamen- 
tali o sostanze semplici di cui risultano costituiti i corpi sono 
l'acqua e la terra, elementi pesanti, l'aria e i l  fuoco, elementi 
leggeri. Come si è osservato a proposito della sua dottrina 
ilemorfica, per 'mutamento' il filosofo greco intende, in senso 
lato, sia i l  mutamento di sostanza dei corpi, sia i l  mutamento 
della loro forma ( o  volume), sia, infine, il 'moto locale', di- 
stinto i n  'naturale' e 'violento'. 11 'moto locale naturale' è 
dovuto al fatto che i corpi, secondo la propria natura, ten- 
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dono a perdere il moto ad essi comunicato, in quanto tendono 
a raggiungere il  loro rispettivo 'sito o luogo naturale' in cui 
si trovano in equilibrio, in perfetto riposo. Mentre i corpi 
leggeri tendono a salire verso l'alto. loro 'sito o luogo naturale', 
i corpi pesanti tendono a cadere verso il basso, cioE verso il 
centro della Terra, che è anche centro del mondo, loro 'sito 
o luogo naturale', con una velocità proporzionale al peso 
e altresì allo spazio percorso. La traiettoria tracciata dai corpi 
nel 'moto naturale' è la più semplice possibile geometrica- 
mente, cioè rettilinea verso il basso o verso l'alto. La traiettoria 
semplice, sempre chiusa, dei pianeti è immutabilmente circo- 
lare uniforme, perché è moto perfetto e i corpi celesti sono 
incorruttibili. I1 'moto locale violento' (come per es. la freccia 
scagliata dall'arco, il sasso scagliato dalla mano) è il moto 
contrario al  'moto locale naturale', ossia è quello che, prodotto 
artificialmente dall'uomo con qualsiasi mezzo o da cause acci- 
dentali sui corpi, l i  allontana dal loro *sito naturale' e non 
può quindi che essere di breve durata, in quanto, mentre nel 
'moto naturale' i l  mobile si muove di moto accelerato, nel 
'moto violento' invece il mobile rallenta rapidamente la sua 
velocità. Una volta messo in moto un corpo, l'aria ( o  qual- 
siasi altro mezzo ambiente) in cui esso si muove, permette 
con i suoi impulsi successivi, impressi in ogni istante al detto 
corpo, la continuazione del suo moto, poichè gli imprime 
in ogni istante un aumento di velocità. 

I1 principio fondamentale della dinamica aristotelica si 
può così enunciare: «se una certa forza imprime a un corpo 
una certa velocità, sarà necessaria una forza doppia, tripla ..., 
per imprimere allo stesso corpo una velocità doppia, tripla...,)). 
Questo principio, ammesso senza discussione fino a Galileo 
( e  ancora oltre), comportava che, per es., nel fenomeno dei 
corpi cadenti, alla velocità crescente con continuità corrispon- 
desse una forza pur  essa crescente con continuità nella stessa 
proporzione. La spiegazione di questo fatto veniva fornita 
dalla teoria ilemorfica: poiché la pesantezza è una qualità 
intrinseca a tutti i corpi, in  virtù della quale essi tendono al 
loro 'sito o luogo naturale', avviene che quanto più essi si 
avvicinano a questo 'sito', tanto più sono per così dire impa- 
zienti d i  giungervi e quindi in corrispondenza va aumentando 
con continuità la loro pesantezza, sebbene la massa rimanga 
invariata. (Concetto che, come vedremo a suo luogo, sarà rac- 
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colto anche dal Tartaglia). Ne deriva inoltre che nel vuoto, 
non esistendo alcuna forza imprimente, il moto non sarebbe 
possibile. 'Horror vacui': la natura ha orrore del vuoto! I1 
moto dei corpi, 'naturale' o 'violento', non può esser che sem- 
plice. cioè o solo rettilineo o solo circolare, o composto, 'misto'. 
cioè rettilineo-circolare. Siffatte e non poche altre spiegazioni 
metafisiche, sollevarono, a dir il vero, obiezioni già fin dal- 
l'epoca stessa di Aristotile. e specie le spiegazioni del feno- 
meno della caduta dei gravi e del moto dei proietti -rimasero 
per lungo volger di secoli come grosse spine nel fianco della 
dinamica aristotelica. 

Che una dinamica così strana abbia potuto dominare fino 
all'epoca di Galileo ( e  anche oltre) recherà certo non poca 
meraviglia; ma la meraviglia si dissiperà non appena si pon- 
ga mente ai principi dottrinali, in virtù dei quali tutto il 
'corpus' aristotelico dovette apparire - e appare ancora oggi a 
noi - come un edificio grandioso per ampiezza, per unità di 
sintesi, per potenza dialettica delle argomentazioni. Nel corso 
dei secoli, inoltre. vennero a sovrapporsi circostanze storiche 
contingenti che imposero l'aristotelismo in tutti i campi del 
pensiero, circostanze molto complesse e varie sulle quali non 
è qui il luogo ne tantomeno nostro compito soffermare l'atten- 
zione. 

Archimede di Siracusa (287-212 a.C.) - E' il primo 
scienziato dell'antichità ad utilizzare nelle sue ricerche, con 
spirito veramente moderno, l'esperienza e il calcolo. L'elenco 
dei suoi scritti ( in  dialetto dorico) pervenuti fino a noi com- 
prende, in ordine cronologico: 

i l  primo libro 'Sull'equilibrio dei piani' (ovvero sui centri 
di gravità delle figure piane); 
la memoria 'Quadratura della parabola' ; 

m i l  secondo libro 'Sull'equilibrio dei piani'; 

i due libri 'Sulla sfera e il cilindro'; 
m il trattato 'Sulle spirali'; 

i l  trattato 'Sui conoidi e sugli sferoidi'; 

i due libri 'Sui corpi galleggianti'; 
la memoria 'Sulla misura del cerchio'; 
'L'arenario' ; 
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i l  'Metodo meccanico'; 
i 'Lemmi', raccolta sicuramente apocrifa ; 
il 'Problema dei buoi'. 

I1 'metodo meccanico', ritrovato, com'è noto, solo nel 1906, 
si può considerare la chiave di ruira delle principali scoperte 
di Archimede e può essere di ausilio nel ricostruire i l  presu- 
mibile corso del suo ~ e n s i e r o  scientifico. Nel primo libro 
'Sull'equilibrio dei piani' Arcliimede tenta una costruzione 
razionale della statica, ammettendo come p o ~ i i a t i  di base 
i seguenti: 

a) due pesi uguali applicati alle estremità di una leva a brac- 
cia uguali si fanno equilibrio; 

b) due pesi uguali applicati alle estremità d i  una leva C{ 

braccia disuguali non si fanno equilibrio (ossia discende 
il  peso applicato al braccio maggiore). 

Di qui egli giunge a dedurre per via dimostrativa la nota 
condizione di equilibrio della leva, della quale condizione 
si vale per la determinazione dei centri d i  gravità di talune 
figure piane, nonchè per la quadratura di un segmento di 
parabola di cui tratta nel suo secondo scritto su nominato. 

Con questa e consimili altre geniali ricerche Archimede è 
da considerare il fondatore della teoria dei baricentri, indi- 
spensabile nella statica dei solidi. Anche nella statica dei 
liquidi il grande siracusano è da considerare un lontano pre- 
cursore per le sue notevoli ricerche contenute nell'opera 'Sui 
corpi galleggianti', ove trovasi enunciato il suo famoso prin- 
cipio. Fra l'altro, valendosi dei suoi studi sui centri di gravità, 
Archimede determinò in particolare le condizioni per l'equi- 
librio di un segmento retto di parabola ellittico immerso nel- 
l'acqua. Com'è noto, egli meditò anche sui moti rettilinei 
uniformi, dalla applicazione dei quali dedusse, in modo ori- 
ginale e impeccabile, la descrizione meccanica e le principali 
proprietà delle curve spirali. 

Erone d'Alessandria (si  è potuto desumere che egli visse 
tra il 150 a.C. e il  250 d.C.) - Autore d i  uno scritto intitolato 
'Elevatore' che il  Vailati definisce il primo manuale dell'in- 
gegnere. Utilizzò i risultati di  Archimede per calcolare la 
distribuzione dei carichi sui sostegni e istituire la prima teoria 
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delle macchine semplici (verricello, taglie, cuneo, vite), 0s- 
servando che per ogni macchina sussiste quel principio oggi 
detto delle 'velocità o dei lavori virtuali'. Tuttavia conside- 
randolo solo come una semplice constatazione pratica e non 
come un principio astratto atto a servire di base alla statica, 
egli non pensò di applicarlo al caso della determinazione 
degli sforzi occorrenti per sostenere o far salire un corpo 
lungo un piano inclinato; problema che nel medioevo e nel 
rinascimento fu il punto di partenza di nuovi sviluppi della 
statica. 

Pappo d'Alessandria (111 sec. d.C.) - Continua in  nrecca- 
nica le ricerche di Erone, dando però una soluzione errata 
del problema del piano inclinato. 

Giovanni d'Alessandria detto 'Filipono' ( V I  sec. d.C.) - 
E' il primo a combattere apertamente la meccanica di Aristo- 
tele e a riprendere le vedute di Ipparco di Nicea ( I1  sec. d.C.), 
cui Simpiicio, i l  celebre commentatore d i  Aristotele, attri- 
buisce un tentativo di spiegazione del fenomeno della caduta 
dei gravi: allorché un corpo è comunque lanciato vertical- 
mente verso l'alto avviene che la velocità risulta costituita 
dall'azione del peso (atto da solo ad imprimere un moto retti- 
lineo uniforme verso il  basso) e dell'impeto comunicato al 
corpo dal proicente, impeto che si esaurisce progresivamente 
fino all'istante in cui i l  corpo cessa il  suo moto di ascesa ed 
inizia i l  suo moto di discesa, per cui le circostanze vengono 
ad invertirsi. In  questa spiegazione di Ipparco, sviluppata da 
F'ilopono, è lecito ravvisare la genesi della teoria dell-impeto, 
che sarà ancor più ampliata nei sec. XIII e XIV. 

Nel medioevo le interminabili dispute sulla fisica peripa- 
tetica ebbero il  non trascurabile merito d i  portare idee pre- 
ziose per la genesi di una meccanica antiaristotelica. Infatti, 
tra i trattati attribuiti a un Giordano Nemorario(pers0nag- 
gio non ancora bene identificato dalla critica storica), vissuto 
probabilmente nel sec. XIII, il 'Liber Jordani de ponderibus' 
è di  notevole interesse. La prima edizione apparve a Norim- 
berga nel 1533 a cura d i  Pietro Apiano, e nel 1565 a Venezia 
apparve postumo, a cura di Curzio Troiano, un volumetto del 
Tartaglia intitolato 'Iorclani opusculurn de jpondarositate 
Nicolai Tartaleae st'udio correctum, novisque figuris awtunc', 



222 I. BOLLETTI CENSI [ lo 

storicamente non meno prezioso dell'edizione d i  Norimberga. 
I1 Nemorario fonda la statica sui seguenti principi: 'Omnis 
ponderosi motum ad medium esse'; 'Quanto gravius tanto 
velocius descendere' ; 'Tertia, gravius esse in descendendo, 
quanto eiusdem motus ad medium est rectior'; 'Quarta, se- 
cundum situm gravius esse, quanto in eodem situ minus 
obliquus est descensus'; 'Quinta, obliquiorem autern descen- 
sum minus capere de directo in eadem quantitatem'. Nei due 
ultimi enunciati viene introdotto il fecondo concetto della 
'gravitas secundum situm', ossia, in linguaggio moderno, della 
proiezione del vettore-peso sulla tangente alla traiettoria de- 
scritta dal mobile. Ovviamente, tanto più la posizione del 
corpo si avvicina alla verticale tanto maggiore è la compo- 
nente del peso, ossia la 'gravitas secundum situm'; il contrario 
avviene nel caso inverso. 

Nel corso del sec. XIV fiorirono due importanti scuole 
teoriche, quella di Oxford e quella di Parigi. Della scuola di 
Oxford il  più importante esponente fu William Heytesbury 
(?-?), secondo il quale 'allorchè la intrnsio, (ossia la acce- 
lerazione), di un moto è uniforme e questo moto parte dal 
grado zero per raggiungere un certo grado, lo spazio percorso 
nella prima metà del tempo è uguale alla terza parte dello 
spazio percorso nella seconda metà, e così via'. Concetti ana- 
loghi si trovano in altri autori della scuola inglese, per modo 
che essa ha il  merito di aver introdotto in fisica la prima vaga 
nozione di accelerazione. 

Della scuola d i  Parigi i più importanti esponenti furono 
Giovanni Buridan ( C. 1297-1 3S8), Alberto di Sassonia ( ?-?) 
e Nicola Oresme (?-1388), il primo dei quali edificò una 
teoria basata principalmente sul concetto dello 'impetus' di 
Ipparco e d i  Filopono: un corpo si mantiene in moto non per 
azione dell'aria, secondo Aristotele, ma perchè riceve dal 
'motore' un 'impeto' che va via via esaurendosi; finito I'im- 
peto, cessa nello stesso istante il moto. 

Alberto di Sassonia vi aggiunge una classificazione dei 
moti, pervenendo al concetto d i  moto 'uniformiter difformis', 
ossia uniformemente vario. 

Nicola Oresme, servendosi per primo nella storia della 
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scienza, delle coordinate, stabilisce, fra l'altro, la legge degli 
spazi che un mobile percorre di moto 'uniformiter difformis'. 

Per  quanto concerne infine il grande artista-scienziato 
Leonardo da Vinci ( 1452-1519), dubbia è, secondo il Favaro. 
l'influenza esercitata dalle sue svariate ricerche scientifiche, 
specie sul progresso della meccanica, poichè esse rimasero 
praticamente inedite fino al 1797, anno in cui vide la luce 
per le stampe a Parigi un  famoso studio di J.B. Venturi inti- 
tolato 'Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léo- 
nard de Vinci avec des fragments tirés des ses manuscrits 
apportés d'Italie'. Leonardo scoprì la legge di composizione 
di due forze concorrenti, dedotta dal teorema dei momenti 
da lui trovato; il teorema del poligono di sostentazione per un 
corpo appoggiato sopra un piano: il teorema sul centro di gra- 
vità di un  tetraedro; aveva intuito il principio d'inerzia; era 
a conoscenza del teorema sul rapporto dei tempi di caduta 
di un grave lungo la verticale e lungo il piano inclinato, oltre 
ad aver tacitamente applicato il principio di azione e reazione; 
conobbe il principio dei vasi comunicanti con liquidi di 
diversa densità e il principio fondamentale dell'idrostatica; 
per primo affermò che l'occhio funziona come una 'camera 
oscura' e per primo istituì la teoria meccanica del volo degli 
uccelli. 

2. - La 'Nova scientia' di N. Tartaglia, 1537 

La vita di N. Tartaglia (1500-1557) appartenne intera- 
mente ad un singolare periodo dello sviluppo storico della 
scienza, periodo che, a sua volta, è un aspetto di q ~ e l  'rina- 
scimento' generale dello spirito umano, le cui lontane origini 
possono rinvenirsi in Italia nel sec. XIII. Singolare appunto 
perché scambievolmente benefici furono gli influssi fra le 
varie attività pratiche e le attività speculative. Così per esem- 
pio, il sorgere dell'architettura romanico-gotica in quel secolo 
non fu senza influenza sull'attività indagatrice di un uomo 
come Giordano Nemorario, di cui ci siamo occuphti in prece- 
denza; altro influsso fecondo fu quello esercitato dalle esigen- 
ze pratiche della pittura rinascimentale sul sorgere di un nuo- 
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vo tipo di geometria, ossia sulla prospettiva, ramo fra i più 
interessanti della geometria descrittiva. 

Le discipline matematiche, specie le algebriche, vantano 
in Germania i nomi di M. Stiefel, C. Rudolff, A. Kiese e in 
Italia quelli di L. Pacioli, S. Dal Ferro, N. Tartaglia, G. Car- 
dano, L. Ferrari, R. Bombelli. Caratteristica oltremodo note- 
vole e il  fatto per cui l'aristotelismo, imperante sovrano in 
tutti I campi del pensiero, comincia a subire i primi colpi 
efficaci soprattutto ad opera di autori italiani. &e110 studio 
della fisica, favorito altresì dalla stampa delle opere antiche, 
sulle orme di Leonardo da Vinci, il solitario iniziatore del 
metodo sperimentale, si affermano oltre al Tartaglia e al Car- 
dano, anche G. Fracastoro, G. U. Dal Monte, G. B. Benedetti, 
celebre allievo del Tartaglia, e verso la fine del sec. XVI, 13. 
Telesio, G. B. Della Porta. Ai quali va riconosciuto il non 
trascurabile merito di aver preparato, con le loro ricerche e 
le loro meditazioni, il terreno su cui potrà innalzarsi nel se- 
colo successivo l'edificio della grandiosa instaurazione scien- 
tifica di  Galileo. 

In  ispecie, lo sviluppo della tecnica e dell'architettura mi- 
litari ignote alle età precedenti, non poteva certo non attrarre 
l'attenzione di coloro che intendevano studiare con maggior 
impegno di quanto non fosse stato fatto per l'innanzi gli ardui 
problemi sollevati dall'uso delle 'armi da fuoco', le quali, nel 
contempo, stimolavano invenzioni di sempre più efficaci mezzi 
di offesa e di  difesa. E queste invenzioni, con i loro problemi 
di traiettorie e di gittate, di moti 'violenti' e 'naturali', metten- 
do a disposizione degli studiosi, in grado di comprenderne il 
contenuto concettuale, nuovi fatti, vari e numerosi, concernenti 
l'antica questione generale dei corpi liberamente gravi o lan- 
ciati comunque artificialmente, contribuirono, in modo deci- 
sivo, come vedremo, alla scoperta di quelle leggi, che, con 
Galileo prima e Newton poi, resero possibile la costituzione 
della dinamica moderna. 

Nel rinascimento il problema del moto dei proiettili delle 
artiglierie veniva naturalmente spiegato con la dinamica ari- 
stotelica; si ammetteva cioè che la traiettoria fosse com- 
posta di tre parti raccordate fra loro: la prima, rettilinea, 
detta 'moto violento', l a .  seconda, di forma circolare, detta 
'moto misto', e la terza, rettilinea, detta 'moto naturale'. 
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Sotto l'influsso di siffatto clima, i l  Tartaglia si affaccia 
appunto come autore scientifico col dare alle stampe nel 1537 
un suo trattate110 intitolato : chventione novamente trovata 
da Nicolo Tartalea brisciano : utilissima per ciascuno specu- 
lativo Mathematico Bombardiero et altri, intitolata Scientia 
nova ». Operetta che incontro ben meritato successo, giacchì: 
veniva a soddisfare un'esigenza sentita nel campo della pra- 
tica balistica dell 'e~oca, e che dal punto di vista scientifico 
trascende però di gran lunga il fine d'ordine pratico. Si tratta 
infatti del primo lavoro ( a  quanto ci consta) apparso nella 
letteratura balistica, bacato sulla esperienza viva e concreta 
dei fatti e svolto con l'ausilio della geometria e del calcolo 
numerico dell'epoca. Leggendo questo saggio tartagliano si 
resta piacevolmente sorpresi dal modo con cui l'autore mate- 
maticaxente procede di grado in grado fino ad ottenere con- 
clusioni nuove per i tempi cui appartengono, sebbene il  T. 
indulga ancora troppo ad idee ed espressioni di sapore pret- 
tamente aristotelico. 

La 'operina4, come egli stesso la chiama, si compone di 
tre 'libri' e si apre con un'e~istola dedicatoria, non priva 
anche di qualche pregio letterario ove sono esposti contenuto 
e scopo della 'scientia nova', che, pur  nella sua brevità, costi- 
tuisce un  piccolo gioiello di metodologia sperimentale, proce- 
dente in forma, lucida, serrata e razionale dalle cause agli 
effetti, ancora oggi leggibile non senza profitto. Eccola testual- 
mente : 

« A11'111i1strissimo et invictissimo Signor Franresco Maria Feltrense 
Della Rovere, Duca Errellentissimo di Urbino e di Sora, Conte di Mon- 
tefeltro e di Durante, Signor di Senegallia e di Pesaro, Prefetto di Roma 
e dello Inclito Senato Venetiano Dignissimo Genera1 Capitano. 

E P I S T O L A  

Habitando in Verona l'anno 1531, Illustre S.D., mi fu addimandato da un 
mio intimo e cordiale amico, peritissimo Bombardiere di Caste1 Vecchio 
(huomo attempato et copioso di molte virtù) del modo di mettere a se- 
gno un pezzo de artiglieria al più che può tirare, e abbenchè in tale arte 
io non avessi pratica alcuna (perchè invero, Eccellentissimo Dura,.giamai 
discarghetti artiglieria, archibuso, bombarda, nè schioppo) niente di meno, 
desideroso di  servir l'amico, gli promisi di dargli in breve rissoluta ri- 
sposta. 

Et dipoi c h  hebbi ben masticatu e ruminata tal materia, gli conclusi 
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e dimostrai, con ragioni naturali e geometriche (l), qualmente bisognava 
che la bocca del pezzo stesse ellevata talmente che pardasse  rettamente a 
45 gradi sopra a l'orizonte, (2) e che per far tal cosa ispedientemente bi- 
sognava havere una squadra de alcun mettallo over legno sodo che ab- 
bia interrhiuso un quadrante con lo suo perpendicolo, come appare in di- 
segno; et ponendo poi una parte della gamba maggiore di quella (cioè la 
parte AB) ne l'anima over bocca del pezzo distesa rettamente per il fon- 
do del vacuo della canna, alzando poi tanto denanti i l  detto pezzo che il 
perpendicolo HD seghi il lato curvo EGF del quadrante in due parti ugua- 
l i  in G. Allora se dirà che il detto pezzo guarderà rettamente a 45 gradi 
sopra l'orizzonte. Perche, Signor Llarissimo, il lato curvo EGF del qua- 
drante secondo Li astronomi se divide in 90 parti uguali. e cadauna di 
quelle chiamano grado. Ma per arcordarse ron quello che se ha da dire. 
lo havemo diviso in 12 parti uguali, e acciocchè Vostro Illustrissimo S. D. 
veda in figura quello che di sopra havemo con parole depinto, havemo 
qua di sotto disegnato il pezzo con la aquara in bocca, assettato secondo il 
proposito da noi conchiuso al detto nostro amiro. La qual conclusione a 
esso parse haver qualche consonantia (3), pur cirra ciò dubitava alquan- 
to. parendo a lui che tal pezzo guardasse troppo alto. I1 rhe proredeva per 
non esser capace delle nostre ragioni (4), nè in le Mathematiche ben cor- 
roborato. Niente di meno con alcuni esperimenti particulari infine se ve- 
rificò totalmente così essere. 

Ma più nell'anno 1532, essendo per Prefetto in Verona il Magnifico 
Messer Leonardo Giustiniano, un capo de' bombardieri, amicissimo di quel 
nostro amico, vene in concorrentia con un altro (al presente capo de' bom- 
bardieri in Padova) e un giorno accadete che fra loro fu proposto il mede- 
simo che ami  propose quel nostro amico, cioè a che segno si dovesse as- 
settare un pezzo de artegliaria che facesse il maggior tiro che far possa 
sopra un piano. Quel amico di quel nostro amico gli concluse con una 
squara in mano il medesimo che da noi fu terminato, cioè come di sopra 
havemo detto e disegnato in figura. L'altro disse che molto più t irana a 
due ponti più in basso di tal squara (5). Et sopra di questo fu deposta una 
certa quantità de denari e finalmente venero alla sperientia, e fu condotta 
una colubrina (6) da 20 a S. Lucia in campagna, e cadauno di loro tiro 
secondo la proposta senza alcun svantaggio di polvere, nè di balla, onde 
quello che tirò secondo la nostra determinazione ( T ) ,  tirò di lontano (se- 
condo ne fu referto) pertiche 1972, da piedi 6 per pertica, alla veronesa, 
l'altro che tirò l i  due ponti più basso, tiri> da lontano solamente piedi 
1872; per la qual cosa tutti li bombardieri e altri se verificomo della 
nostra determinazione, che avanti de questa esperientia staxvano ambi- 
gui, imo la maggior parte havevano contraria opinione, parendoli che 
tal pezzo guardasse troppo alto. Ma più forte voglio che Vostra Signoria 
sappia che di tre cose è forza che ne sia una. over che li misuranti fer- 
no errore nel misurare, over che a me non fu referto il vero, over che il 
secondo cargò più diligentemente del primo. Perchè la ragione ne dimo- 
stra che il secondo (cioè quello che tirò li doi punti più basso) tirò al- 
quanto più del dovere alla proporzione del primo, over che il primo tirò 
alquanto manco di quello che dovera tirare alla proportione del secondo, 
come ne1 quarto libro (dove tratteremo de la proportione di tiri) in bre- 
ve quella potrà conoscere e vedere. (8). Et, sappia Vostra Magnanimità 
che per essere stato allora in tal materia desto, deliberai d i  voler piu 01- 
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tre tentare. Et cominciai (e non senza ragione) a investigare le specie di 
moti che in un corpo grave potesser accadere; onde trovai esser total- 
mente in accidenti contrari mediante li lor contrari difetti (9). Similmen- 
te trovai con ragione all'intelletto evidente esser impossibile moversi un 
corpo grave di moto naturale e violento insiente misto (10). Da poi inve- 
stigai con ragioni geometriche demonstrative ( I l )  la qualità di transiti 
(12), over moti violenti de detti corpi gravi, secondo li varji modi che 
ponno esser eletti over tirati violentemente per aere (13). Oltra di que- 
sto me certificai con ragione geometriche demonstrative qualmente tutti 
li tiri de ogni sorte de artegliaria, si grande come piccola, egualmente elle- 
vati sopra i l  pian de l'orizzonte, over egualmente obliqui, over per i l  
pian de l'orizonte, esser tra loro simili e conseguentemente proportionali 
e similmente de le distantie loro (14). Dapoi con ragione naturali trovai 
qaulmente la distantia del sopra detto tiro ellevato alli 45 gradi sopra a 
l orizonte, era circa decupla al tramitto retto (15) d'un tiro fatto per il 
pian de l orizontc, che da bombardieri e detto tirar de punto in bianco 
(16). Con la qual evidentia, Magnanimo Duca, trovai con ragione geome- 
trica e algebratiche qualmente una balla tirata verso li detti 45 gradi 
sopra a l'orizonte va circa a quattro volte tanto per l'aere di quello che 
va essendo tirata per il pian dei l'orizonte. che da bombardieri e chiamato 
(come ho detto) tirar de punto in bianco. Per il che si manifesta qualmen- 
te una balla tirata da una medesima artiglieria va più per l'aere per un 
verso che per un altro e conseguentemente fa effetto maggiore. Anchor, Si- 
gnor Illustr~simo, calrulando (17) trovai la proportione di crescere e calar 
che fa un pezzo de artegliaria (nelli suoi tiri), alzandolo over abbassan- 
dolo, sopra i l  pian de l'orizonte, e similmente trovai il modo di saper 
trovare la varietà de detti tiri in cadauno pezzo si grande come piccolo 
mediante la notizia di un tiro solo (domente che sempre sia egualmente 
cargato) (18). Da poi invrstigai la proportione e l'ordini d i  tiri del mor- 
taro, e similmente trovai il modo di saper investigare sotto brevità la va- 
rietà de detti tiri pur per mezzo di un tiro solo. Oltre d i  questo con ragione 
evidentissime conobbi qualmente un pezzo de artegliaria posseva per due 
diverse vie (over ellevationi) percuotere in u n  medesimo luoco (19) e trn- 
vai il modo di mandar tal cosa (accadendo) a esserutione (cose non più 
audite né d'alcun altro antico n& moderno cogitate) (20). Ma da poi 
considerai, Signor Magnanimo, che tutte queste cose erano di puoco gio- 
vamento a un bombardiero quando che la distantia del luogo dove gli 
occorresse di battere non gli fusse nota. Essempi gratia occorrendogli a 
tirar in un luoco apparente che la distantia di quello gli fusse occulta, 
che gli giovaria, o Magnanimo Duca, in questo caso che lui sapesse che il  
suo pezzo tirasse alla tal ellevatione passi 1356 e alla tal altra passi 1468 
e alla tal altra passi 1574 e così discorrendo de grado in grado? Certo 
nulla gli giovaria, perchè non sapendo la distantia, manco saprà a che 
segno over ellevatione debbia assettar tal suo pezzo de artegliaria che 
percota nel desiderato luoco. Seguita aduncyue due essere le principali parti 
necessarie a un rea1 bombardiero (volendo tirar con ragione e non a caso), 
delle qual l'una senza l'altra quasi niente giova ( dico nelli tiri lontani). 
La prima è che grosso modo sappia conoscere e investigare con l'aspetto 
(21) la distantia del luogo dove gli occorre de tirare. La seconda è che 
sappia la quantità di tiri della sua artegliaria, secondo le  sue varie elle- 
vationi. Le quali cose sapendo non errarà da molto nelli suoi tiri, ma 
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manrandovi una di quelle non puL tirare (in conto alcuno) con ragione, 
ma solamente a discretione. e se per caso percote al primo colpo nel luo- 
co, over a presso alluoco dove desiderava, è più presto per sorte che per 
scientia (dico pure nelli tiri lontani) (22). Per il che, Signor Illustrissimo, 
trovai un novo modo da investigare sotto brevità le altezze, le profondità, 
larghezze, distantie ypothumissale. over diametrale, e anchora le orizontale 
delle cose apparente. non in tutto come cosa nova. Perchè invero Euclide 
nella sua perspettiva (23) sotto brevità theoricatnente in parte ne l'insegna. 
similmente Giov. Stoflerino, Orontio, Pietro Lombardo e molti altri hanno 
dato a tal materia norma, chi con il  sole, chi con uno specchio, chi con il 
quadrante, chi con lo astrolabio, chi con due virgole, chi con un bastone e 
in molti altri varij modi. Ma io dico, Signor Clarissimo, che trovai un 
novo modo ispediente e presto e farile da capire cadauno (e a men er- 
rori sugetto de qualunque altro) (24) da investigare le dette distantie 
ypothumissale over diametrale, anchora delle orizontale, le quali in vero 
sono le più necessarie al bombardiero de tutte altre sorte de dimensioni, 
per che a quello non è molto necessario a sapere la altezza d'una colubri- 
na perpendicolarmente a 170rizonte, nè anchora la profondità d'una colu- 
brina profunda; nè anrhora la larghezza di una colubnna lata. Ma sola- 
mente le dette distantie ypothumissale e orizontale gli sono molto a pro- 
posito, come nel quarto libro a Vostra 1llustric;sima Signoria si sarà ma- 
nifestato (25). Oltra di questo per curiosità me m i 4  a scorrere l i  vlirji 
modi osservati da nostri antiqui Naturali, e anchora da moderni nelle 
compositioni de fuochi, e fra' naturali investigai la natura di quelle gum- 
me, bitumi, grassi, olei, sali, acque stilate, e altri simplici minerali e non 
minerali dalla natura prodotti e da l'arte fabricati, componenti quelli et 
consequentemente trovai i l  modo di componere molte altre varie e diver- 
se specie de fuochi non solamente alla diffensione de ogni murata terra 
utilissimo, ma anchora in molte altre ocrurrentie molto al proposito. 

Per le quali cose haveva deliberato de regolare l'arte de' bombar- 
dieri a tirarla a quella sottilità che fusse possibile de tirare (mediante 
alcune esperientie), perchè invero (come dice Aristotele nel settimo della 
Physica testo vigesimo) dalla isperientia di particulari pigliamo la scien- 
tia universale. Ma poi fra me pensando un giorno, mi parve cosa biasi- 
mevole, vituperosa e crudele e degna di non p o c a  punitione appresso 
Iddio et alli huomini voler studiare di assottigliare tal essercitio dannoso 
al prossimo, anzi distruttore della specie humana e massime de' Christia- 
ni in lor continue guerre (26). Per i l  che non solamente posposi totalmen- 
te e1 studio di tal materia e attesi a studiare in altro, ma ainehora 
strazzai e abrusciai ogni calculatiane e scrittura da me notate che in tal 
materia parlasse. Et molto mi dolsi e avvergognai del tempo circa a tal 
cosa speso e quelle particularità che nella memoria mi restomo (contra 
mia voluntà) iscritte, mai ho voluto palesarle ad alcuno, nè per amicitia, 
nè per premio (quantunque sia stato da molti richiesto), perchè inse- 
gnandola mi parea di far naufragio e grande errore. Ma hor vedendo il 
lupo desideroso de intrar nel nostro armento (27) e accordandosi insie- 
me alla difesa ogni nostro pastore non mi par lecito al presente di tenere 
tai cose occulte, anci ho deliberato di publicarle parte in scritto C parte 
a viva voce a ogni christiano, accioehè cadauno sia meglio atto sì nel of- 
fendere come nel difendersi da quello. Et molto mi doglio vedendo il 
bisogno che tal studio allora abandonai, perchè son certo che havendo se- 
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guito fin hora havrei trovato cose di  maggior valore come spero in  breve 
anchora di trovare. (28) Ma perchè il prcscnte è certo ( e  il tempo breve) 
e il futuro dubioso, voglio ispedire prima quello che al presente mi tro- 
vo et per mandar tal cosa in parte in esseciitione ho composto impressia la 
presente operina; la quale, sì come fiume naturalmente cerca de acco- 
starse e unirse col mare (29), cos; essa conoscendo Vostro Illustrissimo 
Signor Duca esser la somma fra mortali de ogni bellica virtù, recerca de 
arrostarse e unirse con essa amplitudine. Però, sì come lo abondante 
mare, il qual non ha di acqua bisogno, non se sdegna di ricevere un picol 
fiume, così spero che Vostro S. D. non se sdegnerà di accettarla. acciochè 
li peritissimi bombardieri di  questo nostro Illustrissimo Dominio sugetti 
a Vostra Sublimità, oltra il suo ottimo e pratica1 ingegno, siano meglio 
di ragionar istmtti e atti a esseguire li mandati di quella 

Et  se in questi tre libri non satisfacio plenariamente Vostra Eccel- 
lentissima Signoria insieme con li predetti peritissimi bombardieri suoi, 
spero in breve con la pratica del quarto e quinto libro non già in stampa 
(per più rispetti) (30), ma ben a penna, over a viva voce di  satisfare in 
parte Vostra Sublimità insieme con quegli alla cui gratia da infimo e humi- 
lissimo servidore divotamente mi raccomando. 
Data in Venetia in le rase nove di  San Salvadore 
alli XX di  Decembrio MDXXXVII 

De Vostra Illustrissima D. S. 
Infimo Servitore 

Sicolò Tartaglia Brisciano 

Note esplicative. 

(1)  - cioè con I'ausilio dell'esperienza e della geometria. 
E' certamente una impostazione del tutto nuova per quel- 
l'epoca. Si vedrà come queste 'ragioni naturali e geometriche' 
verranno poi svolte dal Tartaglia. 

( 2 )  - Si tratta della prima legge apparsa nella balistica ester- 
na, concernente la gittata massima a 45" con la linea d'oriz- 
zonte. Si veda più avanti l'enunciato. 

(3) - cioè gli parve esser convincente. 

( 4 )  - per non essere in grado di seguire i nostri ragionamenti 
matematici. 

(5) - ossia non a 45". ma due 'punti' sotto la squadra del T., 
precisamente a 30°, un terzo di angolo retto nella misura sessa- 
gesimale. 

(6) - un 'pezzo' di artiglieria con 'balle' da 20 libbre ciascuna 
( 1 libra= Kg 0,300 - 0:350 in media) 
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( 7 )  - secondo i nostri calcoli 

(8)  - questo 'quarto libro' non fu mai pubblicato nè fu tro- 
vato fra i manoscritti del Tartaglia 

(9) - 'accidente' vocabolo della dottrina aristotelica: designa 
una qualità o modificazione che non influisce sull'essenza 
della cosa 

(10) - ecco la prima osservazione esplicita contro la mecca- 
nica aristotelica 

(11) - (12) - (13) - Con dimostrazioni geometriche investi- 
gai quale traiettoria ('transito' dice il  T.) descrive il corpo 
( la  'balla') lanciato artificialmente ('violentemente'), ossia dal 
pezzo di artiglieria 

(14) - E' un  risultato notevole ! Tutti i pezzi di artiglieria, 
piccola, media e grande, descrivono traiettorie della medesima 
forma 

(15) - la 'gittata' a 4 5 O  risultava circa dieci volte maggiore 
che tirando orizzontalmente. 
'Retto tramite' o 'tramite retto' = tiro orizzontale 
Equidistante = parallelo ; quindi linee equidistanti vuol dire 
nella terminologia del T. rette parallele 

(16) - 'tirar de punto in bianco' = tirare orizzontalmente 

(17) - con l 'audio della geometria e dell'algebra 

(18) - si tratta della 'tavola de tutti li tiri', altra invenzione 
geniale del T. che tanta importanza dovrà acquistare nei se- 
coli successivi nella teoria e nella tecnica balistiche. V. la 
risposta del Salviuti nel paragrafo 4. 

(19) - 'percuotere in un medesimo l u o c o k  colpire lo stesso 
bersaglio. Un pezzo può colpire lo stesso bersaglio con due 
diversi angoli di inclinazione purché complementari fra loro. 
Altra legge balistica del T. 

( 20) - Può ben dirlo ! 

(21)  - cioè ad occhio 

(22) - per caso anziché per scienza. Si noti la  mentalità ma. 
tematica del T. anche in questa lieve sfumatura 
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(23) - 'perspettiva' ossia prospettiva. Forse qui il T. intende 
riferirisi alla 'Ottica' operetta attribuita ad Euclide d i  Ales- 
sandria, i l  creatore della geometria nel senso classico della 
parola, e contenente alcune sue investigazioni, la più parte 
errate, sulla propagazione rettilinea della luce e fenomeni 
conseguenti. 

(24 )  - 'l'ispediente' in parola è la 'squadra' per 'bombardieri' 
descritta pure nel 'quesito' primo del L. lo dei 'Quesiti'. 

(25) - v. nota (8) 

(26) - Malinconica osservazione del T. E' forse una triste 
rimembranza dei terribili eccidi del 1512? 

(27)  - Sicchè è lecito pensare che la 'nova scientia' non sa- 
rebbe stata scritta se non ci fosse stata la guerra contro i 
Turchi Ottomani 

(28) - Le 'cose di maggior valore' si troveranno infatti nei 
'quesiti' del libro primo. 

(29) - Immagine efficace. 

(30) - osservazioni analoghe al quarto libro: 'v. nota (8)  

Fra  i non pochi risultati esposti nella 'nova scientia' ri- 
chiamano in particolar modo l'attenzione i seguenti (espri- 
mendoci in termini moderni) : 

a) la traiettoria percorsa dal proiettile non può essere 
in alcuna sua 'parte' perfettamente rettilinea; e il T. precisa 
che in alcuni tratti essa è così poco curva da potersi consi- 
derare quasi rettilinea e la disegna infatti come costituita da 
un ramo ascendente rettilineo, cui fa seguire un ramo circo- 
lare, indi un ramo discendente rettilineo (Questa prima ap- 
prossimativa rappresentazione verrà poi dal T. abbandonata 
nei suoi 'Quesiti', ove sosterrà che la traiettoria deve essere 
totalmente curvilinea) ; 

b) esiste sulla traiettoria del proiettile un punto nelle vici- 
nanze del quale la curvatura è massima e ove la velocità del 
proiettile è minima ; 
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C) vien dimostrato sperimentalmente e matematicamente 
che l'angolo di massima gittata del proiettile trovasi a 45" 
sull'orizzonte. Eccone l'enunciato: Se una medesima pos- 
sanza movente eiettarà over tirerà corpi egualmente gravi 
simili et uguali in diversi modi violentemente per aere, quello 
che farà i l  suo transito elevato a 45 gradi sopra a l'orizonte 
farà etiam il suo effetto più lontan dal suo principio sopra 
il pian de l'orizonte che in qualunque altro modo elevato » 
(La dimostrazione geometrica che ne espone il  T. è, a dire il 
vero, ben poco chiara); 

d) si può colpire lo stesso bersaglio con due diversi angoli 
di elevazione del pezzo sul piano dell'orizzonte ; 

e) l'invenzione della 'squadra per bombardieri', cioè di un 
semplice e ingegnoso strumento atto a misurare gli angoli di 
elevazione dei pezzi di artiglieria sul piano dell'orizzonte, e 
di cui il T. espone brevemente struttura ed uso pratico; (si 
veda inoltre la nota (24));  

f )  le cosidette 'tavole di tutti li tiri', di cui si è già discorso. 

Concludiamo col sottolineare l'importanza dei sopracitati 
risultati (che il Nostro svilupperà più a fondo nei suoi 
'Quesiti'; non si dimentichi che si tratta del 1537)' impor- 
tanza risiedente nel fatto per cui essi contengono in embrione 
le prime leggi - espresse, è vero, ancora in forma alquanto 
ingenua e per di più non del tutto antiaristotelica -- sulla 
caduta dei gravi, preludio minore ai galileiani 'discorsi in- 
torno a due nuove scienze', atto di nascita della moderna 
meccanica, quasi a significare la continuazione dottrinale del 
medesimo programma. Argomento che sarà approfondito nel 
paragrafo 4. 

3. - I C Quesiti et inventioni diverse D di N. Tartaglia, 1546 

Come spiegammo ampiamente nella nostra monografia 
Tartaglia-Cardano-Ferrari / Sviluppo storico-critico dell'al- 

gebra fino al sec. XVI / Interpretazione e commento storico- 
critico del libro I X  dei 'Quesiti' di  N. Tartaglia », l'appari- 
zione per le stampe nel 1545 dell' « Artis magnae, sive de re- 
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gulis algebraicis liber unus H di G. Cardano (1501-1576) ebbe a 
provocare, in risposta, da parte del T. la pubblicazione nel 
1546 dei suoi C Quesiti et inventioni diverse in seguito più 
volte ristampati per il grande interesse suscitato. 

L'opera - un'ampia raccolta di questioni di balistica. 
scienze militari, topografia, meccanica e matematica - è de- 
dicata Al Clementissimo et invictissimo Henrico Ottavo. per 
la Dio Gratia Re de Anglia, de Francia et de Hibernia D, ed 
è suddivisa in nove libri, ognuno dei quali ì: a sua volta costi- 
tuito da un determinato numero di 'quesiti' su speciali argo- 
menti, così distinti : 

(C Nel primo libro si tratta delli tiri e effetti delle artegliarie, secon- 
do le sue varie ellevationi e secondo la varia position delle mire con altri 
suoi strani accidenti N. (contiene 30 quesiti) 

(C Nel secondo si manifesta la differentia che occorre fra l i  tiri e ef- 
fetti fatti con balle di  piombo, di  ferro over di pietra, con altre sotilità 
circa la proportion peso e misura delle dette balle D. (12 quesiti) 

(C Nel tertio se notifica le specie di salnitri e le varie compositioni del- 
la polvere usata da nostri antichi e moderni sperimentatori D. (10 quesiti) 

(C Nel quarto si dà e1 modo di saper ordinar l i  esserciti in battaglia 
sotto varie e diverse forme, con un modo di saper tramutar in un  subito 
una ordinanza in forma quadra di gente, in una forma cunea senza desor- 
dinar la prima ordinanza e altre N. (13 quesiti). 

(C Nel quinto libro se insegna il modo di mettere rettamente il di- 
segno con e1 bossolo, l i  siti, Paesi e le piante delle Città, con e1 modo de 
fabricar il detto bossolo in due modi N. ( 7  quesiti). 

(C Nel sesto libro si narra il modo che si doveria osservar nel fortificar 
le Città a questi tempi per oviar aili vigorosi colpi delle artegliarie per 
vigor della forma D. (8 quesiti) 

Nel settimo libro si manifesta alcuni dubhjj che mover si posseno 
sopra li principjj delle questioni Mecaniche de Aristotele per aruir l i  pe- 
legrini ingegni n. ( 7  quesiti) 

« Nel ottavo libro si tratta della scientia di Pesi demostrativamente, 
per mezzo della qual scientia non solamente si può conoscere e sapere la 
forza de l'huomo. ma anchora trovar modo di ~ugumentar  quella con ar- 
tificiosi istrumenti in infinito N. (42 quesiti) 

(C Nel nono libro si dà regola e modo di saper risolvere varji e di- 
versi casi over questioni in Arithmetica, in Geometria e in la Pratica spe- 
culativa de l'arte Magna detta Algebra e Almucabala, volgarmente detta 
la Regola della cosa e massime sopra le Regole de cose e cubi eguali a nu- 
mero, dal presente Autor ritrovate, e simelmente de censi e cubi e altri 
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suoi aderenti, li quali da Sapienti erano giudicati impossibili n. (42 que- 
siti) 

Nota - Nell'edizione del 1554 il T. ritenne opportuno fare un'aggiunta 
al libro sesto così intitolata: 

(C La gionta del sesto libro di quesiti et inventioni diverse, nella quale 
si dimostra un primo modo di redurre una ritti inespugnabile e che non 
potrà esser battuta nè danneggiata da'nemici con le artegliarie, con altre 
particolar sottilità )I (7  quesiti) 

E' con questa sua opera che il T. si raccomanda, unita- 
mente alla (( Nova scientia )) del 1537, alla posterità altresì 
quale il più importante, forse, degli immediati precursori di 
Galileo, sia per il metodo sperimentale costantemente segui- 
to, sia per la forma dialogica in cui essa viene esposta, con 
una schietta naturalezza di pronta e bella efficacia. E' pro- 
prio attraverso questa forma, dal T. scelta per non andar 
soggetta alla rigidità espositiva delle dimostrazioni matema- 
tiche, che balza agli occhi del lettore, ~hi~aramente e sugge- 
stivamente, il trapasso dalla pratica corrente quotidiana, al- 
la speculazione astratta, ossia dalla tecnica alla scienza, per 
merito di uno spirito acuto e razionale, che non si ferma al 
risultato immediato, apparente, ma vuole entrare ben adden- 
tro ai  fatti. Gli interlocutori, che si affacciano alla ribalta 
dell'ampio palcoscenico tartagliano, sono ora nomi illustri del 
tempo, come il duca Francesco Maria Della Rovere, Gabriele 
Tadino Martinengo Priore di Barletta, Don Diego de Mendo- 
za, ambasciatore cesareo a Venezia e infine il celebre emulo 
del T. stesso. G. Cardano; ora invece sono anonimi come cgen- 
tilhuomini, cavalieri, lettori di greco e di latino, architettori, 
inzenieri, pittori, frati beretini, bombardieri, schiopetari, ca- 
valari ... », cioè i più diversi tipi appartenenti alle categorie 
sociali del popolo grasso e minuto del sec. XVI. 

I (C quesiti in parola sono dettati dalla pratica della vita 
quotidiana di tutti questi personaggi, quesiti che conducono 
il  T. verso i più elevati problemi speculativi, in un susseguir- 
si di domande e di risposte, espresse attraverso una lingua po- 
polaresca ma efficace, e culminanti talvolta in pagine che 
preludono i (C Massimi sistemi n o le N nuove scienze D di Ga- 
lileo. Con intelligente consapevolezza il Nostro, rivolgendosi 
C Alli Lettori D, rivendica come principio generale informato- 
re della sua opera l'originalità del suo mondo, che rispecchia 
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a vivi colori l'originalità del mondo del rinascimento scientifico 
e tecnico italiano dell'epoca, con il seguente (C sonetto N: 

Chi brama di veder nuove inventioni, 
non tolte da Platon nè da Plotino, 
nè d'alcun altro Greco over Latino, 
ma sol da l'Arte, Misura e Ragione, 

Legga di questo le interrogationi, 
fatte da Pietro. Pol. Zuann' e Martino, 
(sì come l'occorrea sera e matino) 
et simelmente le responsioni. 

Qui dentr'intenderà. se non m'inganno, 
de molti effetti assai speculativi, 
la causa propinqua del suo danno. 

Anchor de molti atti operativi 
se vederà essequir con puoc'affanno 
Nell'arte della guerra profittivi, 
et molto defensivi. 

Con altre cose di magno valore, 
et  inventioni nell'arte maggiore. 

Dall'indice in precedenza riportato si scorge la varietà .: 
suggestività degli argomenti trattati dal T.: dallo studio sui 
tiri delle artiglierie alle N polveri da sparo N, dalla disposi- 
zione delle fanterie in campo ai disegni delle carte topografi- 
che e alle fortificazioni militari, dalle questioni di statica alle 
equazioni cubiche. In questi campi il matematico bresciano 
profonde osservazioni acute, metodi nuovi, invenzioni inge- 
gnose, con spirito veramente galileiano. Nelle questioni che 
egli imprende a trattare o investigare è il primo ad opporsi 
apertamente alle dottrine di Aristotele; nei suoi quesiti » 
infatti non ricorre mai a vocaboli o concetti di carattere me- 
tafisico, soprannaturale, occulto e via dicendo per spiegare i 
fatti, ma si attiene costantemente alla grande via maestra già 
tracciata, come si è detto, da Leonardo nel secolo antecedente, 
cioè la via della metodologia sperimentale, col valido ausilio 
della geometria e del calcolo algebrico dell'epoca. E tutto ciò 
a differenza dello stesso suo illustre emulo G. Cadano,  nelle 
cui opere di filosofia naturale le proprietà occulte della mate- 
ria, le credenze superstiziose, le simpatie )) e le N antipatie » 
fra i corpi, gli oroscopi e i vaticini sono stranamente mesco- 
lati ad intuizioni geniali veramente moderne. 
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Anzi aggiungiamo : per esempio, tiell'opera del celebre 
fisico, allievo del Cardano. il napoletano G.B. Della Porta 
( 154O? - 1615)' intitolata « Magia naturalis » uscita a Napoli 
in seconda edizione riveduta e aumentata in 20 volumi nel 
1589, ossia oltre quaranta anni dopo i 'Quesiti' del T., si leg- 
gono, in mezzo a suggestive ricerche di ottica, di magnetismr, 
e di statica, stravaganze le più varie, come il  caso della descri- 
zione di una lampada che ha la misteriosa virtù di far apparire 
con una testa di cavallo tutte le persone rhe rischiara ! Nono- 
stante ciò le scienze fisiche devono molto al Della Porta. 
npecie nel campo dell'ottica. 

E ancora: il fisico tedesco Otto von Guericke (1602-1686), 
inventore della 'macchina pneumatica'. che tante applicazio- 
ni pratiche e scientifiche importantissime troverà nei secoli 
successivi, comincia la sua opera intitolata « Experimenta no- 
va de vacuo spatio ». stampata ad Amsterdam nel 1672, ossia 
ben oltre un secolo dopo la mortedel  T., con una discussione 
sul miracolo di Giosuè, che egli cerca a tutti i costi di conci- 
liare col sistema copernicano; e prima di esporre le sue belle 
ricerche sperimentali sullo spazio vuoto e sulla natura del- 
l'aria, si mette a ragionare sul luogo del cielo e dell'inferno! 

Tornando al Nostro, gioverà subito richiamare l'attenzio- 
ne sul fatto che i primi tre libri dei suoi 'quesiti' riprendono, 
completano e talvolta modificano i risultati della 'nova scientia' 
del 1537. Sorvolando sui 'quesiti' di scienze militari. di  to- 
pografia e di agrimensura, estranei al nostro esame (non sen- 
za tuttavia notare incidentalmente che, fra l'altro, il T. fu i l  
primo ad applicare la biissola al  rilevamento dei terreni) ci 
soffermeremo in particolar modo sulle 'inventioni' esposte nei 
primi tre 'quesiti' del libro primo 'sopra li  tiri delle artiglie- 
rie et altri suoi varii accidenti'; indi passeremo al loro com- 
mento storico-critico, al fine di poter apprezzare la portata 
delle notevoli conclusioni tratte dallo scienziato bresciano. 

Cominceremo perciò dal citato libro primo con il 

« QUESITO PRIMO fatto dall'Illustrissimo Signor Francesco Maria 
Duca Eccellentissimo di Urbino. L'Anno M. D. XXXVIII 

In Venetia 

Duca - Che ragioni sono quelle che dicete haver trovato nel vostro 
libro a me intitolato, sopra al tirare delle artiglierie. (1) 
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N. - La proportione e ordine de i tiri lontani e propinqui di qual 
si voglia pezzo e con qual si voglia sorte di balla. 

S.D. - Io non v'iniendo, parlatemi più chiaro e datemi un essempio. 
N. - Volendo essemplificar questa nostra a \i-ostra Eccellentia, sono 

astretto a parlar prima di quello istrumento materiale da me ritrovato, fi- 
gurato nel principio di detto nostro libretto a Voi intitolato .... (2) (i l  T. 
prosegue descrivendo la struttura e l'uso pratico della sua 'squadra per 
bombardieri) .... 

S.D. - Che costrutto se può cavar de tal vostra inventione. 
N. - E1 costrutto de tal inventione è questo, che per lanotizia d e  un sol 

tiro di  qual si voglia pezzo, powo formar una tallola de tutti li tiri che tirerà 
quel tal pezzo in ogni ellevatione, cioè a ponto per ponto, et a minuto per 
minuto della nostra squadra. la qual tavola sarà di tal sostantia, over 
proprietà che qualunque persona la haverà a presso di sè, non solamente 
sapra tirare, ma saprà far tirare ogni grosso bombardiero con tal sorte 
pezzi di lontano quanti passa li parirà ( p u r  che non sia più lontano dal 
maggior tiro di tal pezzo) e chi non haverà la detta nostra tavola nnn 
potrà imparare alcuna particolarità di tal inventione, ma tal secreto re- 
stara solamente a pres.o di colui che haverà tal tavola e non ad altri. 

S.D. - Mo si colui che haverà tal vostra tavola non vorà tirare lui 
medesimo, ma vorà far tirare ad un'alira seconda persona, non sarà ne- 
cessario che tal seronda persona impari tal secreto. 

N. - Kon Signor Eccellentissimo, anci tal srconda persona restarà co- 
me restano li garzoni di speciari de medicine, li quali continuamente com- 
ponendo medicine, secondo che &li vengono ordinate dalli medici e ta- 
men mai imparano a saper medi<.are. 

S.D. - Questa mi pare una cosa molto dura da credere, e tanto più che 
nel vostro libretto (a me intitolato) voi diceti che mai tirasti di arte- 
gliaria, nè di schioppo, e colui che fa un giudizio di una cosa, della quale 
non abbia visto lo effetto, over isperientia, la maggior parte delle volte se 
inganna, perchè solamente l'occhio è quello che ne rende vera testimo- 
nianza delle cose immaginate. 

N. - Eglie ben vero che il senso isteriore ne dice la verità nelle cose 
particolare, ma non nelle universale, perchè le cose universale sono sot- 
toposte solamente al intelletto e non ad alriin senso. (3) 

S.D. - Basta, se me faresti veder questo (cosa che non credo) e1 me pa- 
rerà un miracolo. 

N. - Tutte le cose che accadeno per natura, over per arte pareno de 
grande ammiratione, quando che di quelle non si sa la causa, ma presto 
vostra Eccellentia se ne potrà chiarire, facendone la esperientia con un 
pezzo. 

S.D. . Voglio andare per fina a Pesaro, subito che sia ritornato, certo 
lo voglio vedere n. 

C QUESITO SECONDO fatto dal medesimo Illustrissimo Sig. Duca 
conseguentemente al ~recedente. 

Duca - Ma ditemi un poco per qual verso credete voi che una arti- 
gliaria farà maggior effetto, over passata nella cosa dove se tira, tirandovi 
con quella alivelata (4), over ellevata davanti. 
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N. - A voler risolvere questo quesito senza reprensime, eglie neces- 
sario che Vostra Eccellentia me proponga tal quesito per esempio, over 
figura, con la quantità della distantia de tal artigliaria e la qualità del 
luoco dove se tira (5) 

S.D. - Pongo per esempio che il mi occorresse da far battere una for- 
tezza che f u s e  in cima di una collina, over monticello, alto passi 60 e che 
lontano passi 100 da quella tal collina vi fussc un'altra ~ o l i n a  alta alla equa- 
lità di detta fortezza, cioè pur passi 60 (come di sotto appare in figura) e 
poniamo anchora che tal fortezza si potesse commodamente battere stan- 
do con la artigliaria nel piano (cioè stando da banda nel piè del detto 
secondo monticello in quella medesima distantia). cioè stando lontano dal 
pié del monte dove è la fortezza pur passi 100. nel qual luoco la detta 
artegliaria verria a tirare in quella stante molto ellevata davanti, cioè ti- 
raria in quella di sotto in suso (come di sotto appare in figura). Hor ve 
adimando in qual luocopensati che tale artegliaria faria mav ior effetto 

v. 
over passata in fortezza. ci& stando in cima del detto monticello, over 
stando da banda nel piè di quello. 

N - Senza dubbio che stando nel piano cioè nel piè del monte faria 
maggior effetto over passata in detta fortezza di quel che faria stando 
nella sommità del monte. 

S. D. - Et io giudicherei e giudico essere tutto al contrario, perchè 
quei che tiraranno dalla sommità del monte saranno molto più propinqui 
alle muraglie di quella tal fortezza di quello che saranno quei che tirano 
dal piè del monte, e quanto che la collina dove se tira è più propinqua 
alla artegliaria, per ragion naturale, la balla dovria far maggior effetto 
in lei. 

N. - Quando che un'artigliaria tirasse egualmente per ogni verso, se- 
gueria quel che dice Vostra Eccellentia. Ma per efficace ragione ritrovo 
tutto all'opposito cioè che ogni sorte de artigliaria necessariamente tirarà 
manco per linea retta stante allivellata di quello che faria in quel altro 
modo assettata, o per dir meglio che ogni sorte di artigliaria necessaria- 
mente tirarà più per linea retta stante alquanto davanti di quello che 
farà stante quella a livello, e quanto più saara ellevata tanto più tirarà per 
linea retta; il medesimo si debbe intendere essendo abbassata, cioè che 
molto più tirarà per linea retta stndo quella alquanto abbassata davanti di 
quello che farà stando a livello e quanto più starà abbassata tanto più 
tirarà per linea retta. 

S.D. - Questo che voi dite me pare una cosa molto strania da credere, 
cioè a dir che una medesima quantità e possanza di polvere debbia spin- 
gere più vigorosamente una medesima gravità di balla per un verso che 
per un altro e però haria a caro che voi me assignasti la ragione e cause 
di queste vostre opinioni. 

T. - La ragione di questo lo dimostrano (per li accidenti accadenti 
nelli sui tiri) nella ultima propositione del secorrdc libro della nostra nuo- 
va scientia (6); vero è che in tal dimostratione non se assegna la causa 
propinqua di tali effetti, la qual cosa in tal luoco pretemessi per non 
fastidiar Vostra Eccellentia, perchè tol causa se dimostra con la scientia 
di pesi (7), la quale è una scientia di non p o c a  speouliztbne, per esser 
quella subalterruEta si da& geometria come dulla natural filosophia (8) .  
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Ma quando non sia grave a Voi lo ascoltar me, io mi sforzarò di dimo- 
strare al presente. 

S.D. - Seguitate pur, ma sotto brevità. 
N. - Per dimostrar questa cosa rettamente sono astretto, volendo esse- 

re inteso, a mandar avanti la deffinitione de alcuni termini opportuni e 
tutte le cose meglio se apprendono per essempi che per parole (9). Pongo 
anche alcune suppositioni, come si costuma in ciascuna scientia, e perchè 
per essempio la libra over bilancia ab con li dui bracci ac e cb eguali, e il 
centro sopra del qual lei gira, sia il detto punto c e nelle estremità di detti 
due brazzi siano congiunti dui corpi epalmente gravi, li quali nomina- 
remo dalle medesime lettere, cioi: a, b li quali dui corpi, per esser eguali 
in gravità e appesi in longhezze eguali, per la prima petitione adotta 
da Archimede nel libro che fa del centro di gravità (lo), quelli incline- 
ranno egualmente, cioè che staranno in equilibrio, come di sotto appare 
in figura. Anchora sia descritto sopra il centro C un cerchio, secondo la 
quantità de l'uno dei brazzi, qual sia EAFB, la circonferenza del quale 
supponeremo per il viaggio che fariano li centri di detti corpi, girando 
a tomo la detta bilanza sopra il suo centro di gravità (11) 

Diffinitione prima 
Stando adunque li detti dui corpi in equilibra. come in figura appare, 

in tal luoco li detti dui corpi se dicono essere nel sito della equalità (12) 

Diffinitione seconda 
Anchor tirando dalla sommità una perpendicolare passante per il cen- 

tro C (qual sia la linea ECF) tal linea vien detta la linea della diret- 
tione (13) 

Suppositione prima 
Anchora bisogna notare qualmente un corpo grave se suppone esser 

tanto più grave nel luoco dove se ritrova quanto che il discender di quello 
è manco obliquo. in e1 medesimo sito over luoco. L'esser di questa suppo- 
sitione se adurà nella seguente figuratione (14) 

Suppositione seconda 

Et il discender d'un corpo grave se suppone esser tanto più obliquo 
quanto che nel suo discender capisse manco del diretto, in medesima 
quantità, cioè che capisse manco parte della linea della direttione, over 
di un'altra a quella equidistante, in la medesima quantità, cioè in me- 
desima quantità di circonferenza di cerchio dove gira, over va, e questo 
nella figurattione seguente meglio se intenderà (15). 

Supposte adunque le sopradette soppositioni, adduco questa propo- 
sitione e dico che ogni librato peso partendosi dal sito over luoco della 
equalità, quel si fa più lieve e tanto più quanto sarà lontano dal detto 
luoco della equalità (16). Et per essere di questa propositione sia la li- 
bra ab girabile sopra e1 detto centro C con li medesimi dui corpi a, b 
eguali appesi, over congionti alle due estremità di ambi dui l i  brazzi 
della detta libra e stiano nel medesimo sito della equalità (come di so- 
pra fu supposto). Hor dico che removendo l'uno e l'altro de detti corpi 
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dal detto sito della equalità (cioè abbassandone uno e ellevando l'altro), 
l'uno e l'altro de quelli sarà fatto più leve, secondo e1 luoco e tanto più 
leve quanto che piu saranno allontanati dal detto luoco della equalità. Et 
per dimostrare questo, sia abbassato e1 corpo a per fino al punto V e l'al- 
tro suo opposito. cioè il corpo b verrà a esservi ellevato perfino al punto I ; 
e sia diviso Luno e l'altro dei due archi AV e BI in quante parti si vo- 
g l i ~  egucrli, poniamo in  tre parti eguali in  l i  ponti L, N, Q, S; dalli tre 
ponti N, L. I siano tirate le tre linee NO, Lhi, 1K equidistanti al diame- 
tro BA (17) le quali segaranno la linea EF della direttione nelli tre ponti 
Z, Y, X ;  slmelmente dalli tre ponti Q, S, V siano tirate le tre linee QP, 
SR, VT pur equidistanti dal medesimo AB, le quali segano la medesima 
linea della direttione nelli tre ponti C, D, W.  Onde per queste cose così 
disposite, veniremo ad aver diviso tutto e1 descenso AV fatto dal detto 
corpo a nel discendere nel punto V in  tre descensi over parti eguali, le 
quali sono AQ, QS. SV (18) Et similmente tutto e1 descendo IB qual faria 
e1 detto corpo b nel discender over ritornar al suo primo luogo (cioè nel 
punto B) verrà a esser diviso in tre descensi, over iii tre parti eguali, le 
quali sono IL, LN, NB e cadaiina de queste tre partiali descensi capisse 
u m  parte della linea della direttione, cioè il  discenso da A a Q piglia 
over capisse dalla linea della direttione la parte OC; e lo descenso QS la 
parte CD e lo descenso SV la parte DW. Et poichè la parte CD è mag- 
giore della parte DW (come facilmente se può provare) onde (per la 
seconda suppositione) e1 discenso QS verrà ad essere più obliquo del de- 
scemo AQ, onde più lieve sarà e1 detto corpo a (per la suppositione) 
stante quello in  punto Q di quello che sarà nel punto A. Similmente per- 
chè la parte DW è minore della parte CD, e1 descenso SV sarà più obli- 
quo del descenso QS, e eonsequentemente per la prima suppositione più 
leve sarà e1 detto corpo a in S che in Q. Et  tutto questo per l i  medesimi 
modi se dimostra nella opposita parte del corpo b, cioè che e1 descenso 
di quello da I a L è più obliquo che da L a N, perchè la parte XY è mi- 
nore della parte YZ, onde per la detta prima suppositione p i ì ~  leve sarà e1 
detto corpo in I che in L, e per le medesime ragioni in L che in N, in N 
che in  B (sito della equalità) che è il proposito. (19) 

SLD. - Che volete inferire per questo? 

N. - Voglio inferir questo che ogni artigliaria, essendo allivellata. la 
se intenderà esser nel sito della equalità, e la balla tirata da quella in 
tal cito uscisse dal pezzo più grave che in qualunque altro modo ellevata, 
over separata da quel sito della equalità (per le ragioni di sopra adutte) 
e però in tal sito la balla va con più difficultà e molto più presto comin- 
cia a declinar al basso, cioè verso terra, e in maggior quantità va decli- 
nando che in qualunque altro modo ellevata, cioè che va (come fra 
bombardieri se dice) molto manco per linea retta che in qualunque altro 
modo ellevata, e però l i  effetti di  tiri fatti in tal sito saranno meno vi- 
gorosi, over di minor efficacia che in qualunque altro verso. Vero è che 
Vostra Eccellentia potria dire, e ragionevolmente, per queste tue ragio- 
ni è chiaro che in distantie eguali la balla Earà manco effetto, ma in  di- 
stantie ineguali resto dubioso, perchè nel nostro quesito si vede che quelle 
artegliarie, che sono nel piano, over al piè del monte, scmo molto più di- 
stanti dalla fortezza di  quelle che sono nella sommità del monte, talmen- 
te che tal differentia potria esser molto maggior differentia del suo tirar 
per linea retta, over della differentia de' suoi effetti in distantie eguali, e 
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essendo così quelle della sommità del monte, verriano a far maggior ef- 
fetto di quelle poste in piano. Circa e1 qual dubbio rispondo che eglie vero 
che la distantia di quelle rhe stanno in piano potria essere alle volte tanto 
grandemente differente da quelle che sono nella sommità, che seguiria a 
quello che di sopra havemo detto, over dubitato. (20) . . 

S.D. - Datime un esempio in figura, se volete che vi intenda. 
IV. - Per voler essemplificar figuralmente questa cosa supponeremo 

una colubrina da libre 2U di balla (21), la qual colubrina (per quella 
esperientia che fu fatta a Verona, narrata nel principio della nova scientia 
a \ ostra Eccellentia) (22), io trovo che tal colubrina nel sito della equa- 
lità (cioè stando allivellata) tirarà de mira, over per linea retta circa 
passi 200 e alla ellevatione de 4SU tirarà circa passi 800. 

S.D. - Adunque tirando la detta colubrina a tal ellevatione tirarà cir- 
ca passi 800 per linea retta, e tirandola poi allivellata non tirarà salvo 
che circa passi 200. 

E. - Così ne afferma la ragione. 
S.D. - La me pare una gran differentia. 
N. - Questo procede per esser anchora tale ellevatione molto differen- 

te dal sito della equalità (23), perchè secondo che la si va ellevando de 
minuto in  minuto, così de minuto in minuto lei va anchora augumen- 
tando il suo tirar per linea retta, i l  medesimo sarà anche nelli punti e in 
maggior quantità, cioè che ellevata al primo punto della squadra (24) ti- 
rara molto più per linea retta di quello che farà nel sito della equalità, 
cioè allivellata, e ellevata poi al secondo punto di detta squadra, molto 
più tirarà per linea retta di quello che farà ellevata al primo punto e così 
ellevata al terzo punto, tirara più che al secondo, al quarto più che al 
terzo, al quinto più che al quarto, e se più oltra la si potesse ellevare 
gradatamente andaria augumentando il  suo tirare per linea retta, cioè 
al  7 .  ponto tirarà più per linea retta che al 6 etc. e al 12. tutto il suo 
tiro sarà per linea retta, perchè sarà perpendicolare sopra a l'orizzonte, 
e questo tale sarà più perìettamente retto de cadauno delli autidetti, per- 
che invero il transito, mer  moto t.iolento d'un corpo egualmente grave, 
che sia fora deLla perpendicolare de l'orizonte, mai p d  hawere alcuna 
parte che sia perfettamente retta, come fu detto sopra la seconda sup 
positione del secondo libro della nostra nova scientia. (25) 

S.D. - Perchè dicete adunque per linea retta, non essendo perfettamen- 
te retta? 

N. - Per  esser inteso dal volgo, perchè quella parte che è quasi in- 
sensibilmente retta la chiamamo retta e quella che è evidentemelite curva 
la dicono curva (26). Hor per ritornar al nostro propwito, dico adunque 
che se l'altezza della predetta fortezza fosse tanta che da quella alle arti- 
gliarie che fusseno nel piano del monte, fusse 'i60 passi, e che dalla me- 
desima fortezza a queste artegliarie, che fusseno nella sommità del mon- 
te, fusse solamente pacsi 130, in  questo caso dico che la sopra detta colu- 
brina faria maggior effetto nelle muraglie di detta fortezza, stando quel- 
la nella sommità d d  monte, di quello che faria stando nel piè del monte. 
La causa è perchè la detta colubrina (stando allivellata) tira circa passi 
200 per linea retta, come sopra fu detto. Essendo adunque da quella alla 
muraglia passi 130 (come fu supposto), lei veneria a percuoter nella det- 
ta muraglia circa passi 70 avanti al  termine del suo andar per linea retta. 
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Ma stando quella nel piè del monte (dal qual luoco alla detta muraglia è 
stato supposto diametralmente esser pari 760) e ellevandola alla elieva- 
tione di 45 gradi (cioè al sesto punto della squadra), tirarà circa passi 
800 per linea retta (come sopra fu  detto), onde la veneria a percuoter 
nella detta muraglia solamente circa passi 40 avanti il termine del suo 
andar per linea retta, cioè avanti la sua sensibile declinazione (27). Et 
perchè quella balla, che nel suo percoter haverà a transire per più longo 
spatio (non trovando resistentia), farà maggior effetto in tal resistente (per 
le ragioni addutte sopra la quarta propositlone del primo libro della no- 
stra nova scientia) (26) .  Perchè adunque la balla tirata dalla sommità del 
monte nel suo percuoter haveria anchora a andare per 'i0 passi per linea 
retta. Et quella tirata dal piano nel suo percuoter haveria a proceder 
solamente passi 40 per linea retta, e per questa ragione se concluderia in 
tal caso che maggior effetto faria la detta colubrina in detta muraglia 
stando quella nella sommità del monte, di quello che faria stando nel 
piano, over al pie del monte, alla ellevatione del detto sesto punto della 
nostra squadra, e se alla detta ellevatione del sesto punto farà maggior 
effetto, molto meno lo faria in alcuna altra più bassa ellevatione. R'ia se 
per uaso la distantia de detta fortezza alle artegliarie che fusseno nel 
piano, fuse  passi 60, cioè diametralmente, e che dalla medesima a quel- 
le, che fusseno nella sommità del monte, fusse passi 150, in tal caso dico 
che la detta colubrina farà molto maggior efietto nella detta muraglia 
stando ne1 piano, di quello che faria stando nella sommità del monte, 
perchè stando nel piano le balle tirate da quella veniranno a percuoter 
nella detta muraglia circa passi 200 avanti il termine del suo proceder 
per linea retta. Kt quelle tirate dalla sommità del monte veniranno a per- 
cuoter solamente a passi 50 avanti al termine del suo andar per linea ret- 
ta, e perchè la differentia da detti effetti, cioè dalli 50 passi alli 200 
(che feriscono avanti la sua sensibile declinazione) circa passi 150, e per- 
tanto la detta colubrina non solamente alla elievatione del sesto punto 
della nostra squadra, ma anchora alla ellevatione de quinto punto farà 
maggior effetto, ma di questo non voglio starne a far dimostratione, per- 
che so che veneria in  fastidio Vostro. Adunque, se una così grande alzata 
(quale in  questo ultimo caso havemo supposto) (29), la detta colubrina fa- 
ria maggior effetto (stando quella nel piano alla ellevatione del sesto 
punto e anche del quinto punto) di quello che faria stando la medesima 
alla sommità del monte, molto più evidentemente seguiria tale effetto nel 
primo caso proposto da Vostra Eccelleritia. Nel qual fu supposto il mon- 
te, e anche la fortezza, esser egualmente alti solamente passi 60 e la di- 
stantia delle radici delli due monti, over le cime di quelli esser passi 100, 
onde la linea diametrale, over diagonale, cioè la distantia da detta for- 
tezza al luoco a costo alla radice del monte, dove se suppone star le ar- 
tigliarie in piano, per la penultima del primo d'Euclide (30) sarà passi 
116 (lasciando li rotti) e pertanto le balle tirate dalla detta nostra collina, 
stante quella nella sommità del monte, veriano a percuotere nella detta 
muraglia circa l40 avanti al termine del suo proceder per linea retta, e 
quelle tirate dalla medesima stando quella nel piano alla ellevatione del 
sesto punto, veneriano a percuoter nella detta muraglia circa passi 684 
avanti al termine del suo andar per linea retta, e perchè tal diffesentia 
è grandissima, cioè da 140 passi a 684 passi, che feriscono avanti al ter- 
mine del auo andar per linea retta. Eglie cosa evidente e chiara in questo 
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caso che non solamente alla ellevatione del sesto punto la detta colubrina 
stando nel piè del monte, farà maggior effetto in detta fortezza di quello 
che faria stando nella sommità. Ma anchora alla ellevatione di qualsi- 
voglia punto che sia ellevata, che è il proposito. 

S.D. - Me haveti risolto assai bene questo quesito. (31) 

« QUESITO TERZO fatto dal medesimo Illustrissimo Signor Duca 
conseguentemente. 

S.D. - Ma nel vostro arguire me havevi redutto in un'altra maggior 
difficultà over dubitatione, perchè, se ben ve aricordate, havete detto che 
la balla sboccata che sia da un pezzo, mai va parte alcuna del suo moto 
per linea retta, salvo che tirandola rettamente in suso verso il cielo. 

N. - Over rettamente in soso verso il centro del mondo. 
S.D. - Questo vi concedo bene, cioè che tirando o rettamente in suso 

verso il cielo over rettamente in zoso verso il centro del mondo, che il 
transito over moto di tal balla sia totalmente retto, e anchora che in tai 
due versi tal balla vada molto più per linea retta che in qualsivolglia al- 
tra ellevatione. Ma che in ogni altro verso delli detti due in fora, la non  
o d a  parte alcuna dd  suo moto rettamente, la non mi pare cosa da cre- 
dere, nè io lo credo (32), perchè se ben ve aricordate, di sopra diresti 
che per quelli dui tiri a Verona tirati voi trovasti che la detta colubrina 
di libre 20 tirava de mira, cioè per linea retta in quanto al senso circa 
passi 200, essendo allivellata. Hor se tal transito de passi 200 voi trovate 
poi con ragione non esser totalmente rctto, io ve1 credo e concedo. Ma 
se tal pezzo non può tirar per linea retta li detti passi 200, non voleti 
conceder che una tal macrhina ne tiri al manco la mità, cioè passi 100 e se 
non 100 almen SO? 

N. - Non solamente la ilon tirarà li detti passi 50 per l i m a  perfetta- 
mente retta, m non tirarà un passo solo. 

S.D. - Eglie una pacia la vostra! 
N. La ragione è quella che acquista lo intelletto delli huomini, per. 

chè quella ne discerne il vero dal falso (33). 
S.D. - Ealie il vero. 
N. - Dapoi adunque che la opinione di ios t ra  Errellentia è che la 

balla tirata da tal colubrina allivellata debba andar una parte del suo 
transito over moto violento per linea retta, e il restante poi per linea 
curva, stante che questo fusse il vero, vorria sapere qual'è la causa pro- 
pria che tal balla vada così per linea retta, in quella parte dove che voi 
supponete che vada così rettamente, e quale sia anche la causa che lei 
vada così per linea curva, in quella parte dove suppone che Vostra Ec- 
cellentia vada così curvamente. 

S.D. - La grandissima velocità che se ritrova nel moto di tal balla nel 
uscir dalla bocca del pezzo, è la propria causa che tal balla per u n  poco 
di tempo over spacio vada rettamente per aere, ma dapoi mancando al- 
quanto in quella il vigore e la velocità comincia poi ad elevarse e ad ab- 
bassarse successivamente verso terra, e così va continuando per fin che per- 
cuote sopra quella (34). 

N. - Certamente Vostra Eccellentia non potea rispondere meglio, cioè 
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che la gran velocità è la propria causa de dedurre il moto di tal balla (se 
 ossib bile e )  alla rettitudine, e similmente il mancar della velocità in quel- 
la è la propria causa di farla tendere e declinare nel suo moto curva- 
mente verso terra, e quanto più va mancando in  q-uella la detta velmità, 
tanto più fa maggior la sua declinatione over curvità, e tutto questo pro- 
cede, ~ e r c h è  ogni corpo grave spinto violentemente per aere, quanto più 
va veloce, tanto più in tal moto se fa men grave e però va più rettamente 
per aere, perchè lo aere, più facilmente sostenta un corpo quanto eglie 
leve, tamen nel far di suoi effetti in  tal modo assume molto maggior gra- 
vità della sua propria, e però quanto più un corpo grave va veloce (nel 
moto violento), tanto più effetto fa in o,mi resistente. Similmente quanto 
più va mancando in quello la velocità, tanto più in tal moto gli va ere- 
scendo la gravità, la quale gravità continuamente lo va stimolando e ti- 
rando verso terra. Ma nel far de' suoi effetti in tal moto assume maggior 
levità, over minor gravità e però fa minor effetto. (35) 

S.D. - Questo vostro discorso non me dispiace e però seguitate. 
N. - Dico adunque che da queste cose dette, e per ragioni naturali 

approvate, nasce questa conclusione che doue è maggior veloeità nella 
balla tirata violentemente per aere, i n  quella è m n c o  gravità, e converso 
cioé che doue i n  quella è minor velocità ivi è maggior gravità i n  quella. 

S.D. - Eglie il vero. 

N.  - Anchora dico che dove i n  quella è maggior gravità, ivi è maggior 
stimolatione di quella i n  tirar la detta balla verso il centro del mondo, 
cioè verso terra. 

S.D. - Eglie cosa credibile. 
N. Hor per conchiudere il nostro proposito, supponeremo che tutto 

il transito m e r  viaggio che debba far over che habbia fatto la balla tirata 
dalla sopra detta colubrina sia tutta la linea ABCD, e se possibile è che 
i n  quella sia alcuna pprte che sia perfettamente retta, poniamo che in 
quella sia tutta la parte AB, la qual sia divisa in  due parti eguali i n  E ,  
e perchè la balla transita più veloce per il spacio AE (per la terza proposi- 
tione del primo libro della nostra noua scientia) (36 )  d i  quello che farà per 
il spacio EB. Aduque la detta bajUa andurà più rettamente (per  l e  ragioni 
sopra addutte) per il s p i o  AE che per EB, onde la linea AE saria più 
retta &la EB, l a  qual cosa è impossibile, perchè se tutta la AB è suppo- 
sta essere perfettamente retta, la mità di quella non può essere nè più n& 
meno retta dell'altra mità. e se pur l'una mità sarà più retta de l'altra, se- 
guita necessariamente qudl'altra mità non essere retta, e però la EB nè 
manco. (37 )  Et se alcuno pur havesse anchom opinione che La AE fusse più 
perfettamente retta, tal opinione se reprovarà falsu, per l i  medesimi modi 
e vie, cioè dividendo la detta parte AE pur i n  &e parti eguali i n  F e per 
le medesime ragiani di  sopra addutte sarà manilesto la parte AF essere 
più retta deUa parte FE;  adunque la detta parte FE d i  necessità non sarà 
perfettamente retta. Similmente chi dividesse anchora La AF i n  due parti 
eguali, cd le  rnedes i~e  ragioni se marnifesta la  mità di quella verso A essere 
piir retta dì p d a  che verso F,  e così chi dividesse quella mità p w  in 
altre  da^ parti eguali il medesimo seguirà, cioè la parte terminante i n  A 
essere più retta idet'dtru, e perchè questo procadimento è infinito, segue 
di  necessità che non solamente tutta la AB non è perfettamente retia, ma 
che alcuna minima parte di  quella non può essere perfettumente retta, che 
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è il progosito. (Si vede d u n q u e  q d m e n t e  la b a h  tirata du detta colu- 
brina in th? verso non va alcurua mininui parte del suo moto, over tran- 
sito, per line-a perfettamente retta (uscita pur con qualunque grandis- 
sima velocità si voglia perchè la velocità (per grande che sia) mai è 
sufficiente in simili versi a farla ancÈar per linea retta, vero è che quanto 
più va veloce in simili versi, tanto più col noto suo se appropinquerà al 
moto retto, tamen mai può arrivare a tal segno, e però più conveniente è a 
dire insimil caso, che quanto più la detta ballu va veloce, fa il suo moto 
men curvo (38). 

S.D. - Dove adunque che mnlie volte s'i. vista percuoter uno 
spacio precisamente nel luoco tolto de mira, la qual cosa non potria occor- 
rer se tal balla non fusse andata rettamente. 

N. - Signore, questo non ne fa certi che la balla vada rettamente, per- 
chè anchora multe volte s'è visto percuoter di sopra tal segno tolto de 
mira, la qual cosa essendo le mire eguali, è impossibile cioè che la balla 
segui la linea visuale equidistante alla canna di tal pezzo. Ma tai effetti 
non procedono, perchè la balla vada rettamente, nè perchè cpella ascenda 
oltra la rettitudine, ma procedono totalmente dalle mire, over dal tra- 
guardante. Eglie ben vero che chi potesse vedere la balla nel moto suo 
senza dubbio giudicherebbe tal balla per un commun spacio esser andata 
rettilinea, perchè il nostro senso non è atto nè sufficiente a discerner tal 
obliquità, sì come occorre guardando l'acqua del mare quando è quieto, la 
qual per una grande distantia ne pare perfettamente piana. e nondimeno 
per mezzo della ragione sapemo esser all'opposito, cioè sferica, e però 
nelli giudicii fatti secondo il senso del vedere molte volte ne ingannano (39). 

S.D. - Le ragioni vostre sono buone certo, pur mi pare molto strani0 
che una balla tirata da una tal marchina e con tanta vehementia non vada 
alquanto per linea retta, ma pur considerando anchora che in tal obliquità 
verso la gravità della balla è molto più atta a far declinarla, over tirarla 
verso terra, che in ogni altra ellevatione, mi fa credere che voi diciate il 
vero. Ma tirando quella alquanto ellevata davanti penso e tengo per fermo 
che quella debba andar pur alquanto rettamente per aere, perchè la gra- 
vità di ta41 balla, tirandola in simili versi ellevati, è meno atta a far de- 
clinare la halla verso terra di quello che è tirandola a livello. 

N. - Vostra Eccellentia ben dice il vero, che la gravità della balla 
non è tanto atta a oviar il moto di quella, nelli tiri ellevati, quanto che 
nelli tiri equidistanti a l'orizzonte, cioè allivellati, over da punto in bian- 
co (come dicono li  bombardieri) per due cause: l'una perchè in tal sito 
(come nel principio fu approvato) vi è maggior gravità, l'altra perchè la 
detta gravità tira la b d h  perpendc'cokrmente sopra i.? moto, over tran- 
sito di  quella verso terra, il qual modo de tirar è più vigoroso e gagliardo 
che in ogni altra ellevatione, p r c h è  ellevandola gradatamente, anche 
gradatamente la detta gravità si va accostando verso il suo transito, cioè 
che non vi cade così perpendicolare sopra il detto moto, anzi sempre si va 
restringendo verso quello (40). 11 che la fa men vigorosa over men ga- 
gliarda a tirare detta balla fuori del viaggio, over moto suo, e oltra di  
questo (come in principio fu detto), quanto più si va e l levado tanto più li 
tiri suoi sono men curvi, tamen mai possono esser per alcuna sua parte 
perfettamente retti, eccetto nelli sopradetti due versi, ci& rettamente in 
suso verw il cielo, over rettamente in gioso verso il centro del mondo, 
perchè in ogni verso vi è alcuna parte de gravità, la quale sempre tira la 
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detta balla fuora dal suo viaggio. over fuora del suo transito o moto, ec- 
cetto che nelli predetti due versi, cioè rettamente verso il cielo o verso 
terra; nelli p l i  due versi la detta gravità (se pur vi è gravità) vien a tirar 
la detta balla rettamente secondo l'ordine del suo viaggio over moto, e non 
fuora di  quello, come per la sottoscritta figura facilmente senza altra longa 
dimostrazione se può comprendere. E così nelli tiri abbassati, come nelli 
ellevati, supponendo A la bocca del pezzo, dove sia uscita la balla A, e la 
gravità di  tal balla B la supponeremo in forma del perpendicolo C, il 
qual perpendicolo over gravità C in  ogni verso sempre va tirando la detta 
balla verso il centro del mondo, onde sarà manifesto qudmente in nzllo 
altro verso che nelli sopradetti due, la balla tirata da detta colubrina, 
over d'altro pezzo, non può andar in alcuna minima parte &l suo moto 
per linea retta perfettamente, che è il proposito. 

S.D. - Voi havete ben difeso la vostra ragione, e questo basta per hoggi. 
Come ne sia ritornato a Pesaro, vorò si faccia la isperientia di queste vo- 
stre inventioni D. 

Note esplicative 

(1) - Si tratta della 'nova scientia', di  cui si è parlato in pre- 
cedenza 

(2 )  - Si legga l'epistola dedicatoria della 'nova scientia' 

( 3 )  - Si noti l'acutezza di questa osservazione 

(4)  - Cioè allo stesso livello dell'orizzonte, quindi con l'asse 
della canna orizzontale 

(5) - Dove si trova il bersaglio da colpire e quanto dista dal 
pezzo 

(6) - La 'ultima propositione del secondo libro della nova 
scientia' dice testualmente : 

K Se una medesima possanza movente eiettarà over tirarà 
due corpi egualmente gravi simili e uguali, l'uno ellevato alli 
45 gradi sopra a l'orizzonte e l'altro per i l  pian de l'orizonte, 
la parte retta del transito di quello che sarà ellevato alli 45 
gradi sopra l'orizonte sarà circa quadrupla della parte retta 
de l'altro D. 

(7 )  - 'La scientia di pesi' ossia la statica dei gravi viene bel- 
lamente trattata dal T. nel libro 8'" dei suoi 'Quesiti'. 

(8) - La statica è basata sia sulla 'natura1 filosophia' ossia 
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sulla esperienza sia sulla geometria, alla maniera di Archi- 
mede. 

(9) - Forse intende alludere alla fisica aristotelica basata ef- 
fettivamente tutta su parole ma non sulla esperienza viva e 
concreta dei fatti. 

In  proposito si legga il famoso passo del Cap. XXXVII dei 
'Promessi Sposi' ove Don Ferrante sostiene col suo sillogismo 
l'inesistenza del contagio della peste, cominciando con le pa- 
role : In  rerum natura... n 

( 1 0 )  - cioè nell'opera curata dal T. edita nel 1543 col lungo 
titolo seguente : 

Opera Archimedis Syracusani Philosophi et mathematici 
ingeniosissimi per Nicolaum Tartaleani Brixianum ( Mathe- 
maticarum Scientiarum cultorem) multis erroribus emendata, 
expurgata, ac in luce posita, multisque necessariis additis, 
quae plurimis locis intellectu difficillima erant, commenta- 
riolis sane luculentis et eruditissime aperta. explicata atque 
illustrata existunt, Appositisque manu propria figuris quae 
graeco exemplari deformatae ac depravatae erant, ad rectissi- 
mam Symetriam omnia instaurata rcducta et reformata e h -  
cent ». E' un trattatello, dedicato a R. Ventuorth, allievo in- 
glese del T., composto di quattro brevissime parti: 

la prima contiene la ricerca dei centri di gravità di alcu- 
ni poligoni piani: 

la seconda la ricerca dei centri di gravità di segmenti para- 
bolici, accompagnata da altre ricerche strettamente collegate 
e non meno interessanti; 

la terza qualche proprietà sul problema della quadratura 
del cerchio; 

infine la quarta contiene alcuni teoremi dello scritto archi- 
medeo sui corpi galleggianti. 

(11) - qui è implicitamente contenuto il 'principio dei lavori 
virtuali' 

(12)  - 'sito o luoco della equalità' = posizione di equilibrio 
della bilancia 

(13)  - 'linea della direttio'ne' = direzione della verticale 

(14) - 'figuratione' = ipotesi 
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(15) - la discesa di un grave si dirà tanto più obliqua quanto 
più essa si allontana dalla direzione verticale o da un'altra a 
questa parallela ('equidistante'). Sono i concetti introdotti 
da G. Nemorario 

(16) - un corpo si dirà tanto più leggero ('più leve') quanto 
più salirà al di sopra della positione di equilibrio della bilan- 
cia, come meglio spiega più avanti il T. 

(17) - 'equidistanti al diametro BA' = parallele al diame- 
tro BA 

(18) - si noterà qui e nel seguito un procedere di contenuto 
infinitesimale, di certo sapore archimedeo 

(19) - v. nota ( 18) 

(21) - v. nota (6) del paragrafo precedente 

(22) - v. l'epistola dedicatoria della 'nova scientia' paragra- 
fo precedente 

(23) - cioè inclinata a 45" sull'orizzonte 

(24) - il primo punto della 'squadra' del T. = '7' 30' 

(25) - 'Seconda suppositione del 2" libro della 'nova scientia' : 
'Ogni transito over moto violento di corpi egualmente gra- 

vi, che sia fuora della perpendicolare de l'orizonte, sempre 
sarà in parte retto e in parte curvo, e la parte curva sarà par- 
te d'una circonferentia di cerchio'. Questa conclusione, anco- 
ra alquanto anstotelica, sarà nettamente superata nel succes- 
sivo 'quesito' 3" 

(26) - v. nota prec. 

(27) - cioè prima che prenda a discendere 

(28) - La quale 'propositione' è così enunciata : 
'Tutti li corpi egualmente gravi et uguali, giongendo al 

fine di lor 'moti violenti andaranno di eguale velocità, ma dal 
principio de tali movimenti quello che haverà a transire per 
più longo spacio se partirà più veloce'. 
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(29)  - cioè elevazione della canna del pezzo sul piano del- 
l'orizzonte 

( 3 0  - 'La penultima del primo d"Euc1ide' vuol dire la pe- 
nultima proposizione che trovasi enunciata nel primo libro 
degli 'Elementi' d'Euclide, ossia i l  teorema di Pitagora, croce 
e delizia d i  tutta la geometria elementare 

( 3 1 )  - Ha ben ragione di dirlo ! 

(32 )  - Al duca non 'par cosa da credere'. Non c'è da mera- 
vigliarsi quando si penserà che, ancora nel 1657, ossia ben 01- 
tre un secolo dopo i 'Quesiti' del T., il P.M. Mersenne (1588- 
1684)' in un lettera all'amico olandese C. Huyghens (1629- 
1695) disegnava la traiettoria di un proiettile come costituita 
prima d i  una parte rettilinea e poi di una parte curvilinea. 
Tale e tanta era la difficoltà di abbandonare la dinamica ari- 
stotelica, ancora ben radicata ! 

( 3 3 )  - La dimostrazione, fondata sulla esperienza e sul cal- 
colo. fa discernere il vero dal falso. Bella, questa conclusio- 
ne del T. 

(34)  - si veda in seguito il nostro commento 

(35) - C.S. 

( 36) - 'Terza propositione' : 

'quanto più un corpo egualmente grave se andarà allon- 
tanando dal suo principio, over propinquando al suo fine, nel 
moto violento, tanto più andarà pigro e tardo'. Come si vede, 
nella 'nuova scientia' il T. non si era ancora del tutto liberato 
delle vedute aristoteliche. Ciò avverrà nei 'quesiti', dopo aver 
'ben masticato e ruminato' l'argomento in parola. 

(37)  - (38)  - Si noti anche qui i l  procedere di carattere infi- 
nitesimale 

(39) - E' una massima preziosa 

(40) - In questo e nel successivo procedere vien rafforzata, 
laddove ve ne sia ancora bisogno, la conclusione antiaristote- 
lica del T. posta in fine, cioè: '... la balla non può andar in 
alcuna minima parte del suo moto per linea retta, che è il 
proposito' 
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Ed ora passiamo al preannunciato commento dei tre pre- 
cedenti 'quesiti'. A questo punto ci par d i  sentire la voce del 
lettore chiedere: di grazia, quale è in fondo l'importanza del- 
la meccanica, perchè intendiate spenderci altre parole? 

Ecco: la meccanica fu ed è tuttora la base di partenza di 
tutta la fisica moderna (teorica, sperimentale e tecnica), la 
scienza guida, la scienza sul modello della quale si formaro- 
no e si formano tutte le altre scienze naturali, incluse perfino 
le scienze sociali e storiche. La Fisica ha raggiunto oggi quello 
che può considerarsi lo scopo principale di ogni scienza, os- 
sia la previsione razionale del futuro sulla base del presente e 
del passato, pur  essendo suscettibile di continuo per£eziona- 
mento, fino a quando gli uomini saranno in grado di farlo. La 
scienza moderna ha soddisfatto in sostanza, almeno in buona 
parte, i l  desiderio, connaturato alla mente umana e mai estin- 
guibile, d i  penetrare nell'essenza delle cose, nella 'rerum na- 
tura'. Di qui l'importanza di studirire e quindi di valutare. 
attraverso il suo sviluppo storico tutto lo sforzo che il pen- 
siero, nelle ricerche e nelle meditazioni dsi suoi autori antichi 
e moderni, ha compiuto per condurre la scienza a un così 
alto grado di perfezione teorica e applicativa, a tutto vantaggio 
della specie umana. 

Chiudiamo questa parentesi e veniamo dunque al com- 
mento. 

Dopo aver riportato nel Q. lo la descrizione della strut- 
tura e dell'uso della sua 'squadra per bombardieri', il T. nel 
Q. 2'" ritiene opportuno premettere alcune proposizioni della 
'scientia di pesi' (ossia della statica dei gravi), cscientia, co- 
me egli dice giustamente, di non poca speculatione, per esse- 
re subalternata sì dalla geometria come dalla natura1 filoso- 
phia D (argomento esposto più estesamente nei libri settimo 
e ottavo), nonchè qualche risultato già acquisito nella sua 
'nova scientia'. Notevole è intanto l'idea del T. di una simile 
premessa, la quale lo condurrà verso le più ardite conclusio- 
ni antiaristoteliche che si leggono nel successivo Q. 3". Come 
si è già detto, ricordiamo che, secondo la dinamica di Aristo- 
tele, u n  corpo qualsiasi animato di 'moto violento', ci06 lan- 
ciato artificialmente con qualsiasi mezzo, come per esempio 
una 'balla de artegliaria', descrive, a causa della sua alta ve- 
locità iniziale, prima una traiettoria rettilinea, poi un  arco 
di circonferenza - giacchè la gravità comincia ad un certo 
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istante a prendere il sopravvento e quindi a far diminuire via 
via la velocità della 'balla' -- e infine una traiettoria rettili- 
nea, poichè da un certo momento in poi ha inizio la caduta 
verso terra della 'balla' stessa. Ora il T. perviene a negare 
l'attendibilità dello schema arislotelico della traiettoria tri- 
partita, sostenendo nettamente (per il che basta rileggere spe- 
cie l'ultima parte del Q. 3") che la gravità non cessa mai d i  
agire dal momento i n  cui la 'balla tirata dalla colubrina~ over 
d'altro pezzo' esce fino al momento i n  cui tocca terra, N uscita 
pur con qualuque grandissima velocità si voglia, perchè la ve- 
locità ( p e r  grande che sia), mai è su//iciente i n  simili versi 
a farla andar per linearetta ... N. In altri termini, il matemati- 
co bresciano ammette implicitamente ( e  non si potrebbe spie- 
gare altrimenti) la composizione continua della forza di gra- 
vità con l'impeto, diciamo così, del proiettile, la 'balla', e non 
la diminuzione o addirittura l'annullamento della detta gravi- 
tà per effetto del detto impeto, secondo la dinamica di Ari- 
stotele. Già nella 'nova scientia' il T. aveva affermato che «niuu 
corpo egualmente grave può andar per alcun spaeio d i  tempo, 
over luoco, di  moto naturale e violento insieme misto M giu- 
stificando questa affermazione sulla base della seguente pro- 
posizione 5" del lo libro : 

... Se possibil fosse (per l'avversario) che quello potesse 
passare alcuna parte di moto violento et naturale insieme mi- 
sto... seguiria adunque che detto corpo andasse augumentan- 
do in velocità, per quella parte che participasse del moto na- 
turale (si  legga la prec. nota ( 2 8 ) )  et similmente che andasse 
calando di velocità per quella parte che participasse del mo- 
to violento (v. prec. nota (36)) che saria una cosa absurda, 
che tal corpo in un medesimo tempo debbia andar augumen- 
E Q ~ O  et diminuendo d i  velocità; distrutto dunque l'apposito, 
rimane il proposito 1). Queste ed altre consimili 'inventioni' 
della 'nova scientia' vanno considerate quale naturale pre- 
messa alle conclusioni nettamente antiaristoteliche dei 'Que- 
siti'. Conclusioni che, pur nella loro brevità, cost'ituiscono il 
primo contributo importante. il primo decisivo passo verso 
il principio d i  compsizione delle forze, su cui Galileo baserà 
la sua concezione del moto della Terra, unitamente al princi- 
pio di relatività (classica), secondo cui nessuna esperienza di 
meccanica (più in generale, di qualsiasi natura) eseguita al- 
l'interno di un sistema isolato permette di stabilire se questo 
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sistema è fermo o si muove di moto rettilineo uniforme, con 
velocità qualsiasi, 'per grande che sia' per esprimerci con le 
stesse parole del T . ;  ciò equivale anche a dire, per esempio, 
che qualsiasi esperienza (meccanica, elettromagnetica o di 
qualunque altra natura) dà sempre gli stessi risultati, sia che 
il sistema (come potrebbe essere una stanza), purchè isolato 
(ossia sottratto ad ogni influenza esterna, il che è intuitivo) e 
all'interno del quale si faccia quella qualsiasi esperienza, stia 
fermo o si muova rettilineamente con velocità costante, per 
grande che sia. Basta riflettere per comprendere che il predet- 
to principio di relatività si basa non solo sul principio d'iner- 
zia, ma anche sul principio di composizione dei moti appli- 
cato implicìtclrmente dal T .  nelle sue considerazioni. Ed infat- 
ti se si ammette che una 'balla' procedente con velocità ini- 
ziale grandissima si sottrae secondo la dinamica di Aristotele, 
per un certo tempo, al proprio peso, si ammette con ciò auto- 
maticamente che detta 'balla' percorre in quel tempo una 
traiettoria rettilinea con velocità costante. s'intende rispetto 
alla Terra, ritenuta assolutamente fissa nello spazio dalla f isi- 
ca aristotelica. Non riteniamo inutile soffermarei ad illustra- 
re meglio l'importante relazione esistente fra il principio di 
relatività da una parte e il principio di composizione e il 
principio d'inerzia dall'altra, relazione che, considerata dal 
punto di vista storico, si può dire originata dall'influenza re- 
ciproca tra la scienza militare del sec. XVI e l'astronomia, os- 
sia fra un progresso tecnico dovuto all'uso delle 'armi da fuo- 
co' e la più antica delle osservazioni umane, l'osservazione dei 
fenomeni celesti. All'uopo ci serviremo di alcuni semplicissi- 
mi 'esperimenti immaginari' per pervenire a riconoscere la 
importanza delle conclusioni tratte dal T. a proposito dei tiri 
d'artiglieria. 

Si immagini, per esempio, che Tizio si trovi in tram; al- 
l'improvviso il tram, per non investire un imprudente pedo- 
ne, fa una brusca frenata; Tizio, come è noto, verrà per iner- 
zia, come si dice anche comunemente, lanciato in avanti, per- 
chè il suo corpo conserva ancora, nell'istante della brusca 
frenata, i l  moto impressogli dal tram. I1 contrario accade, an- 
che ciò è ben noto, nell'istante in cui il tram parte brusca- 
mente. I n  altri termini, quel Tizio, stando nel tram, che im- 
maginiamo correre o meglio scivolare su un  binario rettilineo 
senza fine con velocità rigorosamente costante, si acco~gereb- 
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be del minimo cambiamento di moto, ossia se il tram aumen- 
ta o diminuisce di velocità: se ad un certo istante Tizio ver- 
rà lanciato in avanti, egli potrà dire con certezza che il tram 
ha diminuito di velocità in quell'istante, e se invece riceverà 
una spinta all'indietro si tratterà di un aumento di velocità. 
Si potrebbe escogitare, come è facile capire, infiniti altri 'espe- 
rimenti immaginari', atti a mettere in luce effetti analoghi a 
quelli subiti da Tizio in tram. Ma veniamo ora al contenuto 
essenziale del principio di relatività: che cosa dunque acca- 
drebbe, durante il  tragitto, se il tram si muovesse in un pe- 
ciodo di tempo (finito o anche addirittura infinito) rettilinea- 
mente con velocità rigorosamente costante? Nulla, evidente- 
mente, perchè Tizio non noterebbe il benchè minimo cambia- 
mento nelle cose che lo circondano, nè in qualsiasi esperien- 
za che egli desiderasse di fare. E se il tram fosse fermo? E' ben 
intuitivo, anzi ancor di più che nel caso precedente, che si 
perverrebbe alla stessa conchzsione. Immaginiamo ora che 
Tizio spicchi un salto a piè pari, come si dice. Che cosa avvie- 
ne se il tram sta fermo? E' evidente che Tizio ricadrà esatta- 
mente sullo stesso punto da cui ha spiccato il salto. Che cosa 
accade se il  tram si muove rettilineamente con velocità rigo- 
rosamente costante? Sembrerebbe di dover rispondere: Tizio 
ricadrà su un punto più indietro rispetto a quello da cui ha 
spiccato il  salto, perchè, mentre egli è in aria, il pavimento del 
tram si è spostato in avanti sotto i suoi Ipiedi. NO ! Tizio rica- 
drà ancora sullo stesso punto da cui ha spiccato il salto, per- 
chè, nell'istante medesimo in cui il  suo corpo si distacca dal 
pavimento, conserva ancora per inerzia il moto impressogli 
dal tram, con la stessa velocità. II moto impresso dal tram si 
accompagna e si aggiunge a quello del salto, sicchè il punto 
da cui Tizio ha spiccato il salto e il  corpo di Tizio medesimo 
percorreranno insieme nello stesso tempo lo stesso spazio, e Ti- 
zio ricadrà quindi sullo stesso punto di prima, come s'è detto. 

A complemento di quanto sopra, non possiamo fare a meno 
di riportare il seguente celebre passo della 'Giornata seconda' 
dei 'Dialogbi dei massimi sistemi' di Gnlileo, nel quale passo 
vien dimostrato limpidamente e suggestivamente che tutta 
la fenomenolqia rimane invariata fra due osservatori in re- 
lativo moto rettilineo uniforme : 

cc ... Rinserratevi con qualche amico nella maggior stanza che sia sotto 
coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d'aver mosche, farfalle e simili 
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animaletti volanti; siavi anco un gran vaso d'acqua, e dentrovi dei pe- 
scetti; sospendasi in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia 
versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a bas- 
so; e stando ferma la nave, osservato diligentemente come quelli animaletti 
volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si 
vedranno andar notando indifferentemente per tutti i versi; le stille ca- 
denti entreranno tutte nel kaso sottoposto; e voi, gettando all'amico al- 
cuna cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte 
che verso questa, quando le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come 
si dice a piè giunti, eguali spazi passerete verso tutte le parti. Osservate 
che avrete diligentemente tutte queste cose, bencht. niun dubbio ci sia che 
mentre il vassello sta fermo non debbano proceder così, fate mover la nave 
con quanta si ~ o g l i a  ve lwi tà;  chè (pur che il moto sia uniforme e non 
fluttuante qua e là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti 
li nominati effetti, nè alcuno di quelli potrete comprendere se la nave 
cammina o pure sta ferma; voi saltando passerete nel tavolato i medesimi 
spazii di  prima, nè, perchè la nave si muova velocissimamente, farete 
maggior salti verso la poppa che vero la prua, benché, nel tempo che 
voi state in aria, il tavolato sottopostovi scorra verso la parte contraria al 
vostro salto; e gettando alcuna cosa al compagno non con più forza biso- 
gnerà tirarla, .per arrivarlo, se egli sarà versa la prua e verso poppa, che 
se voi fuste situati per l'opposito; le gocciole cadranno come prima nel 
vaso inferiore senza caderne pur una verso poppa, benche, mentre la goc- 
ciola è in aria, la nave scorra molti palmi: i pesci nella lor acqua non 
con più fatica noteranno verso la precedente che verso la susseguente 
parte del vaso, ma con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsi- 
voglia luogo dell'orlo del vaso; e finalmente le farfalle e le mosche con- 
tinueranno i lor voli indifferentemente verso tutte le parti. nè mai accadera 
che si riduchino verw la parte che riguarda la  poppa, quasi che fussero 
stracche in  tener dietro al veloce corso della nave, dalla quale per lungo 
tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate; e se abbruciando 
alcuna lagrima d'incenso si farà un poco di fumo, vedransi ascender in 
alto e a guisa di nugoletta trattenemisi, e indifferentemente muoversi non 
più verso questa che quella parte. E di tutta questa corrispondenza d'ef- 
fetti ne è cagione l'esser il moto della nave comune a tutte le cose tenute 
in essa ed all'aria ancora, che per ciò dissi io che si stesse sotto coverta; 
chè quando si stesse di sopra e nell'aria aperta e non seguace del corso 
della nave, differenze più e men notabili si vedrebbero in alcuni degli ef- 
fetti nominati; e non è dubbio che il  fumo resterebbe indietro, quanto 
l'aria stessa; le mosche parimente e le farfalle, impedite dall'aria, non 
potrebber seguire il moto della nave, quando da essa per spazio assai no- 
tabile si separassero ; ma trattenendovisi vicine, perchè la nave stessa, co- 
me di fabbrica anfrattuosa, porta seco dell'aria sua prossima, senza in- 
toppo o fatica seguirebben con la nave, e per simil cagione veggiamo tal- 
volta, nel correr la posta, le mosche importune e i tafani seguir i cavalli, 
volandogli ora in questa ed ora in quella parte del corpo; ma nelle goc- 
ciole cadenti pochissima sarebbe la differenza, nei salti e nei ~roie t t i l i  
gravi, del tutto impercettibile N. 

Dunque da tutto quanto sopra detto, discende da sè la re- 
lazione esistente fra principio di relatività e principio d'iiner- 
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zia, e sopra tutto siamo in  grado d i  comprendere l'importanza 
non trascurabile delle osservazioni fatte dal T .  a proposito de i  
tiri delle artiglierie, questione che sa& ripresa, come vedremo 
nel successivo porcugrafo, in tutta la suu ampiezza da Galileo 
e d a  lui sviluppata fino alle estreme conseguenze. Infatti am- 
mettiamo pure con Aristotele che la grande velocità di una 
'balla' di artiglieria possa addirittura annuilare, per un cer- 
to tempo almeno, l'azione di graviti, che è di tirarla verso il  
basso. Trasportiamoci allora coli la fantasia indietro nel tem- 
po fino al secolo del T. e fingiamo di eseguire un 'esperimen- 
to concettuale' balistico, come qui di seguito delineato. 

Supponiamo di avere un carrello così lungo da potervi 
effettuare delle prove con un pezzo d'artiglieria dell'epoca, 
per es. con una colubrina da fortezza di cui appunto parla il  
Tartaglia nei suoi Q. 

Cosa seguirebbe dall'aver ammessa per vera l'ipotesi ari- 
stotelica? Se il carrello è fermo la 'balia' cadrebbe sul pavi- 
mento dopo un certo tempo, se invece il carrello si muove 
rettilineamente con velocità sempre costante, la 'balla' ani- 
mata di velocità maggiore che nel caso precedente, perchè 
somma di quella del vagone con la sua propria - (ed essen- 
do detta 'balla' sottratta per un certo tempo all'azione di gra- 
vità, come si è supposto, azione che tenderebbe a tirarla ver- 
so il  basso) - dovrebbe ricadere sul pavimento dopo un tem- 
po più lungo e quindi percorrerebbe uno spazio maggiore 
di prima. In altri termini, se così £asse, questa immaginaria 
esperienza di tiro (che altro non è se non una particolare 
esperienza meccanica) dovrebbe dare, a parità di condizioni, 
risultati diversi, e quindi il 'bombardiere' constaterebbe 
che, mentre l'immaginario carrello corre uniformemente sen- 
za la pur minima scossa, come da ipotesi fatta, egli stesso, la 
sua 'colubrina' e tutto il resto stanno fermi, ossia che il  carrel- 
lo dovrebbe scivolare sotto i loro piedi! La qual cosa, eviden- 
temente, non può assolutamente verificarsi. In  modo analogo 
a quanto detto in precedenza sul principio di relatività, si 
potrebbero escogitare, ammettendo vera l'ipotesi aristotelica, 
infiniti altri esperimenti immaginari, di qualsiasi natura, e 
tutti condurrebbero a conclusioni in netto contrasto con la 
più elementare evidenza. 

Tutto ciò è dovuto al fatto che l'ipotesi .aristotelica di ba- 
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se non è conforme alla realtà sperimentale e che quindi sus- 
siste invece l'ipotesi opposta, che conduce a risultati piena- 
mente con£ormi all'esperienza anche la più raf£inata, come 
è ben noto. Appare dunque chiara, a seguito degli esempi il- 
lustrati, l'importanza delle conclusioni antiaristoteliche del 
T., ardit'e per l'epoca i n  cui furono enunciate, importanza che 
non è da considerarsi limitata al più a quella di  esatte e dili- 
genti conclusioni sul tiro &i 'pezzi  d e  artegliaria', mai che 
vanno molto addentro ai fatti, i n  quanto toccano proprio i 
principi fondamentali della nuova meccanica i n  gestazione. 

Diamo infine cenno al fatto che, sulla strada aperta dal 
T., si incamminarono, in seguito, G. Bruno (1548-1600) da 
Nola nella sua 'Cena della Ceneri' (1584), e specialmente il  
suo celebre discepolo, G.B. Benedetti, il quale, riprendendo le 
idee del T .  nel suo 'Diversa~rum speculationum mathematica- 
rum et physicarum libero Torino, (1585), fra le alt're note- 
voli osservazic~ni cui ci  riferiremo nel swcessivo paragrafo, 
considera per es. l'aumento d i  velocità d i  u n  corpo cadente 
come dovuto alla conservazione della uelocità iniziale e al 
continuo accumularsi degli effetti prodotti dalla forza d i  gra- 
vità. 

Alcuni cenni fugaci sui 'quesiti' dei libri settimo e ottavo, 
che fanno annoverare il  T. fra i coordinatori della statica 
nel senso moderno della parola, scienza che sarà sviluppata e 
perfezionata nei secoli successivi con l'ausilio della esperienza 
e dei rami più elevati della matematica: 

il libro 7" espone le critiche del T. 'sopra gli principij delle 
Questioni Mechanice di Aristotile' concernenti le bilance a 
braccia lunghe e corte. In verità molte conclusioni tartaglia- 
ne provengono in buona parte dal "De ponderibus' del Ne- 
morario ; tuttavia al matematico bresciano non va discono- 
sciuto il merito almeno di averle diffuse per le stampe in lin- 
gua accessibile, aggiornandole e correggendole, e, fra l'altro 
osservando, contrariamente ad Aristotele, che, nella pratica 
e dentro certi limiti, le bilance a braccia corte sono ben piii 
sensibili ( " p i ù  diligenti' egli dice) d i  quelle a braccia lunghe, 
cosa ornai nota a: tutt i;  

il libro 8" tratta abbastanza estesamente della statica dei 
gravi, dovuta al Nemorario e dal T. esposta in modo chiaro ed 
esemplificativo. Vera preziosità d i  questo libro è la correzione 
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da lui apportata a quanto erroneamente affermato dal Ne- 
morario circa le condizioni d i  equilibrio d i  un corpo posto su 
u n  piano inclinato, condizione che viene dedotta dal T. con un 
procedimento nella sostanza non dissimile dal principio dei 
'lavori virtuali', sul quale molto si è scritto e discusso, presso 
matematici e fisici dei secoli successivi. 

Per  inciso, ecco come L. Lagrange (1736-1813) lo pone 
a fondamento della sua famosa 'Meccanica analitica': 

(C Se un sistema qualunque, composto di un numero qualsivoglia di 
punti o di corpi, sollecitati ciasruno da forze qualunque. è in equilibrio; 
e se si dà a questo sistema un piccolo movimento qualsiasi in virtù del 
quale ciascun punto percorra uno spazio infinitamente piccolo, che espri- 
merà la sua velocità virtuale, allora la somma delle forze, moltiplicate 
ciascuna per lo spazio percorso (nella sua direzione) dal punto di appli- 
cazione, sarà sempre uguale a zero; considerando come positivi i piccoli 
spazi percorsi nello stesso senso delle forze e come negativi gli spazi per- 
corsi in senso opposto ». 

Sulla base d i  tutto quanto esposto in precedenza, siamo 
ora in grado di  caratterizzare brevemente, ma sufficientemen- 
te, la posizione occupata da N, Tartaglia, sia pure fra errori 
storicamente giustificabili, nel campo delia dinamica pregali- 
leiana, posizione che tuttavia lo distingue originalmente 
dagli altri autori contemporanei: 

insostenibilità della traiettoria tripartita arisiotelica, osta- 
colo principale per un'impostazione matematica del proble- 
ma del moto dei proiettili ( a  prescindere dalla resistenza del- 
l'aria) ; 

composizione continua della gravità con lo 'impeto' orizzon- 
tale impresso al proiettile dal proicente (risultato - come si 
può leggere nel Q. 2" e specie nel Q. 3" del libro primo dei Q. -- 
d d  T .  conseguito attraverso una procedura geometrica d i  ca- 
rattere infinitesimale, alla maniera d i  Archimede); 

traiettoria del proiettile, quindi, totalmente curvilima dal 
principio alla fine ( i l  T.  non dice però di quale tipo di curva 
si  tratti); 

quindi, anche u n  corpo lanciato parallelamente all'orizzon- 
te non cessa d i  subire, istarcte per istante, gli stessi abbassa- 
menti che subirebbe se, a partire dal medesimo istante, fosse 
lasciato cadere l i b e r m e n t e  lungo la  'linea della direttione', 
ossia lungo la direzione della verticale. 
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Questo bel gruppo di acquisizioni costituisce, come si vede. 
un decisivo contributo apportato dal T .  al superamento della 
millenaria meccanica aristotelica e quindi l'indispensabile 
premessa, unitamente alle conclusioni conseguite da altri im- 
mediati (veramente in numero ristretto) precursori di Galileo. 
che, con questi prima e Newton poi. rese possibile la costitu- 
zione della dinamica moderna. 

A tal punto non si può fare a meno di chiedersi il 
perché sia stato necessario un lungo volger di secoli al costi- 
tuirsi della dinamica galileiana. 

Ecco: benchè il 'rinascimento' annoveri, scienziati di 
alto livello, quali Leonardo, Copernico, Tartaglia, Cardano 
ed altri, tuttavia i loro pur geniali risultati conseguiti 
nel campo della fisica in genere rimasero slegati e spesso 
(almeno apparentemente) contrastanti fra loro, per il motivo 
che non solo mancavano saldi principi (principi per la ~ e r i t a  
nascosti sotto le apparenze del mondo fenomenieo) da cui 
dedurli razionalmente, ma anche perché i risultati non pog- 
giavano su un adeguato strumento matematico. 

Infatti solo nel sec. XVII, il secolo di Galileo, si inizieran- 
no le prime procedure infinitesimali e, parallelamente, le 
loro prime sicure applicazioni ai fenomeni meccanici, quale 
indispensabile strumento di indagine e di scoperta. 

4. - Genesi e costituzione della dinamica di Galileo. 

Le lotte sostenute da Galileo (G.) per tutta la vita contro 
l'aristotelismo del suo tempo non sono da considerare solo 
esterne, ossia dirette contro i ciechi seguaci del 'maestro di 
color che sanno', ma anche interiori, ossia combattute entro 
il proprio spirito per liberarlo gradualmente dall'imperio 
della tradizione e dal culto dell'autorità. Tuttavia un attento 
studio delle opere di G. - specie per quanto si attiene alla 
genesi e allo sviluppo progressivo della sua dinamica - dagli 
scritti giovanili fino a quelli della maturità, non può non 
condurre all'interessante conclusione che G. debba aver pro- 
fondamente studiato le dottrine fisiche di Aristotele, dappri- 
ma da lui commentate, poi di grado in  grado corrette e infine 
confutate per via sperimentale e teorica. Ed  ecco allora che 
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non a caso si presenta spontanea all'attenzione anche la que- 
stione, a lungo dibattuta presso gli storici della scienza, con- 
cernente in moclo speciale i precursori della dinamica gali- 
leiana. Non è qui ovviamente nostra intenzione sollevare? sia 
pure sommariamente, tale   onde roso problema, ma vorrem- 
mo solo sottolineare il fatto essenziale, ormai universalmente 
riconosciuto, che se da una parte è vero, come è vero, doversi 
considerare la meccanica di G. come il naturale sbocco della 
meccanica del rinascimento - cui si accennava nel precedente 
paragrafo - è ancor più \-ero, dall'altra, che assai progredito 
fu già i l  clima della tecnica nell'anibito del quale si trovò ad 
operare il genio creativo di Galileo. 

In questa nostra indagine, condotta a g r a d i  linee, cerche- 
remo, come primo obiett/2;0, di  dimostrare che fra gli autori 
del rinascimeato studiati attentamente da G., ma mai nomi- 
nati nei suoi scritti, sono da annoverare in modo particolare 
N. Tartaglia ( T . )  e G .  B. Benedetti. All'uopo, per co- 
modità di esposizione, rileveremo nel periodo 1581-1 59 l della 
sua vita alcune circostanze di ambienti e d i  persone, nonchè 
alcune circostanze dottrinali, utili in  seguito ad una presumi- 
bile ricostruzione del progredire del pensiero di G. per  i l  
superamento definitivo della millenaria meccanica aristotelica, 
premessa necessaria all'instaurazione della ricerca scientifica 
nel senso moderno della parola, in quanto la meccanica gali- 
leiana nei due secoli successivi sarà presa come modello di 
elaborazione razionale per altre categorie di fenomeni. 

La famiglia di G. si era trasferita da Pisa, nel 1574, a 
Firenze, ove suo padre, Vincenzo - uomo di vivace e colto 
ingegno, versatissimo nella musica - lo aveva ben presto ini- 
ziato allo studio dei classici e fors'anche del disegnoe della pro- 
spettiva. Inoltre gli fece prendere alcune lezioni di logica, 
cioè di quella parte della filosofia, che, secondo il  costume 
dell'epoca, insegnava piuttosto l'arte del discutere che quella 
del ragionare. Ma molto più di qualsiasi istruzione, dovette 
certo giovare a G. la convivenza intellettuale col padre, che 
seppe istillare al figlio quella spregiudicata indipendenza di 
pensiero nei riguardi del principio d'autorità e quello spirito 
di meditazione e di ricerca personali, che dovranno caratte- 
rizzare modernamente tutta la sua opera scientifica. Nel 1581 
G. viene iscritto dal padre - forse spintovi dalla speranza di 
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vedere quanto prima il figlio esercitare una professione a quel 
tempo fra le più lucrose - alla facoltà di medicina di Pisa, 
roccaforte dell'aristotelismo. Durante questi suoi anni uni- 
versitari, piuttosto che i corsi di medicina, G. amava frequen- 
tare i corsi di filosofia (comprendenti anche la meccanica e 
la fisica dell'epoca) di J. Mazroni (1548-1598). u n  antiari- 
stotelico convinto, il quale richiamava l'attenzione dei suoi 
discepoli e uditori sull ' imprtanzc~ del 'Diversarum specula- 
tionum liber' del Benedetti: è quindi presumibile c h  G. si 
sia sentito sollecitato a studiare l'opera del matematico vene- 
ziano. Nel 1583, durante l e  vacanze estive, G. aveva potuto 
ottenere delle lezioni private di matematica dall'amico di fami- 
glia, Ostilio Ricci, professore di geometria e di disegno al- 
l'Accademia di Firenze fondata nel 1562 da G. Vasari. Era 
il Ricci non u n  allievo, essendo nato a Fermo nel 1540, ma 
uno studioso e un ammiratore delle opere d i  N .  Tartaglia e 
altresì dì Archime&, dai quali meva preso a considerare la 
matematica soprattutto come un indispensabile strumento d i  
ricerca applicativa. Fu questa caratteristica che egli cercò 
di dare al proprio insegnamento e di istillare nella mente del 
suo giovane discepolo. Ed è interessante notare come il primo 
impulso ad opporsi alla scienza aristotelica si può ravvisare 
nello stesso anno 1583, in cui G. scopre la legge delle piccole 
oscillazioni pendolari (sulla quale ritornerà ben più ampia- 
mente nei 'Discorsi'). Orbene, questa prima scoperta sta a 
dimostrare, fra l'altro, che nel diciannovenne G. si andava già 
maturando una 'forma mentis 'del  tutto antiaristotelica, ossia 
quell'ardito e indipendente spirito di osservazione e di ricer- 
ca, assimilato dall'insegnamento del padre, che si accompa- 
gnerà inscindibilmente al tipo di indagini matematico-speri- 
mentali, assimilato dall'insegnamento archimedeo-tartagliano 
del Ricci. Ahbiamo già detto che G. non fa mai menzione nei 
suoi scritti nè  del T. nè del Benedetti. Tuttmvia, i principali 
indizi - e oseremmo aggiungere più che certi - che G. abbia 
studiato e meditato a fondo anche La 'Nova sckntia' e i 'Que- 
siti' del T .  possono così compendiarsi : 

l'esemplare della 'Nova scientia', edizione del 1558, e l'esem- 
plare dei 'Quesiti', edizione del 1554, conservati nel Museo 
d i  Storia della Scienza di Firenze, contengono postille attri- 
buite a Galileo ; 
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i l  riconoscimento della reciproca ed utile influenza fra 
problemi tecnici, dettati dalla pratica della vita quotidiana, 
e speculazioni teoriche si trova sia nella dedica dei 'Quesiti' 
'Al Clementissimo et invictissimo Henrico Ottavo' sia all'inizio 
dei 'Discorsi' allorché G. fa dire al  Salviati «Largo campo di 
filosofare a gl'intelletti specolativi parmi che porga la fre- 
quente pratica del famoso arsenale di voi, Signori Veneziani, 
ed in particolare di questa parte che meccanica si domanda: 
atteso che quivi ogni sorte di strumento e di machina vien 
continuamente posta in opera da numero grande d'artefici, 
tra i quali, e per l'osservazioni fatte dai loro antecessori, e 
per quelle che di propria avvertenza vanno continuamente 
per se stessi facendo, è forza che ve ne siano dei peritissimi e 
d i  finissimo discorso N ; 

m la forma letteraria del dialogo scelta sia dal T. sia da G.: 
infatti, attraverso il dialogo, G. aveva capito che sarebbe stato 
possibile rendere più evidente il trapasso dalla pratica della 
tecnica quotidiana alla acquisizione delle leggi astratte, ossia 
di esporre ottimamente, l'uno. la sua 'nuova scienza' della 
dinamica, l'altro, il T., le sue 'nove inventioni' nel campo della 
balistica esterna e in altri settori; 

la struttura delle 'giornate' terza e quarta dei 'Discorsi' 
assomiglia a quella dei libri primo e ottavo dei 'Quesiti': in- 
fatti nelle une e negli altri si contengono definizioni e propo- 
sizioni che vengono assunte come premesse alle dimostrazioni 
successive ; 

inoltre, da una attenta lettura della 'giornata' quarta si 
riceve l'impressione che essa sia un ampliamento. in esten- 
sione e profondità veramente innovatrici (come solo il genio 
scientifico di G. era capace di realizzare), del libro primo dei 
'Quesiti'. Fra i passi più significativi segnaleremo in parti- 
colare il brano seguente: 

C Sagr. - Piena di maraviglia e di diletto insieme è la forza delle di- 
mostrazioni necessarie, tquali sono le matematiche. Già sapevo io, per fede 
prestata alle relazioni di più bombardieri, che di tutti i tiri di volata del- 
l'artiglieria, o del mortaro, il massimo, cioè quello che maggior lonta- 
nanza caccia la palla, era il fatto all'elevazione di mezzo angolo retto, che 
essi dicono del sesto punto della squadra; ma l'intender la cagione onde 
ciò avvenga, supera d'infinito intervallo la semplice notizia auta dalle al- 
trui attestazioni, ed anco da molte replicate esperienze. (Pur senza nomi- 
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narle, è eviùente qui l'allusione alla squadra del T. e alla sua legge della 
massima &tuta a 45"). 

Salv. - V.S. molto veridicamente discorre: e la cognizione d'un solo 
effetto arquistata per le cause ci apre l'intelletto a intendere ed as- 
sicurarci d'altri effetti senza bisogno d i  ricorrere alle esperienze, co- 
me appunto avviene nel prewnte caso; dove. guadagnata per il diworso 
dimostrativo la certezza dell'essere il massimo di tutti i tiri di volata quel- 
lo dell'elevazione dell'angolo cemiretto, ci dimostra l'Autore quello che 
forse per l'esperienza non è stato osservato: e questo è, che degli altri tiri. 
quelli sono tra di loro eguali, le elevazioni dei i quali superano o manca- 
no per angoli eguali dalla semiretta: si che le palle tirate dall'orizonte, 
una secondo l'elevanxinne di 7 punti e l'altra di 5. andranno a ferir sir 

l'orizonte in lontananze eguali, e così eguali saraiiiio i tiri di 8 e di 4 punti. 
di  9 e di 3, etc. (Come si cede, qui G .  usa proprio la divisione della squa- 
dra del T.). Or sentiamone la dimostrazione: 

Teorema. Proposizione 8 
Le ampiezze delle parabole descritte da proiettili, lanciati con lo 

stesso impeto e secondo elevazioni che superano o mancano per angoli 
uguali dall'angolo semiretto, sono tra loro uguali. (E' proprio la seconda 
legge balistica del T .  da G espressa per primo in termini veramente mo- 
derni) D. 

ancora dalla 'giornata' quarta v'è da segnalare il rilievo, 
fra l'altro, messo da G. in  bocca al Sagredo, che la dimostra- 
zione della forma parabolica della traiettoria descritta dai 
proiettili presuppone che i due moti componenti, mescolan- 
dosi, non si alterino, nè si turbino, nè si impediscano reci- 
procamente, concetti questi di provenienza tartagliana; e 
soprattutto la 'tavola delle ampiezze e delle altezze delle 
semiparabole descritte dal medesimo impeto', nonché la 'tavola 
delle altezze delle semiparabole aventi le medesime ampiezze' 
tavole che, com'è facile capire, traggono la loro diretta ispi- 
razione dalla 'tavola de tutti li tiri' del Tartaglia. 

Ed eccoci ora al s e r o d o  obiettivo della nostra indagine, 
derivante di necessità dal primo e tendente a ricostruire i l  
presumibile progredire della dinamica di G. per il supera- 
mento definitivo della dinamica aristotelica. 

Fermiamo dapprima l'attenzione sulle principali tappe 
del periodo di lunga elaborazione e sistemazione dei risultati 
via via conseguiti da G. nel campo della scienza del moto, 
prima che egli prendesse la decisione di combattere per i l  
trionfo della teoria copernicana, cui le sue scoperte astrono- 
miche daranno splendida conferma: intorno al 1590 G. aveva 
composto un trattate110 intitolato 'De motu' basata nella so- 
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stanza sulla ipotesi dello -impetus', che egli allora condivideva 
pienamente ma che ben presto abbandonerà. A questo punto 
è lecito chiedersi quali possano presumibilmente essere state 
le circostanze decisive che indussero G. a dare inizio ad una 
meccanica. che egli continuerà ad erigere con tenacia negli 
anni successivi su basi della cui novità epistemologica era ben 
consapevole. Circostanze che riteniamo siano così riassumi- 
bili : la conclusione del  T . ,  accettata da  G .  come risultato atten- 
dibile, sul la^ forma totalmente curvilinea. dall'inizio alla fine, 
della traiettoria dei proiettili contene~ a ( vome avemmo modo di 
spiegare nel commento ai primi tre 'quesiti' del libro primo dei 
'Quesiti') l'implicita ammissione del principio d i  composizione 
dei moti nella loro reciproca indipendenza, principio tacita- 
mente intuito dal T .  Ma poichè il matematico bresciano non 
dice nei 'Quesiti. quale sia la forma geometrica della detta 
traiettoria (non trattasi certo di archi di circonferenza). ecco 
allora G. propor~i  di risolvere queqto difficile problema, che 
a sua volta non tarderà a condurlo automaticamente verso la 
necessità di scoprire per via teorica e sperimentale la specie 
e le leggi dei due moti componenti il moto 'misto' dei proiet- 
tili. Qui vengono ad inserirsi per la loro parte quelli fra i 
più significativi risultati conseguiti dal Benedetti accolti da 
G. come sicuramente plausibili. Queste considerazioni sono 
infatti confermate : 

dalla lettera d i  G .  a P .  Sarpi del 16 ottobre 1604 in 
cui egli dice come intorno a quell'epoca avesse meditato 
a lungo sul moto accelerato. e come (C per dimostrare li 
accidenti da me osservati, mi mancava principio talmente 
indubitabile da potere porlo come assiorna)), ma, ripensandovi, 
si era «ridotto a una proporizione la quale ha molto del natu- 
rale et dell'evidente; et questa supposta, dimostro poi il resto. 
e cioè gli spazi passati dal moto naturale essere in proporzione 
doppia dei tempi, et per conseguenza gli spazi passati in tem- 
pi  eguali esser come i numeri impari ab unitate...)), legge rac- 
colta da esperienza molte volte ripetuta ; 

dalla lettera ad Antonio de' Medici del l ' l l  febbraio 1609, 
in cui lo informa di aver portato a termine le sue indagini 
sulla resistenza dei solidi e di avere ancora in corso lo studio 
del moto dei proiettili, nonché altre ricerche. Da rilevare che, 
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sebbene in questa lettera non si parli ancora esplicitamente 
di parabola - sulla cui priorità di scoperta G. avrà un inci- 
dente con B. Cavalieri, incidente in seguito acclarato con 
soddisfazione reciproca - pure è chiaro che G. allora sapeva 
trattarsi di detta curva, essendo da qualche anno (v .  lettera 
precedente) in possesso delle due leggi fondamentali del moto 
uniformemente accelerato (m.u.a.). Da rilevare altresì che il 
soccorso a portarlo sulla via giusta gli deve esser venuto pro- 
babilmente da una proprietà geometrica caratteristica delle 
parabole scoperta da Apollonio; 

da un frammento autografo recante il titolo 'De motu ac- 
celerato', in cui si trova già enunciata la legge esatta che pone 
l'aumento di velocità in rapporto col tempo e non con lo 
spazio: frammento databile molto probabilmente intorno 
all'anno 1609. 

Sulla base della suddetta lunga elaborazione, passiamo, 
come preannunciato, a ricostruire a ritroso, nel suo schema 
essenziale, il progredire della sistemazione della dinamica 
galileiana: si è già detto che la dinamica aristotelica affer- 
mava la velocità dei corpi liberamente cadenti esser propor- 
zionale al loro peso e inversamente proporzionale alla densità 
del mezzo in cui si muovono. G. dimostra che queste afferma- 
zioni sono errate, e contro la prima di esse adduce una prova 
di esperienza e una di ragionamento. L'esperienza mostra 
che u n  corpo per esempio dieci volte più pesante di un altro 
non arriva a terra mentre quello più leggero ha compiuto 
solo una decima parte del percorso. I1 ragionamento a sua 
volta porta a concludere che, se la teoria aristotelica fosse 
vera, due corpi di peso diverso uniti insieme dovrebbero ave- 
re  una velocità media fra quelle che essi avrebbero rispetti- 
vamente se fossero separati, e nel contempo una velocità ugua- 
le alla somma delle loro proprie: il che è assurdo. Ciò asso- 
dato, G. pensa in un primo tempo che la velocità del grave 
possa essere proporzionale allo spazio percorso, ma poi è 
costretto ad abbandonare questa ipotesi. Pensa allora se possa 
essere proporzionale al tempo - ipotesi che si rivelerà con- 
forme al vero - col seguente processo dimostrativo: egli 
stabilisce prima la legge del m.u.a., poi scopre che tale legge 
è confermata dal moto dei gravi. 
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Ora, per stabilire la legge del m.u.a. G. avanza l'ipotesi, 
confermata da varie esperienze sui pendoli, che la velocità 
di un grave cadente lungo un piano inclinato dipenda solo 
dall'inclinazione e non dalla lunghezza del detto piano. 

Dopo di che egli passa a dimostrare - con una p r o d u r a  
da; considerare una vera e propria integrazione eseguita in 
veste geometrica - la legge secondo cui nel m.u.a. lo spazio 
percorso dopo un certo tempo è uguale a quello percorso da 
un mobile di moto uniforme con una velocità pari alla metà 
d i  quella che il mobile stesso di m.u.a. ha acquistato alla 
fine del percorso. Gli restava ora da dimostrare per via spe- 
rimentale che il moto dei gravi liberamente cadenti (pre- 
scindendo dalla resistenza dell'aria) è un m.u.a. In che modo? 
G. pensa che invece della velocità sarebbe più semplice mi- 
surare lo spazio percorso in un certo tempo, e per ovviare 
all'inconveniente della rapidità di caduta decide di rallen- 
tarla, senza però alterarne le caratteristiche, con un artificio 
ingegnoso: prende un grosso trave di legno lungo 12 braccia. 
10 mette in posizione inclinata e su d i  esso lascia rotolare una 
sferetta di bronzo lungo una scanalatura rettilinea ben levi- 
gata ricavata nel trave stesso. Con questo semplice disposi- 
tivo si tratta ora di misurare lunghezze e tempi. Semplice 
misurare le lunghezze, ma come misurare i tempi, dato che 
mancava un idoneo misuratore in quell'epwa? G. risolve il 
problema prendendo un recipiente d i  ampia sezione munito 
sul fondo d i  un foro sottile, che si può aprire e chiudere col 
dito. Quando la s£eretta è lasciata scivolare lungo la scana- 
latura, basta togliere il dito e allora l'acqua dal recipiente 
cade in una bacinella sottostante; nell'istante in cui la sfe- 
retta taglia delle intaccature laterali basta chiudere il foro : 
in  tal modo, pesando molto accuratamente la quantità d'acqua 
caduta nella bacinella, si rende possibile la misura dei tempi. 

Infatti G. constata che quando il peso dell'acqua è doppio, 
triplo, quadruplo, ecc., ossia doppio, triplo, quadruplo ecc. i l  
tempo trascorso, lo spazio percorso dalla sferetta è in corri- 
spondenza quattro, nove, sedici volte ecc. quello precedente. 
Variando comunque l'inclinazione del trave la  legge degli 
spazi proporzionali ai quadrati dei tempi e per conseguenza 
quella delle velocità proporzionali ai tempi continuano a sus- 
sistere, onde esse devono essere vere, per continuità, anche 
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nel caso di un piano verticale, ossia nella caduta libera dei 
gravi. Inoltre si rende possibile stabilire che la forza misura 
non la velocità, secondo la dinamica aristotelica, ma il suo 
incremento, ossia l'accelerazione, concetto fondamentale, que- 
sto, introdotto per primo da G. su solide basi sperimentali e 
teoriche. Per inciso, si rilevi come le procedure sperimentali 
di G., seducenti per novità, semplicità ed evidenza, non solo 
nella meccanica, ma anche nella termologia, nell'acustica e 
nell'ottica, dovessero a quell'epoca, e non a torto, rappresen- 
tare nel loro insieme un grande momento storico della scienza. 

In  possesso delle leggi della libera caduta dei gravi, G. è 
in grado ormai di impostare e risolvere con analisi geniale il 
problema del moto dei proiettili, che tanto aveva fatto me- 
ditare i suoi predecessori, fra i quali, come sappiamo. N. Tar- 
taglia in modo particolare. Ed infatti, precisato il concetto 
fondamentale d'inerzia, G. pone in termini espliciti il prin- 
cipio della composizione dei moti nella loro reciproca indi- 
pendenza, e con l'ausilio di questi principi dimostra che la 
traiettoria dei proiettili lanciati secondo una qualunque dire- 
zione diversa dalla verticale è una parabola, e di qui deduce 
tutta una serie di interessanti teoremi, fra i quali le due leggi 
balistiche del T .  

Per concludere, non ci sembra esagerato affermare che. 
come il 'Diversarum speculationum liber' del Benedetti co- 
stituisce una specie di ponte fra la 'Nova scientia'e i 'Quesiti' 
del T. e la nuova dinamica di G. - (precisamente dinamica 
dal punto materiale in un particolare campo di forze, quello 
delle forze parallele e di grandezza costante che si ha alla 
superficie della Terra; del resto lo stesso G. avverte come le 
sue leggi dinamiche valgano solo per i moti prossimi alla 
superficie terrestre) - così la meccanica di I. Newton, in 
senso più ampio, può considetrarsi a sua volta una specie di 
ponte fra le meccanica galileiana e quella einsteiniana. 

E' su questo concetto che si basano, fra l'altro, la nostra 
introduzione e la successiva trattazione della teoria della 
« Relatività ristretta n. 
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GRUPPO NATUEALISTICO 
CC QIUSEPPE RAGAZZOBI ,, 
X X X  B O L L E T T I N O  A N N U A L E  1968 

V i t a  a s s o c i a t i v a  
Bilancio di un anno 

É consuetudine, al termine d'ogni anno, di  condensare in 
una sorta di bilancio morale le attività che l'hanno caratteriz- 
zato. Ma, poiché di bilancio si parla, e non d'una semplice ras- 
segna degli eventi, dovrebbe essere tale da consentire un giudi- 
zio sulla vitalità o meno dell'associazione e sulla validità degli 
indirizzi seguiti, al fine di trarne un utile indirizzo circa i fu- 
turi programmi. 

Conveniamo a priori che un simile esame, limitato all'arco 
di  un anno, il 1968, su cui hanno pesato talune situazioni par- 
ticolari, potrebbe condurre a valutazioni non del tutto esatte, o 
comunque non recepite in ugual modo da tutti gli interessati. 
Ci pare tuttavia rilievo obiettivo quello di un certo assentei- 
smo - da parte dei soci - riguardo alle serate culturali, e un 
accentrarsi invece del loro interesse sulle escursioni e le gite. 
Due iniziative, cioè, che dovrebbero essere tra loro collegate dal 
comune filone dell'interesse naturalistico, ma che nella prati- 
ca tendono a scindersi almeno per una certa aliquota degli as- 
sociati. E pensiamo che questo diverso atteggiamento riguardo 
alle due componenti dell'attività sociale, sia meritevole d'essere 
esaminato. 

Le serate culturali vorrebbero essere un efficiente contri- 
buto alla conoscenza di  aspetti o fenomeni del nostro scibile 
naturalistico. Ma coloro che se ne possono assumere il compito 
sono in numero esiguo e, per lo più, presi da altri impegni pro- 
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fessioiiali, oltre che da singoli interessi di studio o di ricerca. 
Quest'ultimo caso porta inevitabilmente a forme isolate d'at- 
tività, foriere magari di tangibili contributi futuri, ma preclu- 
sive d'una fattiva partecipazione alla vita associativa. 

Ciò potrebbe portare a riconsiderare i l  modulo delle sera- 
te culturali, le quali potrebbero, ad esempio, incentrarsi su 
temi attinenti agli aspetti o fenomeni di mete o itinerari pro- 
grammati per una successiva escursione, così da risultarne una 
chiara premessa informativa. Oppure. rappresentare l'occasio- 
ne per liberi dibattiti su determinati temi, proposti dall'assem- 
blea o da singoli soci, e perciò stesso di dichiarato interesse. 
evitando pure in tal modo che l'annuncio di una conferenza 
assuma il  tono di un formale invito a intervenire per offrire 
una dimostrazione di benevolenza all'oratore. 

Si avverte però soprattutto l'esigenza di un proselitismo 
nuovo, giovanile e fattivo, da seguire nelle propensioni e coa- 
diuvate negli interessi. Benchè oggi alla gioventù siano offerti 
alquanti motivi d'evasione, è già avvertibile i l  desiderio - ma- 
gari ancora latente e inespresso - di rispondere a stimoli di- 
versi da quelli dei facili soddisfacimenti, offerti con interessata 
larghezza sotto il pretesto di dare un contenuto al tempo libe- 
ro. Ed è soprattutto uno stimolo a ritrovare persolialità e indi- 
vidualità a contatto con le n~anifestazioni primigenie della na- 
tura, quale salutare antidoto alla pianificata artificiosità degli 
odierni rapporti sociali. Ma se è questo il proselitismo auspica- 
bile, per avvicinarlo occorre offrirgli non già il fardello bell'e 
pronto da portare innanzi lungo prefissati sentieri, bensì la 
possibilità d'una libera scelta, da affiancare nelle legittime pro- 
pensioni conoscitive anziché impigrire mediante i l  nozionismo 
informativo. 

Ne potrà risentire la seconda componente della vita asso- 
ciativa, vale a dire quella delle escursioni che sembra racco- 
gliere la maggioranza dei suffragi? Forse sì, almeno durante 
un primo periodo di assestamento; con la prospettiva però di 
vederla poi vivacizzata da concreti motivi d'interesse culturale, 
che vanno al di là delle occasioni di  amichevoli incontri o del 
facile edonismo contemplativo dinanzi alle sequenze dei pae- 
saggi lungo inconsueti itinerari, perchè potrebbe costituire la 
meta d i  un  fenomeno da indagare o di  una ricerca da eondur- 
re in  C équipe B, allargando così le possibiliià d i  più rapidi e 
vasti risultati. 
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La cultura evolve, Brescia è già centro universitario, e la 
prossima realtà della programmata facoltà di scienze naturali 
potrebbe dare più impegnata ragione di vita al Gruppo « Ra- 
gazzoni D, ponendo a disposizione dei futuri docenti le acquisi- 
zioni conoscitive dei suoi esperti. Ma, a tale scopo, è necessario 
l'inserimento di più fresche leve anche a iivello direzionale. 
ed è compito che spetta all'assemblea, se almeno l'accennato 
problema le è in questo senso avvertito. Nè tema, l'assemblea, 
che l'avvicendamento possa ledere il prestigio degli attuali 
componenti il direttivo, poiché non è in predicato quello per- 
sonale, bensì quello del Gruppo nel quadro dei suoi stessi com- 
piti istituzionali. 

I1 direttivo non può, ovviamente, andare oltre queste scar- 
ne considerazioni; compete agli associati farle eventualmente 
proprie, per esaminarle, discuterle, e al caso suggerire o pro- 
muovere i modi intesi a dare più fecondo impulso alle future 
attività. 

Escursioni 
11, MINCIO E LA CENTRALE 
TERMOELETTRICA DI SALIONZE 

« Le risorse della natura al servizio dell'uomo » potrebbe 
essere intitolata l'escursione che ha dato l'avvio al ciclo delle 
gite, programmate nell'intento di non estraniare l'indirizzo 
naturalistico dalla conoscenza di quelle realizzazioni tecniche 
e industriali che attingono alle risorse della natura; inseri- 
mento, quest'ultimo, certamente necessario sotto il profilo so- 
cio-economico, purchè avvenga nel rispetto delle prerogative 
naturali, altrettanto necessarie alla vita e al divenire del con- 
sorzio umano. 

L'escursione, organizzata dal segretario del Gruppo ing. 
Andrea Franchi, si è svolta il 25 aprile con l'attiva parteci- 
pazione di  un buon numero di soci, ed ha avuto come obietti- 
vo - dopo una digressione durante il tragitto sulla morfologia 
e la genesi dell'apparato morenico benacense - la visita alla 
centrale termoelettrica di Salionze sul Mincio : imponente appa- 
rato dalle modernissime strutture, concepito e realizzato con- 
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giuntamente dalle aziende municipalizzate di Brescia e Verona 
per assicurare alle due città il fabbisogno di energia elettrica. 

Sorge a Salionze, presso lo sbarramento del Mincio, che in 
tal modo costituisce fin qui un'asta di prolungamento del ba- 
cino benacense. Da ciò l'avvio al secondo motivo d'interesse per 
la comitiva, cioè la costruenda idrovia Garda-Mincio-Adriatico 
progettata per natanti fino a 1300 tonnellate di stazza. I lavori 
relativi - dopo una sosta sul colle dominato dai massicci ru- 
deri del castello scaligero di Valeggio, per uno sguardo alla 
pittoresca seenografia delle ultime ondulazioni moreniche ove 
ebbero stanza le tribù preistoriche della civiltà detta rcdella Po- 
lada» - furono seguiti lungo la strada alzaia? ancor chiusa al 
traffico, fin presso Marmirolo. E qui attendeva un ulteriore 
a leitmotiv », costituito dalla visita al bosco detto u della fon- 
tana M, creato dai Gonzaga come (C luogo della pace e dei pia- 
ceri campestri N, oggi curato dall'Azienda forestale di Stato e 
- col dovuto rispetto di determiliate norme - aperto al pub- 
blico quale benefica oasi ristoratrice: della quale, sotto le ae- 
ree volte di lussureggiante verzura, ha  profittato anche la co- 
mitiva avanti di prendere la via del ritorno. 

Dell'interessante gita ha dato esteso resoconto il C Giornale 
di Brescia N del 28 aprile. 

AL MONTE GRAPPA 

La seconda escursione si è effettuata il 26 maggio. Piutto- 
sto lungo l'itinerario per Vicenza, Marostica e Bassano, ma non 
privo d'interesse, e via via illustrato da Italo Zaina nelle parti- 
colarità morlologiche e geologiche, bordando le digitazioni dei 
Lessini e dell'altopiano di Asiago. Dopo Bassano viene Campo 
di  Solagna, quindi - superato con ampie risvolte un primo 
ripido gradone del massiccio - si passa da Ponte S. Lorenzo 
donde, attraverso le pendici dell'Asolone, si raggiungono i 1700 
metri del monumentale cimitero di guerra; di qui la comitiva, 
dopo la visita, percorrendo la via Eroica si porta al Museo. I 
ricordi e le reminiscenze degli eventi bellici del 1915-18, dan- 
no occasione al geom. Remo Segala di  illustrare le fasi dei 
combattimenti aerei avvenuti a sostegno dell'epica resistenza 
dei difensori del baluardo. 
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A BERGAMO E SUL LAGO DI COMO 

Un itinerario variamente articolato quello della gita so- 
ciale del 13 ottobre, che ha portato dapprima la comitiva al co- 
spetto del complesso monumentale della città alta di Bergamo; 
non era però questo l'obiettivo della sosta, bensì la visita al vi- 
cino Museo di storia naturale, che in recente periodo è stato og- 
getto di rifacimenti e nuove sistemazioni, così da favorire la 
osservazione delle sue interessanti raccolte, in particolare zoo- 
logiche, paleontologiche e mineralogiche. 

Raggiunto quindi il Lario a Lecco, l'itinerario si è svolto 
lungo l'opposta riva del ramo orientale del lago, coli aperta vi- 
sta sulla seghettata dorsale del Resegone, per Oliveta Lario e 
Regatola fino a Bellagio. Da qui, dopo la sosta nel ridente cen- 
tro turistico ricco di architettoniche ville e notevoli parchi, la 
via del ritorno ha seguito invece le alture della Valassina toc- 
cando Madonna del Ghisallo, Canzo, il laghetto di Segrino ed 
Erba, procedendo infine per Corno. L'ambiente tipicamente do- 
lomitico del saliente valassinese che si incunea a triangolo tra 
i due rami del lago, ha o£ferto motivo a Italo Zaina di illustrar- 
ne i caratteri geologici, con utili raffronti rispetto alle analo- 
ghe formazioni sedimentarie che corrono da qui verso oriente 
nei territori di Bergamo e Brescia. 

Conferenze naturalistiche 
DALLE ISOLE LOFOTEN 
ALLA TUNDRA ARTICA 

Questo il  titolo della prima delle conferenze programmate, 
che la sera del 6 marzo adunò nel salone dell'Ateneo tanto 
pubblico quanto ne poteva essere ospitato: un uditorio attento 
e vivamente interessato quale in  effetti era lecito attendersi, 
vista l a  singolarità del tema e la personalità della giovane e 
volitiva viaggiatrice, che ha presentato e illustrato la docurnen- 
tazione - mediante nitide e suggestive fotocolor - di  due spe- 
dizioni artiche cui aveva partecipato nel 1960 e nel 1963. 

Quanto al titolo, sarebbe anche stato giustificato allar- 
garne l'estensione geografica, dato che i n  effetti quei viaggi per 
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1'Antartide erano partiti dalle brume padane, essendo mode- 
nese l'unica rappresentanie del genti1 sesso italiano in seno al 
Club Artico Norvegese, cioè appunto la gradita ospite sig.na 
Tina Zuccoli. Gli italiani le vanno poi debitori del ricordo, eret- 
to presso la Baia del Re, ai caduti della tragica spedizione del 
1928, allorquando la navicella del dirigibile K Italia » guidato 
da Umberto Nobile si sfasciò sulla banchisa. Fu difatti per 
l'attiva partecipazione della Zuccoli che, il 14 agosto 1963, il 
monumento poté essere inaugurato alla presenza del governa- 
tore delle isole Svalbard in rappresentanza di re Olaf V di Nor- 
vegia: sette croci metalliche levate in geometrica linearità sul 
((colle degli esploratori)), e una suggesiiva cerimonia tra gli ulti- 
mi aneliti della tenue vegetazione boreale nel contrasto col 
nitore delle prime nevi. 

Caratteri geofisici, attività antropiche, manifestazioni della 
natura, insoliti aspetti della vita vegetale e animale alle estre- 
me latitudini, hanno costituito il tessuto dell'evocativa e avvin- 
cente documentazione, ravvivata da un essenziale ma esatto 
commento descrittivo. E meritate espressioni di plauso e di 
consenso da parte dell'attento uditorio. 

Deila serata ha dato ampio resoconto il « Giornale di 
Brescia » del 9 marzo. 

PROTEZIONE DELLA NATURA : 
SITUAZIONE ATTUALE IN ITALIA 

Tema di viva attualità, quello della protezione della na- 
tura, soprattutto in questo nostro C( fu bel Paese », dove la 
prodigalità dei beni largiti da una felice situazione geografica 
e da un'inesausta varietà di ambienti, sembra avere sopito la 
sensibilità di  quanti dovrebbero invece avvertire l'esigenza del- 
la difesa del nostro più cospicuo patrimonio, cioè quello natu- 
r a l i s t i ~ ~ :  fonte oltre tutto di un notevole reddito sotto la voce 
delle attività turistiche, e che per paradosso trova le maggiori 
insidie proprio nel campo degli operatori economici del settore. 

I1 tema è stato affrontato la sera del 3 aprile da Giuliano 
Salvini: in  tono polemico, se si vuole, ma che ci trova del tut- 
to consenzienti, data la somma degli insulti e delle prevarica- 
zioni consumati in danno di questo non reversibile bene collet- 
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tivo, complice l'allarmante nostra carenza legislativa in ma- 
teria. L'oratore li ha passati in rassegna mediante una documen- 
tata requisitoria, toccando gli aspetti generali del problema per 
scendere a palesi esempi concernenti la nostra provincia, e giun- 
gere all'amara constatazione che « abbiamo raggiunto il be- 
nessere prima della civiltà D. Infine, ha posto il dito su taluni 
aspetti collaterali ma non insignificanti della diseducazione na- 
turalistica, come il difetto nozionistico degli organi di grande 
diffusione dalla radio-televisione a certa stampa periodica, e le 
deficienze dell'editoria che nel campo della divulgazione di 
base propone per lo più fallose traduzioni non aggiornate alle 
nostre situazioni. 

La nutrita rassegna episodica e critica, insieme alle consi- 
derazioni che ne sono scaturite e l'invito a concorrere fattiva- 
mente alla necessaria opera di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica, hanno trovato eco in un diffuso resoconto sul «Gior- 
nale di Brescia » del 1 aprile. Quanto ai  consensi dell'uditorio, 
se n'è fatto interprete anche il  consocio ~*.of. Angelo Ferretti 
Torricelli ponendo in evidenza come il tema della serata si af- 
fiancasse agli stessi compiti istitutivi del Gruppo « Ragazzoni D, 
a cui lo legano sessant'anni di appartenenza. 

In successiva breve adunanza, è stata data cognizione ai 
soci delle cifre del bilancio consuntivo per il. 1967 a cura del- 
l'economo sig. Corrado Allegretti, e della relazione sul pro- 
gramma svolto nello stesso periodo a cura del segretario ing. 
Andrea Franchi. 

VITA SEGRETA DELLE ORCHIDEE 

Argomento piuttosto insolito, quello della serata del 18 
settembre: erano infatti di scena le orchidee, né si trattava dei 
modesti rappresentanti delle nostrali orchidaeee ( pur se anch'es- 
,ce soffuse di grazia e degne d'attenzione), bensì di quelle presti- 
giose e preziose creature, dalle forme singolari e dagli estrosi 
accostamenti crornatici, passate dal loro occulto mondo nelle 
foreste tropicali e pluviali alle cure di specializzati coltivatori 
e sapienti ibridatori. 

E' stata una magnifica sequenza di duecento diapositive a 
colori con cui un valente orchidologo olandese, l'ing. G.B. Jan- 
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sen, ha inteso rendere partecipe il pubblico bresciano dei ri- 
sultati della sua attività extra professionale, dal sapore insieme 
di giardinaggio e di disciplina biologico-naturalista. La pre- 
sentazione, con opportuni cenni sulla singolare biologia delle 
orchidee - appunto la loro vita segreta, caratterizzata dal com- 
plesso fenomeno della simbiosi micorrizica - e il commento di- 
dascalico d'avvincente successione delle diacolor, spettò a un 
altro valente coltivatore di queste esotiche bellezze: il concit- 
tadino dott. Emanuele Filiberto Folloni, presidente dell'Assa- 
ciazione Italiana per le Orchidee, che ha sede in Brescia e ha 
pubblicato di lì a poco il suo primo e nitido « quaderno » a 
stampa, con diffuse notizie sulle tecniche ed esigenze coltura- 
li dei diversi gruppi che compongono la complessa famiglia 
botanica delle orchidacee. 

Del notevole interesse della serata, sottolineato dal caldo 
consenso dell'uditorio, ha riferito con diffuso servizio il «Gior- 
nale di Brescia» del 22 settembre. 

NOVITA' IN CAMPO NATURALISTICO E VULCANESIMO 

Un'ulteriore serata naturalistica, articolata in due parti, è 
seguita il 12 dicembre a cura del direttore del Gruppo sig. 
Italo Zaina. 

Nella prima egli ha dato cognizione di recenti e impor- 
tanti novità nel campo delle scienze naturali. La seconda è sta- 
ta dedicata all'illustrazione dei fenomeni del vulcanesimo, me- 
diante il  commento esplicativo a un'interessante serie di dia- 
positive a colori prodotte dalla Casa tedesca W. Junger di Fran- 
coforte sul Meno. 

PROBLEMI DELLA DIFESA DEL SUOLO 
NEL QUADRO DELL'ECONOMIA MONTANA BRESCIANA 

La serie delle conferenze si è chiusa il 21 dicembre con 
una documentata relazione tenuta dal dott. Mario Toniolo: un 
attivo e preparato funzionario del locale Ispettorato forestale, 
che alla specifica competenza professionale unisce una cono- 
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scenza non superficiale dei problemi socio-economici connessi 
alla montagna, ed a quella bresciana in particolare che gli è 
divenuta familiare ed amica, 

Ne ha dato conferma non solo attraverso la relazione in- 
troduttiva sui caratteri geomorfologici della provincia e sul 
ruolo della regione montana nel complessivo tessuto economi- 
co del territorio bresciano, sulla hase di cifre e raffronti dei 
diversi coefficienti, ma in particolare nella successiva rassegna 
delle situazioni incombenti e possibilistiche in ordine alla prio- 
rità degli interventi. 

L'esame delle deleterie conseguenze del disordine idro- 
geologico conseguente, nella carenza delle leggi e dei poteri, a 
sfruttamenti delle risorse secondo visioni particolaristiche dei 
problemi economici, ha portato alla conclusione che la mi- 
gliore salvaguardia contro le ricorrenti calamità delle frane e 
delle alluvioni, è costituita dall'attiva presenza dell'uomo sul- 
la montagna. Di qui la necessità di un suo dignitoso reinseri- 
mento, con l'obbiettivo di un conveniente aumento del reddito 
individuale mediante un armonico sviluppo dell'economia sil- 
vo-pastorale. 

Unanimi, alla fine, i consensi dell'uditorio, con la richie- 
sta anche di maggiori elementi e dettagli sui vari aspetti del 
complesso problema, di cui ha  pure dato ampia relazione il 
« Giornale di Brescia » del 28 dicembre. 





CXRCOLO mICOLOG+ICO 

4 4 G I O V A N N I  CARINI,, 

Quinto anno di vita 

Anno di ordinaria amministrazione, il 1968, essendo man- 
cata la più notoria fra le manifestazioni del Circolo, vale a di- 
re quella mostra autunnale del fungo clie costituisce l'occasio- 
ne di diretti incontri fra il grande pubblico e l'ancor ristretto 
nucleo dei cultori della disciplina micologica. 

A parte tuttavia il non prevedibile sfavore della stagione 
che avrebbe limitato in misura sensibile le possibilità d'una 
congrua rassegna, v'è da tenere conto dell'onerosità economica, 
ma soprattutto materiale, dell'allestimento di tal genere di mo- 
stre. Ciò appunto, anche in ragione delle limitate disponibilità 
di tempo degli esperti e dei collaboratori sui quali era neces- 
sario far conto, ha comportato la decisione di dare periodici- 
tà biennale alla rassegna. 

Comunque, pur con tale limitazione riguardo ai contatti 
esterni, la promozione culturale vera e propria non è venuta 
meno. Nuovi reperti e più vaste acquisizioni in campo sistema- 
tico ed ecologico sono venuti ad arricchire, nel corso dell'an- 
no, le conoscenze intorno all'oggetto delle specifiche attività 
del Gruppo, così da non far ritenere ambiziosa presunzione la 
progettata pubblicazione di un'aggiornata flora micologica bre- 
sciana, eventualmente preceduta da contributi d i  critica tas- 
sonomica. 

I1 « Notiziario ai Soci », portato a termine il diffuso ca- 
pitolo sui miceti venefici mediante tre numeri di complessive 
24 pagine arricchite dall'illustrazione di 13 delle specie trat- 
tate, ha  poi interrotto temporaneamente la consueta periodici- 
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tà, per dare modo ai suoi estensori di ampliare e aggiornare 
l'argomento per la prossima edizione a stampa di un lavoro 
monografico, che sarà il primo in lingua italiana nel novero 
della letteratura mitologica. E' però nei propositi di promuo- 
vere la ripresa, mediante una nuova serie dedicata alla tratta- 
zione sistematica dei funghi, così da costituire un'utile guida 
al neofita e un pratico motivo di ripasso per i già iniziati alla 
mitologia. L'esame in vivo delle raccolte durante le consuete 
riunioni sociali del lunedì sera - sempre frequentate con vi- 
vo interesse - potrà in tal modo costituire un'e£ficace integra- 
zione delle cognizioni teoriche pubblicate nel « Notiziario >). 
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Verbali delie adunanze accademiche 
dell' anno 9 968 

3 Febbraio - Riunione del Consiglio di Presidenza. 

10 Febbraio - Elezione nuovi Soci Effettivi e Corrispondenti. 

24 Febbraio - Assemblea dei Soci: relazione del Presidente; 
Comunicazione del Socio effettivo Ing. Lodovico Giordani 
sul Museo della Tecnica bresciana; relazione del Segreta- 
rio Vaglia. Interventi vari. 

15 Marzo - A Roma, nella Casa dei Bresciani, alia presenza 
dell'avv. Longinotti, del Dr. G.L. Masetti Zannini e del 
Segretario Vaglia in rappresentanza del Presidente Ing. 
Materuini, in pubblica adunanza sono consegnati i diplo- 
mi ai nuovi Soci dell'Ateneo ivi domiciliati. 

6 Aprile - Elezione cariche sociali. 

27 Aprile - L'on. Mario Pedini tiene una conferenza sul tema 
Le istituzioni europee di fronte al probkma dello sviluppo 
tecnologico. 

5 Maggio - Insediamento del nuovo Consiglio. 

8 Giugno - Solenne adunanza annuale. Prolusione del Pre- 
sidente, relazione del Segretario, discorso ufficiale del prof. 
Ettore Caccia sull'opera Artistica di Mario Marcazzan. 
Consegna dei premi al merito filantropico e di studio. 

15  Giugno - I1 Socio Ubaldo Gaffurini tratta su Episodi della 
storia geologica della Prouincia di Brescia. 

12-13 Ottobre - Si partecipa al Convegno indetto dall'Aeca- 
demia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona nel I1 
Centenario della Fondazione. 

26 Ottobre - Riunione del Consiglio di Presidenza. 

9 Novembre - I1 prof. Vincenzo Biloni tiene una lettura sul 
tema Le msdatglie d'oro bresciane nella guerra 1915-18. 
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16 Novembre - I1 Socio Leonardo Mazzddi tiene una lettura 
sul tema Memorie inedite sulle X Giornate, di Rodolfo 
Vantini. 

17 Novembre - Incontro culturale a Iseo, organizzato con il 
Comune, la Biblioteca civica e l'Azienda di Soggiorno. 
Sono presentate le relazioni di argomento scientifico da 
parte dei Soci Gualtiero Laeng, Nino Arietti, Corrado 
Allegretti. 

30 Novembre - Commemorazione del Maestra Giovanni Ci- 
polla, musicista bresciano, nella sala delle riunioni della 
Camera di Commercio I.A.A. con presentazione del Mae- 
stro Mario Conter e esecuzione delle opere più signifi- 
cative dell'illustre scomparso, eseguite dal M.o Valerio 
Pappalardo, violinista ; M.o Riccardo Bettini, pianista ; 
Ida Pedrini Bormida, soprano; Franco Gliitti, tenore. 

9 Dicembre - I1 Socio Ugo Baroncelli tiene una lettura sul 
tema La stampa bresciana dall'eccidio d i  Sarajevo al 24  
maggio 1915.  

'P A- 
14 Dicembre - I1 Socio Antonio C@llini tiene una lettura ," 

sul tema AppunEi di un viaggio a Brescia di un insigne 
religioso bresciano del sec. XVI ( 1.572). 

21  Dicembre - I1 Dr. Mario Toni010 dell'Ispettorato Ripar- 
timentale delle Foreste tiene una lettura sul tema Difesa 
del suolo nella economia montana del Bresciano. 



I N O S T R I  L U T T X  

GUALTIERO LAENG 
medafglla d'oro dell'bteneo di Brescia 

Un'altra penna, garbata e gentile, cadde troncata dalla leg- 
ge fatale: la penna di Gualtiero Laeng, un integerrimo cit- 
tadino, un carissimo collega, col quale la coltura bresciana 
perde un nome prestigioso e l'Atene0 una guida sicura e sag- 
gia. Fu  per molti anni direttore della Società di Storia natu- 
rale e membro del Consiglio di Presidenza. 

Nato a Brescia il 10 maggio 1888, laureatosi in chimica pu- 
ra a Torino, frequentò ancora presso quel Politecnico il corso 
biennale di ingegneria mineraria, quindi ritornò a Brescia, nel 
'1921, animoso e pieno di nobili propositi concorrendo attiva- 
mente al programma del gruppo Grotte, e dando inizio al 
laboratorio di analisi e consulenza chimico-mineraria. Nel 
biennio 1924-26 fu a Roma capo dell'ufficio stampa dell'ENIT ; 
dal 1926 al 1937 a Milano redattore capo delle Vie d'Italia e 
delle pubblicazioni del CAI. Assunto in seguito dall'1stituto 
Cartografico De Agostini, vi compilò la monumentale Imago 
Ztaliae in mille copie numerate, deliberata per celebrare il 40" 
di fondazione dell'Istituto. Dal 1946 rimase sempre nella no- 
stra e sua città. L'Atene0 lo elesse fra i soci effettivi nel 1947, e 
nel 1964 gli conferiva la medaglia d'oro al merito accademico. 
11 Comune di Capo di Ponte gli conferì la cittadinanza onora- 
ria per avere egli individuato, per primo, e contribuito ad il- 
lustrare e diffondere quel prezioso monumento prei~torico, 
che passa sotto il nome di Incisioni Rupestri. 

Numerose sono le sue pubblicazioni. Esse dimostrano la 
lunga, costante, appassionata sua dedizione nel vasto campo 
delle discipline storiche, geografiche, etimologiche, e compro- 
vano il fervido ingegno e la profonda esperienza dell'amico 
scomparfio. Tra quelle emergono La Guida culpinistica &l 
Gruppo Adizmello Presanella; quella Da rifugio a rifugio, in 
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cui accompagna l'escursionista in pittoreschi itinerari dalla 
Valcamonica al Brenta; e molti capitoli della Guida d'Italia 
nei volumi del T.C.I. sulle regioni dell'Italia settentrionale, 
nelle quali primo avvertì e dette comunicazione ufficiale dei 
massi incisi di Cemmo. Sempre acceso delle più alte idealità, 
nemmeno in età veneranda, nemmeno quando il male lo ag- 
grediva con assalti insolenti, volle abbandonare i prediletti 
studi: fu con noi all'incontro culturale di Vallio, ed a quello 
di Iseo ove presentò una relazione sui ~oponimi della conca 
iseana e della Franciacorta. Fu questa l'ultima sua fatica, 
l'ultimo suo contributo scientifico al nostro Ateneo, perchè la 
morte lo colse il 24 dicembre 1968. 

Non aggiungo di più: l'esemplare vita dell'Estinto troverà 
degno ricordo nelle parole che di essa traccerà, in una pros- 
sima riunione, il Gruppo Ragazzoni. Vive qui la sua cara me- 
moria, vivono i suoi esempi, rimane il calore dei suoi affetti. 
E chi lo crederebbe? La sua morte, non improvvisa in queste 
sale, affrettò nella tomba il suo dolce e nostro carissimo Cor- 
rado Allegretti, di cui il Gruppo Grotte, che l'ebbe Direttore 
per circa 30 anni, prepara la doverosa commemorazione. I lo- 
ro nomi legati nell'amicizia fraterna, nello studio, nell'amore 
alle scienze, per tanti anni condivisi in questa sede, sono spro- 
ne a continuare il passo vigoroso impresso alla coltura del 
paese nello scorso anno e nei precedenti. 



BIBLIOGRAFIA 
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La valle Camonica. Niardo. 
« Illustrazione bresciana », IV 9 (24 aprile 1905), p. 4-5, ill. 
[non firmato] 

La battaglia di Rudiano ed il canto guerresco attribuito a S. Obizio 
da Niardo. 
« 111. bresc. », IV 51 (1 luglio 1905), p. 5, ill.; 52 (16 luglio 
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La valle Camonica. Boario e le sue fonti. 
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« 111. bresc. D, IV 53 (1  agosto 1905), p. 5-6, ill. [non firmato] 

Montecchio. 
« 111. bresc. n, IV 53 ( 1  agosto 1905), p. 7, ill. [non firmato] 

La valle Camonica. Angolo e suoi dintorni. [La via Mala italiana]. 
« 111. bresc. D, IV 54 (16 agosto 1905), p. 6-7, ill. [non firmato] 

La valle Camonica. Gorzone e i Federici. 
« 111. bresc. D, IV 55 (1  settembre 1905), p. 8-9, ill. [non firmato] 

La valle Camonica. S. Apdlonia e le sue fonti. 
« 111. bresc. D, IV 56 (16 settembre 1905), p. 6-7, ill. 
In coUaborazione con Pietro Biazzi, per la parte dpin&ioa. 

Erbanno. 
« 111. bresc. n, IV 56 (16 settembre 1905), p. 8, ill. [non firmato] 

Ascensioni varie. Nel gruppo dell'Adamello (Punta della va1 Rossa. 
Pian della Regina. Monte Campellio. Monte Re di Castello. Monte 
Adamello. Mimte Frisozzo). 
a Rivi~ta  mensile del Club alpino italiano I, (Torino), XXV 9 (30 
settembre 1906), p. 324325 
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Edolo Mu. 
« 111. bresc. N, VI 101 ( 1  novembre 1907), p. 7-8, il1 [ f i n .  Walther] 

Sottogruppo di Brescia del G.L.A.S.G. Al pizzo Badile m. 2435 (val- 
le Camonica). Ascensione per via nuova. 
« Rivista mensile del Club alpino italiano D (Torino), XXVI 11 (30 
novembre 1907), p. 506 [finnato w.] 

ALESSANDRO GR'ECCHI, Le montagne dell'alta valle Camonica. 
Guida alpina illustrata con 35 incisioni fuori testo, 2 schizzi e 4 
cartine disegnate da W. Laeng, con prefazione del prof. P. Stoppani. 
A cura della sezione di Brescia del C.A.I. e del G.L.A.S.G. Brescia, 
tip. Luzzago, 1908. 
14,5 cm. XIX.158,[1] p. 36 tav., 4 c. geogr. 

La valle Camonica. Capodiponte - Cemmo - Pescarzo. 
K 111. bresc. D, VI1 105 ( 1  gennaio 1908)' p. 4-6 [firm. Walther] 

Valle Camonica. Sonico - Rino - Garda [ed il gruppo del Baitone]. 
111. bresc. D, VI1 109 (1 marzo 1908), p. 1-4, ill. [firm. Walther] 

Una escursione invernale nella conca del Baitone. 
cc 111. bresc. », VI1 111 (1 aprile 19081, p. 4-5, ill. [firm. Walther] 

Ascensioni compiute da smi  del C.A.I. nel 1907. - Laeng Walther 
(sez. di Brescia). 
((Rivista del Club alpino italiano », XXVII 4 (15 maggio 1908), 
pag. 135. 

Nuove ascensioni. Corno Alto e Corno Basso di  Dois. Corni di DO- 
sasso. 
cc Riv. del C.A.I. D, XXVII 4 (15 maggio 1908), p. 139, 140. 

La valle Camonica. I1 passo del TonaIe. 
« 111. bresc. n, VI1 115 (1  giugno 1908), p. 8-9, ill. [firm. Walther] 

Corno Triangolo m. 3102 (gruppo dell'ddamello - valle di Salarno). 
Prima ascensione. 
« Riv. del C.A.I. N, XXVII 9 (settembre 1908), p. 281-289, ill. 

I1 lago d'Iseo. Pisogne. 
« 111. bresc. », VI1 124 (16 ottobre 1908), p. 4-6, ill. [firm. Walther] 

ALFREDO CQBTI, WALTHER LAENC, Le alpi di va1 Grosina. 
Guida alpina illustrata con 20 incisioni fuori testo e un grande 
schizzo topografico disegnato da W. Laeng. Brescia, tip. Luzzago, 
1909. 
15 cm. IX,106 p. (Gruppo lombardo alpinisti senza guide). 
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22. Nei monti di  va1 Salamo. Ascensione a l  corno Triangolo (m. 3102). 
~111. bresc.)), VI11 130 (16 gennaio 1909), p. 1-5, ill. [firm. Walther] 

23. Intorno all'Adamello (4-29 agosto 1908). 
« Riv. del C.A.I. D, XXVIII 4 (aprile 1909), p. 105-113, ill., 1 tav. 

24. Ascensioni compiute da soci del C.A.I. nel 1908 - Laeng Walther 
(sez. di Brescia e G.L.A.S.G.) 
« Riv. del C.A.I. M, XXVIII 4 (aprile 19091, p. 130. 

25. La ferrovia della valle Camonica e le escursioni da essa facilitate. 
« Rivista del C.A.I. », XXVIII 7 (luglio 1909), p. 219-226. T--- 

Gite alpine [in valle Camonica]. 
((111. camunan (Breno), VI 7-8 [luglio-agosto 19091, p. 14-15, 18, ill. 

La ferrovia della valle Camonica e le escursioni da essa facilitate. 
« 111. bresc. », VI11 147 (1 ottobre 1909), p. 5-10, ill. [firm. Walther] 

Nuove ascensioni. Corno di Lago Negro. 
« Riv. del C.A.I. D, XXVIII 12 (dicembre 1909), p. 428-429. 

Corno del Dente (m. 2189) (Dolomiti bresciane: Concarena) (Valle 
Camonica). Testo e schizzi di W. Laeng. Brescia, tip. Luzzago, 1910. 
18,5 cm. 8 p. (non numer.) ill. (Monografie illustrate edite per 
cura del G.L.A.S.G. Vol. 2, Alpi centrali. Mo'n. n. 1). 

Konigsspitze o Gran Zebrù (m. 38-57) (Gruppo dell'ortler). Testo e 
schizzi di  W. Laeng. Brescia, tip. Luzzago, 1910. 
19 cm. 16 p. (non numer.) ill. (Monografie illustrate edite per 
cura del G.L.A.S.G. Vol. 11, Alpi centrali. Mon. n. 2) 

La ferrovia camuna diverrà internazionale? 
« 111. cam. D, VI1 2 (febbraio 1910), p. 4-5. 

Nel gruppo di Brenta (ascensioni senza guide). 
Riv. del C.A.I. N, XXIX 2 (febbraio 1910), p. 41-48, ill. 

La settimana del G.L.A.S.G. in va1 Grosina. I1 conve,gno statutario: 
agosto 1909. 
« Riv. del C.A.I. N, XXIX 4 (aprile 1910), p. 105-106 [firmato 
Fuhrerlos] 

Ascensioni compiute da soci del C.A.I. nel 1909 - Laeng Walther 
(sez. di Brescia e G.L.A.S.G.) 
« Riv. del C.A.I. », XXIX 4 (aprile 19101, p. 117 

[Ascensioni compiute negli anni 1908 e 19091. Walther Laeng, 
Brescia (C.A.I. - G.L.A.S.G. - S.A.T.). 
a Bollettino della Società degli alpinisti tridentini D, VI1 3 (mag- 
gio-giugno 1910), p. 22-23. 
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Da Breno alla Concarena a Lozio [Da Breno a Lozio per il passo 
del Groppo]. 
a 111. bresc. D, IX 162 (16 maggio 1910), p. 5-7, ill. [firmato Walther] 

Da Lozio a Borno per Ossimo superiore. 
N 111. bresc. D, I X  163 (1  giugno 1910), p. 6-9, ill. [firmato Walther] 

Un'ascensione al Caré Alto (m. 3465). 
n La proviriria di Brescia n, 12 ottobre 1910 [firmato Walther] 

Dalla va1 di Lares alla va1 di Salarno attraverso i ghiacciai del- 
1'Adamello. 
« La prov. di Breccia N. 2 novembre 1910 [firmato Walther] 

Nuovo rifugio alpino sul S. Fermo di Borno. 
« 111. cam. D, VI1 I l  (novembre 1910), p. 4-5 

La Corna Rossa della Concarena m. 2337. l a  ascensione direttamente 
da Cerveno (Valcamonica) pel versante orientale. (Ascensione senza 
guide). 
« Riv. del C.A.I. D, XXIX 12 (dicembre 1910), p. 370-377, ill., 1 tav. 

[Saluto ai soci del Club alpino italiano del nuovo redattore Walther 
Laeng] . 
a Riv. del C.A.I. », XXX l (gennaio 1911), p. 3. 

Ascensioni compiute da soci del C.A.I. nel 1910 Laeng Walther 
(sez. di Brescia, G.L.A.S.G., S.A.T.) 
(C Riv. del C.A.I. », XXX 3 (marzo 1911), p. 87. 

Caré Alto m. 3465 e monte Folletto m. 3336 (gruppo de1l9Ada- 
mello). Un'ascensione senza guide. 
« Riv. del C.A.I. D, XXX 4 (aprile 1911), p. 107-115, ill., 1 tav. 

Caré Alto m. 3465 e monte Folletto m. 3336 (gruppo dell'Ada- 
mello). Un'ascensione senza guide per la via solita. Torino 1911. 
14 p. ill., 2 tav. (numer. nel testo). (Estr dalla « Riv. del C.A.I. D, 
v.XXX, n.4, a. 1911). 

Ascensioni varie. Nei gruppi delllAdamello e della Presanella. 
Monte Castelletto m. 3150 (conca di Baitone). Passo e cima di 
Presena (m. 3069). Passo dei Segni (m. 2898). Passo di Ronchina 
(m. 2468) (massiccio della Presanella). 
a Riv. del C.A.I. D, XXX 8 (agosto 1911), p. 242.244, ill. 

La solenne inaugurazione del monumento ad Antonio Grober in 
Alagna. 10 settembre 1911. 
« Riv. del C.A.I. H, XXX 9 (settembre 1911), p. 259-261, ill. [non 
fi-01 
Turinetto soprano (m. 1275,55 6.m.). 
r Riv. del C.A.I. H, XXX 8 (agosto 1911), p. 238-239, ill. 



L'Esposizione internazionale alpina di Torino nel villaggio del 
C.A.I. Le mostre delle società alpine, delle piccole industrie di 
montagna, d'attrezzamento ed equipaggiamento. (Continuando la 
visita a Turinetto soprano). I l  
« Riv. del C.A.I. D, XXX 9 (settembre 1911), p. 261-264, ill. 

L'Esposizione internazionale alpina di Torino nel villaggio del 
C.A.I. La mostra dei quadri di alta montagna [sale l a ,  Sa e 3a]. 
(Continuando la visita a Turinetto Soprano). 111. 

Riv. del C.A.I. N, XXX 10 (ottobre 1911). p. 302-306, ill. 

L'Esposizione internazionale alpina di Torino nel villaggio del 
C.A.I. La mostra dei quadri di alta montagna [4a, Sa e 6a sala 1. 
(Continuando la visita a Turinetto Soprano). IV. 
(C Riv. del C.A.I. D, XXX l1 (novembre 19111, p. 331-333, ill. 

L'Esposizione internazionale alpina di Torino nel villaggio del 
C.A.I. La mostra delle grandi esplorazioni e la mostra fotografica. 
(Terminando la visita a Turinetto Soprano). V. 
C( Riv. del C.A.I. N. XXX 12 (dicembre 1911), p. 356-357, ill. 

Turinetto Soprano e l'Esposizione internazionale alpina di Torino 
nel villaggio del Cluh alpino italiano. Con 8 illustrazioni. Torino 
1912. 
24 cm. 16 p. ill. (Estr. dalla « Rivista del Club alpino italiano n, 

v.XXX, n. 8-11, a. 1911). 

[Ascensioni compiute nell'anno 19101. Walther Laeng. Brescia. 
« Boll. della S.A.T. D. VI11 6 (novembre-dirembre 1911), p. 16-17. 

La « settimana d'inverno » a Ponte di Legno (Valcamonica). 
« Riv. del C..4.I. D, XXXI l (gennaio 1912), p. 17-18, ill. 

Elenco di ascensioni e traversate compiute da soci del C.A.I. nel 
1911 - Laeng Walther (sez. di Brescia, Milano e G.L.A.S.G.). 

Riv. del C.A.I. N, XXXI 3 (marzo 1912), p. 79. 

Le Alpi retiche occidentali (2O volume della « Guida dei monti 
d'Italia N) 

« Riv. del C.A.I. », XXXI 5 (maggio 1912), p. 149.150. 

Dalla va1 di Lares alla valle di Salarno attraverso i ghiacciai del- 
I'Adamello. Un nuovo passo fra la vedretta della Lobbia e quella 
del Mandrone. 
« Riv. del C.A.I. ». XXXI 6 (giugno 1912). p. 176-178, ill. 

I1 concorso per la tecnica dei ramponi a Courmayeur. 
Riv. del C.A.I. H, XXXI 8 (agosto 1912), p. 242-243, ill. 

I laghi alpini della regione camuna. Oltre 80 laghetti tributari 
deIl'OgIio. [I] 
« 111. cam. D, I X  9 (settembre 1912), p. 2-3, 5, ill. 
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I1 quinto convegno del Gruppo lombardo alpinisti senza guide 
all'Aiguille d'Argentière 3907 m. (gruppo del monte Bianco). 15, 
16, 17 e 18 agosto 1912. 

Riv. del C.A.I. D, XXXI 9 (settembre 1912)' p. 271-272, ill. 

I ghiacciai della Svezia. I1 museo storico-alpino di Chamonix. 
(C Riv. del C.A.I. B, XXXI 9 (settembre 1912). p. 285-286 [firmato 
w.1 

Dal Cervino al Rosa. Grande escursione alpina nazionale nelle 
valli d'doesta organizzata dalla sezione di Milano col patrocinio 
del « Corriere della sera n. Dalla Valtournanche alla valle di  
Challant e alla valle di Grecsoney per i colli del Teodulo (3324 m.), 
delle Cime Bianche (2980 m.) e della Bettaforca (2676 m.). (20. 21 
e 22 settembre 1912). 
(C Riv. del C.A.I. D. XXXI 10 (ottobre 1912), p. 289-299, ill. 

CLUB ALPINO ITALIANO: Sezione di Milano. Dal Cervino al m. 
Rosa. Escursione alpina nazionale nelle valli d'Aosta organizzata 
col patrocinio del « Corriere della Sera », 20-22 settembre 1912. 
Con una cartina itineraria a colori alla scala di 1:250.000 [Itine- 
rario-guida, di W. Laeng]. Milano [1912]. 
16 x 8 cm. 15.[l] p. 1 c.geogr. 

Nel gruppo della Presanella (Alpi trentine). Ascensioni e traver- 
sate senza guida. 20-27 agosto 1910. Con 7 illustrazioni. 
N Riv. del C.A.I. D, XXXI 12 (dicembre 1912), p. 355-367, ill., 2 tav. 

I1 gruppo della Presanella (Alpi trentine). Studio topografico- 
alpinistico (fatto per cura e col concorso finanziario della sezione 
di Milano). 
« Bollettino del Club alpino italiano D, v. XLI n. 74 (1912-13)' p. 
113-224, ill., 4 tav., l c.geogr. 

Lo sviluppo dell'alpinismo senza guide in Italia. Le associazioni 
accademiche affiliate al C.A.I. 
in L'opera del Club alpino italiano nel primo suo cinquantennio 
1863-1913. Pubblicato per cura del consiglio direttivo, Torino 1913, 
p. 153-158, ill. 

Le carovane scolastiche e le associazioni alpine studentesche. 
Ibidem, p. 159-164, ill. 

L'alpinismo e gli sports invernali. Gli ski clubs » affiliati al 
Club alpino. 
Ibidem, p. 165-173, ill. 

L'opera del Club alpino italiano per l'esplorazione e la descrizione 
scientifica delle Alpi e delle altre zone montuose del Globo. 
Ibkkm,  p. 205-248, ill. 



I laghi alpini della regione camuna. I1 lago d'Amo ed altri 80 
laghetti tributari dell'oglio. [11] 
N 111. cam. D X 3 {marzo 1913), p. 1-3, ill. 

La catena del Moustau (Asia). 
« Riv. del C.A.I. D, XXXII 3 (marzo 1913), p. 80-81 [firmato w.] 

Elenco di ascensioni e traversate compiute da soci del C.A.I. nel 
1912 - Laeng Walther (sez. di Brescia, Milano e G.L.A.S.G.). 
« Riv. del C.A.I. 11, XXXII 5 (maggio 1913), p. 142. 

I1 Club alpino italiano in cinquant'anni di vita. Le origini - L'ope- 
ra - L'evoluzione. 
(C La provincia di Brescia D, 31 luglio 1913. 

L'esplorazione dei picchi nevosi della Nuova Guinea. 
Riv. del C.A.I. a, XXXII 8 (agosto 1913)' p. 239-241. 

I festeggiamenti pel cinquantenario del C.A.I. e i l  XLII congresso 
presso la sezione di Torino (5-12 ~ettembre 1913). 

Riv. del C.A.I. D, XXXII 9 (settembre 1913), p. 251-302, ill. [non 
firmato] 

L'esplorazione del massiccio del Jouncal. 
« Riv. del C.A.I. D, XXXII l1 (novembre 1913), p. 370. 

Cristalli di ghiaccio colossali. 
« Riv. del C.A.I. D, XXXII 11 (novembre 1913),,n. 371. 

LUIGI VITTORIO BERTARELL~I, Guida d'Italia del Touring club ita- 
liano. I volume. Piemonte, Lombardia, Canton Ticino. Milano 1914. 
2 vol. 
Walter Laeng ha collaborato alla parte alpina e prealpina, valli 
bresciane, bergamasche e F'altellina. 

Alpjnismo acrobatico. I1 « libro delle vette e degli abissi D. 
« Riv. del C.A.I. N, XXXIII 3 (marzo 1914)' p. 115-117. 

« Alpinismo acrobatico 1). Un nuovo libro di Guido Rey. 
« La prov. di Brescia D, 13 marzo 1914. 

Ricordi alpini del gruppo di Brenta. 13-24 agosto 1911. (Alla cara 
memoria di Arturo Migliorati). 
« Bollettino della S.A.T. », XI 2 (marzo-aprile 1914), p. 69-90, ill. 

Ricordi alpini del gruppo di Brenta. 13-24 agosto 1914. Rovereto 
1914. 
23 cm. 24 p. ill. (Estr. dal « Boll. della S.A.T. D). 

WILLIAM Aucus~us BREVOORT COOLIDGE, Le origini storiche di 
Arolla [Alto Vallese l. (Versione italiana di W. Laeng). 
« Riv. del C.A.I. N, XXXIII 10 (ottobre 1914). p. 307-318. 
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Elenco di ascensioni e traversate compiute da soci del C.A.I. nel 
1913 - Laeng Walther (sez. di  Brescia, Milano e G.L.A.S.G.). 
K Riv. del C.A.I. D, XXXIII 10 (ottobre 19141, p. 322. 

Trento e Trieste valgono una guerra? 
«L'ora presente n (Torino), n. 3 (14 novembre 1914); n. 'i (12 
dicembre 1914 [firmato Gualtiero Lunghi]. 

Nelle vallate meridionali dell'Adamello. Ricordi picroli della 
montagna grande. 1) I1 pizzo Badile (2435 m.). 
a Riv. del C.A.I. D, XXXIII 12 (dicembre 1914), p. 361-368, ill. 

W.A.B. COOLIDGE, La leggenda della a Crete à Collon n. (Versione 
italiana di W. Laeng). 
C( Riv. del C.A.I. N, XXXIV l (gennaio 1915), p. 12-16, ill. 

W.A.B. COOLIDGE, I l  col de Collon nella storia. (Versione italiana 
di W. Laeng). 
a Riv. del C.A.I. ». XXXIV 2 (febbraio 1915), p. 47-53, ill. 

W.A.B. COOLIDGE, I1 COI de Seilon nella storia. Versione italiana 
di W. Laeng. 
a Riv. del C.A.I. u, XXXIV 3 (marzo 1915), p. 78-81, ill. 

W.A.B. COOLIXE, H. DL~HAMEL, M. PERRIN, Guida delle Alpi del 
Delfinato. (Versione italiana di Walther Laeng). 
Non pubblicata. Una unica copia in bozze si conserva presso la 
famig1.k Laeng. Cfr. la C Riv. del C.A.I. n 1914, p. 126, 231. 

Elenco di ascensioni e traversate compiute da soci del C.A.I. nel 
1914 - Laeng Gualtiero (sez. di  Brescia, Milano e G.L.A.S.G.). 
N Riv. del C.A.I. M, XXXIV 6 (giugno 1915), p. 190. 

Gite alpine [in va1 Camonica]. 
C( 1,llustrazione camuna n, XII 7.9 ( luglio-settembre 1915), p. 14-1 5, 
18. 

Varcando l'iniquo confine. La valle di Vestino. 
Touring club italiano. Rivista mensile s, XXI 9 (settembre 1915), 

p. 543-547, ill. 
Da questo scritto in  poi l'autore firrrm col nome italinnizza&o di 
Gualtiero. 

Nei monti d i  Champex (gruppo del monte Bianro - Vallese). 
u Riv. del C.A.I. n, XXXIV 10 (ottobre 1915), p. 302-308, ill. 

Fragore d'armi sul Tonale. 
u T.C.I. Riv. mens. >D, XXI 10 (ottobre 1915), p. 592-596, ill. 

Varcando l'iniquo confine. Fra Idro e Garda. Storie, leggende e 
scene della valle d i  Ledro. 
a T.C.I. Riv. mens. D. XXI 11 (novembre 1915), p. 677482, ill. 
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Un'opera degna dell'Italia nuova. (Meditazioni di un giovane alpi- 
nista, pubblicandosi la 2a ediz. del lo vol. della « Guida d'Italia D 
del T.C.I.). 
« Riv. del C.A.I. », XXXIV 12 (dicembre 1915), p. 367-368 [firmato 
w.1 

Il  campo di battaglia più elevato d'Europa. Le regioni dell'ortler 
e dell'Adamello. 
« T.C.I. Riv. mens. n, XXI 12 (dicembre 191 5)' p. 737-742, ill. 

Gruppo della Presanella. Milano 1916. 
17,s cm. 60,[3]p. (Estratto da CLUB ALPINO ITALIANO - Guida dei 
monti d'Italia. Alpi centrali. Volume 111 Adamello-Presanella N) 

Varcando l'iniquo confine. Riva di Trento e la catena di monte 
Baldo. 
a T.C.I. Riv. mens. n, XXII 1 (gennaio 1916), p. 29-34, ill. 

La flora supernivale ai confini geografici nord-orientali d'Italia. 
Riv. del C.A.I. D, XXXV 2 (febbraio 1916), p. 62 [firmato w.] 

Varcando l'iniquo confine. La valle di Genova (La valle dei santi 
e delle streghe, degli orsi e delle cascate). 
M T.C.I. Riv. mens. n, XXII 2 (febbraio 1916), p. 113-118, il]. 

L'esplorazione del ghiarriaio Siachen o Rosa (Karakoram orien- 
tale). 
« Riv. del C.A.I. D, XXXV 3 (marzo 1916)' p. 87-90; 4 (aprile 
1916), p. 119-122 [firmato w.] 

Elenco di ascensioni e traversate compiute da soci del C.A.I. nel 
1915 - Laeng Gualtiero (sez. Brescia e G.L.A.S.G.) 
a Riv. del C.A.I.), XXXV 4 (aprile 1916), p. 118. 

La cima Tosa (3173 m.) (Dolomiti di Brenta - Alpi trentine). 
a Riv. del C.A.I. n XXXV 7 (luglio 1916)' p. 172-182, ill. 

WILLIAM AUGUSTZJS BREVOORT COOLIDGE, I1 col d'Hérens (3480 m.) 
nella storia. (Versione italiana di Gualtiero Laeng) 
« Riv. del C.A.I. », XXXV 7 (luglio 1916), p. 185-197, ill. 

Nelle vallate meridionali dell'Adamello. 2) Ascensioni nelle valli 
di Adamé e nella conca d'Amo. (Ascensioni senza guide). 
« Riv. del C.A.I. D, .XXXV 8-9 (agosto-settembre 1916), p. 205-215. 
ill. 

Vallate trentine. La valle di Genova. 
a Riv. del C.A.I. D, XXXV 8-9 (agosto-settembre 1916), p. 216-219, 
ill. [*o Selvaggio] 
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108. Questioni di toponomastica. « Monte Nero n - « Monte Troncato » - 
« Krn D - « I1 Nas » - o - « Montagne dal Lavadòr »? 
c< Riv. del C.A.I. D, XXXV 10 (ottobre 1916), p. 261-262 [firmato 
w41 

108bis. Un'opera di pace, mentre la guerra infuria. « Liguria, Toscana set- 
tentrionale, Emilia » del T.C.I. cr Riv. del C.A.I. D, XXXV 10 (ot- 
tobre 1916), p. 269-270 

109. Varcando l'iniquo confine. Verso la magia delle Pale di San Marti- 
no. La valle del Cismone ed i l  passo di Rolle. 
« Touring club italiano. Rivista mensile N, XXII 10 (ottobre 1916). 
p. 537-543, il]. 

110. Per  una nomenclatura italiana della Venezia Tridentina e Giulia. 
«Riv. del C.A.I.)), XXXV 11-12 (novembre-dicembre 1916), p. 298-309. 

111. Sottogruppo Lares - Caré Alto. Milano 1917 
17 cm. 37,[2] p, 1 e-geogr. (Estr.da CLUB ALPINO ITALIANO - 
Guida dei monti d'Italia. Alpi centrali. Volume I11 « Adamello- 
Presanella D). 

112. Sottogruppo del Breguzzo. Milano 1917 
Risulta pubbliwito, al puri dei n. 98 e 111, solo come estratto, ad uso 
del comando del 111 corpo d'armata. 

113. Giovani, in montagna! 
« L a  gazzetta dello sport », XXIII 4 (12 gennaio 1917). 

114. Varcando l'iniquo confine. Dall'azzurro del lago di Garda all'azzur- 
ro del lago di Toblino. Paesaggi e istorie della valle inferiore del 
Sarca. 
« T.C.I. Riv.mens. D, XXIII 3 (marzo 1917), p. 131-136, ill. 

115 ALBERTO PAINI, GUALTIERO LAENG, I luoghi della nostra guerra. Va1 
di Daone e di Fumo nel gruppo dell'Adamello. 
« Riv. del C.A.I. D, XXXVI 3-4 (marzo-aprile 1917), p. 60-65, ill. 

116. W.A.B.COOLIDGE, La storia dei tre Weissthor. (Versione italiana di 
Gualtiero Laeng) 
« Rivista del C.A.I. m, XXXVI 3-4 (marzo-aprile 1917). p. 68-81, ill.; 
5-6-7 (maggio-luglio 1917)' p. 318-134, ill. 

117. IAMBERTO CESABINI SFORZA, GUALTIERO LAENG, Per l'italianità di 
alcuni termini d'alpinismo e di geografia alpina. 
« Riv. del C.A.I. >P, XXXVI 5-6-7 (maggio-luglio 1917), p. 135-136, 
136-138. 

118. Elenco di ascensioni e traversate compiute da soci del C.A.I. nel 
1916 - Laeng Gualtiem (sez. di Brescia e G.L.A.S.G.). 
a Riv. del C.A.I. », XXXVI 8-9-10 (agosto-ottobre 1917), p. 198. 
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I l  Carso. Geografia - geologia - paesaggio e vegetazione - doline, 
grotte e ahissi - idrologia sotterranea. 
C( Riv. del C.A.I. D, XXXVI 8-9-10 (agosto-ottobre 1917), p. 190-197, 
ill.; 11-12 (novembre-dicembre 1917), p. 233-246, ill. 

I1 Carso. Geografia - geologia - paesaggio e vegetazione - doline, 
abissi e grotte - idrologia sotterranea. Studio presentato come sot- 
totesi di laurea. Torino, S.T.E.N., 1917. 
24,s cm. 23 p. ill. (Estr. dalla « Riv. del C.A.I. D, v.XXXV1, n. 8, 
9, 10, 11 e 12, a.1917). 

Dall'Adda all'alto Adige pel giogo dello Stelvio. 
«T.C.I. Riv. mens.)), XXXIII 11-12 (novembre-dicembre 1917), p. 521- 
526, ill. 

In  qual punto Annibale valicò le Alpi? Un interessante problema 
storico prossimo alla soluzione. 

La sorgente » (Milano, T.C.I.), I1 5 (15 maggio 1918), p. 101-105, 
ill. 

Nelle dolomiti trentine. [Ricordi alpini del gruppo d i  Brenta]. 
C( Riv. del C.A.I. D, XXXVIII 1-2-3 (gennaio-marzo 1919). p. 6-16, ill. 

La regione dell'ortles - Cevedale (11" volume della serie « Alpi cen- 
trali » della N Guida dei monti d'Italia M). 
« Riv. del C.A.I. D, XXXVIII 1-2-3 (gennaio-marzo 1919), p. 23-25, ill. 

[Cessa da redattore delle pubblicazioni del Club alpino italiano]. 
M Riv. del C.A.I. n, XXXVIII 7-8-9 (luglio-settembre 1919), p. 120. 

LUIGI VITTORIO BERTARELLI, Guida d'Italia del Touring club italiano. 
Le tre Venezie, Milano 1920. 2 vol. 
G. Laeng ha coUaborato al lago di Garula e alla parte alpinistica, 
Trentino occidentde. 

Due nuove vie alla punta Melchiorre (m. 2959) Alpi Cozie (spartiac- 
que valle Stretta - valle della Rho). Ascensioni senza guide. 
« Riv. del C.A.I. N, XXXIX 6-7 (giugno-luglio 1920), p. 118-120. 

I1 problema della energia disponibile nel mondo. 
« La provincia di  Brescia N, 24 dicembre 1920. 

Dove sono passate le fiamme ... Per  la resurrezione d i  Molveno. 
a La prov. d i  Brescia », 22 settembre 1921. 



302 I NOSTRI LUTTI 114 

129. CLUB ALPINO ITALIANO, Sezioni d i  Trento e di  Brescia. Itinerario - 
guida del XLVI congresso del Club alpino italiano. 19-25 luglio 
1922. (500 anniversario della Società alpinisti tridentini). Campiglio 
23 luglio 1922. Redazione e testo del dott. Gualtiero Laeng. 
Bergamo, tip. C. Conti, 1922. 
22 cm. 70,[l] p. ill., 7 tav., 4 c-geogr. 

130. Alpi e alpinisti. Fatti e figure del 46. congresso del C.A.I. 
« La prov. di  Brescia D, 23, 27 agosto 1922. 

131. La valle d7Avio (gruppo dell'Adamel10). 
u La rinascita camuna e sebina » (Brescia), I 7 (novembre 1922), 
p. 18-20, ill. 

132. Una descrizione di Valmasimo del « 500 D. 
u Club alpino italiano. Sez. di  Milano. Comunicato mensile ai soci N. 
IV 8 (agosto 1923), p. 139-140. 

133. Le cavità naturali del Bresciano. 
« Riv. mens. del T.C.I. Le vie d'Italia N, XXIX 8 (agosto 1923), p. 
868-874, ill. 

134. La valle di  Scalve prima e dopo il « cataclisrna » del l. dicembre. 
« La prov. di Brescia D, 8, 9, 11 dicembre 1923. 

135. La valle d i  .%alve e la sua viabilità. 
« La prov. d i  Brescia D, 19, 22 dicembre 1923. 

136. Intorno al disastro in  va1 di Scalve. La regione del disastro. 
« La prov. d i  Brescia N, 2 dicembre 1923. 

137. ALFREW CORTI, GUALTIERO LAENG, Guida delle Alpi orobie. 
Preparata ma non portata a termine. Cfr. R Le Alpi Orobie N, bollet- 
tino della sezione di Bergamo del C.A.I., a.V n2, febbr. 1924, p 2 ;  
e La prefazione alla Guida dei monti d'Italia, Alpi orobie, di S. Sa- 
glio, A. Corti, B. Credaro, CAI-TCZ 1957. 

138. Un superbo angolo delle nostre Alpi. La valle d'Avi0 (gruppo del- 
1'Adamello). 
« La vetta e la spiaggia n, Rivista mensile nazionale della U.O.E.I., 
a.V, n.1, n.s. (gennaio 1924), p. 19-26, ill. 

139. P'roblemi della viabilità scalvina. 
« La prov. di  Brescia n, 29 gennaio 1924. 

140. La viabilità nella valle di  Scalve nel passato e nel prasente. 
« Le strade » (Milano, T.C.I.), VI 3 (marzo 19241, p. 92-98, ill. 



I1 turismo operaio. 
« La stirpe (Roma), I1 4 (aprile 1924), p. 303-304. 

Abruzzo. 
In  N Coppa Acerbo D. Corsa automobilistica d i  velocità in Abruzzo. 
Castellamre Adriatico 13 luglio 1924. Pubblicato a cura dell'ENZT, 
Roma 1924, p. [5-131, ill. 

Guida della Venezia Tridentina. Pubblicata dall'ufficio viaggi e 
turismo FS - ENIT di Bolzano. Edizione italiana. Bolzano, tip. Tpro- 
lia, 1925. 
20 cm. 92 p. ill. [testo del dr. G. Laeng] 

Itinéraire guide de la promenade touristique en tramway, par le 
dr. C;. Laeng. Rome, Azienda tramvie municipali, Ente nazionale 
industrie turistiche, 1925. 
16.5 cm. 16 p. 1 p.topogr. 

Streckenplan und Fuhrer der Strassenbahnfahrt n Rund um Rom 1). 

Text von Dr. W. Laeng. Rom, Azienda tramvie municipali, E.N.I.T., 
1925. 
16,5 cm. 16 p. 1 p. topogr. 

Le tramvie vicentine. [Roma 19261 
29,5 cm. 20 p. ill. (Estr. dalla « Rivista delle strade ferrate, auto- 
vie e linee di navigazione », n. 1 del gennaio 1926). 

Episodi poco noti del Seicento in Valcamonica. I. Grosse artiglierie 
venete traversano il passo di Guspessa (m. 1874) nell'invemo del 
1624 provotlando la resa del castello di Tirano. 
« Archivio storico lombardo M, serie VI, LI11 2-3 (30 settembre 19261, 
p. 322-336. 

Una grande teleferica industriale nella Cordigliera del Chile. 
« Le vie d'Italia e dell'America latina D, XXXIII (IV dell'ediz. per 
l'America latina) 2 (febbraio 19271, p. 245-246. 

Un superbo angolo delle nostre Alpi. La valle d'Avio. 
« C.A.I. Sez. di Milano D, V 1 (marzo 1927)' p. 2-6, ill. 

I l  I volume della Guida delle strade di grande comunicazione. 
« Le vie d'Italia D, XXXIII 3 (marzo 1927), p. 319-320 [finnato 
Eugenio Galtràn]. 

Ricerche, produzione ed esportazione del petrolio nel Messico (1926). 
« L e  vie d'It. e delllAm. lat. D, XXXIII (IV) 4 (aprile 1927)' p. 
420-423. 
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AKTRELIO CASTELLI, I1 gruppo delle Pale. Notizie e itinerari raccolti 
e coordinati dal socio Aurelio Castelli. Prefazione del dott. Gual- 
tiero Laeng. Milano 1927. 
24,5 cm. 65,[2] p. ill. (Estr. dalla rivista Ferant alpes laetitiam 
cordibus. F.A.L.C. N, a. VI, n.s.. fasc. 5-6, 7-8, maggio-giugno, luglio- 
agosto 1927). 

Paesaggi trentini. La valle di Genova (gruppo dell'Adamello). 
« C.A.I. Sez. di  Milano D, V 4 (giugno 1927), p. 4-11, ill. 

Paesaggi di valle Camonica. L'altipiano di  Borno. 
« Le vie d'Italia », XXXIII 7 (luglio 1927), p. 811-820, il]. 

Un busto a L.V. Bertarelli nelle grotte di Postumia. 
« Le grotte d'Italia D, I 2 (luglio-settembre 1927), p. 1-7, ill. 

Curiosità botaniche del Messico. Inizi di  colonizzazione nella Pata- 
gonia occidentale chilena. 
« Le vie d'It. e dell'Am. lat. », XXXIII (IV) 8 (agosto 1927), 
p. 976-978, 978-979. 

Notiziario [speleologico] . 
« Le grotte d'Italia D, I 2 (luglio-settembre 1927), p. 48; I 3 (otto- 
bre-dicembre 1927), p. 44-46, [non firmati; siglati G.L. nell'ixdice 
r a n d e ] .  

La guerra alpina 2000 anni fa. 
« C.A.I. Sez. di  Milano D, V 6 (agosto 1927), p. 11-14, ill. ; 7 (settem- 
bre 1927)' p. 10-13. 

Nuove prospettive economico - agricole nel nord del Chile. 
(( Le vie d'It. e dell'Am. lat. », XXXIII (IV) 9 (settembre 1927), 
p. 1093-1092. 

La speleologia al X Congresso geografico. 
« Le vie d'Italia N, XXXIII 10 (ottobre 1927), p. 1231. 

Un grande impianto industriale nel Chile. Le miniere e gli stabi- 
limenti di  Potrerillos. 
C( Le vie d'lt. e dell'Am. lat. », XXXIII (IV) 11 (novembre 1927), 
1237-1247, ill. 

Le strade nuove del Messico. 
« Le vie d'It. e dell'Am. lat. D, XXXIII (IV) 12  (dicembre 1927)' 
p. 1353.1366, ill. [fima?to Urtelio Galenga] 

Oltre le mitiche barriere dell'antichità. Navigatori ed esploratori ita- 
liani. 
« Le vie d'Italia D, XXXIV 1 (gennaio 1928), p. 63-64 [ f i r m o  G.L.]. 

162bis. Un popolo d i  maratoneti. I a piè veloci » Tarahumares [mwsicani]. 
« Le vie d'It. e dell'Am. lat. N, XXXIV (V) 2 (febbraio 1928), 
p. 146-148, ill. 
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I laghi dell'altipiano andino. 
« Le vie d'It. e dell'Am. lat. D, XXXIV (V) 3 (marzo 1928), p. 243- 
254, ill. [firmato J. Murillo Vacarezza] 

I1 primo congresso speleologico lombardo (Iseo, 15 aprile 1928). 
« Le grotte d'Italia », I1 2 (aprile-giugno 1928), p. 90-91, ill. [non 
firmato] 

Paesaggi isolani del Venezuela. Una escursione all'isola Orchila. 
« Le vie d'It. e dell'Am. lat. N, XXXIV (V) 6 (giugno 1928), p. 637- 
640, ill. [non firmato] 

I grandi progetti d'irrigazione agraria nel Peru. 
« Le vie d'It. e dell'Am. lat. D, XXXIV (V) 6 (giugno 1928), p. 670- 
672, ill. 

Le strade del Chile. Le vallate delle Ande ecuadoriane. 
N Le vie d'It. e dell'Am. lat. D, XXXIV (V) 7 (luglio 1928)' p. 773- 
778, ill.; 808-809, ill. [non firmati] 

Sulle coste del Venezuela. L a  regione dei Caiios di Maturin. 
Le vie d'lt. e dell'Am. lat. D, XXXIV (V) 8 (agosto 1928), p. 883- 

885, ill. [non firmato] 

La guida delle cinque tappe della Coppa internazionale delle Alpi. 
In  Coppa internazionale delle Alpi Miluno - Monaco 12-17 agosto 
1928, Milano 1928, p. 21-66, ill. [non firmuto] 

L'autodromo e il parco di Monza. 
In  REALE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, VI  Gran premio d 5 E w o p ,  
VIZI Gran premio del R.A.C.I., 9 settembre 1928 anno VI, Autodro- 
mo di Monza, Milano 1928, p. 39-47, ill. -i 

L'industria zuccheriera nell'argentina. I - La fase agricola. I1 - La 
fase chimico-ectrattiva. 
« Le vie d'It. e dell'Am. làt. », XXXIV (V) 12 (dicembre 1928), p. 
1355-1363, ill.; XXX (VI) 4 (aprile 1929), p. 387-400, ill. 

AUTOMOBILE CLUB DI MILANO, Raid Milano - Oslo in onore di Roald 
Amundsen. Dicembre 1928 (a. VII). Milano [1928]. 
18 cm. 94 p. ill. 
I l  testo del presede vdunzetto, salvo la parte strettamefite tecnica 
(tabelle, regolamento, ecc.) è opera integrale del dr. G. kng ,1928 .  

La valle di Vestino (bacino del lago di Garda). 
« C.A.I. Sez. di Milano D, VI1 4 (aprile 19291, p. 102-106, ill. 

Appunti di £olclore boliviano. I Callahuayas, medici vaganti della 
Bolivia. 
« Le vie d'lt. e dell'Am. lat. N, XXXV (VI) 9 (settembre 1929), 
p. 921-924, ill. 
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Stazioni climatiche delle Alpi Retiche. Il passo d'Aprica (m. 1181). 
« L'albergo in Italia (Milano, T.C.I.), V 10 (ottobre 1929), p. 
616-624, ill. 
Stazioni climatiche delle Alpi Retiche. I1 passo d'Aprica (m. 1181). 
« C.A.I. Sez. di Milano D, VI1 10 (ottobre 1929)' p. 296-302, ill. 

N Da rifugio a rifugio » per il « piccolo turismo » nelle Alpi italiane. 
M Le vie d'Italia M. XXXV 10 (ottobre 1929), p. 791-799, ill. 

Una pagina inedita di geografia della Costa Rica. Pianure del Paci- 
fico. 
C( Le vie d'It. e dell'Am. lat. D, XXXV (VI) 10 (ottobre 1929), p. 
1043-1047, il]. 

La ferrovia Aosta - Pré-St.Didier. 
« Le vie d'Italia D, XXXV 11 (novembre 1929), p. 855-862, ill. 

I l  canale di Panama in relazione alle previsione dell'awenire. 
« Le vie d'lt. e dell'Am. lat. D, XXXV (VI) 11 (novembre 1929), p. 
1175-1176. 

Alpinismo da re, montagne da re. 
« Riv. mens. del C.A.I. m, XLIX l (gennaio 1930), p. 4-12, ill. 

Le « Carte degli itinerari sciistici » del Touring club italiano. 
« Le vie d'Italia N, XXXVI 1 (gennaio 1930), p. 69-70, ill. 

Una buona notizia per gli sciatori. La strada del Tonale è aperta 
anche d'inverno. 
« Le vie d'Italia D, XXXVI 2 (febbraio 1930); p. 112, ill. 

L'Istituto nazionale di ottica in Arcetri. 
cc Le vie d'Italia », XXXVI 3 (marzo 1930). p. 173-177, ill. 

Una chiesetta alle falde del Cervino in onore del patrono degli alpi- 
nisti. Milano 1930. 
24'5 cm. 7 p. ill. (Estr. da (C Le vie d'Italia D maggio 1930) 
Nel la  rivista non risulta pubblicato. 

I1 campeggio nel gruppo di Brenta. 
« Le vie d'Italia N, XXXVI 6 (giugno 1930)' p. 465-470, ill. [non 
firmato] 

Per i l  turismo in va1 Formazza. La nuova strada del passo di S. 
Giacomo. 
« Le vie d'Italia D, XXXVI 8 (agosto 1930), p. 631-634, ill. 

L'Abruzzo. Roma, Ente naz. industrie turistiche, Ferrovie dello 
Stato, [1931]. 
22 cm. 16 p. (non numer.) ill. Testo di Gu&iero h n g .  
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189. Dal Sebino al Benàco per 1'Eridio. Tre valli e tre laghi. 
a Le vie d'Italia », XXXVII 3 (marzo 1931), p. 217-224, ill. 

190. Le terme rinnovate di Acqui. 
« Le vie d'Italia e dell'Am. lat. D, XXXVII (VIII) 4 (aprile 1931), 
p. 433-440, ill. [firmato Giacomo Sandri] 

190biS. Abano - Terme e i suoi piacevoli dintorni. 
a Le vie d'Italia n, X X X ~ I I  5 (maggio 1931), p. 373-380, ill. [fir- 
mato G. Carugo] 

Cn meraviglioso itinerario retico. Colico - Maloja - Bernina - 
Colico. 
« Raetia n, Rivista trimestrale di cultura dei Grigioni italiani (Mi- 
lano), I 3 (luglio-settembre 1931), p. 92-100, 2 tav. doppie. 

La realizzazione di una grande impresa: la Gardesana occidentale. 
« Le vie d'Italia », XXXVII 10 (ottobre 1931), p. 721-728, ill. [non 
f irrnato] 

CLUB ALPINO ITALIANO, TOLRING CLUB ITALIANO, Da rifugio a 
rifugio. Volume 111. Ortles, Adamello, Brenta, Baldo e adiacenze. 
Con 2 carte, 12 schizzi e 80 fotografie. Milano, tip. E. Calamandrei, 
1932. 
15,5 cm. 291 p. 
La redazione del presente volume è dovuta . . . al dr. Gualtiero Laeng 
per i gruppi Adanello - Presanella e Lldorniti di Brenta ( p .  128-229). 

Intorno ad un vecchio progetto. I1 canale interoceanico del 
Nicaragua. 
« Le vie d'It. e dell'Arn. lat. D, XXXVIII (IX) 3 (mano  1932), 
p. 254-256, ill. [firmato Aurelio Delgado] 

Un progetto per la valorizzazione del lago di Maracaibo. 
« Le vie d'It. e dell'Am. lat. D, XXXVIII (IX) 5 (maggio 1932), 
p. 495-498, ill. [firmato Ettore Chiappe] 

Un mondo alpino alla portata dell'automobile. La strada del m. 
Rosa. 
« Le vie d'Italia D, XXXVIII 7 (luglio 1932), p. 547-555, iii. [non 
firmato] 

Grigiori e volate sui laghi ghiacciati [sul lago d'Endine] 
K I1 risveglio turistico del lago d'Iseo e le  sue valli » (Lovere, 
Milano), XIII 2 (febbraio 1933), p. 17-20? i11. 

Quando giunge primavera ... [la valle di Zone] 
a I1 riweglio ... D, XIII 4 (aprile 1933), p. 5863, ill. 
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L'isola di Loreto. 
N I1 risveglio ... H, XIII 5 (maggio 1933), p. 71-72, ill. 

« Suso in Italia bella ». Visioni del Garda. 
« Le vie d'Italia e del mondo n, I 10 (ottobre 1933), p. 1187-1188, 
2 tav. doppie color. [non firmato] 

Nozioni di fotografia. 
I n  CLUB ALPINO ITALIANO, Comitato scientifico, Manualetto di 
istruzioni scientifiche per alpinisti, Milano 1934, p. 69-76. 

TOUBING CLUB ITALIANO, Manuale del tiirismo. Milano 1934. 
IL Laeng ha collaborato ai capitoli L'escursionismo e il turismo 
alpino (p. 46-57) e Consigli al turista fotografo (p. 882-890) 

Le nostre pagine a colori. I1 castello d'lssogne. 
cc Le vie d'It. e del mondo N, I1 1 (gennaio 1934), p. 53-54, 2 
tav. doppie color. 

L'alpinismo nel Belgio. 
« Le vie d'It. e del mondo D, I1 4 (aprile 1934); p. 413-431, ill. 

I l  più alto campeggio del T.C.I. [in alta va1 Martello a 2264 m]. 
cc Le vie d'It. », XL 6 (giugno 1934), p. 459-464, il]. [non firmato] 

Realizzazioni fasciste. La strada per l'Etna. 
« Le vie d'lt. », XL 12 (dicembre 1934), p. 934-948, ill., 2 tav. 
doppie [firmato Alpinus] 

Le nostre pagine a colori. Lueca. 
« Le vie d'lt. e del mondo », 111 3 (marzo 1935), p. 355-356, 2 
tav. doppie color. [firmato 1.1 

Le nostre pagine a colori. Arezzo e Cortona. 
Le vie d'It. e del mondo D, I11 5 (maggio 1935); p. 559-560; 2 

tav. doppie color. [finnato L] 

Uomini contro le  montagne. [Recensione dell'oomonimo libro di  
Renzo Boccardi, Mondadori 19351 

Secolo XIX D, 13 novembre 1935. 

Le Pale di San Martino. 
Recensione &la guida d i  E. Cru~iglioni, secondo volume della 
Guida dei monti d'Italia, edita dal C.A.I. e dal T.C.Z. 
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L'evoluzione di una base alpinistica: il rihgio. A proposito del 
nuovo « rifugio Marmolada » alla Fedaia. 
« L'albergo in Italia » (Milano, T.C.I.), XII 2 (aprile-giugno 1936) 
p. 102-109, ill. 

Das « Rifugio Marmolada » am Fedaiapass. Das schiine neue 
Standquartier fur Berg- und Wintersport. [Milano] 1936. 
24'5 cm. IO p. ill. (Sonderdruck aus N. 2 1936 der Zeitschrift 
« L'albergo in Italia » des Touring Club Italiano). 

Le tappe storiche di una stazione alpina. La conca del Breuil. 
« L'albergo in Italia D, XII 3 (ottobre-dicembre 1936), 241-251, ill. 

Piccola guida di Campione d'Italia. 

Funivie, slittovie e industria alberghiera. 
« L'albergo in Italia D, XIII l (ge&aio-febbraio 1937)' p. 18-25, 
ill. 

In  attesa del campeggio in Valbruna. 
« Lo scarpone N, VI1 8 (16 aprile 1937)' p. 2, ill. 

Un libro del prof. Fenaroli. L'enigma del larice. 
« I1 popolo di Brescia », 8 maggio 1937. 

L'alpinismo all'attendamento del CAI. Le vie » per gli ardimen- 
tosi 
« Lo scarpone », VI1 10 (16 maggio 19371, p. 2, ill. 

Le tende del Touring in va1 d'Ayas. 
u Le vie d'Italia D, LXIII 7 (luglio 1937)' p. 526-528, ill. [non 
firmato 1 

Usi e costumi delle Alpi svizzere. Tornei di mucche nel Val- 
lese. 
« Le vie del mondo D, V 7 (luglio 1937)' p. 710-719, ill. 

Vita di tenda in Valhruna. 
[luglio-agosto 19371 

I1 passo di S. Marco e i valichi occidentali orobici nella storia e 
nella letteratura. 
u Centro alpinistico italiano. Rivista mensile », LVII 6 (aprile 
1938), p. 316-325, ill.; 7 (maggio 1938)' p. 370-379, ill., 1 tav.; 
10-11 (agosto-settembre 1938), p. 476481, 2 tav.; « Le Alpi N, 
Riv. mens. del C.A.I., LVIII 6 (aprile 1939), p. 310-315. [Non 
portato a termine] 
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Un paradiso della Micronesia. Le isole Palau. 
C Le vie del mondo N, VI 5 (maggio 1938), p. 515-536, ill. [firmato 
Ettore Chiappe] 

I laghetti di Esine. Un interessante fenomeno in atto nella 
Valcamonica. 
« L'universo D, XIX 6 (ghigno 1938). p. 491-515, ill., 5 c. geogr. 

Una « Mostra della montagna camuna D. 
«Le vie d'Italia D, XLIV 8 (agosto 1938), p. 915-916, ill. 

Gli ultimi « cacciatori di teste n. Le tribù Naga de11'India orien- 
tale. 
« Le vie del mondo », VI 10 (ottobre 1938), p. 1023-1032, ill. 
[firmato Ettore Chiappe]. 

L'enigma del larice. 
« Le Alpi D, LIX 4 (febbraio 1940), p. 195-198, ill. 

Imago Italiae. Paesaggio opere vita. Grande atlante in XIX 
tavole a colori del pittore V. Nicouline. Testo e redazione di 
G. Laeng. Edizione d'arte diretta dal prof. Giovanni De Ago- 
stini. Milano, (< Italgeo », 1941. 
47 cm. 19 tav. color. 215 f. (non numer.) 

Imago Italiae. Paesaggio opere vita. Edizione d'arte diretta 
dal prof. Giovanni De Agostini - Conica. Quadro di Vs. Nicouline. 
Testo di G. Laeng. Milano, « Italgeo », 1941. 
47 cm. 1 tav. color. 10 f. (non numer.) 
Di Imago Italiae fu tirata anche un'edizione in lingua inglese. 

GUALTIERO LAENG, ENRICO RIZZINI, Perchè combattiamo e perché 
vinceremo. Atlantino in XXVIII tavole a colori. [Prefazione di 
Federico De Agwtini]. Milano, « Italgeo D, 1942. 
240 obl. 4 p. 28 tav. color. 

GIOVANNI DE AGOSTINI, Italien Spiegel. Landschaft Werke Leben. 
Mailand, « Italgeo », 1943. 
17x22 cm. [6] p. 21 tav. color. [con descrizioni a fronte, com- 
pilate da Walther Laeng] 

Images of Italy. Milano, Italgeo, 1945. 
[Edizione ridotta] 

Giovanni De Agostini. 
a Scuola italiana moderna » (Breccia, La scuola » ed.), a. 51 n. 8 
(12 dicembre 1941), p. 281-282, ill. 

Un viaggio nel regno della carta. 
IUustrazione delle cartiere B. DonzeZli d i  Toscdano S.G. 



Discorso saggio ad un  automobilista appiedato. 
Alfa Romeo N, rassegna n. 29 (gennaio-marzo 1942), p. 38-43, ill. 

[fotografie di Giulio Galimberti] 

Dove passò le Alpi Annibale?! Un problema storico attende la 
soluzione da ventun secoli e mezzo. 
a Alfa Romeo D, rassegna n. 29 (gennaio-marzo 1942), p. 46 [firmato 
Guala]. 

Dalmazia nostra. 
(C Alfa Romeo D, raMegna n. 30 (aprile-giugno 1942), p. 82-86, ill. 
[firmato U. Tallone-Reggia] 

Dichiarazione d'amore a l  lago d'Iseo. 
(C Alfa Romeo n. rassegna n. 30 (aprile-giugno 1942), p. 89-95, ill. 

Applicazioni imprevedute dell'aereo. 
C Alfa Romeo », rassegna n. 30 (aprile-giugno 1042), p. 111, ill. 
[firmato GuaIa] 
[colate d i  lava deviate nelle Haway con bombe d'aereo] 

-411a scoperta di  Borno. 
N Alfa Romeo B. rassegna n. 31 (luglio-settembre 1942), p. 159-163. 
ill. 

Curiosità pesrhererrc del Mediterraneo. I1 mùrice, la pinna ... e 
un'antica industria. 
N Alfa Romeo D, rassegna n. 31 (luglio-settembre 1942), p. 167-168 
[firmato Guala] 

Se Dante avesse avuto l'automobile ... 
« Alfa Romeo D, rassegna n. 32 (ottobre-dicembre 1942). p. 192 
[firmato Guala] 

L e  rotte millenarie dell'ala. [I voli migratori] 
N Alfa Romeo », rasegna n. 32 (ottobre-dicembre 1942), p. 206-209, 
ill. 

Itinerari automobilistici. Svolte 84 dislivello 3300 metri. [La strada 
dello Stelvio] 
« Alfa Romeo », rassegna n. 33 (gennaio-marzo 1943), p. 59-63, 
ill. [finnato Guala] 

Guida della Presanella. 
C o n ~ e g m t a  nel dicembre 1943 &la contmissione &La Guicla dei 
monti d'Italia del C.A.1.-T.C.I. Inedita. 

Dizionario dei termini d i  maggior uso nello studio della geografia. 
I n  Atlante geografico « Italgeo D, Milano 1946. 
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GUALTIERO LAENG, GIUSEPPE LATRONICO, Qua e là per il mondo. 
Un viaggio divertente nel regno della geografia. Copertina a colori 
di B. Munari, 24 illustrazioni nel testo, 1 tavola a colori e 8 
tavole fuori testo. Brescia, « La scuola » ed., 1947. 
21,s cm. 158 p. (Incontro al sole. Letture per la gioventù). 

2a edizione accresciuta e aggiornata. Brescia, « La scuola D ed., 
[1950]. 
21,s cm. 160 p. ill., 20 tav., 1 tav. color. (Incontro al sole. 
Letture di elevazione e di vita per la gioventù. Collezione diretta 
da M. Mazza). 

Variazioni in tema di rifugi. 
« L o  scarpone D, XVI 14 (16 luglio 1947), p. 4. 

Nuove variazioni in tema di rifugi. 
« Lo scarpone D, XVI 16 (1  settembre 1947), p. 4. 

Sempre in tema d i  rifugi. 
« Lo scarpone D, XVI 18 ( 1  ottobre 1947), p. 4. 

La XXVI" Fiera di Milano. 
« Scienza e lavoro n, Rivista di divulgazione scientifica e di appli- 
cazioni ~ r a t i c h e  (Brescia, « La scuola » ed.), I11 5 (maggio 1948), 
p. 85-87, ill. 

La macchia d'olio. [Sulla ricostruzione del rifugio Prudenzini in 
va1 Salarno] 

C.A.I. Sezione di Brescia. Notiziario M, n. 7-8 (luglio-agosto 1948), 
p. 1 [non firmato] 

Monti sebini e eamuni nella Guida delle prealpi comasche - vare- 
sine e bergamasche n. 
« CAI Sez. di Br. Notiziario », n. 7-8 (luglio-agosto 1948), p. 1-2 
[non firmato] 

Va1 Daone - Boazzo - Va1 di Fumo. 
u CAI Sez. di Br. Notiziario D, n. T8 (luglio-agosto 1948), p. 3. 

La valle di Fumo. 
« CAI Sez. di Br. Notiziario D, n. 9-10 (settembre-ottobre 1948), p. 1 

La grafite e le sue applicazioni. 
« Scienza e lavoro D, 111 9 (settembre 1948), p. 170-172, ill. 
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VITTORIO BRUNONI, GUALTIERO LAENG, L'arte di fotografare. 38 
illustrazioni nel testo e 8 tavole fuori testo. Brescia, « La scuola 
ed., [1949]. 
21,5 cm. 41,[1] p. ill., 8 tav. (Quaderni della gioventu. Colle- 
zione diretta da G. Laeng). 

2a ed., 1953. 

I vulcani e la geografia. 
« Scienza e lavoro D, IV 9 (settembre 1949), p. 173-177, 1 c-geog. 

Benvenuta la guida del C.A.I. di Brescia. 
« Giornale di Brescia N, 20 dicembre 1949. 

ENZO FUSCO, GUALTIERO LAENG, Sci e sport della neve. Con 57 il- 
lustrazioni nel testo e 8 tavole fuori testo. Brescia, « La scuola )) 

ed., [1950]. 
21,5 cm. 56 p. (Quaderni della gioventu. Collezione diretta da 
G. Laeng). 

2a ed., 1954. 

Montagne e popoli della Patagonia. (Conversando con padre De 
Agostini). 
« Scuola italiana moderna)), LIX 7 (30 gennaio 1950), p. 65-66, 
ill. 

Fiordi e ande patagonici. 
« Scienza e lavoro », V 4 (aprile 1950), p. 186-194, ill. 

Nelle Alpi tridentine. I1 lago che muta colore. 
Scienza e lavoro », V 10 (ottobre 1950), p. 580-582, ill. 

Sui petroglifi preistorici camuni. (Nota di G. Laeng). 
Commentari dell'Ateneo di Brescia » per i l  1950 (Brescia 1951), 

p. 186-187. 

Splendori e ritrosie del Sebino. 
« Brescia D, Rassegna dell'E.P.T., I1 6 (marzo-aprile 1951), p. 19-24, 
ill. 

Nuove ricerche sulle incisioni preistoriche rupestri della conca di 
Cemmo in Valcamonica. (Conferenza tenuta presso l'Atene0 di 
Brescia il 2 maggio 1951). 
« Comm. At. Br. N per i l  1951 (Brescia 1953), p. 87-98, 2 tav. doppie. 
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I continenti si muovono? La teoria di Vegener, esposta da Gual- 
tiero Laeng. 
« Scienza e lavoro », VI 11 (novembre 1951), p. 3-46, ill. 

I continenti si muovono? La teoria di Wegner, popolarmente 
spiegata. Con 25 illustrazioni. Brescia, « La scuola » ed. [l9521 
21,5 cm. 52 p. ill. (Scienza e lavoro. Collana di divulgazione 
scientifica). 

2a ed. aggiornata, [l9551 

Scorribanda degli alpinisti all'ingiù nell'incognito regno del Car- 
so bresciano. 
« Giorn. di Brescia », 13 maggio 1952. 

Nel mondo delle grotte. Brescia, « La scuola ed., 1952. 
21,5 cm. 64 p. ill. (Scienza e lavoro. Quademi di divulgazione 
scientifica. Anno VII, n. 11, novembre 1952). 

Nel mondo delle grotte. Brescia, « La scuola ed., [1955]. 
21,s cm. 72 p. ill, (Scienza e lavoro. Quademi di divulgazione 
scientifica). 

Le carte geografiche subiscono mutamenti. 
(C S. it. mod. », LXII 3 (15 novembre 1952), p. 18, ill. 

I l  sole, stella pulsante. 
« Sc. it. mod. », LXII 6 (31 dicembre 1952), p. 13, ill. 

Tempesta sulle dighe [olandesi]. 
« Sc. it. mod. », LXII 9 (15 febbraio 1953), p. 19, ill. 

Uomini contro il mare. Dighe e polder dell'olanda. Brescia, 
« La scuola N ed., 1953 
21,5 cm. 48 p. ill. (Scienza e lavoro. Quaderni di divulgazione 
scientifica. Anno VIII, n. 3, marzo 1953). 

I1 grande monumento preistorico camuno. 
« Terra nostra », Mensile di vita bresciana, n. 8 (giugno 1953), 
p. 46-48, ill. 

Per  monti, laghi e colline con la C< Ragazzoni D. 
« Terra nostra D, n. 9-10 (luglio-agosto 1953), p. [5-61. 

Le rotte millenarie dell'ala. 
« Se. it. mod. LXIII l (l ottobre 1953), p. 20-21, il1 

Il  murice, la pinna, la porpora e il bisso. 
« Sc. it. mod. n, LXIII 3 (1  novembre 1953}, p. 18-19, ill. 
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SILVIO SAGLIO, GUASTIERO LAENG, Guida dei monti d'Italia. Ada- 
mello. Con la rollahorazione di Arrigo Giannantonj. 11 cartine, 
133 schizzi, 16 fotoincisioni. Milano, Club alpino italiano - Tou- 
ring club italiano, 1954. 
16 cm. 694 p. 
A G. Laeng furono affidati i sottogruppi del Caré Alto e del 
Breguzzo (p. 53:-668). 11 gruppo della Presanella viene rimarulato 
ad altro volume. 

L'aggettivo atomico )) è divenuto civile. 
(C Sc. it. mod. M, LXIII 8 ( l 5  gennaio 1954). p. 17-18, ill. 

Incontri col paesaggio. 
19 giugno 1954 [firmato Gualtiero Da Via] 

Documenti preistorici. Gli usi e costumi di un popolo primitivo 
cesellati nella pietra. 

Se. it. mod. D, LXIV l ( l  ottobre 1954), p. 19, ill. 

Ancor sempre nuovi petroglifi i n  valle Camonica. Nella conca di 
Cemmo - capo d i  Ponte. Iscrizioni nord-etrusche. Le nuove 
a stazioni di Borno ed Ossimo. La nuova stazione s di Sòniro. 
« Comm. At. Br. N per il 1954 (Brescia 1955). p. 111-123, ill. 

Le grotte di Castellana. 
N Sc. it. mod. D, LXIV 14 (1 febbraio 1955), p. 38. 

La maggiore opera cartografica del mondo [l'Atlante internazionale 
del T.C.I.]. 
C Sc. it. mod. N, LXIV 24 ( l  maggio 1955), p. 19. 

I1 gruppo dell'Adamello. 
N Brescia N, Rassegna dell'E.P.T., a. 50 n. 20 (luglio-agosto 1955), 
p. 16-23, ill. 

Meraviglie della palude. 
C( Se. it. mod. D LXIV 29 (10 agosto 1955), p. 30. 

I primordi dello sci nel Bresciano. 
C Adamello N, periodico della sezione di Brescia del C.A.I., n. 5 
(inverno 1955-56), p. 1-2, ill. 

Una nuova zona di incisioni mpestri a Boario Terme in valle 
Camonica. 
C( Comm. At. Br. » per il 1955 (Brescia 1956), p. 207-226, ill. 
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I valichi transalpini nell'economia europea. Brescia, N La scuola 
ed., 1956. 
21,5 cm. 68 p. ill. (Scienza e lavoro. Quaderni di divulgazione 
scientifica. Anno XI, n. 3, marzo 1956). 

I1 sesto continente. [L'anno geofisico nelllAntartide]. 
(C Carta penna e calamaio n, Mensile per studenti (Brescia, (C La 
scuola ed.). n. 4 (aprile 1956), p. 165-168, ill. [firmago Osear 
Emanueli] . 
GIORGIO NEBBIA, GC'ALTIERO LAENG, LO zolfo e le industrie derivate. 
Brescia, (C La scuola D ed., 1956. 
21,s cm. 61 p. ill. (Scienza e lavoro. Quaderni di divulgazione 
scientifica. Anno XI, n. 6, agosto 1956). 

Tornano i secoli. 
Film documentario sonoro in biunco e nero, 16 mm, sui petroglìji 
camuni; realizzato da  G .  L.ueng in privuto, per la regia di Achille 
Rizzi, sotto gli auspici della Soprintendenza alle an.tichità della 
Lombardia e del Museo civico di storia naturale di Brescia, nel 
periodo tra il 12 e il 30 ottobre 1956. 
Cfr. K Comm. At. Br. D per il 1956, p. 247, 257; (C Cinema e scien- 
za, dicembre 1956; (C Giorn. di Brescia n 8 novembre 1956. 

L'energia nucleare al servizio delle opere di pace. 
In  Ai vertici della ricerca, Brescia 1956, p. 53-64, ill. (Scienza e 
lavoro. Quaderni di divulgazione scientifica. A. XI, n. 10, dicemhre 
1956). 

Notiziario. Demografia. Economia. Geografia. 
Zbidem, p. 65-71 [non firmato] 

I C premi Nobel D 1956 per la scienza. 
Zbidem, p. 72. 

Con Arrigo Giannantonj è scomparsa una grande figura del nostro 
alpinismo. Le vallate camune furono il suo regno esclusivo. 
[C Giom. di Brescia N, 9 dicembre 1956, ill. 

Arrigo Giannantonj. [Necrologio, con un elenco delle 23 N prime n 
assolute compiute da lui]. 

Adamello B, n. 9 (inverno 1956-57), p. 1-2, ill. 

Sen. Avv. Carlo Bonardi. [Necrologio]. 
C Adamello n, n. 9 (inverno 1956-57), p. 3-4, ill. 

Paesaggio della zona artica. 
a Sc. it. mod. N, LXVI 10 (10 gennaio 1957), p. 1, ill. 

Nelle zone desertiche. 
Sc. it. mod. D, LXVI 12 ( 1  febbraio 1957), p. 57, ill. 
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GUALTIERO LAENG, GIUSEPPE LATROIVICO, Le navi sulle montagne. 
« Esploriamo » (Brescia, « La scuola » ed.), I 4 (15 febbraio 1957), 
p. 4, ill. 

La foresta equatoriale. 
« Sc. it. mod. », LXVI 13 (20 febbraio 1957), p. 1, 1 allegato a col. 

Linguaggio grafico di  23 secoli fa. 
« Sc. it. mod. N, LXVI 13 (20 febbraio 1957), p. 13, ill. 

In  un'isola corallina del Pacifico. 
Sc. it. mod. D, LXVI 14 ( 1  marzo 1957), p. 1, 1 allegato a colori. 

I1 traforo del monte Bianco. 
Sc. it. mod. N, LXVI 14 ( 1  marzo 1957), p. 18, ill. 

Castello medioevale. 
K Sc. it. mod. n, LXVI 15 (10 marzo 1957), p. 5, ill. 

I1 grande parco preistorico camuno. 
cr La gazzetta di  Brescia D, a. 1, numero unico (maggio 1957), p. 7 
ill. 

Geologi e botanici a braccetto nei prati della conca di  Gàver. 
« Giornale di  Brescia N, 11 giugno 1957. 

Ricordi di uno sciatore in pensione. 
« Adamello n, n. 10 (20 semestre 1957), p. 1-2. 

L'anno geofisico. 
« Sc. it. mod. H, LXVII l (ottobre 19571, p. 26-27, ill. 

Origine dei toponirni nella geografia delle Alpi bresciane e retiche. 
« La gazzetta di  Brescia D, a. l, n. 1 (dicembre 19571, p. 7 ,  ill. 

Aggiornamenti geografici a cura di  G. Laeng. 
In Ai  vertici della ricerca, Brescia 1957, p. 40-55, ill. (Scienza e 
lavoro. Quaderni di divulgazione scientifica. A. XII, n. 10, dicem- 
bre 1957). 

Celebrazioni centenarie. 
Zbidem, p. 60.61. 

Notiziario a cura di G. Laeng. 
Zb,idem, p. 62-70. 

Fiori della montagna. 
Film documentario sonoro a colori, 16 mm, realizzato d ' e s t a t e  
del 1957 da G .  Laeng, per la regia di Achille Rizzi, su incarico 
deU'Zstituto u Lumen » dell'unioersità di Padova e prodotto dalla 
« Scuola » ed. di Brescia. Cfr. a Comm. At. Br, » per il 1957, 
p. 218. 
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L'origine dei laghi. 
Film. h u m a n t a r i o  sonoro in bianco e nero, 16 mm., ideato e realiz- 
zato da G. Laeng, per la regia di A. Rizzi, sotto gli auspici del- 
l'Istituto <( Lumen » di Pudova e per conto della « Scuola )) ed. di  
Brescia. Cfr. (C Comm. At. Br. » per il 1958, p. 321; per il 1959, 
p. 378. 

Vita degli uomini preistorici. 
Riedizione a colori, ritieduta e migliorata, del film « Tornano i 
secdi N, per la regia di A .  Rizzi, sotto gli auspici dell'lstituto 
« Lumen » dell'università di Padova, per conto della C Ocuola 
ed. d i  Brescia. Cfr. « Comm. At. Br. » per il 1958, p. 317-318; 
« Giornale di Brescia » 25 ottobre 1961. 

Sguardo geologico alla provincia di Brescia. 
In P. C. FEDERICI, Le acque salutari della provincia di Brescia, vol. 
I, Brescia 1958, p. 29-38, 1 C-geol. [non firmato] 

Un nuovo ampliamento della zona delle incisioni rupestri della 
valle Camonica. 
(C Comm. At. Br. » per il 1956 (Brescia 1958), p. 249-251. 

EMANUELE Sijss, Bibliografia sulle incisioni rupestri della valle 
Camonica. [In collaf>orazione con Gualtiero Laeng]. 
« Comm. At. Br. n, per i l  1956 (Brescia 1958), p. 237-247. 

Al polo sud. 
« Se. it. mod. N, LXVII 11 (10 febbraio 1958), p. 24, ill. 

Escursione geografica interuniversitaria. Lombardia (nord-occi- 
dentale). 27-31 maggio 1958. Guida-itinerario della escursione. 
[A cura di G. Nangeroni, con la collaborazione di Laeng, Pramhi, 
Rulfi e Saibene]. Milano - Varese, Istituto editoriale cisalpino, 
119581. 
19 cm. 86,[1] p. 

Atti del I Convegno di preistoria del Bresciano a Brescia e Terme 
di Boario, 29 giugno 1956. [A cura di Gualtiero Laeng]. 
« Comm. At. Br. » per i l  1956 (Brescia 1958), p. 259-279. Cfr. p. 247. 

La carta d'identità dei laghi. Brescia, « La scuola » ed., 1958. 
21,s cm. 64 p. ill. (Scienza e lavoro. Quaderni di divulgazione 
scientifica. Anno XIII, n. 8, novembre 1958). 

Spina rivela il suo mistero. 
« Sc. it. mod. D, LXVIII 4 (1 novembre 1958), p. 19-20, ill. 

Aggiornamenti geografici. 
In Ai vertici d e h  rkerca, Brescia, 1958, p. M-54 (Scienza e lavoro. 
Quaderni d i  divulgazione scientifica. A. XIII, n. 10, dicembre 1958). 
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326. I R premi Nobel N per il 1958 per le materie scientifiche, a cura di 
G. Laeng. 
lbidem, p. 55-58. 

327. Lutti recenti della scienza. 
I b i d m ,  p. 59-62. 

328. I1 parco nazionale delle incisioni rupestri. 
« Echi d'Italia D, Rassegna bimestrale per gli italiani all'estero, 
n. 30, a. V n. 6 (1958), p. 319-320, ill. 

329. Preistoria e protostoria del Bresciano. 
In Monogrurfia illustrata Brescia e provincia. Edizione 1959. 
Edita a cura della rivista « Prodotto nazionale e commercio estero », 
Brescia 1959, p. 5-8, ill. 

330. I1 grande monumento paletnologico della montagna bresciana. Le 
incisioni mpestri della Valcamonica. 
I b b ,  p. 137-142, ill. 

331. Problemi aperti di toponomastica alto-medioevale. 
I n  MisceUanea di studi bresciani sull'alto medioevo a cura del 
Comitato bresciano per l'ottavo Congresso internazionale dell'arte 
dell'alto medioevo - 1959, Brescia 1959, p. 129-135. 

332. L'ermellino. 
« Se. it. mod. », LXVIII Il ( l  febbraio 1959), p. 35. 

333. Un'enciclopedia geografica. I1 Milione. 
« Sc. it. mod. D, LXVIII 20 (10 maggio 1959), p. 28, ill. 

334. Rievochiamo una pagina di storia del glorioso alpinismo bresciano. 
Come si è arrivati all'ultima edizione del rifugio più caro ai bre- 
sciani [il rifugio « Garibaldi N]. 
« Giornale di Brescia D, 23, 24 luglio 1959. 

335. Brasilia. 
a Sc. it. mod. N, LXIX 2 (10 ottobre 1959), p. 30, ill. 

336. Scopriamo il  deserto. 
Sc. it. mod. D, LXIX 5 (10 novembre 1959), p. 20-21, ill. 

337. I « premi Nobel » del 1959 per le materie scientifiche (a  cura di 
Gualtiero Laeng). 
In Ai vertici della ricerca, Brescia 1959, p. 51-53 (Scienza e lavoro. 
Quaderni d i  divulgazione scientifica. Anno XIV, n. 10, dicembre 
1959). 

338. Aggiornamenti geografici (a cura di Gualtiero Laeng). 
l b h ,  p. 5456. 
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Ricerche su alcuni toponimi di glaciologia alpina. Vedretta - firn 
(ferner) - rosa (roisa) - kees. 
C( Comm. At. Br. H per il 1959 (Brescia 1960), p. 327-345. 

La flora della va1 Camonica. 
(C Boario Terme N. VI11 11 (1960), p. 4, 9-10. 

La geologia della Valcamonica. 
(C Boario Terme H, VI11 14 (1960), p. 4, 9-10; 15 (1960), p. 4, 9-10. 

Ridare vita al deserto. 
C( Sc. it. mod. 11, LXIX 10 (15 gennaio 1960), p. 22-23, ill. 

Agrigento ed i suoi templi. 
C( Sc. it. mod 3, LXIX 10 ( l 5  gennaio 1939), p. 26, ill. 

La batisfera di Piccard a 11.521 m di profondità. 
« Sc. it. mod. N, LXIX 1 2  (10 febbraio 1960), p. 71, ill. 

Aggiunte bresciane ad un triste episodio bergamasco. C'è dell'altro 
sul don Rodrigo protagonista di un giallo del '600 [Tommaso 
Capitani di Vilminore]. 
« L'eco di Bergamo D, 1 marzo 1960. 

Letture geografiche. 
u Sc. it. mod. B, LXIX 21 (10 aprile 1960)' p. 38, ill. 

L'inaugurazione deI rifugio in va1 di Fumo dischiude nuovi oriz- 
zonti agli alpinisti. 
a Giornale di Brescia D, 7 settembre 1960, ill. 

Le cause vicine e lontane dei disastri della Valcamonica. 
u Giorn. di Brescia N, 23 settembre 1960. 

Vulcani e terremoti. Brescia, « La scuola ed., 1960. 
21,5 cm. 72 p. ill. (Scienza e lavoro. Quaderni di divulgazione 
scientifica. Anno XV, n. 9 novembre 1960). 

Tesori etruschi e inrisioni camune sono legati da vincoli di affi- 
nità. [I] 
(C Giorn. di Breseia D, 1 novembre 1960, ill. 

Le vestigia degli etruschi su nella valle Camonica. [II]  
Giorn. di Brescia D, 13 novembre 1960, ill. 

Notiziario, a cura di Gualtiero Laeng. Personalia (a cura di 
Gualtiero Laeng). 
In  A i  vertici d d l a  ricerca, Brescia 1960, p. 41-56, 57-64 (Scienza 
e lavoro. Quaderni di divulgazione scientifica. Anno XV, n. 10, 
dicembre 1960). 

353. I1 N Gru--o Ragazzoni studierà i sedimenti della terra bresciana. 
(t Giornale di Brescia D, 7 dicembre 1960. 
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L'imnortanza delle strade nell'economia della nazione. 
a Giorn. di Brescia B, 15 dicembre 1960. 

Echi di una recente tornata dell'Ateneo. La provincia è una pale- 
stra di nuovi studi sulla geologia. 
a Giorn. di Brescia D, 25 gennaio 1961. 

Come sono scampato dalla valanga. Capodanno del 1907 a roto- 
loni in un colatoio presso il rifugio del Baitone. 
N Giorn. di Brescia H, 25 febbraio 1961. 

I1 conte Camillo Martinoni di Caleppio. Fu presidente della se- 
zione di Brescia del c.-4.1., cinquant'anni fa. 

Adamello B, n. 16 (primavera 1961), p. 3-4, ill. 

La scogliosa Loreto fra storia e leggenda. 
« Giorn. di Brescia D, 4 aprile 1961, ill. 

I1 primo volo spaziale umano. 
K Sc. it. mod. N, LXX 21 (15 maggio 1961), p. 27, ill. 

Con un recente decreto del prefetto di Brescia. Protetta finalmente 
contro i vandali la flora spontanea dei nostri monti. [I] 
N Giorn. di Brescia n,  6 giugno 1961, ill. 

Perché la legge interviene proteggendo specie rarissime. [11] 
(C Giorn. di Brescia D, 8 giugno 1961, ill. 

Per ogni pianta e per ogni fiore un particolare clima e terreno. [III]  
u Giorn. d i  Brescia D, 13 giugno 1961, ill. 

Facciamo insieme una passeggiata ad Erbanno. 
<( Ospitalità agli amici di ~ G r i o  Terme ... D, XI  4 (31 luglio 1961), 
p.151. 

364. Un secolo fa veniva scalata la più alta vetta delle Cozie. I1 Monviso 
vinto da due inglesi e da due abili guide di Chamonix. 

Giorn. di Brescia D, 9 settembre 1961. 

365. C'ì: chi ricorda i viaggi in diligenza da Brescia a Edolo in dodici 
ore. 

Giorn. di Brescia n, 17 settembre 1961. 

366. Due grandi trafori alpini [Gran San Bernardo, monte Bianco] 
C( Se. it. mod. », LXXI 4 (1  novembre 1961), p. 17, ill. 

367. L'arte degli uomini dell'età della pietra. 
Sc. it. mod. n, LXXI 4 (1 novembre 1961), p. 18, ill. 

368. Un innamorato della montagna, l'inglese Whymper e i l  Cervino. 
u Giom. di Brescia D, 3 novembre 1961, ill. 
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La mia rironoscenza per Guido Rey l'ultimo romantico della mon- 
tagna. 
a Giorn. di Brescia M, 19 dicembre 1961, ill. 

Boario Terme. I1 centro termale coi dintorni e altri itinerari turi- 
stici. Boario Terme, Azienda autonoma di cura e soggiorno. [1962]. 
21x19 cm. 6 f .  (non numer.) ill. [Testo: Gualtiero Laeng]. 

I1 ghiacciaio e il fango dell'Huascaràn, la montagna delle settemila 
vittime. 
K Giorn. di Brescia H, 18 gennaio 1962. ill. 

E' morto un amico della valle Camonica. [Mons. Cristiano Cami- 
nada, vescovo di Coira] 

Giorn. di Brescia D, 23 gennaio 1962. 

La disastrosa frana delle Ande. 
« Se. it. mod. N, LXXI 12 (15 febbraio 1962)' p. 19, 31. 

L'alpinismo invernale italiano prima dell'avvento dello sri. 
Giorn. di Brescia B, 27 febbraio 1962. 

Al monumento rupestre della nostra preistoria sempre più numerosi 
gli italiani e gli stranieri. 
C Giornale di Brescia N, 11 marzo 1962, ill. 

Storia di un nome: Boario. 
a Ospitalità agli amici di Boario Terme ... D, XII 2 (30 giugno 1962) 
p. 1-3 

I ghiacciai dell'Adamello. 
u Ospitalità agli amici di Boario Terme ... D, XII 4 (31 luglio 1962)' 
p. 1-3, ill. 

Magistri itinera. Viaggio in Francia e Svizzera. 24 luglio - 4 agosto 
1962. [A cura di C( Scuola italiana moderna B, Brescia]. Testo di 
G. Laeng. 
21x10,5 cm. 8 p. j11. 

Cinquant'anni fa dal velocipede prese avvio il turismo popolare. 
(C Giorn. di Brescia D, 2 settembre 1962, ill. 

Biogeografi di tutta Italia riuniti da ieri all'Ateneo. 
N Giorn. d i  Brescia D, 4 settembre 1962 [non firmato] 

Affascinante inchiesta scientifica sulle rocce e la flora bresciana. 
(( Giorn. di Brescia 3, 5 settembre 1962. 

Alcuni fra i temi trattati al convegno dei biogeografi. 
C Giorn. di Brescia D, 11 settembre 1962. 
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La Liguria. Brescia, « La scuola » ed., [l9631 
23 cm. 32 p. ill., 1 c.geogr. (La tua regione) 

I1 Piemonte. Brescia, N La scuola » ed., [l9631 
24 cm. 48 p. ill., 1 c. geogr. (La tua regione) 

2a ed. [identica alla precedente], 1964 

3a ed., 1965. 

I1 territorio bresciano fino alla prima età del ferro. 
I n  Storia di Brescia, I. Brescia 1963, p. 6497. ill. 

Brescia : tradizioni e costumi. Saggezza dei proverbi. Sopravvi- 
venza di antichi precetti. La fiera di febbraio di San Faustino e 
Giovita. Celebri santuari. La cucina bresciana. 
In  Tuttitalia, Enciclopedia dell'ltalia antica e moderna. Lombardia, 
11, Firenze 1963, p. 556-559, ill. 

Garda occidentale : tradizioni e costumi. La leggenda di Ercole. 
La strana leggenda di monte delle Tombe. 
In Tuttitalia, Lombardia, 11, p. 591-595, ill. 

I1 carattere « strapaesano » del lago d'Iseo deriva da complesse 
ragioni d'antica data. I. 
« Giom. di Brescia D. 4 gennaio 1963, ill. 

I1 Sebino è un lago lavoratore e il turismo vi ha segnato il passo. 
11. 
« Giorn. di Brescia D, 12 gennaio 1963. 

La fervida fascia delle industrie che abbraccia le rive del Sebino. 111. 
Giorn. di Brescia)), 15 gennaio 1963. 

Ai fini turistici il lngo d'Iseo è un libro in gran parte da leggere. 
IV. 
« Giorn. di Brescia D, 24 gennaio 1963. 

Sessanta chilometri tutto all'intorno che varrebbe la pena di fare 
a piedi. V. 
(C Giom. di Brescia », 9 febbraio 1963 

Progressi di un indispensabile servizio sociale [il servizio postale]. 
« Sc. it. mod. D, LXXII 12 (1  febbraio 1963), p. 18-19, ill. 

I più recenti scavi e ritrovamenti eseguiti nel territorio bresciano 
« Giorn. di Brescia D, 15 febbraio 1963 [firmato Guala] 

Un museo dell'alfabeto. 
« Sc. it. mod. D, LXXII 1 3  (15 febbraio 1963), p. 1415, ill. 

[Risposta ad una lettera del sindaco di Cividate Camuno, Gino 
Moglia, a proposito di reperti archeologici] 
u Giorn. di Brescia n, 23  febbraio 1963 [firmato Guala] 
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Cent'anni dalla morte d i  Camillo Brozzoni che accrebbe il patri- 
monio d'arte della città. L'orto botanico di Camillo Brozzoni ab- 
belliva una vasta zona cittadina. 
« Giornale di Bresria D, 5, 17 marzo 1963, ill. 

Magistri itinera. Viaggio in Svizzera 5 - 14 giugno 1963. [A cura 
di Scuola italiana moderna n. Brescia]. Testo del dr. G. Laeng. 
21,5x10,5 cm. 8 p. ill. 

Magistri itinera. Svizzera - Germania - Olanda - Austria. 24 lu- 
glio - 7 agosto 1963 [A cura di « Scuola Italiana moderna », Bre- 
scia]. Testo di Gualtiero 1,aeng. 
21x10,s cm. 10 p. ill. 

I1 disastro del lo dicembre 1923 nella rievocazione di « uno che ha 
visto M. Quarant'anni fa. rotta la diga del Gleno, morte e rovina 
per Dezzo e Corna di Darfo. 
« Giorn. di Brescia >i. 1 dicembre 1963, ill. 

La Sardegna. Brescia, La scuola » ed., [1964]. 
24 cm. 32 p. ill., 1 c-geogr. (La tua regione). 

3a ed., 1967. 

La Toscana. Brescia, « La scuola » ed., [1964]. 
24 cm. 47 p. ill., 1 c.geogr. (La tua regione). 

Cento anni di Club alpino. 
« Esploriamo (Brescia, La scuola » ed.). I X  2 (16 gennaio 1964), 
p. 4-5, ill. 

Nel centenario della prima ascensione all'Adamello. I. Precursori 
e cantori dell'alpinismo negli anni Sessanta di un secolo fa. 11. 
Topffer maestro ginevrino esprimerà tutta la montagna. 111. Ha 
tutto un sapore di leggenda la conquista del monte Rosa. 
« Giorn. di Brescia a, 24, 25 giugno, 30 luglio 1964, ill. 

Cent'anni fa Giulio Payer conquistava 1'Adamello. [I] 
« Gior. di  Brescia a, 15 settembre 1964, i.11. 

Nel centenario della prima campagna di Giulio Payer. Dopo 
I'Adamello, la vetta della Presanella, ma gli inglesi lo avevano già 
preceduto. [11] 
« Giorn. di Brescia », 29 settembre 1964, ill. 

Passeggiata in Valgobbia sul sentiero dell'etimologia. I. I nomi 
delle località fotografano » il panorama geografico e umano. 11. 
Nella dizione u Prati comuni » una pagina di storia remota. 
M Giornale di Brescia)), 6, 8 ottobre 1964. 

Una famiglia preistorica. 
« S. it. mod. D, LXXXIV 5 (10 novembre 1964), p. 97, ill. 



37 1 Gualtiero Laeng 325 

Origine e caratteristiche del massiccio plutoniro delllAdamello - 
Presanella. 
« Terme e clima », Periodico trimestrale a cura della sottosezione 
bresciana della Associazione medira italiana di idroclimatologia .... 
I1 1-4 (dicembre 1964), p. 13-18, ill. 

Dall'Adamello alle nevi dell'Artico la gloriosa carriera di Giulio 
Payer. 111. 
« Giorn. di Brescia », 4 dicembre 1964, ill. 

Le scoperte e ricognizioni di Payer nella Terra di Francesro Giu- 
seppe. [IV] 
« Giorn. di Brescia D, 5 dicembre 1964, ill. 

A proposito di nomenclatura glaciologica alpina. I1 termine «kees». 
« Comm. At. Br. » per i l  1964 (Brescia 1965), p. 241-244. 

Perché « Boario D?  
« Biesse D, Mensile indipendente di vita bresciana e nazionale, V 
47 (aprile 1965). p. 1. 

I valichi e i trafori alpini. Brescia, « La scuola D ed., 1966. 
30 cm. 16 p. il]. (Allegato a a Sruola e didattica N, a.XI.n.13, 
25 marzo 1966). 

GUALTIERO LAENG, ITALO ZAINA, Geologia e idrologia del bacino di 
Fonte Castello nel comune di Vallio (Brescia). 
In La fonte « Castello » di Vallio (Brescia), Relazioni clinico- 
scientifiche, Brescia 1966, p. 32-35. 

Il toponimo di Vallio. 
I n  Vallio. I7 settembre 1966. A rura delle Fonti Castello di Vallio 
in occasione dell'incontro culturale promosso sotto gli auspici del- 
l'Atene0 e del Consorzio BIM del Chiese con sede a Vestone, Bre- 
scia 1966, p. 33-42. 

Brevi appunti relativi a Vallio e suoi toponimi. Brescia, ti.p. Geroldi, 
1966. 
24 cm. 9 p. 

Appunti relativi alla conca della Vrenda di Vallio e suoi toponimi. 
Brescia, tip. Geroldi, 1966. 
24,s cm. 36 p. (A cura delle « Fonti Castello di Vallio » in W- 
casione dell'Incontro culturale promosso sotto gli 'auspici dell'Ate- 
neo di Brescia e del Bacino imbrifero del Chiese. 27 settembre 1966). 

Le incisioni rupestri. 
« Ospitalità agli amici di Boario Terme ... n, XVI 9 (15 ottobre 
19661, p. 1-3, ill. 
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420. INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION. Commission on the teaching 
of geography. L'insegnamento della geografia. Fonti, strutture, 
tecniche. In  appendice Glossario di termini geografici di Gualtiero 
Laeng. Roma, A. Armando, 1967. 
24 cm. 238 p. ill., 1 tav. [Glossario, p. 199-2341 

421. La valorizzazione dell'Adamello lungo il tracciato della va1 Salarno. 
[Intervista col dott. Gualtireo Laeng]. 
« La voce del popolo 1) (Brescia), 4 marzo 1967, ill. 

422. Non solo in funzione dei « discesisti D l'assalto all'Adamello. 
« La voce del popolo N, 18 marzo 1967, ill. 

423. I1 prestigioso « Adamello » nella toponomastica e nella letteratura. 
c< L'universo D (Firenze. I.G.M.), XLVII 4 (luglio-agosto 1967). p. 
693-698, ill. 

424. I1 fenomeno dei laghetti di Esine nella storia e nella toponomastica. 
« Giorn. di Brescia D. 10 novembre 1967. 

425. I1 campo di battaglia più elevato d'Europa. 
C( I1 combattente », Organo i~fficiale della Federazione provinciale 
combattenti e reduci di Bresria, XVII 4 (novembre 1968), p. [S-61, 
ill. 

I se@ scritti di cui si trovano riferimenti, ma nessun dato concreto 
(e ciò a diferenza dei n. 112, 210, 213, 220, 233, 279), potrebbero anche 
non esser mai stati pbblicati .  

Sottogmnno del Castellaccio - Pisgana. 
Cfr. i n. 98, 111, 112. 

Laghi, santuari e castelli della Venezia Tridentina. 

Prologo all'escursione al passo di Stelvio. 

La crociera che fa per me... e per molti altri come me. [Da Trieste 
a Zara]. [firmato G. Gamgo] 

Italia, giardino del mondo. 

Tripoli - Gadàmes. 
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Presso la Queriniana di Brescia si conservano i seguenti studi inediti, in 
copie dattilopcritte di nano dell'autore : 

432. La sintesi graduale della catena benzolica. Stato attuale degli studi 
in  proposito. Torino, settembre 1917. 
44 cartelle. 

433. L'industria mineraria nel Treritino. (Quello che era nei tempi an- 
dati. Quello che potrà essere nei tempi a venire). 
Non datato. 12 cartelle. 

Delle innumerevoli conferenze temute dal Laeng si ricordano le  seguenti: 

434. Una gita attraverso le Dolomiti. 
Conferenza con proiezioni. nella sala del Ridotto del teatro Grande 
di  Brescia. Cfr. La sentinella bresciana N, 16 aprile 1914. 

435. Paesaggi retici e del Trentino. 
Letta a Torino per la Società pro cultura femminile (21 marzo 1915) 
e in altre città. 

436. I1 confine orientale d'Italia dallo Stelvio al Quarnero. 
Corso di sei lezioni, con proiezioni. Tenute all'università popolare 
di  Torino alla fine del 1915. Cfr. « Università popolare di  Torino 1). 
Anno XVI, lo periodo (1915-19161. 

437. Piccole impressioni dall'alto. 
Letta nell'inverno del 1916 a Torino, presso la sede centrale del 
C.A.I.; ripetuta in numerose altre città, tra cui Brescia, al teatro 
Grande nell'inverno 1916. 

P'iccole impressioni dell'Alpe. 
Letta il 22 marzo 1921 nel salone del Ridotto del teatro Grande 
di  Brescia. Cfr. a La provincia di  Brescia N, 23 marzo 1921 

438. La Dalmazia con le isole del Quarnero e le Curzolari. [l9161 
Testo di  una conferenza con proiezioni per le scuole. Conservato 
in dattiloscritto di 21 cartelle presso la Queriniana di  Brescia. 

439. Valli e monti del Trentino. 
Conferenza con proiezioni, tenuta il 10 febbraio 1917 nel salone 
della « Pro cultura » di Como, sotto gli auspici della sezione di  
Como del C.A.I. Cfr. « La picro;a fonte » (Como), 111 46-47 (15 
febbraio 1917), p. 154-156 [riassunto]. 

440. Inaugurandosi il rifugio Coppellotti [al pizzo Camino]. 
Discorso letto il 9 ottobre 1921. 

441. A tu per tu con le rupi ed i ghiacci. 
Letta a Torino il 2 marzo 1922, a Biella il 5 aprile 1922. 
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Visioni italiche. I castelli valdostani. 
Conferenza con proiezioni, tenuta a Bergamo il 9 marzo 1922, per 
la locale sezione del C.A.I., Comitato per le onoranze ai fratelli 
Calvi. Ripetuta a Brescia al teatro Crociera il 17 maggio 1922 (cfr. 
« La prov. di Br. », 19 maggio 1922); a Trento nel marzo 1924; 
a Roma nel marzo 1926. 

Ore liete e tristi in montagna. 
Conferenza con proiezioni letta a l  teatro Grande di Brescia per 
conto della sezione del C.A.I., il 5 aprile 1923. 

I1 richiamo della montagna. (Spunti di psicologia e di estetica al- 
pina). 
Letta al salone Da Cemmo di Brescia, il 6 aprile 1948. 

Come è sorto il massiccio dell'Adamello. 
Letta presso l'Atene0 di Brescia, 29 gennaio 1953. Cfr. Comm. 
At. Br. » per il 1953, p. 187. Vedi anche il n. 409. 

Le dighe e i polders dell'olanda. 
Letta presso l'Atene0 di Brescia, 19 febbraio 1953. Cfr. « Comm. 
At. Br. » per il 1953, p. 187. 

Per la storia dei valichi alpini del Bresciano. 
Letta al17Atcneo di Brescia, per il Gruppo Ragazzoni, 5 marzo 
1955. Cfr. « Comm. At. Br. » per il 1955, p. 283, 195. 

La preistoria camuna e le incisioni rupestri. 
Conferenza con proiezioni letta a Breno, Edolo, Vezza d'Oglio nel 
1956 (N Comm. At. Br. per il 1956, p. 247; « Giorn. di Br. » 27 
aprile 1956); a Bergamo e Verona nel 1957 (N Comm. At. Br. 
per il 1957, p. 219); a Boano Terme il 22 settembre 1960; a Breno 
e a Roma nel 1963 (N Comm. At. Br. D per il 1963, p. 350): a 
Crema nel 1964 (N Comm. At. Br. » per ii 1964, p. 263); e in altre 
occasioni. 

La valle Trompia sotto l'aspetto fisico. geologico, industriale e 
toponomastico. 
Lezione tenuta al circolo didattico di Lumezzane, nelle scuole di 
Sarezzo, il 6 dicembre 1956. 

Lingue, dialetti e toponimi alpini. 
Lettura tenuta all'dteneo di Brescia per il Gruppo Ragazzoni, il 
18 maggio 1957. Cfr. Comm. At. Br. n per il 1957, p. 216, 246. 

L'origine dei laghi. 
Conferenza con proiezioni tenuta il 23 ottobre 1963 presso la 
Società bergamasca di scienze naturali. ( C  Comm. At. Br. » per il 
1963, p. 351; « CAI. Sez. di Berg. Annuario 1960 n, p. 137). 

La geologia della valle di Lumezzane. 
Letta a Lumezzane il 4 luglio 1963. Cfr. « Comm. At. Br. D per il 
1963, p. 351. 
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Geologia della conca sehina. 
Conferenza con proiezione del documetario L'origine dei laghi, 
tenuta all'Aecademia Tadini di Lovere, per il circolo Italsider, il 
20 febbraio 1964. Cfr. a Comm. At. Br. N per il 1964, p. 262. 

Aggiornamenti geografici sull'Alaska. 
Letta all'Ateneo di Brescia l'l1 maggio 1964 (« Comm. -4t. Br. 
per il 1964, p. 259). 

Geografia della provincia di Brescia. Lezione [agli insegnanti] 
del prof. Gualtiero Laeng. 8 cartelle ciclostilate, non datate. 

Preistoria, del Bresciano in particolare. Lezione [agli insegnanti] 
del dott. Laeng. 5 cartelle ciclostilate, non datate. 

Nomi e paesaggi del lago di Garda. 
Relazione tenuta il 13 novembre 1967 per i l  Rotary club di Salò 
e del Garda bresciano, presso l'albergo Vittorio di Desenzano. Cfr. 
« Giornale di Brescia 19 novembre 1967; (C Rotary club di Salò, 
del Garda bresciano. Bollettino N, n. 18. 

Toponimi della zona iseana e della Franciacorta. 
Relazione tenuta (limitatamente al toponimo di Iseo) nella sala 
comunale di Iseo, per l'Incontro culturale promosso il 17 novembre 
1968 dal comune di Iseo, dalla biblioteca comunale e dalla Azienda 
autonoma di soggiorno di Iseo, sotto gli auspici dell'Ateneo di 
Brescia. 

Del Laeng si conserva pure una copiosissima raccolta d i  toponimi 
bresciani e alpini, parte in margine al Vocabolario del GNAGA, 
parte dispersa su altri numerosi testi.  
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INDICE DEI NOMI DEGLI PSEUDONIMI E DEI SOGGETTI 

Abano Terme 190bis 

Abruzzo 142, 188 

Acqui Terme 189 

Adamello, cima 404, 405, 406 

Adamello ghiacciai 39, 377 

Adamello gruppo 9, 23, 45, 85, 
97, 129, 193, 277, 284, 409, 421, 
422, 423, 445 

Adamello, I" guerra mond. 425 

Agrigento 343 
Alagna 46 

Alagna - Gressoney 196 

Alaska 454 
Alberto del Belgio 181 

Alfabeto 395 
Alpi, coppa internaz. 169 
Alpi, valichi 288, 414, 447 
Alpi Aurine 100 
Alpi bresciane, toponomi 310 
Alpi bresciane, guida 258 
Alpi centrali 436 
Alpi Orohie 137, 221 
Alpi orientali 436 
Alpi Retiche 310 
Alpi Retiche occidentali 56 
Alpi Venoste 100 
Alpinismo 113, 437, 441, 443, 444 

Alpinismo acrobatica 79, 80 
Alpinismo bresciano 334 
Alpinismo invernale 68, 259, 374 

Alpinismo senza guide 66 
Alpinus 206 
Amundsen, R. 172 
Ande, laghi 163 
Ande ecuadoriane 167 
Angolo 5 
Annibale 121, 157, 235 
Antartide 289 

Aosta - Pré-Saint-Didier 179 

Apriva, passo 175, 176, 321 

Arcetri 184 

Arezzo 208 

Argentière, Aiguille 60 

Argentina li1 

Amo, conca 106 

Arno, lago 70 

Arolla 82 

Artide 298, 410, 411 

Ascensioni e traversate alpine 16, 
24, 34, 35, 43, 53, 55, 72, 83, 
90, 103, 118 

Astronautica 359 

Atomo 278, 292 

Austria 399 

Automobile club d'Italia 170 

Automobile club, Milano 172 
Automobilismo 234 
Aviazione 238 
Badile, pizzo 11, 85 
Baitone, gruppo 14, 15 
Baitone, rifugio 356 
Baldo, monte 99 
Batisfera 344 
Belgio 204 
Benzolita, catena 432 
Bernardo, san 185 
Bernina 191 
BERTARELLI L.V. 78, 96, 108bis, 

125, 154 
Bettaforca, passo 62, 63 
Bianco, monte 304 
Bianco, monte - traforo 366 
BIAZZI, P. 7 
Bicicletta 379 
Biogeografia 380, 381, 382 
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Boario, toponimo 376, 413 

Boario Terme 3, 287, 322, 370 

Boazzo 253 

BOCCARDI, H. 209 

Bolivia 174 

Bonardi, C. 297 

Borno 37. 40, 239 

Bomo, altopiano 153 

Borno, petroglifi 281 

Brasilia 335 

Breguzzo, gruppo 112, 277 

Breno 224 

Brenta, gruppo 32. 81. 122, 129, 
186, 193 

Brescia - Edolo 365 
Brescia, provincia 455 

Breuil 185, 212 

Brozzoni, C. 397 

BRUNONI, V. 256 

Brusson - Saint-Vincent 196 

Cadore 209 

Callahuayas 174 

Caminada, C. 327 

Camino, pizzo 440 

Campellio, monte 9 

Campione d'Italia 213 

Capitani, T. 345 

Capodiponte 13  

Caré alto 38, 44 

Caré alto - Lares, gruppo 111, 
277 

Cariadeghe 267 

Carso 119 

Cartogafia 283, 269 

Carugo, G. 190bis, 429 

Castellaccio - Pisgana, gmppo 426 

Castellaiia 282 

Castelletto, monte 45 

Castelli medievali 305 

CASTIGLIONI, E. 210 

Cemmo 13, 265, 281 

Cervino, monte 185, 368 

CESARINI SFORZA, L. 177 

Cevedale - Ortles, gruppo 123 

Chamonix 61 

Champex 93 

Champolw 196 

Chiappe, E. 195, 222, 225 

Cile 147, 155, 158, 160, 167 

Cime Bianche, passo 62, 63 

Cividate camuno 396 

Club alpino italiano 42, 47-52, 
66-69, 73, 75, 403 

C.A.I., campeggi 215, 217, 220 

C.A.I. congresso 129, 130 

C.A.I., pubblicazioni 42, 124 

C.A.I., sez. di Brescia 258 

C.A.I., sez. di Milano 62, 63 

C.A.I., sez. d i  Torino 75 

Colico 191 

Collon, col 87 

Concarena 36 

COOLIDGE, W.A.B. 82, 86-89, 105, 
1 l 6  

Coppa internaz. delle Alpi 169 

Coppellotti, rifugio 440 

Corna Kossa 41 

Corsica 228 

CORTI, A. 21, 137 

Cortona 208 

Costarica 178 

Courmayeur 58 

Crete à Collon 86 

Croppo, passo 36 

Curiosità geografiche 246 

Dalmazia 236, 429, 438 

Dante 241 

Da rifugio a rifugio 177 
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Da Vià, G. 279 

De Agostini, A.M. 260 

DE AGOSTINI, F. 229 

DE AGOSTINI, G. 227, 228, 230, 
232 

Delfinato, Alpi 89 
Delpdo, A. 194 

Dente, corno del 29 
Deserti 299, 336, 342 

Dois, corno alto e corno basso 17 
Dolomiti 181, 434 
Dolomiti di Brenta v. Brenta 
Donzelli, cartiere 233 

Dosasso, corni 17 
Bossaccio, corni 17 

DUHAMEL, H. 89 

Edolo 10, 365 
Emarzueli, 0. 289 

Endine, lago 197 

Engadina 191 
Energia 127 

Energia nucleare 278, 292 
Erbanno 8, 363 

Ermellino 332 
Escursionismo 202 
Esine, laghetti 223, 424 

Esploratori 162 
Esposiz. internaz. alpina 47-52 

Etna 206 

Etruschi 350, 351 
Fedaia 211 

Federici, famiglia 6 

FEDERICI, P.C. 317 

Fiera di Milano 250 

F im 339 

Flora dpina 314 

Flora bresciana 360, 361, 362, 
381 

Flora camuna 340 

Flora supernivale 100 

Folclore bresciano 386 
Folclore gardesano 387 

Folletto. monte 44 
Foresta equatoriale 301 

Fotografia 201, 202, 256 
Francia 378 

Frisozzo, monte 9 
Fuhrerlos 33 

Funivie 214 
Fusco, E. 259 

Galenga, U .  161 
GALIMBERTI, G. 234 

Gdtran, E. 149 
Garda, v. Camonica 14  

Garda, lago 189, 200, 457 
Gardesana occidentale 192 

Garibaldi, rifugio 334 

Gaver, conca 307 
Geofisico. anno 309 

Geologia 315 
Geologia, Bresciano 317, 355, 381 

Germania 399 
Ghiacciai 339, 412 
Ghiacciaio, cristalli 77 

GIANNANTONI, A. 227, 295, 296 

Giomein 196 

Gleno, diga 134, 136, 400 

GNAGA, A. 459 

GNECCL~I. A. 12 

Gorzone 6 

Grafite 255 

Gran San Bemardo, traforo 

Gran Zebrù 30 

Gressoney - Brusson 196 

Grober, A, 46 

Grotte bresciane 133, 164, 
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Gruppo lombardo alpinisti sen- 
za guide 33, 60 

Guerra mondiale, prima 209 
Guida alpina della prov. d i  Bre- 

scia 258 
Guida d'Italia 78, 96, 108bis, 125 
Guida delle Prealpi 252 

Guspessa, passo 146 
Haway 238 

Hérens, col 105 
Hauscaran 371, 373 

Idro, lago 189 

Imago Italiae 227-231 
India 225 
Jouncal, massiccio 76 

Iseo 458 
Iseo, lago 189, 237, 264, 321, 388- 

392, 453 
Issogne 203 
Italia 227-231 

Kees 339, 412 

Konigsspitze 30 

Laghi 315, 323, 451 
Laghetti alpini 59, 70 

Laghi andini 163 

Lago Negro, corno 28 
Lares - Caré alto, gruppo 111 

Larice 216, 226 

LATRONICO, G. 246, 300 
Liguria 383 . 

Lobbia, vedretta 57 

Lombardia, guida 78 

Lombardia nord-occidentale 321 

Lombardia occidentale 321 

Loreto, isola 199, 358 

Lozio 36, 37 

Lucca 207 

Lumezzane 407, 452 

Lunghi, G. 84 

Macugnaga - Alagna 196 
Madonna di Campiglio 129 
Magistri itinera 378, 398, 399 

Maloia, passo 191 
Mandron, vedretta 57 
Maracaibo 195 

Marmolada, rifugio 21 1 

Martello, valle 205 

Martinoni di C-, C. 357 
Maturin 168 

Medio evo, alto 331 
Melchiorre, punta 126 
Messico 150, 155. 161, 16Zbis 

Micronesia 222 
Migliorati, A. 81 

Migrazioni 242, 275 

Milano - Oslo 172 
c< Milione >i (IGDA) 333 
Moglia, G. 396 

Molveno 128 

Montecchio 4 

Monviso 364 
Monza 170 

Moustau, catena 71 

Mucche, tornei 219 
MUNARI, B. 246 
Murice 240, 276 

Murillo Vacarezza, J. 163 

Naga, tribù 225 

Naviga tori 162 

NEBBIA, G. 290 

Nero, monte 108 

Niardo 1 

NICOULINE, VS. 227, 228, ex-libris 

Nicaragua 194 

Nobel, premi 294, 326, 337 

Nomenclatura alpina 117 

Nomenclatura geografica 245, 420 
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Nomenclatura trentina e giuliana 
110 

Nuova Guinea 74 
Obizio, santo 2 
Olanda 271, 272, 399, 446 

Ortler, gruppo 97 

Ortles - Cevedale, gruppo 123 
Oslo 172 

Ossimo 281 
Ossimo superiore 37 

Pacifico, oceano 303 

Paesaggio 279 
PAINI, A. 115 

Palau, isole 222 

Pale di San Martino 109, 151, 
210 

Paludi 285 
Panama 180, 300 

Patagoiiia 155, 260, 261 

Payer, G. 405, 406, 410, 411 
PERRIN, M. 89 
Perù 166 

Pescarzo 13 

Piccard, A. 3M 
Piemonte 384 

Pisgana, gruppo 426 

Pisogne 20 

Polo sud 320 

Pontedilegno 7, 54 

Porpora 240, 276 

Poste 397 

Potredillos 160 

Preistoria 280, 291, 316, 367, 408 

Preistoria bresciana 322, 329, 
385, 456 

Pré-Saint-Didier 179 

Presanella, cima 446 

Presanella, gruppo 45, 64, 65, 98, 
129, 193, 244, 277, 409 

Presena, passo e cima 45 

Prudenzini, rifugio 251 
Ragazzoni, gruppo naturalistico 

274, 353 
Ramponi 58 
Redicastello, monte 9 

Regina, piano 9 

RET, G. 79, 80, 369 
Rifugi alpini 40, 211, 247-249 
Rino, v. Camonica 14 

Riva di Trento 99 
RIZZI, A. 291, 314, 315, 316 

RIZZINI, E. 229 
Rolle, passo 109 

Roma 144 

Ronchina, passo 45 
Rosa 339 
Rosa, ghiacciaio (Karakoram) 102 

Rosa, monte 196, 404 

Rossa, corna 41 

Rudiano 2 
SAGLIO, S. 277 

Sandri, G. 190 
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Don PIETRO RIGOSA 
medaglia ai' argento aicllu P. I. 

A Collebeato, dove era nato il 23 aprile 1889, Don Pietro 
Rigosa spirava all'età di 79 anni il 15 giugno 1958. I1 suo 
cammino per i sentieri della vita. lontano da ogni triste av- 
ventura, fu sempre sorretto dallnardore del cuore rimasto fan- 
ciullo anche durante le non £acili esperienze conosciute dap- 
prima nella redazione della Fronda,  poi nella direzione del 
Cittadino di Brescia nel 1926,  infine nella Chiesa di S. Lorenzo 
che l'ebbe parroco dal 1949 al 1958. Esperienze che gli rese- 
ro più vivo il richiamo della scuola, degli studi. del ricorso al 
poeta prediletto : Dante Alighieri. 

Ordinato sacerdote nel 1911, quindi laureato in lettere a 
Milano, insegnò nel Liceo «Arici» dal 1923 al 1949. In  tutto 
questo tempo esercitò i l  suo uf£icio esemplarmente assiduo, 
solo diviso fra questo e i suoi libri, pago dell'a£fetto e della 
stima di cui lo circondavano gli allievi e i colleghi. Era il suo 
metodo chiaro e semplice, rispondente alle naturali inclinazioni 
dei giovani che nella scuola non devono trovare solo una sta- 
tica fissità di insegnamento teorico, ma un dinamico sviluppo 
di tutte le loro possibilità intellettuali e pratiche. 

L'anima sua entusiastica, intera, limpida, non traspariva dal 
composto movimento della persona, ma nelle opere in cui si 
avverte il palpito ineffabile della poesia, che non cede il cam- 
po a quella filosofia civile e politica che apparecchia una ge- 
nerale innovazione di cose. 

Nel 1923 publblicò C a d i  e Pianti; nel 1930 CiZiegie; nel 
1932 il  romanzo storico Il leone di Brescia; nel 1941 il Pic- 
colo Poema del Mare, ed altre liriche fra le quali Nenia Eroi- 
ca, dedicata alla mamma di un suo caro allievo, la M.O. Fau- 
sto Beccalossi, caduto sul fronte di Catalogna. 

La parola appropriata, elegante, armoniosa, che basterebbe 
al soggetto, non basta al nostro autore, il quale, per appagare 
i suoi gusti, deve mutarla, disporla, trasferirla, accoppiarla, 
onde quella felice varietà d'immagini, quella novità continua 
congiunta con la continua naturalezza e spontaneità che in- 
sieme dipinge e fa pensare. 

Alla attività letteraria, alla quale si andavano affiancando 
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numerosi articoli su giornali e riviste cittadine, don Rigosa ag- 
giunse la pubblicazione di bozzetti in dialetto bresciano, a fir- 
ma Tone barbél. Sono bozzetti gustosi e saporiti stesi con pe- 
riodica regolarità, con amore, con rigore filologico, per cui vor- 
remmo augurarci di vederli un  giorno raccolti come saggio di 
prosa bresciana, un genere che ancora non ha trovato fra noi i l  
suo appassionato cultore. 

In questo impegno, che più forte lo stringeva al paese natio, 
Don Rigosa trascorse gli ultimi anni. L'apparente calma del 
volto celava l'onda dei ricordi: rivedeva forse i suoi giovani 
studenti; quelli che il mare aveva strappato alle carene in- 
frante, alle a l i  spezzate; rivedeva quel mare pieno di luce e 
di olocausti, che dallo scoglio di Rimini gli aveva dettato i l  pie- 
colo grande poema : Ed io qui lancio, in un ardente volo, - in 
impeto d'aìmor l'anima mia --- cercante in sogno di bellezza 
sacra - il cielo e Dio. 
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VIRGILIO VECCHTA 

E' morto a Poncarale 1'8 dicembre 1968, all'età di 76 an- 
ni, nella sua bella casa quattrocentesca che aveva sistemato 
con tanto amore e somma cura, orgoglioso di abitare forse in 
quella dimora che fu cara ad Agostino Gallo. 

Fu una delle figure più note della città e ,  quantunque oc- 
cupato negli affari dell'azienda commerciale, non trascurò di 
applicarsi con fervore allo studio della pittura, per la quale 
mostrava una inclinazione naturale, assumendosi, soprat- 
tutto nel periodo fra le due guerre mondiali, una posizione di 
rilievo, pur  senza avere avuto alcuna carica ufficiale. 

L'amore per l'arte si mantenne in lui tutta la vita e gli 
ispirò pregevoli saggi, tanto da essere invitato per ben due 
volte alla Biennale di Venezia e da ottenere un lusinghiera af- 
fermazione nella Mostra alla Galleria di Piazza Vecchia nel 
1956. 

La sua pittura si ispirò a quella forte ripresa di motivi e 
di forme tratte dalla tradizione più alta. chiamata C( arte del 
'900 B: infatti Carrà, Sironi, Morandi, Soffici, De Chirico, To- 
si furono gli artisti di fama nazionale ai quali egli si ispirò, 
non senza un personale diuturno studio della scuola brescia- 
na del Rinascimento. 

Ma forse ancor più delle sue realizzazioni pittoriche, le 
benemerenze del Vecchia sono da ricercare in quel fervore di 
iniziative che o furono da lui ispirate o ebbero poi, per la sua 
entusiastica partecipazione, sviluppi di importanza notevole 
nel campo culturale cittadino. 

Egli fu infatti tra i più assidui sostenitori della Sscietà «Gi- 
rolamo Romanino D, che promosse pubblicazioni e mostre 
nell'immediato primo dopoguerra, fu membro autorevole della 
Commissione dei Musei, istituì una scuola libera di nudo nei 
locali a pianterreno della attuale scuola C( Tito Speri D, bene- 
fica di risultati negli anni 1927-1940 circa; amico intimo di 
Pietro Feroldi fu suo ascoltato consigliere negli acquisti che 
coslituirono la famosa collezione, purtroppo emigrata dalla 
nostra città; come fabbriciere della chiesa di S. Agata si ado- 
però per i restauri di quella chiesa, e per quelli della sua Pon- 
carale, seguendoli attentamente, guidandoli con consigli pre- 
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ziosi. Ebbe parte primaria, infine, nell'organizzazione delle 
mostre tenutesi in Brescia sulla pittura dell'Ottocento e Nove- 
cento (1934), del Seicento e Settecento (1936), del Rinasci- 
mento (1939), della pittura dal '200 a11'800 (1946), dell'In- 
ganni, del Filippini ( 1956), del Romanino ( 1965), per la siste- 
mazione della Pinacoteca T.M. (1940) e della Galleria d'Arte 
Moderna ( 1964). 

La posizione morale del Vecchia nel campo artistico bre- 
sciano in  favore delle giovani leve negli anni 1920-1940 circa 
è rappresentato visivamente nell'affresco del Greppi, già sulla 
parete di una saletta del «Cantinone» e da qualche anno tra- 
sferito dal Direttore dei Musei, Dott. Gaetano Panazza, alla 
Galleria d'Arte Moderna. 

L'affresco raffigura in chiave caricaturale un  lieto e sim- 
patico simposio, consumato intorno ad una tavolozza: capo- 
tavola i l  poeta Angelo Canossi, seguito da Dondelli, Rizzi, Asti, 
Greppi (l'autore), Botta, Giuseppe Mozzoni, Giannetto Vimer- 
cati, Gustavo Vitali, Mario Sorlini, Arturo Verni, Bruno Inno- 
centi, Martino Dolci, Domenico Lusetti, Angelo Fiessi. I1 gior- 
nalista Vecchi chiude la serie dei commensali; a raccogliere 
le briciole della mensa, due pulcini, Enrico Ragni e Oscar Di 
Prata, accompagnati dalla chioccia, Virgilio Vecchia. E' que- 
sto, almeno in parte, i l  mondo illustrato dal nostro indimenti- 
cabile Vincenzo Lonati in « Arte di ieri e di oggi D. 

Non è facile rievocare la figura di un uomo che ha  se~mpre 
svolto la sua attività ubbidendo di fare quanto gli fosse possi- 
bile senza pretendere di attirare l'attenzione su se stesso. 

Fu  per tutti un amico buono e cordiale, sensibile, anche 
se a volte brusco o impetuoso; parlava lentamente, a bassa vo- 
ce, di solito; ma all'improvviso la sua conversazione pacata si 
alzava di tono, il suo sorriso si trasformava in una risata, ora 
ironica, ora allegra e divertita, i l  m o  parlare si tingeva di 
umorismo e di bonaria arguzia. Un carattere particolare, e 
formatosi - forse - nella dura esperienza della guerra, alla qua- 
le partecipò da valoroso nell'azione sul S. Michele (1916) con 
la Brigata Regina, quindi nelle Argonne e a Bligny col ge- 
nerale Albricci, meritandosi elogi e il  grado d i  capitano di 
fanteria. 

I1 suo temperamento istintivo, la sua fervida passione di 
Patria, lo avevano condotto a seguire quell'orientamento poli- 
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tic0 che si impose dopo le convulsioni del primo dopoguerra 
e ne fu partecipe convinto e sincero, di modo che riuscì più 
doloroso per lui il crollo di tante speranze, di tanti ideali: do- 
lore che rinserrò in un dignitoso silenzio, in un travaglio dram- 
matico che solo la pittura ed il soggiorno nella sua Poncarale 
gli facevano dimenticare. 

Tanto più care perciò gli furono le sue ultime Mostre per- 
sonali e quella dello zio carissimo e fine anima di artista, 
G. B. Bosio, che allestì in Corso Magenta in quella Galleria 
intitolata al « Bruttanome », l'antica denominazione della con- 
trada cittadina. 

Questi sono i meriti del nostro Amico, che fu chiamato a 
fare parte della nostra Accademia nel 1937: a lui Camillo Bo- 
selli dedicava il primo volume delle Guide Artistiche Bre- 
sciane, Le Glorie di Brescia, di Francesco Maccarinelli, pub- 
blicato a cura dell'Ateneo nel 1959; a lui devesi il disegno 
della sopracoperta del volume di G. Panazza, pubblicato dal- 
la nostra Accademia nel 1942, l'« Arte Medioevale nel Terri- 
torio Bresciano H. 
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