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La seduta accademica si apre con alcune buone notizie e,
saltando i preamboli, comincerò subito con l'annunciare che a
seguito del doloroso decesso della compianta signora Emma Copetta Borsa, gentile consorte del benemerito comm. Astorre Copetta, socio che in vita fu veramente affezionato, all'Ateneo, e
in morte suo generoso benefattore, è avvenuta la confusione di
diritto e di fatto, fra la nuda proprietà della sua casa in Brescia, via Crispi 6, - da lui legata all'Ateneo con alcuni quadri,
vecchi arredi e molti libri, - con l'usufrutto che aveva riservato alla moglie.
Per intesa fra gli eredi dei compianti coniugi Copetta, il
Comune di Brescia legatario, come il nostro istituto, e l'Atene0
stesso, si è proceduto, alcune settimane or sono, alla attribuzione
agli aventi diritto, delle suppellettili, dei mobili e dei dipinti; i
libri erano già stati conferiti a117Ateneo7subito dopo la morte del
testatore, dalla signora.
Ora si sta cercando di affittare l'appartamento che, nondimeno, per la sua vecchia struttura e la vetustà degli impianti
sanitari e di riscaldamento, permane in condizioni di reddito
piuttosto scarso.
L'occasione si presenta propizia per un grato memore pensiero alle care figure dei benemeriti precennati coniugi Astorre
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Copetta e Emma Borsa che hanno dato prova concreta di attaccamento e di piena fiducia all'antica nostra accademia, e, soprattutto, di apprezzamento nella validità della sua opera di
conservazione, diffusione e accrescimento della cultura nel
popolo bresciano, contribuendo con efficace incoraggiamento, in
modo particolare all'incremento dell'educazione e formazione
artistica di nuove e giovani energie.
Dopo l'elevazione di un fervido, caro pensiero riconoscente
ai ricordati coniugi Copetta, desidero comunicare che va procedendo, con positivo successo, la raccolta di materiale vario
e interessante per la creazione del museo delle arti e dei mestieri, fioriti nel vasto territorio bresciano in tempi passati.
Per questa iniziativa, di cui già lo scorso anno abbiamo parlato piuttosto diffusamente, invito i presenti a tributare, ancora
una volta, un meritato plauso ai soci ing. Lodovico Giordani e
dott. Mino Pezzi, all'avv. Pietro Rota e al sig. Angelo Albrici.
Oltre alla grande e completa fucina di Artogne e al molino
di Rino di Sonico, pure completo, - entrambi i complessi sono
stati sistemati nell'ex monastero di S. Salvatore e di S. Giulia
- è molto bene awiata la collezione di oggetti, strumenti e arnesi, i più varii, una parte dei quali è stata ora ordinata ed esposta, nelle due sale adiacenti allo scalone della nostra sede, perché
tutti i presenti e quanti vorranno, la possano, fin da questa
sera e per tutto il mese, vedere e osservare, insieme a una raccolta di interessanti incisioni del secolo XVII, illustrativa di
lavori artigianali e meccanici del tempo, gentilmente prestata
dal giornalista Guglielmo Poloni.
Ma, di un'altra notevole e importante iniziativa, il Consiglio dell'Ateneo ha deciso, altresì, di farsi promotore e gestore,
in questo anno in cui ricorre il 50" di Messa del grande concittadino e socio effettivo dell'Accademia, il regnante pontefice
Paolo VI.
Nella imminente celebrazione della Sua Messa d'oro, 1'Ateneo si fa propugnatore della preparazione e pubblicazione di
un'opera storica, in varii volumi, sui vescovi bresciani, ordinari
e ausiliari della nostra o di altre diocesi, sempreché di origine
bresciana.
Dovrà essere un'opera bibliografica di lunga lena e di sicuro
prestigio, oltreché di controllata validità scientifica, per la rosa
dei nomi di chiara fama, di studiosi specialisti italiani e stra-
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nieri, già avvicinati, o in via di accostamento, per le cui ricerche si sono avuti affidamenti che verrà concessa facoltà di
indagine anche negli archivii segreti del Vaticano, dell'Arcidiocesi di Milano, della nostra e di altre.
Verrà costituita una commissione di coordinamento a salvaguardia del buon nome dell'Ateneo, il cui Consiglio, non
senza ardimento, si accinge ad affrontare l'impresa editoriale
per rendere un degno tributo di onore al grande concittadino
e Padre universale della cristianità Paolo VI, nel Suo aureo
giubileo.
La interessante ed esauriente silloge è destinata a creare un
doveroso e pregevolissimo omaggio, ben più apprezzabile e
duraturo nel tempo di un monumento marmoreo o di bronzo e
di questo ben più efficace a perpetuare il grande avvenimento
storico e l'autentica gloria bresciana.
Di guisa che, sono fin da ora sollecitati, alla collaborazione
e alla valorizzazione dell'iniziativa, quanti hanno sensibilità e
coscienza dei problemi relativi alla conservazione e divulgazione
di fatti e documenti riguardanti la storia della fede cristiana
cattolica, nel contesto e nella cornice della vita amministrativa,
civile, e patria, antica e recente della stirpe leonina.
L'Ateneo, anzi, desidera sin da questo momento esprimere
al Ven.mo Vescovo Ordinario, Mons. Luigi Morstabili, la propria gratitudine per avere Egli in proposito già accordato il suo
ambito consenso.
E, ora, pregustando la gioia di una piacevolissima erudita
conversazione, invito il gentile uditorio ad ascoltare il prof.
Claudio Cesare Secchi, direttore del Centro Nazionale di Studi
Manzoniani, segretario infaticabile della Deputazione di Storia
Patria della Lombardia e nostro attivissimo socio accademico,
dottissimo conoscitore del grande Alessandro Manzoni e della
sua produzione letteraria e filosofica, è direttore del Centro
Nazionale di Studi manzoniani, che da par suo, ci intratterrà
sull'argomento : « Da Fermo e Lucia ai ((Promessi Sposi».
A lui, quindi, la parola.

CLAUDIO CESARE SECCHI

DA "FERMO E LUCIA"
A "I PROMESSI SPOSI"

11 1821 è stato definito da vari studiosi e critici ((l'anno
solare dell'attività artistica del Manzoni)).
E' infatti in tale anno che compone :
Marzo l82 1, probabilmente, come opina, il Galletti «fra il
13 e il 23 marzo, quando era possibile credere tuttavia che
l'esercito piemontese fosse per passare il Ticino)).

5 maggio: dal 16 al 18 luglio, giorno in cui giunse a Brusuglio, tramite la Gazzetta di Milano, la notizia della morte di
Napoleone a Sant'Elena; composto in due giorni e corretto nel
terzo.
E' in tale anno che riprende definitivamente la Pentecoste,
iniziata, interrotta e ripresa nel l 8 19, ma subito tralasciata :
il più grande degli Inni Sacri, che sarà compiuto nel 1822,
ed è pure in tale anno che il 24 aprile inizia la prima stesura
dei futuri Promessi Sposi, quella stesura che fu dapprima
chiamata ((Gli sposi Promessi)) secondo quel che dice Ermes Visconti, dal Lesca, ma che, come vero titolo, avrebbe dovuto portare quello di ((Fermo e Lucia)).
Se dell'ode Marzo 1821 e di quella 5 maggio, è chiaro ed
evidente il motivo ispiratore, della sua ripresa della Pentecoste
e dell'inizio del romanzo meno evidente appare la ragione determinante ed in modo particolare proprio quella del romanzo.
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Nella attività manzoniana questo rappresenta veramente una
((novità)).I1 Manzoni si era presentato finora solo come poeta:
poeta classico nelle sue prime produzioni giovanili. che avrebbe poi rifiutate. poeta negli Inni Sacri, poeta nelle due tragedie,
quella del Conte di Larmagnola e dell'Adelchi.
La prosa l'aveva saggiata nelle Osservazioni sulla Morale
Cattolica, in polemica, è noto, con il Sismondi, che neppure
si chiamava così, ma Simondi, come ha dimostrato il Cordiè
e che aveva modi£icato. e sia pure leggermente il suo cognome,
per farsi credere imparentato con la nobile famiglia Sismondi,
ricordata anche da Dante:

'

Con cagne magre, studiose e conte,
Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi
s'avea messi dinanzi dalla fronte.
Ma pur non credendo che tale opera di prosa debba essere
considerata un «pensum» imposto dall'abate Tosi (troppo indipendente è la personalità manzoniana, come ha dimostrato il
Sanesi 3, le Osservazioni sulla morale cattolica, non sono opera
d'arte, ma di meditazione e di indagine, dirò anzi, di profonda
meditazione e di attenta indagine, scritta dal Manzoni a mio parere, non tanto o, almeno, non solo, per confutare la tesi del Sismondi, che cioè la decadenza italiana dopo il periodo comunale
e delle libere repubbliche, sia dipesa dalla morale imposta dalla
Chiesa al popolo italiano, quanto per chiarire ed asseverare di
fronte alla sua coscienza, le ragioni della sua conversione religiosa.
Al momento lirico di questa conversione, così totale e profonda, anche se così combattuta e sofferta, momento rappresentato dai primi quattro Inni Sacri, subentra un momento di

1 CARLOCORDIÉ:Testimonianze risorgimentali su Cinzica de' Sismondi.
In Bollettino de1l'Istituto di Lingue Estere vol. 7 , Genova 1965 pag. 3
(testo e nota).

-

2

DANTE:Inferno -

canto XXXIII

-

-

-

v. 31-33

3 IRENEO
SANESI
: L'indipendenza spirituale di Alessandro Manzoni in Renpadiconti Istituto Lombardo di Scienze e Lettere Serie I1 vol. LVI
gina 554 - 1923.

-

-

-
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riflessione, quasi un ripensamento della sua conversione (anche
se io credo poco alla crisi così detta del 1817, in quanto la
lettera da cui la si vorrebbe desumere letta nella sua integrità
non accenna a questioni religiose, ma a questioni letterarie),
una ulteriore meditazione cioè sul suo ritorno al cattolicesimo,
un ripensamento razionale di esso, anche se razionale e non
esclusivamente sul piano sentimentale, era stata la sua conversione. Conversione razionale quella del Nanzoni, ripeto, ma nella quale avevano confluito anche motivi di sentimento e contingenze particolari di vita, comunque si voglia accettare o negare o interpretare l'episodio di San Rocco.
Da questa razionalità di conversione, la decisa volontà del
Manzoni di una assoluta adesione al Cattolicesimo nella Fede e
nella morale dopo il primo dibattersi nella incertezza, dopo avere superati gli inevitabili dubbi, e dalle discussioni prima con il
Degola e poi, particolarmente, con il Tosi, un approfondimento,
per così dire, teologico di quella dottrina che aveva appreso, fanciullo e giovanetto, nei collegi e nella famiglia, ma aveva di poi
rifiutata, denigrata e, al suo dire, combattuta.
Ma nella conversione affiorano ancora i sedimenti di quella
cultura illuministica, in cui si era formato, anche per tradizioni
familiari, i dettagli, che aveva appreso dagli ideologi francesi, e
che, ora, da cattolico, vorrebbe comporre con la acquisita Fede.
Tempo di meditazione solerte, il primo, ma anche di entusiasmo da neofita in un ambiente familiare che lo corrobora, nella
pratica convinta della nuova Fede da parte di Enrichetta e nel
ritorno alla Fede stessa della madre Giulia.
Eppure questo clima di bella tensione religiosa si va, logicamente, nel passare del tempo, allentando: prova di questo affievolimento il fatto che degli Inni Sacri progettati in dodici,
nel 1814 ne ha composti solamente quattro, che si interpone
ora una lunga parentesi e che la Pentecoste, come si è detto, maturerà lentamente e sarà pubblicata solo nel 1822.
Cambiate sono anche le contingenze di vita familiare: Enrichetta Blondel è sempre luce di ispirazione e domestica presenza di devoto e verecondo amore, ma la sua salute comincia
declinare, le sue maternità si fanno sempre più dolorose: forse anche sul piano economico la vita della famiglia ha qualche
scossa, se, per comperare la casa di Via Morone ( e l'acquisto non
fu, forse, solo questione di prestigio, ma anche necessità per una
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difficile convivenza con il fratellastro di Giulia, Giulio Beccaria, neila casa di Via Brera), il Manzoni dovette vendere il Caleotto ed i possessi di Lecco e sia pure con grande dolore.
Mutato l'ambiente storico e politico : finita la vicenda napoleonica, cadute le aspirazioni ad un Regno Italico indipendente
( e qui c'era stato un fugace interesse del Manzoni a queste vicende con le canzoni - non compiute - «Aprile 1814 » e « Per
il proclama di Riminin), su Milano gravava la dura restaurazione austriaca.
Diverso anche l'ambiente culturale, quello milanese, in cui
il Manzoni viveva, ambiente che, alla caduta napoleonica, si era
aperto alle idee di un romanticismo ultramontano, prevalentemente patriottico, ma che dopo le prime avvisaglie, non indegne, aveva dovuto prudentemente ripiegare su forme allusive,
su temi meno evidenti e meno chiaramente espressi ( i l Conciliatore aveva dovuto cessare la pubblicazione), sotto la oculata
e sempre più sospettosa vigilanza della censura austriaca ed il
premere delle indagini poliziesche.
I1 Manzoni, che con le due canzoni politiche del 1814 e del
1815, pareva volesse affacciarsi alla vita con una presenza e sia
pure poetica, si era nuovamente rinchiuso nel calmo ambiente
familiare a meditare e gli erano compagni pochi amici fidati ...
al massimo una nota più festosa e serena portavano in tale ambiente il Porta ed il Grossi.
E' in tale ambiente che maturano le Osservazioni sulla morale
cattolica, non dubbi sulla Fede, ma dubbi nella Fede: quei dubbi che ogni credente veramente pensoso, decisamente impegnato
a vivere la sua Fede in profondità di coscienza, in continuità
di meditazione, ha sempre, specie se dal suo piccolo io schiude
lo sguardo a - capire - le vicende del mondo che Io circonda.
Ma la Fede non è sempliceimpegno individuale: nella fraternità
cristiana è vivere anche per gli altri, soffrire ed anche godere
con gli altri nella assohta verità della frase di Tertulliano:
«Corpus sumus de conscientia fidei, de unitate sacramenti)). Verità che, se è stata più chiaramente e impegnativamente richiamata dal Concilio Vaticano 11, è sempre stata affermata e vissuta, proclamata e bandita, tormentosamente attuata dai migliori tra i credenti: e basterebbe pensare ai Santi.

E' in questa compagine che matura lentamente l'ipotesi di un
romanzo.
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I1 romanzo è quindi una vera e propria novità come attività
artistica di prosa e non vale certo a determinarla la ragione
generalmente addotta, che, cioè, il romanzo storico, specie dopo
Walter Scott, era nell'aria: era nell'aria anche per il grande contemporaneo del Manzoni, il Leopardi, che mai pensò, poeta,
come era stato fino al 1821 il Manzoni, ad un romanzo storico:
al caso la così detta Storia di un'anima sarebbe stato e poteva
essere un ben diverso romanzo.
Osserva il Gallarati Scotti, riprendendo un giudizio del Gallavresi: ((Ormai il Manzoni aveva superato le chiesuole gianseniste e respirava a pieni polmoni l'aria libera delle basiliche
e delle cattedrali)).
Giudizio però che, a mio parere, anticipa alquanto i tempi:
anche senza tener conto, perché qui non pertinente, della questione di un giansenismo teologico, come voleva il Ruffini, o
morale, come oggi preferiscono i maggiori critici dal Sansone
al Sapegno, al Getto, al Chiari ( e questa posizione è certamente la più esatta), però è forse vero che nel 1821 il Manzoni
non aveva ancora raggiunta la pienezza di una Fede serena e
rasserenatrice.
E' infatti dell'l l gennaio 18 2 8 l'affermazione del Manzoni,
in una lettera alla poetessa Diodata Saluzzo Roero; «Egli è
vero che l'evidenza della religione cattolica riempie e domina
il mio intelletto; io la vedo a capo e in fine di tutte le questioni morali ; per tutto dove è invocata, per tutto donde è
esclusa. Le verità stesse che pur si trovano senza la sua scorta,
non mi sembrano intere, fondate, inconcusse, se non quando
sono ricondotte ad essa, ed appaiono quel che sono, conseguenze
della sua dottrina. Un tale convincimento deve trasparire da
tutti i miei scritti, se non fosse altro, perciocché, scrivendo si
vorrebbe esser forti, e una tale forza non si trova che nella
propria persuasione N.

-

TOMMASO
GALLARATI
SCOTTI:La giovinezza del Manzoni - Milano
Mondadori - 1969 - pag. 252.
GIUSEPPE
GALLAVRESI:
Manzoni intimo vol. I11 pp. XII XIV. L'opera ((Manzoni intimo)) fu curata da Mlchele Cshorillo per i primi due volumi, dal Gallavresi per il 111.

-

-

-

e G . SFORZA.
Carteggio di Alessandro Manzoni a cura di G. GALLAVRESI
Milano - Hoepli vol. I1 1921 - pag. 387.

-

-
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Ed alcuni mesi dopo, 1'8 settembre 1828, scrivendo all'abate
Cesari in senso ancor più cattolicamente preciso, per respingere l'insinuazione su sue pretese posizioni di carattere giansenistico, dice ((Colla Chiesa sono e voglio sentire, in questo,
come in ogni altro oggetto di Fede; colla Chiesa voglio sentire,
esplicitamente, dove conosco le sue decisioni; implicitamente
dove non le conosco; sono e voglio essere con la Chiesa, fin
dove lo so, fin dove veggo e oltre».
A chi ben conosca la esattezza, la precisione, l'acutezza della
lingua manzoniana non può sfuggire che il Manzoni ( e questo
nei 1828 come è stato detto) non dice : «Un tale convincimento
traspare...)) ma «dee trasparire)): quindi è una meta da raggiungere non una meta già conquistata.
Così come non può sfuggire la precisazione quasi tecnica della espressione : « Con la Chiesa... voglio sentire)) che è la trasposizione in volontà dell'c unum sentire cum Ecclesia11, ma
anche questo affermato come volontà, non come punto già
raggiunto.
I1 che risponde sì a quanto dirà in un suo pensiero che ogni
concezione che rappresenta l'uomo in quiete è un non senso
e questo particolarmente per un credente, ma queste due citazioni prima riferite, rappresentano ancora lo sforzo verso la
Fede rasserenatrice e pacificatrice del pensiero, della volontà,
del sentimento.
Ripeto : questo è nel 1828 : ora dal 1821 al 1828 non solo
è passata molta acqua sotto i ponti del Naviglio, ma un incontro di capitale importanza sul piano filosofico-religioso ha avuto il Manzoni, quello con Antonio Rosmini.
Scrive il Gallarati Scotti a proposito del Ruffini:

...

«La vita religiosa di Alessandro Manzoni - par che
astragga completamente dall'opera letteraria, dalla sublime
ispirazione, che è insieme poetica e religiosa di quegli anni,
in cui il creatore si espresse intero, fuor da ogni polemica
teologica nella sua creazione, nel canto subline, dall'Adelchi

6 ALESSANDRO
MANZONI- Sxitti non compiuti Poesie giovanili e sparse
Lettere Pensieri Giudizi a cura di M. BARBIe F. GHISALBERTIMilano
Casa del Manzoni - 1959 - pag. 529 (questa lettera era stata già pubblicata
da Giuseppe Guidetti nel volume su Antonio Cesari Reggio Emilia 1903).

-

-

-

-

alla Pentecoste, dal Cinque Maggio ai Promessi Sposi, che
sono davvero I'es~ressione più genuina e appassionata della
sua fede - generati dal lume e dal calore di essa. Per l'eminente giurista, per l'eruditissimo professore universitario, tutta
la creazione poetica par non trovar posto, come centro, nella
storia di quella vita straordinaria, ma che egli riduce ad una
disputa sia pure appassionante - a una scoperta erudita e un
po' dispettosa dell'eterodossia manzoniana. Del significato vero
di quella poesia e di quella vita non sembra nemmeno accorgersi. I capolavori manzoniani il Ruffini li sfiora appena, come chi non ne senta la commozione e non ne comprenda il
significato intimo. E questa sordità alla grande ispirazione
della figura dell'altissimo poeta - questa indifferenza alla
vera sostanza di essa - segna i limiti del biografo che non
sa innalzare il Manzoni al di sopra di una acre guerra di
preti. Della quale, a questo punto della sua vita, egli cominciò
- ci sembra - a sentire il fastidio e la noia ...D.
I1 che e molto ben detto, ma ancora non penetra nel problema del perché del romanzo e di un tale romanzo: al
caso ci dice solamente che nella nuova aura di fede, il romanzo
doveva necessariamente essere di ispirazione cattolica, dato che
per il Manzoni Fede si identifica con cattolicesimo.
Lo Jenni ricorda: ~DomenicoBulferetti in cinque articoli
sulla Fiera letteraria del 1927, e soprattutto nel quarto che
è del 24 luglio, aveva lasciato balenare l'esistenza di abbozzi
anteriori al ((Fermo e Lucia)). Esistenza che appare probabile
già ragionandoci: la prima stesura che sta a disposizione oggi
è così filata, un blocco già così saldo ed unito, che presuppone prove parziali anteriori, forse molto anteriori, ma a
quegli articoli del Bulferetti non ha fatto seguito finora (lo
Jenni scriveva nel 1951) la pubblicazione di manoscritti comprovanti e rivoluzionanti)).
Fece seguito invece la confutazione dell'ipotesi Bulferetti

7

TOMMASO
GALLARATI
SCOTTI:OP. cit. pag. 253.

8 ADOLFOJENNI:L'Idealiiazione degli Sposi Promessi ai Promessi Sposi
in Letterature Moderne - Anni I1 - N. 5 - settembre-ottobre 1951 Milano
Malfasi - pag. 508. I1 Bulferetti sostenne ancora la sua ipotesi nei Congressi Manzoniani di 1,ecco ( I I1 IV) cfr. Atti relativi.

-

-

- -
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da parte del Ghisalbertig documentata e sicura: la prima
stesura che sta a disposizione, come dice lo Jenni, è così filata,
ma presenta il lento lavorio di compilazione, attraverso a
tagli, a rifacimenti, a giustapposizioni che solo dal testo del
manoscritto sono visibili, ma questi rifacimenti documentano
non certo il saldamento di novelle anteriori, come voleva il
Bulferetti, ma solo dei pezzi rielaborati nella stesura, per quel
momento considerata definitiva dal Manzoni. E su la questione
di precedenti novelle il Bulferetti, ritornò più volte, anche dopo
la confutazione del Ghisalberti, ma senza recare nessuna valida
prova, nè valide prove sono state, almeno finora, trovate nelle
carte lasciate inedite dal compianto prof. Bulferetti: ipotesi,
supposizioni, ma non prove sicure. Per cui il problema resta:
come e perché il Manzoni dalla poesia trapassa al romanzo
ed a questo tipo di romanzo.
Si è accennato in principio alla attività artistica del Manzoni
nel 1821. Quale è il significato di questa sua attività, non sul
piano artistico, ma su quello morale e spirituale?
Nel Carmagnola aveva affrontato (ed anche questa tragedia
gli era stata suggerita dalla lettura dell'Histoire des Républiques Italiennes du Moyen Age del Sismondi) due problemi:
quello della ragion di stato e quello della morte, della morte
in sè e per sè e della morte ingiusta, perché inflitta ingiustamente dagli uomini per la ragion di stato: il Carmagnola morente afferma nella tragedia manzoniana:

La morte !
I1 più crude1 nemico altro non puote
che accelerarla. Oh ! gli uomini non hanno
inventata la morte: ella saria
rabbiosa, insopportabile : dal cielo
essa ci viene; e l'accompagna il cielo
con tal conforto, che nè dar nè torre
gli uomini ponno.
Sì, c'è in questa coscienza di morte ingiusta, di morte come
condanna di un tribunale umano, l'erede, il nipote del grande

9 FAUSTO
GHISALEERTI
: Presunte novelle giovanili del Manzoni. In Annali Manzoniani - Milano - Casa del Manzoni - 1949 - pag. 400.
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avo Cesare Beccaria e della sua lotta contro la pena di morte,
ma c'è anche e, forse, più il credente, che vede la morte come
data da Dio, da quel Dio che mortem moriendo destruxit et
vitam resurgendo reparavit.
Nell'Adelchi aveva affrontato un altro problema, e questo di
più ampio respiro: Quello del male che è nella storia e della
espiazione di questo male, non in una concezione pagana di
nemesi, come farà più tardi il Carducci, ma nel significato
ben più alto e profondo di una cosciente espiazione cristiana,
che redime nel dolore di chi muore, martire, le colpe del
singolo ed anche quelle di un intero popolo:
Te della rea progenie
degli oppressor discesa,
cui fu prodezza il numero
cui fu ragion l'offesa,
e dritto il sangue. e gloria
il non aver pietà,
Te collocò la provvida
sventura in fra gli oppressi:
muori compianta e placida;
scendi a dormir con essi;
alle incolpate ceneri
nessuno insulterà.

E' la grande parola che egli dice di fronte alla storia: la
provvida sventura. Che vale per la - incolpata - Ermengarda, che vale per il popolo tutto dei Longobardi. Che vale
a merito per la - incolpata - e tanto più a merito, quanto
più la vittima è innocente e pura di colpe come nel caso di
Ermengarda, ma che vale anche per chi non è - incolpato
-, ma colpevole come Napoleone.
chè più superba altezza
al disonor del Golgota
giammai non si chinò.
T u dalle stanche ceneri
sperdi ogni ria parola;
il Dio che atterra e suscita,
che affanna e che consola,
sulla deserta còltrice
accanto a lui posò.
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E nella Pentecoste che già si accennava nella stesura definitiva, vedeva il - placabil spirto - scendere consolatore, fonte d'amore, e lo invocava perché appunto scendesse
t

a' suoi cultor propizio
propizio a chi L'ignora

propizio a tutti :
scendi bufera ai tumidi
pensier del violento
ma più che tutto ai poveri, ai derelitti:
Ne' languidi
pensier dell'inf elice
scendi piacevo1 alito,
aura consolatrice
Per Te sollevi il povero
al ciel, ch'è suo, le ciglia
volga i lamenti in giubilo
pensando a Cui somiglia;
propizio a tutte le età :
Tempra de' baldi giovani
il confidente ingegno ;
reggi il viri1 proposito
ad inf allibil segno ;
adorna le canizie
di liete voglie sante;
brilla nel guardo errante
di chi sperando muor.
Ma per il Manzoni nel 1821 e proprio sul finire del marzo
c'erano anche altre esperienze: il 1 3 ottobre 1820 era stato
arrestato in Milano Silvio Pellico, pallido amico del Manzoni,
forse, nella repubblica delle lettere, ma compagno di aspirazioni e di idee nel Conciliatore e nel desiderio di una patria
libera ed unita, e nella tacita adesione al movimento carbonaro, e cominciavano ad addensarsi sospetti, perquisizioni,
indagini su Federico Confalonieri, compagno del Mamoni di
studi nel Collegio Longono un tempo, amico ora di famiglia,
tramite la forte e bella figura della moglie Teresa Casati.
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I1 sogno di una patria:
una d'armi, di lingua, d'altare,
di memorie. di sangue, di cor
di
una gente che libera tutta,
o fia serva tra 1'Alpe ed il mare
era fallito. prima ancora che sul varcato Ticino piemontesi e
lombardi dessero inizio alla guerra di liberazione.
Nei panorami brevi della terra, era dolore, era sventura,
era vano sacrificio: ma nei panorami più vasti che congiungono terra e cielo?
Nel carcere Silvio Pellico riacquistava la Fede, perduta da
tempo; nel carcere Federico Confalonieri avrebbe sentita la
povertà della sua vita di Conte Aquila, vanamente borioso e
pieno di più o meno galanti avventure ed avrebbe capito la
nobiltà, la grandezza, la luce della sua Teresa, tanto che nelle
parole di Ermengarda tradita e perdonante i contemporanei
avrebbero veduta la eco della figura di Teresa Casati ( e forse
non a torto, come documenta una annotazione rnanzoniana al
principio del coro « Sparsa le treccie morbide.. .N)'O

10 Della venerazione che il Manzoni aveva per Teresa Casati Confalonieri
è tra l'altro prova che, alla notizia dell'arresto del marito, la Casati corse a
casa del Manzoni a darne la tristissima notizia e ad averne conforto, e forse, secondo una tradizione milanese, non solo per questi motivi. Inoltre
la supplica per la liberazione di Federico, quando essa morente, nel 1831,
volle rivolgersi «a1 cuor de11'Imperatore d'Austria» fu stesa dal Manzoni,
come dal Manzoni fu composta la epigrafe mortuaria per la tomba di Teresa
Confalonieri.
Che in Ermengarda il Manzoni abbia voluto raffigurare la moglie del
Confalonieri, variamente tradita dal marito, meglio che nel comporre la
figura di Ermengarda il Manzoni tra le varie suggestioni ispiratrici avesse
presente anche la Confalonieri, è sempre stata opinione dei contemporanei,
trasmessa poi di generazione in generazione.
Giampiero Bognetti, pur non ricordando questa tradizione milanese, nel
suo studio: La genesi dell'Adelchi e del Discorso e il pensiero storico e
serie
politico del Manzoni fino al 1821 (in Archivio Storico Lombardo
VI11 vol. I11 - 1951-52 - pagg. 144153) mette in luce come il Manzoni
non sembra abbia in un primo tempo pensato ad un secondo coro nella
tragedia ed avanza l'ipotesi che il coro famoso di Errnengarda possa essere
stato suggeritoCappuntodalla visione di Teresa accorsa la sera del 13 dicembre 1821 (la sera dell'arresto del marito) in casa Manzoni e ne reca alcune
prove a sostegno.
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Amor tremendo è il mio
tu no1 conosci ancora; oh ! tutto ancora
non te1 mostrai; tu eri mio: secura
nel mio gaudio io tacea; nè tutta mai
questo labbro pudico osato avria
dirti l'ebbrezza del mio cor segreto.

E già resispiscenza ed amore rinascevano al primo affiorare
dei sospetti in Federico Confalonieri, verso la moglie, eroicamente p u p a c e nelle perquisizioni domestiche delL polizia e
negli <(avvertimenti»subdoli o lusingatori che le venivano da
parte di quelli che sarebbero stati i futuri inquisitori.
Sventura, allora, gli arresti, la prigionia, la futura deportazione allo Spielberg, ma sventura su di un piano contingente
dell'ora che passa. E su di un piano più alto, quello spirituale,
morale e religioso? anche qui - la provvida sventura -? l'

Nel Carteggio del Conte Federico Confalonieri (pubblicato da Giuseppe
Gallavresi - Milano - Ripalta 1913) ricorre pii, volte il nome del Manzoni,
prima e dopo la prigionia del Confalonieri allo Spieberg. Particolare importanza hanno. secondo me, due citazioni:
la prima in una lettera al Conte Gabrio Casati (fratello di Teresa Casati
Confalonieri) da Gradisca, cioè sulla via del ritorno dallo S~ielberg,datata
6 [maggio 1836:
((11 pegno del Manzoni m i fu prezioso. gliene direi omrzia che sanno
dirsi fra i cuori che s'intendono i n u n comune scopo come i nostri. Quando
gli sarà comunicata una mia lettera da Camillo spero ch'ei potrà leggere
ancor più addentro nel mio e ne trarrà argomento di consolarsi e di sempre
benedire a quello che abbatte e che solleva, che piaga e che risana.
SL,ad entrambi ci fu tolto quel che di più caro eraci stato largito su
questa terra; entrambi aspiriamo a ricongiungirvisi i n Cielo; possa io come
Lui a questo unico fine intendere con le mie opere! Confido nella promessa
szta fattami nell'Epigrafe ....»
L'Epigrafe di cui parla il Confalonieri è quella dettata dal Manzoni per
la tomba di Teresa nel cimitero di Muggiò, presso Monza e certo il Confalonieri con la frase «Confido...» voleva alludere alla finale dell'Epigrafe
cioè a K... confidiamo che accolta nella eterna luce discerni ora i misteri di
misericordia nascosti quaggiù nei rigori di Dio». Entrambi, il Manzoni ed
il Confalonieri erano stati orbati della moglie, il Confalonieri nel 1830, il
Manzoni nel l833 ... ma entrambi si sarebbero poi risposati !
I1 «pegno di Manzoni)) è il libro dell'abate Gerbet: Les considerations sur
le dogme générateur de la pitié catholique, che il Manzoni aveva inviato
all'amico colla dedica seguente, scritta il 23 aprile 1836: «Che può l'amicizia
lontana per mitigare le angoscie del carcere, l e amarezze dell'esilio, la deso-
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I1 Manzoni qualcosa aveva intuito di questo mistero del
singolo e della collettività : nel coro del Carmagnola aveva
detto :
Beata fu mai
gente alcuna per sangue ed oltraggio?
Solo al vinto non toccano i guai;
torna in pianto dell'empio il gioir.
Ben talor nel superbo viaggio
non l'abbatte l'eterna vendetta :
ma lo segna; ma veglia ed aspetta;
ma lo coglie all'estremo sospir.

Al Manzoni nel 1821 si aprivano così due strade. Quella
di esaminare tutta la storia e di vedere attuarsi attraverso

o
che
lazione d'una perdita irreparabile. Qualche casa g r ~ a ~ t d preghi;
sterile è il compianto che nasce nell'uonzo e finisce i n lui, feconda è
preghiera che viene da Dio e a Dio ritorna)).
La seconda in una lettera, datata pure da Gradisca in data 28 giugno
1836 e pure diretta a (iabrio Casati (il Confalonieri era in attesa di potersi
imbarcare su di una nave a vela, diretto in America: sarebbe salpato solamente il 29 novembre):
((Abbracciami di tutto cuore Manzoni, cui mi riserbo a scrivere soltanto
dalla futura mia destinazione ...
Dal carteggio del Confalonieri e nemmeno da quello manzoniano non
risulta la lettera indirizzata al Manzoni e che gli doveva essere rimessa
dal Conte Camillo Casati.
Dal carteggio Confalonieri risultano due lettere del Manzoni al Confalonieri, nella prima del 6 agosto 1837 il Manzoni (che promette di scrivergli
più a lungo) gli raccomanda un italiano che è sul punto di emigrare in
America, Antonio Ferrata, nella seconda si scusa di non potergli inviare
una copia della Morale Cattolica, perché non ne ha. Questa lettera è del
1842.
Va anche notato che in tutte le lettere del carteggio nelle quali ricorre
il nome del Manzoni, il Confalonieri dimostra ammirazione, riconoscenza,
devozione verso il grande amico e fa capire che in lui, dopo il carcere, brilla
ormai sicura la coscienza di una Divina Provvidenza.
E sulla linea del Confalonieri e del Pellico era anche Pietro Borsieri,
lui pure reduce dallo Spielberg ed esule (cfr. lettera del Borsieri da Gradisca
in data 2 giugno 1836 ad Alessandro Manzoni).
Anche il Pellico comprese l'alto significato politico del romanzo manzoniano, come documenta una lettera da lui scritta al Confalonieri mentre
erano detenuti allo Spielberg. (cfr. Antonio Monti: Nostalgia di Milano
Milano - Hoepli - 1945 - pagg. 202-203).
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lento fluire di sventure e glorie, il meraviglioso e provvidenziale disegno di Dio. Specie attraverso il dolore e le vicende
sventurate, perché per il singolo e per la collettività è più
difficile sentire Dio come Provvidenza nelle ore buie e nelle
vicende angosciose.
Ne sarebbe venuto un libro di filosofia della storia: anche
Agostino, nella ora tristissima della presa di Roma e del conseguente sacco di Alarico, mentre San Gerolamo dal deserto
scriveva «che non c'era che piangere e prostrarsi nella polvere))
aveva composto il De Civitate Dei ed alzato il grido di speranza
che avrebbe informato tutto il sogno politico del medioevo
«At Roma non perit, si Romani non pereant ! D. Anche il Vico,
quel Vico che era stato fatto conoscere al Manzoni dal Cuoco, esule a Milano dopo le vicende della Repubblica Partenopea, non
aveva scritto nelle ore senza gloria della fine del seicento ((1
Principi di ogni Scienza Nuova» e non aveva lui pure veduto
nella dottrina dei cicli storici, l'appalesarsi di una Provvidenza,
e sia pure in concezione, forse, immanentistica?
Ne sarebbe venuto adunque un libro di Filosofia della storia
e, non ostante quel che dicono il Niccolini ed il Croce, io credo
che nel Manzoni c'era stoffa di storico e ancor più di interprete
della storia e che il libro avrebbe potuto essere un'opera positiva,
cristianamente ispirata, in documentata e precisa visione e valutazione storica.
Ma chi lo avrebbe letto?
Qui entrano due altre componenti, a mio giudizio.
La prima: il romanticismo voleva un'arte che non fosse per
gli eletti, ma che avesse valore educativo a livello più largo e
ampio di ceto. I1 Manzoni aveva la coscienza che se la letteratura avesse come scopo solo quello di divertire, sarebbe la
più ignobile delle arti.
Con questa seconda componente accettava quindi in pieno
il dettato romantico di unTarte per la vita e per la educazione.
I1 che era un po' un proseguire per la tradizione lombarda da
Bonvesin de la Riva, al Maggi, al Parini:
va per negletta via
ia calda fantasia
che sol beata è
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quando l'util unir
può al vanto
di lusinghevol canto.12
Dante nel canto XVII del Paradiso aveva fatto dire da
Cacciaguida :
Però ti son mostrate in queste rote
nel monte e nella valle dolorosa
pur l'anima che con di fama note;
che l'animo di quel ch70de non posa,
né ferma fede per esempio ch'haia
la sua radice incognita e nascosa
e tutti noi, se crediamo agli esempi, li crediamo quando essi
siano storicamente documentati.
E' la via verso il romanzo storico, che educa dilettando.
Yelle deluse speranze del 1821, forse, gli si presentò anche
l'idea di un romanzo che valesse a rinsaldare le speranze nel
futuro, cioè che alla nota educativa ne unisse anche una patriottica e dai contemporanei così fu sentito il romanzo: quando dopo le Cinque Giornate, i milanesi pensarono al Manzoni,
accorsero ad acclamarlo sotto le finestre della sua casa. perché
avevano veduto e sentito nel suo libro una profezia della libertà
e della indipendenza italiana.
E sotto questo aspetto lo aveva veduto il Confalonieri, quando
lo aveva letto allo Spielberg: cioè come la più sicura e valida
speranza per il risorgimento d'Italia.
I1 Cantù scrive: «Se si ricordino i legami della famiglia
Manzoni colla Filangeri di Napoli, acquista alcuna probabilità
l'ipotesi lanciata da Camillo Ugoni, che Manzoni abbia tratto
il concetto o l'impulso da un passo di Gaetano Filangeri, ove
per l'educazione del popolo raccomanda i romanzi storici».13

12

Che è ancora il precetto oraziano:

omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci,
lectorem delectando pariterque monendo
Parini: La salubrità dell'aria (dtima strofa) Orazio Ars poetica v. 343-344.
l3
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E' vero che lo Stampa, il figliastro di Alessandro Manzoni, in
polemica con questa affermazione del Cantù, osserva:
«Un giorno ch'io mi trovava nel suo studio a terreno, e
ch'egli in piedi al suo scrittoio sfogliava i suoi manoscritti,
venne fuori a dirmi ( e sono dolente di non ricordarmi l'a proposito).
«Sai cos'è stato che mi diede l'idea di fare i Promessi Sposi?
E' stata quella grida, che mi venne sotto gli occhi per combinazione, e che faccio leggere per l'appunto dal dott. AzzeccaGarbugli (sic) a Renzo, dove si trovano, fra le altre, quelle
penali contro chi minaccia un parroco perché non faccia un
matrimonio ecc.
« E pensai, questo, sarebbe ( u n matrimonio contrastato) un
buon soggetto da farne un romanzo, e per finale grandioso la
peste che aggiusta ogni cosa !N
Ma quanto dice il figliastro, non esclude la possibilità dell'ipotesi del Cantù, come vorrebbe lo Stampa.
Ed infatti i biografi dicono che dopo le giornate delle deluse
speranze del '21 il Manzoni, che qualche timore aveva, per
aver fatto da tramite tra il Confalonieri e Monsignor Sozzi,
Vicario generale della Diocesi di Milano, si ritirò a Brusuglio
con il libro di Melchiorre Gioia dal titolo «Sul commercio de'
commestibili e caro prezzo del vitto» e con le Historiae Patriae
del Ripamonti, da cui trasse le prime notizie e della Monaca
di Monza e dell'lnnominato e della peste.
In verità nel libro del Gioia a pag. 29 è citata non la grida
che l'Azzeccagarbugli legge a Renzo, ma una varia composizione di gride (citate con data esatta dal Gioia) dove si trova
anche quanto si riferisce alle penalità per chi minaccia «che
seguano o non seguano matrimoni...)) o per «quel prete che non
faccia quello che è obbligato per l'officio suo)), gride che il
Gioia cita con finissima ironia: «Per avere una idea della bontà
di que' conti e marchesi riporterò le parole stesse delle gride
contro gli atti tirannici che erano comuni fra i feudatarj...» l5

"
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14 ALESSANDROMANZONI:La sua famiglia - I suoi amici
appunti e
memorie di S.S. (Stefano Stampa). Milano - Hoepli - 1885 - pag. 60 vol. I.
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L'Opera del Gioia esattamente è la seguente:

«Sul Commercio de' Commestibili e caro prezzo del vitton. Opera storico-
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Ma questa è l'origine prossima, direi la causale immediata
della scelta dell'argomento: io ho creduto di mettere invece
in luce la genesi spirituale, le ragioni intime che hanno portato
il Manzoni ad abbandonare la poesia ed a scrivere un romanzo.
E che vedesse il romanzo in questa funzione che ho detto,
mi pare risulti evidente da quanto egli scrive nella prima Introduzione al «Fermo e Lucia», introduzione ben diversa dalla
seconda stesura compilata più tardi, sempre per il ((Fermo e
Lucia)), stesura questa in cui il Manzoni è già più prossimo come concetti svolti, a quella che sarà la futura introduzione ai
Promessi Sposi.
Dice infatti alla fine della prima Introduzione:
«La pubblicazione di questa storia non è cosa affatto inutile, non è una occasione di far perdere qualche ora a pochi lettori? Lettori miei. se dopo aver letto questo libro voi non trovate di aver acquistata alcuna idea sulla storia dell'epoca che
vi è descritta, e sui mali dell'umanità, e sui mezzi ai quali

teorico-popolare cli Melchiorre Gioia Istoriografo della Repubblica Cisalpina.
Milano - I Brumale anno X - Presso P'irotta e Maspero
Stampatori Librai - in 40.
Reca questa frase di Tacito nel frontes~izio{~Plebs,cui una e Repubblica
annona cura D.
A mio giudizio è opera questa che è stata scarsamente letta dai commentatori e dagli studiosi del Manzoni e che invece mi sembra molto importante proprio per capire la genesi pratica del romanzo. Inoltre essa G
scritta con una finissima ironia, specialmente nella prefazione e non so
quanto il Manzoni debba della sua ironia a quella del Gioia.
Sembra a tutta prima a chi legge la prefazione (ma anche il resto dei
due volumi) che il Gioia parli sul serio come laudator temporis acti. ma
subito ci si accorge che la denigrazione delle leggi del passato e specialmente delle gride è quanto mai acuta e sottile. Accanto a questa ironia
finissima, vi è un garbo che si potrebbe chiamare tutto... manzoniano ante
litteram.
Nella biblioteca manzoniana di Brusuglio di detta opera si ha solo il tomo
secondo che non reca postille. Nella Biblioteca personale del Manzoni nello
studio di Via Morone, l'opera non figura.
E' invece ampiamente postillata l'altra opera del Gioia: «Nuovo prospetto delle Scienze economiche)) Milano
presso Pirotta editore - 1815 in 4O. Le postille sono state pubblicate dal Bonghi (Opere inedite o rare
di A. Manzoni pubblicate a cura di Pietro Brambilla da Ruggero Bonghi volume I1 Milano - Fratelli Rechiedei
1885).
Sotto l'aspetto economico i rapporti tra il Gioia e il Manzoni sono stati
variamente studiati recentemente da Luigi Derla.

-
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ognuno può facilmente arrivare per diminuirli e in sé e negli
altri, se leggendo voi non avete in molte occasioni provato un
sentimento di avversione al male di ogni genere, di simpatia
e di rispetto per tutto ciò che è pio, nobile, umano, giusto,
allora la pubblicazione di questo scritto sarà veramente inutile,
l'obbiezione sarà ragionevole, e l'editore avrà un dispiacere reale
del tempo, e che ha fatto gittare agli altri, e del molto più
che egli stesso vi ha speso)).
Ed eccoci così al ((Fermo e Lucia)); protagonisti: due uomini
di popolo K... avendo io osservato nel lungo giro dei miei anni
molte e straordinarie vicende le quali mi sono sembrate degne
di memoria, ma di memoria defraudate saranno, e per essere
avvenute in gran parte a persone meccaniche di bassa condizione e non avere portata mutazione nelle ruote degli stati:
ho stimato di lasciarne una ricordanza ai posteri ... parendomi
che le cose private di questi tempi sieno meritevoli di quella
osservazione che i dotti danno alle cose mostruose, perché in
picciolo teatro si veggono fruttuose tragedie di calamità, e
scene di malvagità grandiosa.. .
I1 popolo entra così come protagonista del romanzo nella
letteratura italiana, non l'agghindato pastore di arcadica memoria, non il contadino inghirlandato il crine di bella innocenza, non come sfondo di azione, ma come attore, come personaggio di storia e di quella storia che diventa interpretazione della storia e dei fatti.
Questo richiamo al popolo ed alla sua presenza nella
storia, il Manzoni lo aveva già avuto scrivendo il Discorso sulla
storia Longobardica, là dove esaminando le condizioni dei latini
sotto il governo appunto dei Longobardi, scrive: ((Un'immensa
moltitudine di uomini (quella cioè degli Italiani) una serie di
generazioni, che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata,
senza lasciarci traccia, è un tristo ma importante fenomeno; e
le cagioni d'un tale silenzio possono riuscire ancor più istruttive che molte scoperte di fatto».16
Si era affacciata al Manzoni dopo la composizione delI'Adelchi, l'idea di una terza tragedia, e ne è significativo il
titolo «Spartaco», ed aveva iniziata la raccolta del materiale

16

A . MANZONI:Discorso sulla storia Longobardica

-

cap. I1 par. 94 fine.
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storico relativo, ma poi fu preso tutto dal romanzo. E anche
in Spartaco sappiamo che intendeva «rappresentare i diritti e
i dolori d'un ordine di uomini, anzi di nazioni)).
Se pensiamo a quale ordine di uomini apparteneva S~artaco
ed a quale nazione, non è difficile capire o almeno presupporre
che già il Manzoni con questa tragedia, si allineava con ((gli
uomini meccanici)), anche se di maggiore importanza storica
che non Fermo e Lucia.
((Fermo e Lucia)) rappresenta quindi un ulteriore passo verso
gli umili, verso gli uomini senza storia, nei quali è più facile
rendere evidente l'operare dell'innato buon senso e della religione nella formazione della loro retta coscienza, perché questa
loro retta coscienza non può essere mutuata né da una cultura
che non hanno, né da una tradizione di classe, perché non fanno
classe, né da una educazione di casta, perché non costituiscono
una casta.
«Chi si cura di costoro a Milano? Chi gli darebbe retta?
Chi sa che ci siano? Son come gente perduta sulla terra; non
hanno neanche un padrone : gente di nessuno.. » l7 dice in un
soliloquio Don Rodrigo, mentre, nella notte, aspetta il Criso di
ritorno dalla spedizione al paese per rapire Lucia. Più brevemente in Fermo e Lucia, ma con lo stesso senso ((D'altra parte
pensava egli che essendo gli offesi povera gente, nessuno si sarebbe curato di prendere impegno per essiu.18
Ma Padre Cristoforo ha dato ai due poverelli una certezza
quella cioè che Dio li vede, quel Dio che conta le lagrime tutte
del tapino ed è questa la sublime forza di Lucia nella notte
tremenda nel castello dell'Innominato: «Ma Dio sa che ci sono,
ma Dio mi vede».
Ecco il valore ed il significato della scelta di ((uomini meccanici)). Impegno che come ha dimostrato Claudio Varese in
«FERMO E LUCIA:
UN'ESPERIENZA INTERROTTA)) è forse più
premente verso gli umili nella prima stesura che non nella
ventisettana.

.
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Più vicino alle sofferenze del popolo, più acre nella accusa
contro i ceti privilegiati, nobiltà e clero, più deciso a mettere
in luce la pochezza, la inettitudine, la solidarietà nel male delle
autorità costituite.
C'è una notevole differenza tra questa prima stesura del
«Fermo e Lucia)) e quella del '27, stesura questa in cui la
trama, il carattere essenziale dell'opera è già definito e tale
resterà anche nella quaranta, salvo le modificazioni di lingua,
dopo la così detta riasciacquatura in Arno.
Differenza che subito appare in alcuni dati che vorrei chiadiversità di nomi, forse meno felicemare - esteriori -:
mente scelti :
Padre Cristoforo si chiama in un primo tempo Padre Galdino (però già nel capitolo 1V appare il nome di Cristoforo),
a sua volta frate Galdino, quello delle noci, ha il nome di
Canziano, Renzo ha nome Fermo ( e questo era nome particolarmente diffuso nel territorio di Lecco a quei tempi, per
alcuni santuari a lui dedicati nelle località vicine); Perpetua
è Vittoria, il principe Padre della Monaca di Monza è Matteo,
1'Innominato è il Conte del Sagrato, il buon parroco di Chiuso
con un forte anacronismo storico si chiama Prete Serafino
Morazzone (il quale fu veramente un parroco di Chiuso, morto
in concetto di santità, ma... contemporaneo del Manzoni); il
Dottor Azeccagarbugli è designato con il soprannome di dottor
Pettola, il cugino di Don Rodrigo è il Conte Orazio, Don Ferrante si chiama Don Valeriano e sua moglie Donna Margherita.
Vi è in ((Fermo e Lucia)) una maggiore precisione tecnica
di particolari : così « Tonio tramestava accidiosamente una bigia
polenta di fraina ( o se volete di poligonum F a g o p y r u m ) ~
quando entra Fermo a proporgli di far da testimonio al matrimonio clandestino (che Agnese chiamerà - gran destino -)
e, sempre, quando il Manzoni accenna alla botanica, amplifica
in termini ed elencazioni, e numerose sono le citazioni da altri
autori.
Ma il che è più importante, si è una differenza nei caratteri:
i personaggi storici sono più aderenti ad una realtà biografica, desunta dalle fonti, il che li rende certamente piìi storici, ma meno
profondi nella loro verità psicologica e nel loro alone di poesia.
Così ad esempio la biografia del Cardinal Federigo accenna
anche a particolari che direi - cronacistici - più che storici.
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Ne recherò tre esempi, che consentono diverse considerazioni. Quando il Conte del Sagrato viene a sapere che la gente
che nel fresco mattino vede muovere in festa per strade e sentieri e che il suono delle campane giunto fino al suo Castellaccio, sono occasionati dall'arrivo nella cura vicina del Cardinale e decide, dopo la notte insonne, di recarsi da lui, esce in
questa frase :
- Voglio vedere se ha ancora quegli occhi che hanno fatto
abbassare i miei
cospetto
cinquant'anni sono... Era uno
strano giovanetto ! -.

...

...

L'occhiata che aveva fatta tanta impressione e lasciato
una così profonda rimembranza nella mente del Conte era
stata data nella occasione che ricorderemo brevemente. Federigo Borromeo, giovanetto allora di 15 anni si trovava
nella chiesa di Giovanni in Conca nel giorno solenne di quel
santo; e aveva pregato e, invitato poscia dai frati, s'era posto
a sedere nel presbitero e quivi assisteva pensoso e riverente
al rito che si celebrava. Quando una brigata di giovanetti, di
adolescenti delle principali famiglie della città, entrata a turba
nella Chiesa per curiosità, e visto in quel luogo il giovane
Federigo, che sempre con l'esempio, e talvolta con le parole
gli faceva vergognare del loro vivere superbo, scioperato, molle
e violento, s'accordarono di fargli fare una triste figura, di
vendicarsi, e di divertirsi un momento a sue spese. Rotta la
folla s'avvicinarono all'altare, e appostatisi in faccia a Federigo,
si diedero a fare i più strani e beffardi atti del mondo, storcer
le bocche, torcere il collo come chi irride un ipocrita, cacciare
un palmo di lingua, sghignazzare. I1 Conte che fu poi del Sagrato era tra essi, anzi queglino erano con lui; perché egli
non era mai stato secondo in nessun luogo, e in nessun fatto.
Federigo, contristato e mosso a pietà ed a sdegno nello stesso
tempo, ma non confuso, girò su quella turba un'occhiata che
esprimeva tutti questi affetti con una gravità tranquilla, ma più
potente dell'impeto indignato di quei provocatori ; quindi piegate le ginocchia dinanzi all'altare, pregò per essi, i quali
partirono col miserabile contegno di chi è stato vinto in una
impresa in cui il vincere sarebbe stato vergogno~o.'~

l9 Fermo e Lucia:

ediz. citata

-

parte I1

-

cap. X pag. 310.

CLAUDIO CESARE SECCHI

32

l22

L'episodio raccolto dai biografi ( Ripamonti e Rigola) ha
una sua storicità riferita pero a Bernardino Visconti e contraddice a quel distacco che il Manzoni ha operato tra il Conte del
Sagrato e 1'Innominato. la cui storicità più che nei fatti sta
nella psicologia che lo eleva prima in una sfera di violenza e
di rabbiosa superbia, di poi in una luce di espiante grandezza.
La storia danneggerebbe in questo caso la poesia ed il
Monzoni sa rinunciare all'una per far grandeggiare l'altra e la
sua figura, che ha basi storiche ma non è storica.
Un secondo e diverso esempio:
((Quando il buon vescovo doveva parlare con donne, cosa
che lo impacciava pure alquanto, aveva per massima di non
riceverne mai una sola, quando non fosse decrepita, e voleva
che una matrona le fosse sempre di compagnia. Nel caso presente invece d'una matrona ve ne aveva due, e tutto era più
che in regola. Pure, secondo il suo costume, egli fece tenere
spalancata la porta, e si pose in un luogo dove potesse esser
veduto da chi era nell'altra stanza, e così accolse le tre donne
che erano impacciate almeno al pari di lui, ma per tutt'altri
motivi. I1 riserbo abituale, e il contegno modesto di Federigo,
non poté fare che non gli apparisse sul volto un non so che
di affetto soave nell'accogliere Lucia, nel farle animo: ringraziò pure cordialmente la buona donna del pio ufficio da lei
prestato, e chiese chi fosse la terza: quando seppe che era la
madre di Lucia, si rallegrò pure con lei, e la salutò cortesemente ».m
I1 racconto è cronacistico e nulla aggiunge alla figura morale del Cardinale, quando non la sminuisca, perché è massima
accettata da secoli «male non fare, paura non avere)) e quand'anche la Imitazione di Cristo ammonisca che si deve badare
sì alla propria coscienza, ma anche evitare di far supporre il
male dagli altri, pare alquanto misero e non degno dell'altezza
di Federigo la precauzione «nel parlare con donne».
Un terzo esempio benchè storico, cioè documentato, essenzialmente agiografico :
((Terminato il discorso, benedisse egli tutto quel concorso,
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lo accomiatò e si dispose a partire. Salito sulla sua mula, si
mosse col suo seguito in mezzo a quella moltitudine, ma dopo
alquanto viaggio, quando credeva d'abbandonarla, s'avvide che
la moltitudine lo seguiva. Si volse egli allora, ristette in faccia
a quella, e la benedisse di nuovo come per congedarla ultimamente. Ma rimessosi in via, s'accorse che non era niente, e che
la processione continuava. Li fece pregare di ritornarsene, e di
non aggravare inutilmente la stanchezza del cammino già fatto,
ma tutto fu inutile: gli era come dire al fiume, torna indietro.
Si erano già fatte più miglia di cammino, l'ora era tarda,
quando il Cardinale che era digiuno e già da lungo tempo
combatteva con la fame, sentendo mancarsi le forze, e visto
che quel giorno gli era forza desinare in pubblico, si fermò
sulla cima d'una salita dove vide spicciare una sorgente da
una roccia che fiancheggiava il cammino: e chiese così a
cavallo che gli fosse servito il pranzo. L'ajutante di camera
tolse da un ceste110 un pezzo di pane, e glielo presentò, Federigo lo prese indi chiese che gli fosse riempiuto un bicchiere
a quella sorgente. Mentre questo si faceva, cominciò Federigo
a banchettare, non senza un qualche pudore per tutti quegli
spettatori, e chiuse il banchetto col bicchiere d'acqua che gli
fu porto. Quando tutta quella folla vide quali erano le mense
d'un uomo cosi dovizioso, e così affaticato, insorse un grido
di maraviglia, un gemito di compunzione: e questi sentimenti
crebbero quando fra quegli accorsi alcuni i quali conoscevano
più degli altri le costumanze del Cardinale, affermarono che
questo era il suo solito pranzo, quando doveva farlo in cammino, e che quello che gli era imbandito in casa non ne differiva di molto».21

A mio giudizio l'eliminazione di questi episodi, oltre a
rispondere ad esigenze artistiche, in quanto il carattere dei personaggi non viene da questa rinuncia attenuato, anzi grandeggia forse in un alone di più indefinito e di più severo valore,
senza nulla togliere alla loro storicità, ha anche un altro vantaggio: attraverso ad essi veniva accentuato un carattere per
cosi dire apologetico dell'opera, il che, secondo me, non rispondeva alla volontà ed al disegno del Manzoni che non mi-
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rava ad una apologia della religione, ma ad inserire l'impegno
religioso in un tessuto di realtà storica e psicologica, in una
vicenda di vera e comune umanità.
Se è lecito dire così, mi pare che il Manzoni nel comporre
il romanzo si trovi ancora nella posizione di quando scriveva
al Fauriel degli Inni, che cioè l'opera a cui pensava non era
una apologia della religione, ma che questa vi entrava a vivificare sentimenti e pensieri.
In Fermo e Lucia mi pare che i personaggi siano più
aderenti alla loro realtà storica: così della Monaca di Monza
viene raccontata minutamente la dolorosa vicenda, quella vicenda che ormai tutti conosciamo attraverso numerose opere
posteriori, dal Dandolo al Mazzucchelli. Nei Promessi Sposi
tutta la serie di delitti e di peccati è riassunta in una frase:
«La sventurata rispose)). Non è la serie del male fatto che fa
grandeggiare la figura della sventurata, anche perché se di
fronte al bene siamo sempre alquanto indifferenti ( e questo
vale nel nostro caso, ad esempio, per l'agiografia del Borromeo) di fronte al male anche documentato, spesso diciamo:
((Tutto qui?». Quel che conta per la Monaca di Monza è
l'analisi psicologica del personaggio, il divenire del suo dramma interiore, la preparazione lenta, inesorabile, stringente del
male (il male è un ben triste padrone): questa parte di analisi
psicologica ha valore eterno, perché si ripete nella coscienza
di quei che verranno; in questo senso è pedagogia, è morale,
è esemplare: l'attuazione del male ne' suoi fatti specifici, è
contingente, può soddisfare una curiosità, ma difficilmente diventa arte, senza contare che il Manzoni è convinto che anche
la rappresentazione del male può essere utile, ma quando esso
è descritto in modo che l'animo non vi consenta, anzi ne senta
orrore.
Anche il Conte del Sagrato è minutamente descritto nella
sua vita di delitti: lo stacco dalla storia minuta accampa la
figura dell'Innominato in una atmosfera più drammatica e
tesa.
Così, in altro campo, in Fermo e Lucia è dato maggiore
spazio alla questione del prezzo del pane ed a quella sulla inutilità del calmiere: sono quindi maggiori le osservazioni di
economia politica, ma il Manzoni è più prossimo alla lettura
dell'opera del Gioia, che come ho detto è fondamentale per la
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conoscenza della genesi del romanzo, ed era anche vicino ad
una carestia, certo non così grave come quella del 1628-1630,
ma che aveva inciso sulla vita economica negli anni vicini al
1820 e durante la quale si erano dai pubblici poteri ripetuti
gli errori ricordati nel romanzo.
Dagli studiosi delle due redazioni è stato dato un certo
rilievo a quanto il Manzoni scrive in Fermo e Lucia a proposito del parlare d'amore nei romanzi: brano questo, d'altra
parte già noto prima della pubblicazione integrale della prima
stesura, attraverso i «Brani inediti dei Promessi Sposi» pubblicati da Giovanni Sforza nel 1905." E' noto che il Fogazzaro
era entrato in garbata polemica con questa posizione manzoniana, sostenendo (ed i suoi romanzi lo provano) che potrebbe
essere altamente morale uno scritto in cui si parlasse del sorgere, del divampare ed anche dello spegnersi dell'amore: «Nessuno dimentichi che le passioni più minacciose possono diventare una grandezza ed una forza. se ci possiamo elevare da
padroni sopra di esse. Si erunt subter vos, elevabunt vos. Tutti sanno - dice uno scrittore non meno ciittolico del Manzoni - quanto può il fuoco dell'amore, se è libero, nessuno
sa quanto può, se è compresso. Ebbene, se qualcuno lo sa, lo
dica, sarà un aiuto e un conforto per coloro che hanno una
vita interiore di tempeste e che lottano».23
Ma più che il notare queste ed altre differenze tra le due
stesure, mi sembra operae praetium il cercare di vedere il
perché di queste differenze e specialmente di quelle che meno
appariscenti, forse, toccano l'essenza del romanzo.
Quando il Manzoni scrive il Fernto e Lucia, secondo me è
quanto mai vicino nel tempo, ma più ancora come mentalità,
allo illuminismo, che era stata la ideologia de' suoi giovani
anni, una forma mentis dalla quale è per lui difficile staccarsi,

GIOVANNI
SFORZA:
Brani inediti dei Promessi Sposi - Milano - Hoepli
pagg. 3-12; I1 Fogazzaro aveva però avuta conoscenza del brano
dal discorso pronunciato da Ruggero Ronchi il 5 novembre 1886 a Brescia
in occasione della inaugurazione della Sala Manzoniana, discorso pubblicatc
lo stesso anno da Bernardini e Rebeschini.
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tanto che taluni elementi illuministici permangono in lui anche
dopo la conversione, almeno fino al 25-26 circa.
I1 Manzoni risente ancora l'influsso dell'amico Pagani che
fu un po' il nume tutelare della sua giovinezza, con il quale
aveva fondata una Accademia, come allora si diceva, a Pavia
e al quale, partendo per Parigi, aveva donato il TRIONFO DELLA

LIBERTA.
E si noti la dedica :
«Questi versi scriveva io Alessandro Manzoni nell'anno quindicesimo della età mia, non senza compiacenza, e presunzione
di nome di Poeta i quali ora con miglior consiglio, e forse con
più fino occhio rileggendo, rifiuto; ma veggendo non menzogna, non laude vile, non cosa di me indegna esservi alcuna; i
sentimenti riconoscono per miei; i primi come follia di giovane
E si
ingegno, i secondi come dote di puro e virile
noti che, pur continuando l'amicizia con il Pagani anche dopo
la conversione, almeno fino al 1842, mai gli chiese la restituzione di questo suo manoscritto, mentre aveva chiesto prima
di partire per Venezia la restituzione di una «novellaccia» della
sua primissima età.
I n funzione o derivazione di questo atteggiamento illuministico c'è anche uno spirito satiricamente più irriverente verso
la Chiesa e i suoi membri.
Quando Padre Cristoforo, dopo il vano tentativo al Palazzotto di Don Rodrigo, scorato e deluso, dopo essere rapidamente passato dalla casetta di Lucia a confortare i poveri sposi
ed a dar loro disposizioni per il giorno seguente, giunge al
convento, vi arriva che era già sonata 1'Ave Maria, contravvenendo così ad una rigida regola cappuccinesca, che imponeva
ai Frati di essere tutti in convento prima del tocco dell'Ave
Maria.
«Il frate portinaio aperse e accolse il nostro figlio1 prodigo

24 Dedica della copia manoscritta de «I1 Trionfo della Libertà» inviata
dal Manzoni all'amico Pagani prima di partire per Parigi, certo, secondo
il Sanesi, prima del 1805 (cfr. Alessandro Manzoni: Scritti non compiuti
ecc. già cit. a cura di M. BARBIe F. GHISALBERTI).
I curatori di questa edizione nella dedica leggono erroneamente invece di
virile animo - come si desume chiaro dal manoscritto civile animo
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con quel maladetto misto di sussiego, di soddisfazione, di clemenza, di commiserazione e di mistero, che gli uomini (tranne
l'uno per milione) mostrano sempre in faccia di colui che per
qualche suo fallo o anche per qualche sventura sembra loro
stare in cattivi panni. -- I1 Padre Guardiano le vuol parlare, disse costui al nostro amico, il quale seguì la sua scorta...
Giunto alla cella del guardiano bussò sommessamente, e
vista la faccia seria del guardiano, si pose le mani al petto,
curvò la persona, chinò la testa sul petto e disse: «Padre son
balordo)). Era questa. chi non sapesse, la formula usata dai
cappuccini per confessarsi in colpa al loro superiore. Bisogna
sapere che il guardiano era contento in fondo al cuore suo che
il Padre Cristoforo avesse commesso un mancamento. Un lettore
di otto anni potrebbe qui domandare, perché faceva il volto
serio, se era contento; e gli si risponderebbe, che appunto era
contento perché il Padre Cristoforo gli aveva dato il diritto di
fargli il volto serio. La condotta del nostro amico era tanto
irreprensibile che il guardiano non aveva mai avuto occasione
di far uso sopra lui della sua autorità, voglio dire della autorità di riprendere e di punire, e alla prima occasione che ne
aveva, gli pareva di esser davvero il padre guardiano. In oltre
il Padre Cristoforo, senza fare il dottore, senza disputare, dava
però a divedere chiaramente di non approvare alcuni tratti
della condotta e della politica dei suoi confratelli e del suo
capo, e più dluna volta aveva ricusato di operare di concerto
con gli altri; biasimandoli così indirettamente, ma chiaramente: dal che veniva che i frati e il guardiano avevano per lui
più rispetto che amore. E il rispetto veniva in parte anche
dalla fama di santo che il Padre Cristoforo aveva ad li fuori;
e che apportava al convento onore e limosine.
Non è quindi da stupirsi se il guardiano si dilettasse nel
vedersi davanti balordo quel padre Cristoforo, e gustasse a lenti
sorsi l'umiliazione di lui, e il sentimento della propria autorità.

«E' questa l'ora)), diss'egli gravemente, «di ritornare al
convento ? »
((Padre confesso che
tempo».

dovrei essere rientrato

da

molto

« E perché vi siete dunque tanto indugiato? perché avete
violata una regola che conoscete così bene?))
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«Fui trattenuto da un'opera di misericordia)).25
I1 guardiano sapeva che il reo era incapace di mentire: e
vide tosto che se avesse voluto andar più ricercando, avrebbe
facilmente fatto rivelare al padre Cristoforo cose che tornerebbero in suo onore: onde gli parve meglio fargli una ammonizione generale sul fallo di cui si era riconosciuto colpevole. Gli
disse che preporre le opere volontarie di misericordia all'obbedienza era segno di orgoglio, e di amore alla propria volontà:
che non era bene quel bene che non è fatto secondo le regole:
che bisogna prima fare il dovere, e poi attendere alle opere di
surerogazione; e altre cose di questo genere. Aggiunse poi che
egli, padre Cristoforo balordo, doveva conoscere di quanta importanza fosse la regola da lui in£ranta, e per la disciplina, e
per evitare ogni scandalo; ma che per l'età sua, e per esser
questo il primo suo fallo contro la regola e perché si teneva
certo che non v'era altro che la violazione della regola, si contentava per questa volta ch'egli prima di coricarsi recitasse un
miserere colle braccia alzate; e così lo congedò, e si gittò sul
duro suo pagliaccio; più soddisfatto però che se si fosse posto
sul letto il più delicato: poiché non è da dire quanta consolazione si senta nel far fare agli altri il suo dovere, e nel
riprenderli, quando se ne allontanano.
Questa fu la mercede che il nostro padre Cristoforo ebbe
dalla sua giornata spesa come abbiam detto. Tristo chi ne aspetta
altre in questo mondo. Egli recitò il suo buon miserere, e lo
concluse dicendo : ((Dio fate misericordia a me, e a quel pove-

25 Non mi soffermo su alcune espressioni che tolgono dignità al Padre:
ad esempio quando esce appunto dalla casetta di Lucia per tornare al convento: ((benché fiaccato e frollo delle corse, dei disagi, delle inquietudini
e delle parlate di quel giorno, aveva preso correndo la via per giungere al
più presto al convento; e andava saltellando giù per quel viottolo torto e
reso ancor p i ì ~dificile dalla oscurità)).
Così come quando arriva sul far del mattino alla casetta di Lucia chiamato da lei, tramite Fra Canziano, alla notizia del sopruso di Don Rodrigo.
fa mentalmente questo monologo: «Poffare, che quell'uomo dovesse giungere a questo segno! ... Per dinci: il signor curato fa una gran villania e
io gli parlo fuor dei denti ... se potessi mettere in moto le mie barbe...)).
Del resto tutta la stesura del Fermo e Lucia, oltre al fatto di una lingua
italianamente meno pura, presenta, anche rispetto alla ventisettana, forme
più aspre, pii1 grezze e rozze. Il primo passo linguistico viene fatto tra il
Fermo e Lucia e la ventisettana e troverà poi compimento nella quaranta.
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retto che io ... toccate il cuore di Don Rodrigo, tenete la mano
in testa al povero Fermo, salvate Lucia, e benedite il padre
guardiano. Abbiate pietà dei peccatori, dei penitenti, dei giusti,
dei fedeli, e degli infedeli, degli oppressi e degli oppressori, dei
cappuccini, dei zoccolanti, e di tutti i regolari, di tutti gli ecclesiastici e di tutti i laici, dei popoli e dei principi, dei carcerati,
dei giudici, dei banditi, dei ladri, dei birri, delle vedove, dei
pupilli, dei bravi, dei zingari, degli indemoniati, dei vivi, e
dei morti. Così sia». Quindi si gettò anch'egli nel suo canile,
dove lo lasceremo dormire; che ne ha bisogno)).
Non possiamo negare che questa è una pagina psicologicamente ben delineata e che molto spesso nella realtà della vita
ci troviamo di fronte a persone che, investite di una autorità
di fatto, di diritto, giuridica, si dimostrano moralmente inferiori, e magari di molto, a chi è loro subalterno. Non possiamo
negare che queste persone talvolta si prevalgono della loro
autorità di fatto per soffocare e reprimere il prestigio morale
di chi sentono ben più alto di loro nella dignità morale.
Ma non si eleva la personalità e la figura di Padre Cristoforo confrontandola con figure moralmente inferiori, al caso si
fa di Padre Cristoforo solo una figura di eccezione nel conserto delle persone tra le quali egli vive, nel tessuto della
particolare comunità cui appartiene, l'ordine dei Cappuccini.
Ed allora non è più o non è soltanto la Religione veramente ed
integralmente vissuta che determina la grandezza del Cappuccino, ma prevalentemente la struttura morale del singolo. I1
che verrebbe ad essere contro l'assunto manzoniano di dimostrare
cioè come la Religione, e sia pure a diversi livelli, sia fonte
di grandezza morale e spirituale: si pensi a quanto il Manzoni
scrive nei Promessi Sposi: «E5 una delle facoltà singolari e
incomunicabili della religione cristiana, il poter indirizzare e
consolare chiunque, in qualsivoglia congiuntura, a qualsivoglia
termine, ricorra ad essa. Se al passato c'è rimedio, essa lo prescrive, 10 somministra, dà lume e vigore per metterlo in opera,
a qualunque costo; se non c'è, essa dà il modo di far realmente e in effetto, ciò che si dice in proverbio, di necessità
virtù. Insegna a continuare con sapienza ciò ch'è stato intrapreso per leggerezza; piega l'animo ad abbracciar con propensione ciò che è stato imposto dalla prepotenza, e dà ad una
scelta che f u temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santità,
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tutta la saviezza, diciamolo pur francamente, tutte le gioie
della vocazione...».%
I1 brano così preciso e sintetico nella redazione definitiva
c'è sebbene alquanto allungato e meno incisivo anche in Fermo
e Lucia: la forma è diversa, la sostanza uguale: ma proprio
la diversità della forma precisa, secondo me, il lento divenire
di questo essenziale concetto nel Manzoni.
«E' uno dei caratteri più ammirabili e più divini della
religione cristiana. di potere in qualunque circostanza dare all'uomo cke ricorra ad essa, un rimedio, una norma, e il riposo
dell'anirno. Quegli stesso, che per violenza altrui o per suo
fallo, o per sua malizia s'è posto in una via falsa può ad ogni
momento approfittare di questi benefici. Poiché se la via ch'egli
ha intrapresa è iniqua. la religione glielo fa conoscere, gli dà
l'idea chiara ed assoluta del dovere ch'egli ha d i ritrarsene, e la
forza d i farlo, che che ne possa conseguire; e se la vita è soltanto
difficile, pericolosa, spiacevole, ma senza adito al ritorno, da
questa stessa dura necessità di proseguire in essa, la religione
cava u n motivo e dei mezzi per renderla regolare, praticabile,
sicura, diciamolo pure arditamente, soave e deliziosa. Disapprovando i m.otivi che l'hanno fatta intraprendere, perché erano
falsi, essa ne somministra u n altro nuovo ed inconcusso per continuarla, e dà ad una scelta temeraria o iizjelice ma irrevocabile,
tutta la santità. i conforti. tutta la sapienza della vocazione~.~
I1 concetto, la essenza precettistica, per così dire, c'è già,
ma in embrione, velato da un maggior pessimismo ed i punti di
maggiore dissenso che mi sono permesso di sottolineare, modificano e di non poco il tono della riflessione. Ognuno, meditandolo, non può non sentire questa diversa spiritualità, meno alta,
più vicina alla terra ed ai fatti contingenti, ma può e deve
anche sentire come più potente si appalesi il dramma di una
autorità iniqua, dura, falsa : autorità esterna ed autorità della
propria non chiara, ma deformata coscienza.
Però al di là di questa osservazione, si deve pur dire che
anche in questa forma è chiaro il pensiero del Manzoni che cioè
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valore, carattere, forza della religione, veramente intesa, non è
ricchezza di pochi, ma dono di grazia cui tutti possono attingere, quindi non solo Padre Cristoforo. Ed anche questa totalità religiosa che il Manzoni vede ed afferma è nettamente,
chiaramente, assolutamente contrastante con una concezione
teologica giansenista di eletti e di non eletti: siamo anche qui,
in diversa forma, di fronte al concetto espresso nei versi della
Pentecoste :
che a tutti i figli d'Eva
nel suo dolor pensò.
Forza della religione quindi che si innesta si su di una
più viva e pensosa coscienza di un Lodovico pentito ed espiante, ma che non vale solo per Padre Cristoforo, ma per tutti
quelli che ricorrano alla Religione, quindi anche per il Padre
G~ardiano.~
Senza contare che nella scena di Padre Cristoforo cbalordo))
c'è anche una vena di corrosiva ironia, verso il clero.
Ed una stessa leggera ironia vedrei anche ad esempio nel
brano prima citato sul contegno di Federigo, quando doveva
ricevere donne.
I1 che fa parte di quell'atteggiamento che era in quegli anni
comune nella Lombardia austriaca, specie nelle classi intellettuali, ma anche nel popolo, e basti pensare al Porta ed al Clero
quale appare in molte delle sue poesie.
Questo spirito è stato definito volterriano, ma il Manzoni
non aveva necessità di mutuarlo dallo scrittore francese, in
quanto era per se stesso vivo nel popolo lombardo e nel milanese
in particolare: e basterebbe pensare ad alcuni proverbi ed
al fatto che si diceva che i Milanesi erano, specie nella parte
colta (fin dall'epoca del Maggi, che è del seicento), buoni cattolici, ma con una viva tinteggiatura anticlericale.

28 Si pensi d'altra parte all'elogio che il Manzoni fa di tutto l'Ordine dei
Cappuccini nel cap. 111: anche questa volta pii sintetico nei Promessi
Sposi e più ampio in Fermo e Lmcia. Che anzi nella parte riguardante i
Cappuccini in Fermo e Lucia, mette con una certa ampiezza in luce i
motivi religiosi ed umani per cui molti nel seicento entravano in tale ordine
religioso. (Fermo e Lucia - 1. 1 - cap. I11 verso la fine).
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Lo stesso conflitto tra autorità religiosa ed autorità laica che
aveva caratterizzato il periodo dei due Borromeo, si rinnovava
sulla fine del secolo XVIII nelle lotte giurisdizionalistiche dei
tempi di Maria Teresa e di Giuseppe 11.
Per superare questo illuminismo, questo spirito alquanto
beffardo occorreva una filosofia: ma quale filosofia se, in questo campo il Manzoni era ancora legato ad Ermes Visconti
che egli considerava buon filosofo, fin tanto che l'incontro con
il Rosmini gli avrebbe fatto modificare tale giudizio? Il
che avverrà nel 26, quando i Promessi Sposi avranno già raggiunto una solida perfezione di trama, se non di lingua.

E forse sì, l'influsso del Rosmini si può anche vedere nel
terzo tomo, quello che il Roveretano lesse ancora manoscritto
ed il più notevole influsso si può forse scorgere a proposito della
morte di Don Rodrigo, che in ((Fermo e Lucia» muore disperato, mentre nella ventisettana aleggia su di lui la frase solenne
di Padre Cristoforo «Forse è giustizia, forse è misericordia.
forse voleva essere pregato da te ...n.
«Nei Promessi Sposi vi è un confronto tra relativo ed assoluto,
tra gli errori degli uomini e le verità della ragione e della fede
unite insieme ed espresse entrambe nel controllo e nello specchio della visione razionale e religiosa dell'autore. In Fermo e
Lucia questo controllo, questo confronto, si misurano piuttosto
con un'epoca esplicitamente determinata, cioè quella contemporanea al Manzoni, epoca di ragione e di fiducia nella ragione)).
I1 che osservato dal Varese è vero, ma direi ((quella contemporanea al Manzoni fino all'epoca perchè il Manzoni va poi lentamente straccandosi da questa fiducia assoluta nella ragione.
I1 Manzoni è altresì più vicino storicamente al suo tempo,
quel tempo di maturazione, contemporaneo del Fermo e Lucia
periodo del19mpero napoleonico ; di maturazione e di meditazione per cui i sogni giovanili del trionfo della libertà vanno lentamente svanendo davanti al governo assoluto ed antilibertario
di Napoleone. Ed anche in questo è figlio di Milano, ufficialmente napoleonica, ma, sotto sotto, nella satira, nella bosinada, nei
giochetti di parole profondamente anche se prudentemente antinapoleonica e anti francese, ed anche qui basti pensare alla poesia del Porta e per tutta ricardare il sonetto: ((Paracar che scappee de Lombardia.. »

.
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Paracar che scappee da Lombardia
se ve dan quaj moment de vardà indree,
dee on'oggiada e fee a ment con che legria
se festeggia sto voster san Michee.

E sì che tutt e1 mond sa che vee via
per lassà e1 posto a di olter forestee.
che per quant fussen pien de cortesia
vorraran anca lor robha e danee.
Ma n'havii faa mo tant violter baloss
col ladrann e copann gent sora gent,
col pelam, tribolann, cagnann adoss,
che infin n'havii redutt al punt, puttanna,
de podè nanca vess indiferent
sulla scerna del boja che ne scanna.
Vi è quindi in Fermo e Lucia un maggiore pessimismo storico
sia nei confronti dell'uomo singolo, sia nei confronti della collettività.
Dal che deriva una più viva polemica sul potere e sull'uso
del potere ( e qui necessariamente entra la componente politica
della delusione del 1821, delusione che si va nel passare degli
anni attenuando, per cui vi si sostituisce una volontà di tenere
accese le speranze, sia pure in forma velata. Qui sta i1 valore politico attribuito al romanzo, per noi moderni in parte perduto, ma
sentito dai contemporanei).
In fine ai capitoli di Fermo e Lucia si ha un'dppendice su la
Colonna Infame (diventerà poi lavoro a parte): si legga il seguente brano. che è sì traduzione del Ripamonti ma in forma
più accesa ed aspra :
((10sono arrivato ad un passo scabroso assai, e malagevole;
a dichiarare cioè se fuor di quegli innocenti untori, di quegli
onesti ingegni che senza alcuna intenzione di male, corsero gravissimi pericoli, io stimi che vi siano stati anche veri untori,
mostri della natura, rifiuto del genere umano, omicidi del
pubblico, tutto ciò insomma che quegli altri furono creduti a
torto.
«Ne la difficoltà viene dalla incertezza della cosa; ma dal
non essermi lasciata la libertà di adempiere come scrittore a
quello che pur dallo scrittore principalmente si pretende, cioè
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che sopra ogni argomento egli esprima il vero sentimento
dell'animo suo.
((Poiché se io volessi dire che non v'ebbe untori, che senza
ragione si storce a frode e ad artificio degli uomini ciò che fu
punizione, e consiglio di Dio, immantinenti si griderebbe empia
la storia, empio l'autore, e profanatore dei giudizii solenni.
Tanto l'opinione contraria è altamente infissa negli animi!
tanto la plebe corriva, secondo il suo costume, e la nobiltà
superba, tengono strettamente abbracciata quest'aura di rumore.
come se avessero a difendere, le are, i focolari, i sacrifici.
Pormi ora in guerra contra tanti, sarebbe cosa per me spiacevole, del resto inutile. Per ciò senza negare nè affermare, nè
dar più peso ad una opinione che d'altra, esporrò soltanto
le altrui)).29
I1 Manzoni traduce, ma vuol far trasparire nella aggettivazione e nei termini come il Ripamonti, sia pure in misurata
prudenza accusi autorità e nobiltà. La traduzione dal De Peste
in questa prima stesura è certamente più grezza, ed anche più
aspra verso il pubblico potere, perciò il Manzoni che non ha
ancora raggiunto una pacata serenità, più vivace dà colore a1
detto dello storico.
Nella stesura definitiva della Storia della Colonna Infame,
il Manzoni con un maggiore equilibrio, facendo maggior spazio alla logicità e attenunndo il sentimento, puntando più sul
fatto giuridico, che non sulla movenza del cuore, rinuncerà anche al brano seguente.
«Ma dove erano in quel giorno (cioè del supplizio) le figlie
di Giangiacomo Mora? a che porta avrà battuto, in che angolo
si sarà nascosta la progenie del pubblico nemico mentre il
pubblico, o chi operava in suo nome distruggeva l'asilo degli
orfani ch'egli aveva fatti? ch'egli faceva lentamente orfani?
Che avrà detto la madre alle figlie, in quelle sei ore? Che
avrà detto, che avrà risposto a quella Teresa, che di poco
aveva compiuto il sesto anno? Forse fino a quel giorno, quando
la innocente chiedeva del padre, forse per acchetarla la madre,
rattenendo le lagrime avrà risposto: tornerà. Ma in quel
giorno! Ma uscendo dalla casa dove per ordine pubblico en-
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travano i devastatori ! dinanzi alla quale un carro doveva fermarsi; la pargoletta avrà ella chiesto: dove andiamo? perché?
Ma in quelle sei ore, se ella proferì il nome tremendo del padre,
se volle sapere che avvenisse di lui, la madre che avrà risposto?
che avrà detto, che avrà fatto per acchetare la meschinella che
guardando incerta, ansiosa alla madre, alle sorelle, e atterrita
dallo sconosciuto ineffabile stravolgimento di quei volti avrà
pianto, e pianto, e pianto! E di quelle che tutto sapevano
ciò che accadeva, che tutto intendevano, quali erano le parole?
quali i pensieri? Erranti nelle vie deserte, sui campi posseduti
dalla felce e dal rovo alzavano esse le mani convulse al cielo
per invocare una più larga, una perenne maledizione su quella
terra già maledetta? Benedicevano amaramente la pestilenza?
pregavano ch'ella continuasse a regnare in quella città ebra e
sitibonda di sangue innocente, fin che non vi rimanesse pure
uno di quelli che si deliziavano negli strazj dell'innocente? O
piene dei pensieri che Un solo può mettere nel cuore dell'uomo,
confondevano nella stessa preghiera il tormentato, e i ciechi
tormentatori? adoravano piangendo, e invocavano per tutti la
misericordia ?
Che avvenne del figlio che fu condotto in'prigione col padre?
La pestilenza consumò quelle sventurate reliquie del fanatismo
crudele? O sopravvissero, o alcuno sopravvisse? Andaron raminghi, o furono raccolti da qualche pietoso? Tollerarono gl'improperj del volgo crudele? si videro segnati a dito? o indicati
all'obbrobrio? s'udivano gridare intorno: lontano dalla razza
degli avvelenatori? o talvolta videro cadere sopra di sé qualche
sguardo furtivo di compassione, udirono qualche parola sommessa di conforto? Non se ne sa nulla; nessuna memoria ci
fu trasmessa di quella stirpe pur degna di tanta pietà.
Quel secolo non pensava alla stirpe dei ~ o n d a n n a t i ) ) . ~
Certo è che il Manzoni nella raggiunta temperie di una
serenità che è fatta di dominio su se stesso e quindi sulle
umane vicende nel loro svolgersi, che è fatta di una comprensione di bene e di male ed anche in una umana comprensione,
se non giustificazione, del male, ma umana perché ispirata da
una Fede ormai serena, per quanto può esser10 sempre la Fede
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dell'uomo, rinuncia al - macabro -, all'ossessivo - e come
non ha descritto i turpi fatti della Signora di Monza, sorvola
sulla esecuzione crudele del Mora, non accennando ai particolari supplizi che ne accompagnarono la morte.
Ma anche qui la condanna se meno aperta è non per questo
meno fiera. Solo che a raggiungere questo equilibrio di giudizio su uomini e cose il Manzoni si avvia a cominciare dal 18211823 ... la strada è ancora lunga, anche se la meta è certa.
Anche dei confronti di quella che più tardi sarà chiamata
la ((questione sociale)) troviamo nel Manzoni del Fermo e Lucia
i prodromi sia del problema sia di una accennata soluzione di
esso e sia pure una soluzione in forma caritativa, ma non possiamo, se non vogliamo essere antistorici, anticipare nei tempi
idee, costumi, concezioni che solo in età posteriore si presenteranno: vano sarebbe anticipare una concezione di assistenza sociale di diritto ai tempi del Manzoni e illogico specialmente ne'
suoi confronti che culto particolare aveva della storicità non
tanto dei fatti quanto delle idee.

Fermo e Lucia sono più vicini al pessimismo dell' Adelchi.
Allor che a questa
ora tu stesso appresserai, giocondi
si schiereranno al tuo pensier dinanzi
gli anni in cui re non sarai stato, in cui
né una lagrima pur notata in cielo
fia contra te, né il nome tuo saravvi
con I'imprecar de' tribolati asceso.
Godi che re non sei; godi che chiusa
all'oprar t'è ogni via: loco a gentile
ad innocente opra non v'è: non resta
che far torto o patirlo. Una feroce
forza il mondo possiede e fa nomarsi
dritto; la man degli avi insanguinata
seminò l'ingiustizia ; i padri l'hanno
coltivata col sangue; e omai la terra
altra messe non dà.
Si confronti questo pessimismo direi totale con quanto è
il sugo della storia e si vedrà subito la diversa atmosfera in
cui opera il Manzoni dal 1821 al 1823-27.
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I1 romanzo da tragedia si trasforma in sospirato idilio.
Idillio il sognato amore di Renzo, idillio la tranquillità del
paesetto, idillio il finale che si raggiunge attraverso le dolorose
prove dei singoli e le asprezze della guerra e della peste, sulle
quali può anche effondersi talvolta una pacata serenità (le soste
nel dramma) una garbata e finissima ironia, quando il Manzoni ha, in una piena coscienza di Fede, raggiunto il perché
della vita e il senso solenne della storia.

RELQZIONE DEL SEGRETBRIU SULL~ATXIUITQ
svolta nell' anno 1969
Nel 1969 l'Accademia ha corrisposto al suo compito di
promozione della attività culturale colla presentazione di memorie, che verranno integralmente pubblicate nel volume dei
Commentari, e dalle quali non va disgiunta l'attività dai Soci
esplicita con interventi a congressi e convegni regionali e nazionali, con tesi e conferenze tenute presso Istituti culturali, con
pubblicazioni di note e trattati: attività non registrate negli
Atti, ma sempre segnalata dalla stampa cittadina.
Mario Spada dissertò su problemi tecnologici che si prestano all'industria delle acque minerali ;
,

G. Ludovico Masetti Zannini ha compilato la monografia
sulla Compagnia dei Bresciani in Roma, edita a cura della Pia
Opera dei Bresciani nel I V centenario dalla fondazione, e presentata da Luigi Longinotti ;
Carlo Pasero ha curato il primo volume del Catastico da
Lezze, apparso nelle edizioni queriniane con prefazione del
Sindaco di Brescia prof. Bruno Boni ;
Ercoliano Bazoli dette alle stampe il suo garbato e sincero
((Diario di guerra e di prigionia)), preceduto da una affettuosa
pagina di Diego Valeri;
Alberto Albertini collaborò col Museo Grotte di Gavardo rilevando e illustrando epigrafi latine recentemente rinvenute in
Valle Sabbia ;
Gaetano Panazza, al quale dobbiamo la storica rassegna
delle armi antiche allestita nelle sale della I ~ g g i a ,presentò
al Centro di Spoleto alcune considerazioni sui primi volumi del
Corpus della scultura italiana dell'alto medioevo;
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Emilio Ondei, autore della recente Storia di Castiglione delle Stiviere, pubblicò il carme inedito di Demetrio Ondei «Roma
in libertatem vindicata)) dedicandolo ai giovani del 3" Liceo
classico.
Ci torna qui gradita la circostanza per rinnovare il compiacimento dell'dteneo ai Soci Ing. Prof. Matteo Maternini e Cav.
Dr. Ugo Baroncelli insigniti della Medaglia d'Oro ai Benemeriti della cultura e dell'arte dal Ministero della P.I.

Nè mancarono lavori assunti in collaborazione con altri
Istituti culturali, altamente qualificati. L'impegno preso dall'Atene0 di concorrere all'organizzazione e alla riuscita del XII
Congresso promosso dalla Società Storica Lombarda, è stato
mantenuto; ed è doveroso esprimere ancora una volta al Socio
Claudio Cesare Secchi i più cordiali, vivi ringraziamenti perché l'onere maggiore è stato il suo, e dobbiamo alla sua intelligente operosità se il Congresso, superando varie difficoltà,
poté svolgersi regolarmente e concludersi con l'indimenticabile
incontro di Lonato, ove nella sede della Fondazione ~ U g oDa
Corno)) il Dr. Emilio Ondei, Presidente di Sezione della Corte
d'Appello, tenne la commemorazione di Ugo Da Como nel
centenario della nascita.
((Aspetti della vita economica in Lombardia nei secoli XVIl
e XVIII)) fu il tema generale del Congresso, al quale parteciparono con relazioni e comunicazioni i nostri Soci:
Carlo Pasero: Attività di luvoro e notizie intorno all'economia bresciana nei primi decenni del sec. X'VZZ;
Ugo Baroncelli: niotizie intorno all'Accademia agraria in
Bresciu ;
Ugo Vaglia : Alcuni aspetti dell'economiu bresciana;
Leonardo Mazzoldi: Contributo alla storia dei prezzi nel
Bresciano, gli acquisti del vino fatti nel 700 dal Convento
della Carità ;
Aldo Maddalena: Economia agricola ed economica industriale milanese attraverso i prezzi e corsi monetari;

-

Ugo Gualazzini: Considerazioni storico giuridiche ed economiche su uno scritto lombardo pedagogico del sec. XVIZI;
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Relazione del Segretario

Discorsi inaugurali e di circostanza tennero i Soci:
Bruno Boni, Sindaco di Brescia; Albino Donati, Presidente dell'Atene0 ; Franco Feroldi, Presidente della locale Camera di
Commercio I.A.A.. Gaetano Panazza, Direttore dei Civici Musei,
guidò la visita alla mostra delle Armi nel salone Vanvitelliano
della Loggia, e alle opere di restauro in corso nel Mastio del
Castello.
Inoltre presentarono dotte relazioni l'Avv. Cesare Trebeschi
sul tema : L'ordinamento agrosilvopastorale dei comuni montani
negli antichi statuti rurali - osservazioni preliminari sullo statuto di Vione del 1787 ; e il Dr. Francesco Rossi su Contributo
alla storia delle armi bresciane tra Seicento e Settecento.
Un altro impegno ì: stato mantenuto: quello di sostenere
manifestazioni che, oltre ad apportare un diretto contributo al
progresso delle conoscenze, fossero atte a stimolare nei giovani
l'attività scientifica. Fra queste vanno segnalate :
l'attività del Gruppo naturalistico « G . Ragazzoni)) per la
storia naturale con lezioni pubbliche e gite di istruzione;
la mostra rnicologica promossa da Nino Arietti, direttore del
Gruppo micologico «Carini». La mostra presentò per tre giorni
consecutivi oltre 400 specie di funghi, e fu corredata dalla presentazione del volume « I funghi velenosi)) redatto da Nino
Arietti e Renato Tomasi, e da un opuscoletto contenente norme per chi va a funghi, diffuso allo scopo di invitare i raccoglitori al rispetto della natura;
le esplorazioni del Gruppo speleologico prevalentemente
le zone di Selvapiana, di Gussago, Brione e Polaveno. I n
creto 87 uscite che hanno impegnato 23 partecipanti. La
campagna ha completato la conoscenza su 9 caverne già
e 16 nuove ne ha inserite nel catasto ;

nelconloro
note

l'incontro culturale di Iseo su temi di argomento storico,
letterario, artistico, promosso dal Comune, dalla Biblioteca e
dalla Pro Loco di Iseo d'intesa coll'Ateneo. Furono relatori i
Soci :
Leonardo Mazzoldi, Zseo e il Sebino
economica.

-

contributo alla storia
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Ugo Baroncelli, La popolazione di Iseo nei secoli
note
storico-demografiche.
Antonio Fappani, Iseo fra ottocento e novecento.
Ugo Vaglia, Contributo alla poesia lacuale del Sebino.
Gaetano Panazza, Note di architettura romanica sulla Pieve
di Iseo.
Ma l'attività più appariscente dell'Accademia è data dalle
sue pubblicazioni, che vengono scambiate con quelle delle principali Accademie italiane e estere. Sono stati pubblicati i Commentari per l'anno 1968, e sono in corso di stampa i Supplementi ai Commentari: Gli incunaboli della Biblioteca Queriniana, a cura di Ugo Baroncelli; Corrispondenti bonomelliani?
a cura di Antonio Fappani e Guido Astori: Lo scavo preistorico
del castelliere di Gottolengo, di Piero Baroncelli.
Mentre continua la revisione delle schede raccolte per la
compilazione del Vocabolario Bresciano-Italiano, un'altra nobilissima impresa, che richiederà il volonteroso concorso di quanti
amano le patrie memorie, si è assunta 1'Ateneo. Ispirato al
culto degli studi storici, ha deliberato la pubblicazione di ctMonumenta Brixiae Historica),, un Corpus che valga a raccogliere
documenti indispensabili a chiarire i punti oscuri della storia
cittadina e della biografia di illustri bresciani. La Commissione
incaricata a stendere il piano generale dell'opera, costituita dai
Soci Ugo Vaglia, Alberto Albertini, Leonardo Mazzoldi, Ugo Baroncelli, Gaetano Panazza e Carlo Pasero, ha concordemente proposto che il Corpus venga redatto in 4 sezioni: la prima destinata alla raccolta degli statuti, dei capitoli, e degli ordinamenti;
la seconda dei documenti vari; la terza dei diari e memorie; la
quarta, infine, costituirà una miscellanea di studi e illustrazioni in rapporto alle serie precedenti. I1 criterio farà dell'opera
un panorama fra i più completi, offrendo lo sforzo di maturazione del nostro progresso civile attraverso i tempi.
I1 moltiplicarsi e l'intensificarsi delle attività accademiche
sono resi possibili mercè i contributi di Enti e di benemeriti
cittadini, ai quali l'Accademia, col pubblico ringraziamento,
esprime i doverosi sentimenti di viva riconoscenza. In particolare hanno dato tangibili contributi l'Amministrazione Provinciale, la Camera di Commercio I.A.A.; l'Ente Provinciale
per il Turismo, le Banche S. Paolo e Credito Agrario Bre-
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sciano, gli Ordini degli Ingegneri, degli Avvocati, dei Medici,
il comm. Albino Berardi, il comm. Giuseppe Beretta, il Ministero della P.I.. la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la
Divisione Generale delle Accademie.
Ultimo eletto scopo della nostra adunanza rimane il conferimento di premi al merito per studenti, studiosi e filantropi, a
stimolo e incoraggiamento a proseguire nella via intrapresa.
PREMI A STUDENTI
I1 Concorso Zina Magrassi Prinetti mette in palio una medaglia d'oro per la migliore composizione di prosa italiana eseguita in libera competizione fra studenti frequentanti l'ultimo
anno delle scuole superiori. Quest'anno il concorso ( 2 2-2-1970)
ha visto impegnati 43 concorrenti disposti nelle aule del Liceo
Classico ((Arnaldoii gentilmente concesse dal Provveditore agli
Studi. I1 Presidente Donati, dopo avere espresso il saluto dell'Atene0 e leaugurio ai concorrenti, dettò il tema proposto dal
Preside Alberto Albertini :
«E7 un dovere e una necessità - per tutti - conoscere e
partecipare al movimento delle idee in ordine a molti problemi
che nella società umana insorgono e sono dibattuti ai fini della
migliore organizzazione della vita civile nella libertà e nella
giustizia; ma - per l'individuo - è insopprimibile anche il
bisogno di rasserenarsi nella meditazione della verità assoluta e
della bellezza, anche se non gli è dato di conoscere l'esaltante
momento della creazione di nuova poesia o di nuove visioni del
mondo N.
La Commissione esaminatrice, composta dai Soci N. H. ProfAmedeo Biglione di Viarigi, Cav. Prof. Leonardo Mazzoldi, e
Prof. Ugo Vaglia, dopo attento esame ha giudicato meritevole
del premio l'elaborato contrassegnato col n. 2. rispondente al
nome dello studente del 3" Liceo Classico Giulio Franzoni.
I1 Premio Ateneo, istituito dalla Signora Mariuccia Reguitti
Marenghi, consistente in medaglie d'oro da assegnare agli studenti che negli esami di abilitazione e maturità hanno ottenuto
la media più elevata dei voti, è stato assegnato a Giuseppe Bertagna dell'Istituto Magistrale e a Franco Righetti dell'Istituto
tecnico statale per geometri N. Tartaglia.
I1 Premio Franco Foresti, istituito dai coniugi Foresti a ri-

54

SOLENNE ADUNANZA

L6

cordo del figlio guardiamarina, eroicamente caduto nel canale di
Messina, è stato assegnato a Domenica Rossi dell'Istituto tecnico
statale per ragionieri « G.C . Abbam.
I1 Premio biennale «Gustavo Brentana~istituito dalla signora Elisa Caccia Brentana, da assegnare a uno studente del
1" Liceo classico è stato assegnato a Davide Fappani.
PREMIO ACHILLE BERTELLI
I1 Consiglio di Presidenza ha deliberato di rimettere in vigore il Premio che il Comm. Achille Bertelli aveva istituito nel
1918 riservandolo ad insegnanti autori di prose per la gioventu.
Con tale atto, il Consiglio si auspica di rendere più viva ed
operante la funzione dell'Accademia; ma soprattutto che l'iniziativa venga accolta come un appello da indirizzare agli educatori e agli autori affinché non manchino di attribuire la dovuta
importanza alle responsabilità loro morali e sociali, e si operi in
modo che la pubblica opinione sia sensibilizzata, anche attraverso questi mezzi, nei confronti dei problemi nascenti dallo
sviluppo delle ricerche e delle sue applicazioni.
I1 Diploma al merito del Premio Bertelli è stato assegnato al
Prof. Lino Monchieri. Alcuni suoi libri sono stati tradotti in
varie lingue, altri ridotti a film per la gioventù, altri premiati
in concorsi internazionali e nazionali. La critica è concorde nell'affermare che le narrazioni di Lino Monchieri «hanno una
chiara evidenza formativa, cono un invito alla fiducia, alla confidente solidarietà umana, a vedere le cose nella ritrovata misura
dell'uomo a contatto con la natura. Sono opere ricche di umanità, di spontaneità, di freschezza che risolvono, in una azione
adeguata ai gusti e alla personalità del lettore, il rapporto arteformazione)).
PREMI AL MERITO FILANTROPICO
Le medaglie d'oro al merito filantropico legate ai nomi dei
benemeriti cittadini Paolo Bastianello e Clara Pilati sono state
rispettivamente conferite alla contessa Maria BETTONI CAZZAGO e a Suor OBIZIA BONAVETTI.
Suor Obizia, a l secolo Alice Margherita, vestì l'abito religioso il 23 novembre 1922, e il giorno successivo giunse a Pontevico, ove ininterrottamente da 47 anni si prodiga con instan-
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cabile dedizione a sollievo delle infelici ricoverate nell'istituto
dei frenastenici « Cremonesini)).
Donna forte nel rifuggire ogni lamento per sè medesima, e
tenerissima nell'assistere e confortare, giorno dopo giorno, le
più crudeli infermità, si innalza ad esempio di sapienza cristiana e civile; e l'Ateneo, conferendole il Premio Clara Pilati
l'addita quale angelo consolatore nel culto del sacrificio eroico
quanto silenzioso, nella perseveranza della inesauribile bontà.
La contessa Maria Bettoni Cazzago, in servizio di infermiera
fin dal 1940, attraverso gli anni del conflitto mondiale condivise
gli ardimenti e i sacrifici delle lotte combattute in Russia, soccorrevole consolatrice di quanti magnanimi feriti furono accolti
negli ospedali. Quindi organizzò a Fasano, nella Villa delle
Rose, un servizio di infermiere per i reduci tubercolotici dai
campi nazisti, instancabile come visitatrice, e come confortatrice, e soccorritrice dei gloriosi sofferenti. Nemmeno risparmiò energie, allorché la calamità percosse il Polesine, profondendo larghezza di conforti e di delicati soccorsi ai sinistrati
procurando sempre di lenire, col sussidio materiale, l'ansia di
chi soffre la lontananza dai suoi. Quando la nostra Brescia,
negli anni del terrore e del dolore, ancora non spenti nella
memoria, scrisse col senno e col cuore fulgide pagine di carità,
acquistò un bel nome la Nobil Donna che, eletta Ispettrice della
Croce Rossa Italiana nel 1946, con grande estimazione continua
a prodigarsi nella generosa e disinteressata attività assistenziale,
e nella gestione dei Corsi per infermiere volontarie. L'Ateneo,
conferendole la medaglia d'oro del Premio Bastianello, ammira
nella contessa Maria Bettoni Cazzago la modestia unita al sapere,
il decoro alla popolarità, l'amministrazione previdente e dignitosa col sacrificio quotidiano.
Non sappiamo oggi distinguere l'opera benefica, vigile, costante delle eminenti concittadine che l'Accademia, unisce nella
reciproca estimazione. I n esse concordano le azioni più modeste
nell'apparenza, ma non meno ricche di intimo valore, irradiate
dal cuore come una tacita fiamma che vi arde in segreto. Opera
fraterna nell'umanità del dolore, tanto più capace di intima
gioia quanto più grande è la gioia che dona agli altri; trascendente anch'essa la vita verso una superiore verità, secondo la
parola di Cristo: Quanto avrete fatto per questi miseri fratelli,
l'avrete fatto per me.
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PREMIO AGAZZI PASQUALI
Al Consiglio di Presidenza fu segnalata meritevole del Premio Agazzi Pasquali la Signorina GIULIA FIORINI , diretta
collaboratrice di Rosa Agazzi e sapiente continuatrice del metodo agazziano, quale insegnante e dirigente nelle Scuole materne
di Brescia. Un metodo «basato sulla chiamata del popolo alla
educazione, riscatto del popolo con una bonifica sociale)).
Nel metodo agazziano, felicemente esperimentato a Mompiano, è insito lo sviluppo provocato e diretto più dalla natura
che dall'ingegno, sviluppo che si feconda nella libertà, onde
ogni elemento della società possa muoversi e spiegare la sua
energia secondo la natura propria. L'Atene0 conferendo il Premio Agazzi Pasquali, alla signorina Fiorini, riconosce nel metodo un valido strumento di educazione popolare rivolta a realizzare intese armoniche fra opposti interessi.

A T T I ACCADEMICI

LETTERE DI MUZIO CALINI
A LUDOVICO BECCADELLI

Le lettere del Calini al Beccadelli del codice della Biblioteca Palatina di Parma, Fondo Palatino, 1032, v01 14,' che qui
pubblico sono anzitutto un documento umano della vita melanconica del prelato umanista, assillato da dubbi tra i dettami di
una rigida coscienza e la debolezza di un corpo fragile, che si
doveva infrangere a soli quarantacinque anni d'età, dopo un
curriculum intensissimo di attività, che lo rese celebre tra i contemporanei e ancora degno di studio e di riverente r i ~ o r d o . ~
Ma sono anche una testimonianza della drammatica soluzione dei lavori del Concilio di Pie IV, che praticamente si conclusero solo quando la commissione del catechismo, del breviario
e del messale terminò i lavori, per i quali secondo la testimonianza del Calini, il Foscarari esaurì ogni sua energia e lui stesso uscì vulnerato nello spirito e nelle membra.
Fin dal 1547 era stata nominata una commissione in seno
al Concilio che avrebbe dovuto por mano alla compilazione e
stesura del catechismo che si sarebbe dovuto imporre a tutta la

1 I documenti sono originali. Sulla vicenda dei manoscritti Beccadelli
vedi A. MARANI,I de' Medici nelle lettere del Beccadelli al Calini, in Commentari dell'Ateneo di Brescia, per il 1967, 42-47.

2

Vedi cenni sul Beccadelli e sul Calini ibid. 41-49.

3 La Commissione fu nominata il 28 novembre 1547: il primo dei padri
è Roberto de' Nobili, vescovo di Accia. A.S.V., Arm. 62, t. 22, f. 243 r-v.
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congerie di quelli in circolazione e soprattutto controbattere quelli messi in luce con abilità e fortuna dagli avversarie4
Ma dei lavori di tale commissione non si sa nulla, perché
con la sospensione del Concilio se ne perde ogni traccia.
E' merito dell'imperatore Ferdinando, che aveva fatto eompilare dal Canisio il catechismo «imperiale», se la questione fu
riesumata dai padri tridentini.5
Infatti i suoi rappresentanti al C'orieili~,~
durante il pontificato di Pio IV, manifestarono il desiderio del loro sovrano che si
addivenisse alla compilazione di un manuale catechistico.
I padri presero a cuore il problema e incaricarono il collegio dei legati del momento ( 1562) : G ~ n z a g aDel
, ~ P o ~ z o Osio,'
,~
Simonetta lo e Altaemps 'l di nominare una commissione di
esperti.
Soltanto il 3 gennaio 1563 la co~iimissionel2 appare costituita e si riunisce la prima volta il 5 marzo 1563, sotto la presidenza del cardinale Gerolamo Seripando.13

4 Basti dire che 1'Enchiridion di Imtero, edito nel 1529, f u ristampato nel
1531, 1535, 1536. 1537, 1539 e 1542. Yedi hibliografia in VACAKT-BIANGENOT,
Dictionaire de théologie catholique, 11, 2, Parigi 1910, C. 1009.

6 Antonio Brus von Muglitz, arcivescovo di Praga (1561-1581) e il conte
Sigismondo di Thun.
7 Ercole Gonzaga, cardinale (152'7-1563). protettore della Spagna. presidente del Concilio di Pio IV dal principio fino alla morte, avvenuta in
Trento il 3 marzo 1563 (EIJBEI,111, 21).
8 Giacomo del Pozzo (Puteo), arcivescovo di Bari (1550-1561), cardinale
(1551-1563), legato al Concilio di Pio IV (EUBEI,1 1 1 , 33, 147).

9 Stanislao 0.40, vescovo di Varmia (1551-15'70), cardinale (1551-1563),
legato al Concilio di Pio I V (EUBELI I I , 43,347).

10 Ludovico Simonetta, vescovo di Pesaro (1537-1.561), eardinaIe (15611568), legato al Concilio (EUBEL111, 4'2,292).
11

-4ltaemps, vedi lettera 25 settembre 1565.

Deputatio thcologorum pro catechismo, stampata in ST. L. VON CORVIN
SKIEBNIEWSKI,
Geschichte des Romischen Kntechismus, Rom-Regenburg
12

1903,108.
l 3 Gerolamo Seripando, O.S.A., arcivescovo di Salerno (1554-1563), cardinale (1561-1563), legato al Concilio (EUBELIII, 42,307).
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I1 Calini che era già stato membro di quella dei padri incaricati di stendere il decreto per il regolamento dell'indice è uno
dei componenti insieme ai suoi colleghi Egidio F~scarari,'~
Leonardo Marini l5 e il teologo Francesco Foreiro l6 e molti altri uomini insigni per dottrina e virtù.
Si può dire che il cardinale Seripando morisse non appena
aveva posto mano al duro lavoro e cioè alla distribuzione delle
materie che ciascun esperto doveva trattare secondo la dottrina
e lo spirito del concili^.'^
Pare che un secondo assetto delle assegnazioni avvenisse dopo
la morte del Seripando ( 17 marzo l .i63).lS
L'l 1 settembre 1563 si giunse alla conclusione che l'opera
doveva essere un vero manuale di teologia per i predicatori e i
catechisti.
Forse dietro la spinta di questo concetto che il lavoro dovesse avere una ben diversa ampiezza dall^impostazione primitiva, si nominò una nuova commissione segreta con lo scopo di
sollecitare la fine dei lavori.
I1 numero dei membri diventa ora ristrettissimo: ci sono solo
il Calini, il Foscarari, il Marini e il Foreiro.I9
Ma poichè il Concilio volgeva al termine, in pratica conosciamo solo le intenzioni dei padri e non il loro giudizio su quanto si era fatto.
Infatti il decreto finale dell'll novembre 1563 afferma in
proposito: U t fideli populus ad soscipienda sacramenta maiori

cum reverentia atque animi devotione accedat, praecipit sancta

l4 Egidio Foscarari, vedi lettera del 26 febbraio 1564, n.
15

Leonardo Marini, vedi ibid. n. 3.

j6

Francesco Foreiro, vedi lettera ibid. n, 5.

4.

Si legge in A.S.V., Arm 62, t. 12, f 402r:ilot~discendant a doctrina Cond i i Tridentiri Et apponarzt aliquam formam docendi et monendi suscipierztes
sacramenta.
l7

18 Elenco dei teologi deputati per il decalogo e i saeramenti in A.S.V., Arm.
62, t. 12, f . 40r ( i settembre 1563).
19 26-27 ottobre 1563: CT 11, 706. (Diario di Yedro Gonzales Mendqa, vescovo di Salamanca). I1 futuro cardinale Paleotti (vedi lettera del 29 marzo
1569) avrebbe dovuto amalgamare il lavoro dei teologi (PASTOR
VIT, 290).
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synodus Episcopis omnibus u t n o n solurn, c u m haec per se ipsos
erunt populo administranda, prius illorum u i m et u s u m pro
suscipientium captu explicent, sed etiam a singulis parochis pie,
prudenterque etiam lingua vernacula, si opus sit et commode
fieri poterit, servare studeant iuxta formarn a sancta Synodo in
cathechesi singulis sacramentis praescribendarn, quam episcopi
in vulgarem linguam fideliter verti atque a parochis ornnibus
populo exponi curabunt. (Conc. l'rid., sess. XXlV, cap. V I I , «de
reformn. : Conciliorum Oecumericorum Decrela, Herder 19 6 2 ,
740).
I1 decreto, come si vede, prevedeva anche la traduzione dell'opera &''e e comunque la prima pietra del Catechismus Romanus ad Parochos, la cui creazione l'assemblea affidava al papa.
(Conc. Trid. sess X X V I Super indice librorunt, catechismo, bre
ziario et missali: ibib 773.
Cessava così di aver autorità la commissione conciliare che
diventa ponti£icia nei nomi del Calini, del Foscarari e del Marini con l'aggiunta del Foreiro.
I1 Borromeo, anima della riforma, era il presidente effettivo
del piccolo gruppo.
Le lettere aggiungono alcuni particolari a quanto si sa e cioè
che la commissione lavorava in Vaticano, stanza, per un uomo
timido e schivo come il Calini, assai incomoda e malagevole.
Forse il Calini usciva solo per il pranzo che prendeva dal Foscarari presso il quale era a dozzina.
I1 lavoro e comunità di intenti resero il gruppo così affiatato che il Calini rimase sgomento, quando credette di rimanere solo a Roma.
Si era infatti deciso di inviare una missione all'imperatore,
capeggiata dal cardinale Morone, e di questa avrebbero dovuto
far parte il Foscarari e il Marini, mentre il Foreiro, a detta del
Calini, non si sarebbe rassegnato a rimanere a Roma senza gli
altri due colleghi.
Fortuna volle, per l'accortezza del Morone, che la delegazione venne cancellata e la commissione continuò i suoi lavori
compatta, stimolata dal Foscarari (cfr. lettera del1'11 marzo 1564).
a Alessio Figliucci, O.P., tradusse il Catechismus Romanus che fu diffuso
per le stampe contemporaneamente all'edizione latina (1566).
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I1 Calini dice: ccet sono di continuo tanto sollicitato da mons.
di Modena in queste nostre fatiche comuni, che piaccia a Dio,
che possa reggere ».
Il papa prendeva a cuore le attività dei teologi e ben sapeva il
Calini che non avrebbe potuto lasciare Roma senza avere terminato l'aspra fatica.
Purtroppo, nelle missive non abbiamo echi delle eventuali
discussioni e del come procedesse, ché i pochi cenni possono
solo indurre a credere che non ci fossero dssensi anche per la
reciproca stima che traspare soprattutto verso il Foscarari.
Si trovano invece molti echi della vita politica: la lotta per
la precedenza tra Francia e Spagna a Roma, la sorte di Malta, le
creazioni cardinalizie e giudizi arguti e anche ironici su uomini
e su cose, le cui vicende qui nascono e qui muoiono.
Notevole è lo sforzo del Calini, di solito sempre così rassegnato, per mantenersi in salute a fin di reggere al ritmo imposto dalla complessità e difficoltà della niissione.
Descrive con animo accorato le alterne vicende della malattia del Foscarari fino alla catastrofe.
Un certo respiro dall'atmosfera di soggezione in Vaticano, il
Calini l'acquista, quando coi colleghi si trasferisce al palazzo del
cardinale Cornaro. Penso si tratti di palazzo S. Marco, dove il
Cornaro, son del parere alloggiasse privatamente presso lo zio
cardinale Francesco Pisani, finchk dopo il 2 1 giugno 1564, vi
si installò ufficialmente, quando assunse il titolo della basilica
dedicata al patrono della città della laguna.
Si sa chiaramente che i lavori per la compilazione del catechismo procedevano di pari passo con quelli della riforma del
breviario,2l che fu un'altra delle opere alle quali il Calini legò il
SUO nome.
Si legge così nella lettera del 2 settembre: ((Delle nostre fatiche spero con l'aiuto di Dio che saremo una volta pervenuti
al fine.
Siamo fin qui stati occupati in rivedere le cose scritte, hora

21 Si crede che la commissione per il breviario sia la continuazione di quella dell'indice. Vedi S. BAUMER,
Histoire du Bréviaire (traduzione di BIRON),
11 Parigi 1905, 164. edi anche sulla storia del Breviario, P. B A ~ I F O L
Hì,
stoire du Bréviaire Romain, Parigi 1911.
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rimane di farle mettere in buona forma et rassettare non so
che intorno al breviario che pure non sarà opera infinita)).
E' questa una chiara ammissione che l'opera sarebbe stata
affidata ad altre mani per la revisione definitiva.
l1 punto culminante della vicenda romana è descritto nella
lettera del 15 dicembre 1564 : la commissione e quindi il Calini
lavorarono anche intorno alla riforma del messale e sono esposti
qui con chiarezza i criteri informatori delle edizioni.
h particolare per il breviario si è tenuto conto dell'antìco e
non si è neanche dimenticato quello del cardinale Francesco
Q ~ i i i o n e s ,approvato
~~
da Paolo 111 e proibito da Paolo IV.
Leedizione di Yio V, derivata dalle fatiche della commissione,
porterà la data del 1568.
I1 Moroni è mendoso là dove non nomina il Calini tra i benemeriti riformatori del messale, perché ricorda come correttori
dello stesso solo il Foscarari, il Marini e il Foreir0.2~
Così, come attesta il Calini, la commissione pose mani anche
alla revisione del messale i4 e perciò si spiega il ritmo dei lavori
addirittura febbrile.
Le conclusioni della commissione furono in parte annunciate dal Borromeo all'Osio il 27 dicembre 1564: «Già abbiamo
terminato il catechismo, composto e ultimato dall'ingegno e dalla
diligenza di uomini dottissimi; ora lo stanno limando, perché
dopo che gli sarà dato 1-ultima mano, l'opera venga pubblicata
nel modo più accurato e perfetto possibile».2"
L'opera fu affidata al Pogiani che curò particolarmente la
fusione stilistica nella forma di uno splendido latino, oltre all'orazione e a Pietro Gale~iniper la formazione del decalogo.
Da ultimo fu rivista dal cardinale Guglielmo Sirleto, che pei
ordine di Pio V, f u coadiuvato da Eustachio Locatelli, domenicano, confessore del papa e da Tommaso Manriquez, maestro del

22

Francesco QuiBones, cardinale (1528-1540)

(EUBELI I I , 22).

24 Vedi L. BARIN,Storia del Messale Romano, Rovigo 1930 e P. BATIFFOL,
Lecon sur la Messe, Parigi, 1927.
25

Vedi P . P'ASCHIN,
Il catechismo romano, Roma 1923, 17.

7I

Lettere del Calini al Beccadelli

65

S. Palazzo.26I1 20 settembre 1566 Pio V così informava ii cardinale Osio: Catechismum iussu nostro nuper irnpressurn ad te
mittirnus.
I1 Calini ebbe come compenso quattrocento scudi a titolo di
viatico e la promessa che Pio V si sarebbe ricordato di lui, incaricando il Morone di fargliene mcnzione quando fosse occorsa
l'occasione opportuna.
I1 resto delle missive contiene Ia storia e le confidenze di
un'anima piena di ansie per la sua sorte mortale e di confidenza
in Dio fino alla vigilia della morte, che avvenne in Terni il 6
aprile 1570.

26 I1 Paschini afferma che il Calini non partecipò alla revisione nella quale
f u pars magna il Pogiani e affaccia l'ipotesi del Farlati che l'arcivescovo si
recasse a Zara o sul finire del 1564 o al principio del seguente. Secondo la
lettera del 16 Febbraio 1565 il Calini sbarcò felicemente a Zara l'l1 dello
stesso mese. Vedi PASCHINI,
ibid., 23-24; FARLAPI
v, 128.
Si legge MORONI
x, C. 245 : uLe due parti del simbolo e de' sagrarnenti
toccarono a monsignor Muzio Calini bresciano, arcivescovo di Zara, poi
vescovo di Terni, il quale fu anche adoperato nell'indice dei libri da proibirsi
e nella riforma del breviario e del messale. A Pietro Galesini, dottore milanese, toccò il decalogo e a Giulio Pogiani l'orazione domenicale».
h g i a n i ripulì tutto. Una commissione presieduta da Guglielmo Sirleto
rivide tutto nel dottrinaie.
Come si vede il lavoro della eommissione Calini, Foscarari, Marini e Foreiro
sembra concornitante con quello svolto poi dal Pbgiani, dal Sirleto e dai loro
coliaboratori, mentre l'epistolario ci mostra una attività dei primi affatto
autonoma.
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A.S.V. = ARCHIVIOSEGRETOVATICANO.
B.P.F.P. = BIBLIOTECAPALATINA
(Parma) FONDOPALATINO.
VATICANA.
B.V. = BIBLIOTECAAPOSTOLICA
BIANCHI = BIANCHI,CARLOFEDERICO,Zara cristiana, 2 voll. 1877.1879.
CALINI = Calini, Muzio, Lettere conciliari (1561-1563). A cura di Alberto
Marani, Brescia 1963.

C T = Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractat u u m nova collectio, edita dalla Gorres- Gesellschaft (Freiburg im Breisgau
1901 ss.).
EUBEL = EUBEL,CONRADUS,
Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi,
vol. III, Monasterii 1923.
FARLATI = FARLATI,
DANTE,lllyricum Sacrunt, 8 voll., Venetiis 1751-1819.
LAGOMARSINI = POGIANIIOLIISUMEIVSIS,
epistolae et orationes olim collectae ab Antonio Maria Gratiano, n u n c ab Hieronimo Lagomarsino e Soc.
lesu annotationibus illustratae ac primum editae, 4 voll., Roma 1762-1768.

MORANDI = GIOVANBATTISTA.Monumenti di varia letteratura, tratti dai
Manoscritti d i Monsignor Ludovico Beccadelli, 2 voll., in 3 parti, Bologna
1797-1804.
MORONI = MORONIGAETANO,
Dizionario d i erudizione storico-ecclesitstica,
103 voll., Venezia 1840-1861.
PASTOR = PASTOR,LUDWIGVON,Storia dei papi dalla fine del medio
evo, 17 voll., Roma 1963.
QUIRINI = QUIRINI, ANGELIMARIAE,Epistolae Reginaldi Poli S.R.E. Card i n a l i ~et aliorum ad ipsum, 5 voll., Brescia 1744-1757.
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CALINI
AL BECCADELLI
-,..-

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
CaEini descrive il viaggio da Trento u I.'en.ezia. Incontro di
amici. Morte del Conte Luna.

Venezia, 5 gennaio 1.564
Da poi che con la fine del Concilio l si interruppe fra noi
quel dolce commercio delle lettere, mi è parso sempre d'essere
fuori del mondo, non havendo commodità di intender alcuna
cosa dello stato di v. S. rev.ma, né di avisar lei del mio. Hora che
per la Dio gratia sono in Vinetia, et che mi è stata mostrata la
via di farle riverentia, mi pare d'essere tornato vivo. Si partimmo
mons. di Caiazzo et io insieme di l'reilto per zatta et venimmo
a Verona et poi di là per barca a Vinetia con tanta incommodità et con tanti disagi, che ci sarebbe troppo che dire s'io mi
volessi mettere a raccontarli.
Ali'ultimo poi del viaggio poco lontano da Chioggia mi assalirono dolori acerbissimi di fianco, li quali, parte in Chioggia
et parte in Vinetia, mi hanno tenuto più di cinque giorni nel
letto con grandissima pena et tormento.
Sia lodato Dio che hora mi trovo in buono stato dal giorno
di Natale in qua.
Mons. di Caiazzo venne a Vinetia per vedere questa città,
della quale è restato sodisfatissimo et massimamente per le infinite carezze che ci sono state usate da mons. di Treviso et dal
sig.re Francesco Cornaro, suo fratello con li quali siamo alloggiati con una dolcezza incredibile.
Vero è che questo piacere non è stato da noi gustato, se non
in piccola parte per la podagra che ha tormentato tutti questi
giorni, et tuttavia tormenta mons. di Treviso, il quale invero
per la sua virtuosissima et benignissima natura et per molte nobili qualità che di raro si trovano nei pari suoi, sarebbe degno di
ogni prosperità. Habbiamo oltre acciò havuto la cortesia di rnons.
di Spalato che non si vede mai sazio di honorare et favorire gli
amici et servidori suoi et per una particolare affettione et osservantia che porta a v. S. rev.ma simile a quella che le porta mons.
di Treviso merita di essere singolarmente da lei amato.
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Mons. di Caiazzo è partito stamane per Napoli, facendo la
via per terra di Loreto et poi di giù et ha lasciato me tutto sconsolato per essere privo della sua amabilissima conversatione. Hora attenderò a fare con diligenza queilo, perche mi sono condotto in questa città, cioè a mettermi d'ordine per andare in Dalmatia con quel miglior passaggio che mi sarà offerto et mentre
starò qui non lascerò passare occasione di scrivere alla S.V. rev. ma,
il che farò parimente in tutti i luoghi, dove mi troverò, poiché
posso dire, con verità che non mi è cosa più dolce al mondo che
l'amor di lei et il communicare in qualunque modo con v. S.
rev.ma tutti i miei accidenti. Desidero all'incontro che si degni
farmi sapere dello stato suo et sopra tutto che risolutione sia
stata presa veramente et che sia per deliberare quando non si
venga ad altro fine delle cose sue. Et con questo, etc.
S'hebbe nuova tre dì sono eli-e1 conte di Luna, ambasciatore del Re Catholico al Coiicilio era morto a Trento, dove si
era fermato aspettando ordini da S.M. Catholica dopo la fine
del Concilio et ancho sue provisioni.
Era un signore pieno di bontà et di gentilezza et oltre il pubblico danno sono tenuto, per una particolar buona volontà che
mi mostrava, a sentire gran dolore di questa perdita. Sia lodato
Dio di ciò che gli piace di mandarci.
Saluto amorevolmente messer Antonio con gli altri di casa.
Vidi a questi giorni messer Giovan Battista che mi fece meravigliare intendendo che si era partito da lei.

I1 Concilio terminò il 4 dicembre 1563. L'ultima lettera del Calini al
580.
card. Luigi Cornaro da Trento è del 6 dicembre 1963. CALINI,
Fabio Mirto, vescovo di Caiazm (1537-1572) (EUBELIII,145).
3 Giorgio Cornaro, vescovo di Treviso (1538-1577) (EUBEL
111,309) e nunzio a Firenze (1561-1563). Cfr. BIAUDET,
Les rwnciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648, Helsinki 1910, 290.
Marco Cornaro, arcivescovo di Spalato (1537-1566) (EUBELIII,302-303).
5 Claudio Fernando de Quiiiones, conte di Luna, non vuole lasciare Trento
senza ottenere prima la licenza dal re Filippo 11, ma nell'attesa muore
(18 dicembre 1563). CALINI,
597.
6 Antonio Giganti di Fossombrone, segretario del Beccadelli e suo biogra£o. Vedi A.G., Biografia del Beccadelli in Morandi I, 1,l-68.
7 Giovan Battista, cameriere del Beccadelli.
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CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Disagevole viaggio del Caliai verso Roma. Incontro col vescovo di Montepulciano. L4110ggio in Vaticano - Notizie Romane.
Roma, 26 febbraio 1564
L'incommodità delle male strade et la dolcezza di mons. di
Montepulciano l nostro, che volse ritenermi due giorni seco, mi
ha fatto compire assai tardi il mio viaggio, il quale nondimeno,
debbo rendere infinite gratia a Dio che sia stato felice per li pericoli scorsi nel passare la Paglia.
Giunsi ieri mattina a hora di desinare. Stamane ho basciato le mani a mons. ill.mo mons. Borromeo dal quale non so
poi quando harò ad essere condotto a basciar il piede di
I1 mio mestiere sarà starmene alloggiato in Belvedere insieme con mons. di Lanciano: mons. di Modena et il padre Forerio fin tanto che si dia fine al catechismo, nella quale opera
invero per me è troppo fatica ; prego la bontà di Dio che mi doni
forze et v. S. rev-ma di già non cessi d'aiutarmi con le sue orationi. Hoggi sono stato lungamente con mons. nostro Gerio, i1
quale è pure anchora d'Ischia et non d'Assisi,7 perchè la S. di
N.S. interpreta che il Concilio voglia che ancho nelle translationi si facciano quelle essamine che si ricercano nel creare la prima volta un vescovo.
Quanto alle cose di v. S. ill.ma mi dice di havere presentito
ch'el Nicolini? il quale al sicuro sarà cardinale, si habbia in
pensiero ancho per le cose di Pisa et però il negotio si vada procrastinando.
Ma devrò d'intenderla meglio di tempo in tempo, acciocché
v. S. rev.ma possa essere avisata.
Fin qui non giudica che si debba fare alcun officio per lei,
ma sia necessario lo star a vedere: né esso, che è verso lei amorevolissimo et sa fare tutti i buoni a tempo non pretermetterà
occasione per giovare alle cose sue, le quali per quanto mi ha
ragionato hoggi, cercò di mettere innanzi con molto honore appresso il signor Conte di Luna di buona memoria con quella
sorte di officii et in quell'occasioni ch'io dissi a v. S. ill.ma essere state prese per quel suo servitore che tutta fu opera et fattura di lui principalmente.
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Qui si sta aspettando una bolla molto rigorosa sopra la residenza et tutta la Corte è sossopra et in terrore per la severità
che è mostrata da S. B. ne in queste cose conciliari.1°

I vescovi, qui non sono p u n t ~bene veduti et niuno reputa
d'haversi havuta la parte sua.
Di cardinali per hora non si parla, ma potrà essere di qua
a qualche giorno, che se ne faccia non picco1 numero, se debbiamo starne al giudici0 volgare.
E' in campo la lite della precedenza fra quei due re et l'uno
et l'altro protesta se N S . non gli dà il primo luogo che è per
partirsi et l'oratore di Spagna dal levarsi dalla obedienza ei da
guerra in fuori minaccia ogni sorte di strana dimostratione. Intanto S.S. non va in capella et va maturamente considerando
come debba governare quello negotio *l et qui fo fine, basciando la mano di v. S. re.ma et le dò mille saluti per parte di mons.
di Modena,lz la conversatione del quale è per addolcirmi tutte le
amarezze che non son poche.
Ho veduto stamane messer Carlo l3 che è sano et con pochi
più peli bianchi di quelli che s'havesse quando si partimmo di
qua per il Concilio.
Saluto il Bargeo.14
[P.S.] A Dio messer Antonio
mandato quel Burchio.

l'

col Volpaia16 et siami racco-

Spinello Benci, vescovo di Montepulciano ( 1562-1596) (EUBEL
111, 249).
I1 Borromeo aveva la supervisione sui lavori della commissione del catechismo, breviario e messale. PASTOR
~11,290-291.
3 Pio IV (1559-1565).
1

2

4 Leonardo Marini, domenicano, vescovo di Lanciano, già vescovo di
Laodicea e coadiutore di Mantova, fu il primo arcivescovo di Lanciano, nel
1560 fu trasferito a Alba (EUBELIII, 218,100). Partecipò ai lavori del Concilio di Pio IV. Venne mandato in Germania con l'uditore di rota Pietro
Guicciardini per la scabrosa questione del matrimonio dei sacerdoti. Cfr. A.S.V.,
Nunziatura Germania, t. 4 , f. 429r (18 maggio 1565) e P'ASTOR
VII,362-365.
Fu autore di un catechismo stampato a Mantova nel 1554.
5 Egidio Foscarari, domenicano, vescovo di Modena ( 1 55a-1564) ( EUBEL
III, 269). Molte sue lettere riguardanti il Concilio stanno in A.S.V., Arm. 62,
t. 42. Subì col suo protettore Morone persecuzione e prigionia sotto Paolo IV.

6 Francesco Forerio o Foreiro, domenicano, teologo mandato al Concilio
dal re di Portogallo. L'opera sua nella compilazione del catechismo fu molto
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lodata dal Borromeo, scrivendo al re del Portogallo e al card. Infante.
Cfr. JAGOMARSINI11, XIX, n. 1-2.
7 Filippo Gerio fu segretario del Morone, vescovo di Ischia (1560-1564) e
di Assisi (1564-1575) (EUBEL
111,214, 121).
Fu nel 1561 nunzio straordinario in Ispagna. PASTOI VII, 150,151, 518. Le
sue relazioni del Concilio di Pio IV sono edite in C T 111, 191-230.
8 ,Angelo Nicolini, arcivescovo di Pisa per volere di Cosimo I e cardinale
(1565-1570) (EUBEL111, 40).
9 Claudio Fernando de Quifiones, citato.
10 Si legge nel PASTOR
VII: 275, n. 1: « ... Gli ufficiali sono disperati, pur
che con sospese le ispeditioni, dico quelle poche che si facevano etiamdio di
benefici)).
11 PASTOR
VII, 405.

Egidio Foscarari, citato.
Carlo Gualteruzzi di Fano, scrittore della penitenzieria, umanista, amico
del Beccadelli e del Calini. Era protetto dal card. Farnese.
14 Pietro degli Angeli, Pier Angelo Bargeo (1517-1596) umanista.
12
13

15

16

Antonio Giganti di Fossombrone, citato.
Francesco Volpaia, familiare del Beccadelli.

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Il Gheri vescovo di Assisi. Pio ZV insiste in concistoro sulla
residenza.
Roma, 3 marzo 1564
Scrivo di Palazzo, dove son venuto in quest'hora ad habitare.
Piaccia a Dio che sia con buona ventura. Posso ben dire alla
S. v. ill.ma con verità che ho grandissimo bisogno che sia pregato N.S. Dio per me con ciò sia che mi truovo molto travagliato
dell'animo. Di già m'habbia di continuo raccomandato nelle sue
orationi, acciò mi sia data fortezza di spirito pricipalmente a
tolerare molte cose che mi danno fastidio.
L'altr'hieri N S . fece concistorio nel quale oltre all'altre chiese spedì ancho quella d'Assisi in persona di mons. Gerio l che
prima s'havea fatto fare certe essamine da quelli theologi della
Sapienza di Roma per haver t.eatimonio da loro della sufficientia sua. Innanzi il concistorio S.B. ne ammonì i vescovi con parole benignissime che andassero alla loro residenza, protestando
che non volea servirsi di niuna d'esse né per auditori né per
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nuntii né per governatori né per maestro di casa et in somma
in nessun officio.
Disse di più che quando stata inspirata a far cardinali, non
harebbe promosso alcuno a quel grado che fosse stato lontano
dalla sua chiesa. Ho sentito un'altra volta replicare da un'amico
della cosa di NicolinL2 Et però v . S. ill.ma stia avertita et mi
faccia sapere della sua situazione. Quanto alle cose mie private,
dubito che mi saranno dette molte parole con la risolutione di
pochi fatti et patientia. Le bascio le mani, salutando messer
Antonio.

1

2

EUBEL111, 121.
Angelo Nicolini, citato.

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Residenza del Calini in Vaticano assai scomoda. Nicolini arcivescovo di Pisa. Morone legato in Germania per ottenere l'osservanza del Concilio.
Roma, 11 marzo 1564
Restai di scrivere a S. v. ill-ma mercoledì, parte per mia
poca diligenza et parte per troppa occupatione. Sono qui in Belvedere dove scrissi esser venuto ad alloggiare et sono di continuo tanto sollicitato da mons. di Modena in queste nostre fatiche communi, che piaccia a Dio, che possa reggere.
V. S. ill.ma pensi come sto, che non mi parto mai di certe
stanziucce et tuttavia mi bisogna schiccherare fogli con quanto
utile non so, ma invero con molto impaccio.
Delle cose di v. S. ill-ma parlai questi giorni con mons. d'Assisi: il quale mi accennò come potrà havere scritto ancho a lei
che era venuto l'ordine dal signor Duca per la speditione di
Pisa nel Nicolini? Se così è, come penso che sia, poiché mons.
l'afferma, v. S. ill.ma consulat imprimis dignitati suae.
Io ho speranza che s'habbiano a rivedere oltre mare perché
ancho delle cose mie non veggo niuno prendersi cura in fatti,
se bene sento dirmi delle parole assai.
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Io sono per contentarmi in questi principalmente di ciò che
piaccia a Dio, mercoledì fu fatto legato il signor card. Morone
in Germania con nome di andare a pregare S.M. Cesarea che
faccia essequire i decreti del Concilio: ma in verità harà da
vedere ciò che si debba constituire nella materia del calice. Gli
imperiali harebbono voluto che la legatione si fosse publicata
a questo fine, ma S.B.ne ha giudicato meglio che si proceda in
questo modo: S. S. ill.ma non partirà però innanzi Pasqua?
Non so se mons. di Treviso sarà partito al giunger di questa
mia.
Che s-è costi anchora, v. S. ill.ma si degni fargli basciar le
mani et preghi Dio per me, confermandomi nella sua dolcissima
gratia.
Mons. di Modena le bascia le mani et io fo il medesimo con
raccomandarmi a messer Antonio et al signor Ciresuola col
Bargeo.

2

Egidio Foscarari, citato.
Filippo Gerio. citato.

3

Cosimo I, duca.

1

Angelo Nicolini, arcivescovo di Pisa ( 15641561) cit. (EUBELI I I . 247).
Giovanni Morone. cardinale (1542-1380), vescovo di Modena (1529-1 550111. 27, 252).
1564-1571). legato al Concilio di Pio IV. (EIJBEL
Ferdinando I, imperatore (1521 - 25 luglio 1564).
La missione progettata non venne effettuata dal Morone, che dissuase il
papa. PASTOR
V I I , 354.
6

7

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Il Gheri prende a cuore le cose del Beccadelli. Calini è in
pensione dal Foscarari. Fatiche eccessive per la complessione del
Calini.
Roma, 18 marzo 1564
Io era tutto pieno di meraviglia, che non havessi veduto
niuna lettera di v. S. ill.ma dopo il partir mio di costà, benché
le havessi scritto già due volte: quando per un servitore di
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mons. d7Aversa mi furono rese le sue di VI, che mi hanno
tutto consolato et ricreato, dandomi nuova del suo buon essere.
Sia ringratiato N S . Dio che la mantiene sana, anchora che
piaccia a S.D.M.tà di tenerla tuttavia essercitata con questa suspensione d'animo.
Io non ho veduto mons. Gerio dopo le seconde mie. Ma
sono sicurissimo che pensa con quella medesima carità et sollecitudine alle cose di v. S. ill.ma come se fossero sue proprie.
Con mons. di Modena ho molte volte ragionato dello stato
suo, il quale non piglia scandalo di niuno, se non fosse di vedere che altri non sappia valersi di così buon instrumento per il
serviti0 di Dio, come giudica che v. S. ill.ma sia. Delle cose mie
non ho che dire altro. Vivo in compagnia di questi miei signori
et massimamente di mons. di Modena, che mi tiene ancho a dozzina.
Non manca tuttavia che fare et forse alla complessione mia
harei bisogno di meno occupatione e tanto più che non esco
mai di due stantiuzze niente maggiori di quelle di messer Antoni^.^ Nel resto spero in Dio, che non può abbandonare chi si
fida in Lui, ma della volontà dvgli huomini son risoluto affatto.
I1 padre Forerio l'ha nel cuore et la riverisce con singolare
affetto. V. S. ill.ma ha tanto maggior causa di rallegrarsi della
nostra solutione ch'io feci di venir per terra, poiché ella fu autore di farmi mutar pensiero di far il viaggio per mare. Certamente doverò sempre riputare d'haver havuto in questa occasione grandissima gratia di Dio, il quale sia benedetto in tutti
i secoli.
V. S. ill.ma si degni pregar per me perciò ch'io fo il medesimo per lei: benché conosco quanto siano poco efficaci le mie
orationi per tanti diffetti che in me sono. Mi raccomandi a tutti
i suoi servanti et insieme al signore Ceresuole,6 il quale, prego
Dio che prosperi ne' suoi santi desideri et a v. S. ill.ma bascio
le mani. A mons. nuntio non scrivo, perché lo fo già partito
per quello che posso giudicare dalle sue di VIII, ma in ogni caso
bascio le mani d i S. s.ria.
1 Balduino de' Balduini, vescovo di Aversa (1554-1584). (EUBELIII, 40).
Nel 1549 fu conclavista del card. del Monte, poi papa Giulio III. CT 11, 122.

2
3

Filippo Gerio, citato.
Egidio Foscarari, citato.
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Antonio Giganti, citato.
5 Francesco Forerio, citato.

L,udovico Cerisuola, al quale sono indirizzate lettere del Beccadelli, abitava di solito a Roma, corrispondente del card. Ferdinando de' Medici. Cfr.
A. M . ~ R A NII ,de' nfedici nelle lettere del Beccadelli al Calini, cit., 80,82, 110.
7 Giorgio Cornaro, citato.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Gheri suggerisce al Morone di liberare il Beccadelli da Ragusa con l'espediente di un vescovo coadiutore. Foscarari e Marini
accompagnerebbero il Morone in Germania. Il Calini teme di rimanere solo a Roma.
Roma, 25 marzo 1564
Mons. di Modena l et io, secondo il desiderio di v. S. rev.ma.
habbiamo ragionato con mons. d'Assisi,* il quale dopo l'havere
discorso sopra varii partiti che non fa hora bisogno rammeniorare. perché non sono stati riuscibili, alla fine si è risoluto di far
opera col signor card. M ~ r o n e , 'che
~ vegga. di impetrare dalla
S.tà di N.S.re che dia a v. S. rer.ma per coadiutore cum fu~ura
successione Don Chrysostomo con riservatione della metà dei
frutti. La quale gratia pare molto ragionevole, stante l'età et indispositione sua. Quello che si possa sperare non so, perché N. S.re
si mostra molto rigoroso, ma niuna cosa ci è parsa più a proposito per le difficultà che veggono in questa materia. Mons.
Gerio tenterà questo innanzi la sua partita, la quale sarà in breve per Assisi, dove anderà a dar ordine allo suo chiesa tanio in
tempo che possa poi far il viaggio col legato in Germania, se
pure vi anderà, che non è ancho bene chiaro fino che non venga
risposta dall'imperatore.
Ma l'animo di mons. Gerio è di veder in ogni modo v. S.
rev.ma in Toscana, credo perché pensino di fare quella strada.
Esso è amorevolissimo et non ha di continuo altro in cuore,
che di vederla quieta et se alcun mezzo può valere è il suo per
l'auttorità del padrone col Papa.
Intanto loda che v. S. rev.ma non si muova et vada scorendo,
poiché è piaciuto a Dio di metterla in questo termine. Io sono
confusissimo et sconsolatissimo.
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Mons. di Modena et rnons. di Lanciano saranno menati dal
legato in Germania; il padre Forerio, partendo essi, non vorrà
fermarsi in Roma et io sarò qui solo senza poter andare innanzi
né indietro in questa nostra fatica. onde sono condotto a tale
che per consolatione maggiore penso a tornare in Dalmatia.
Et pure Dio ci aiuterà, benché dagli huomini non apparisca
alcuna speranza di soccorso. Mom. di Treviso è tornato con buona ciera, ma non ho ancho potuto essere con S.S., trovandomi
qua come relegato. V. S. rev.ma mi habbia nel solito amor suo
et. etc ... Messer Antonio, salutate il signore Ceresuola et voi
stesso col Volpaia.

1

Egidio Foscarari, citato.

2

Filippo Gerio, citato.

3 Crisostomo Calvini, cassiere arcivescovo

di Ragusa (1564-1575) ( EUBEL)

m, 281).
Leonardo Marini, citato.
5

Ludovico Cerisuola. citato.

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 7032, vol. 14.
Calini sembra deciso a tornare a Zaru. Il lavori del catechismo vanno a rilento. I curzoni del Concilio sono stati stampati.
Carattere del Curzolano.
Roma, 3 1 marzo 1 564
Hier sera, tornato a casa dall'officio, hebbi per mano d'un
prete di Zara le lettere di v. S. rev.ma scritte a XXII, le quali hanno dato ancho a mons. di Modena una grandissima consolatione, vedendo com'ella si truova bene disposta et animata senza rispetto di niuna comrnodità temporale al serviti0 di
Dio nel modo che più piace a S. M.ta et certo, signore et padre
mio colendissimo, ho preso da queste sue lettere tanto ardore nel
cuor mio, che hora solamente mi par di sentire ciò che sia un
acceso desiderio di attendere all'officio che Dio mi ha posto sopre le spalle.
Là onde assicuro v. S. revma che da hora innanzi non sono
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per curarmi et molto meno per procurarmi di essere congiunto
con altra sposa, ma in quel modo che potrò, non ostante che
s'armino contra me tutte le difficultà possibili, metterò ogni
mio studio per servire a quella che una volta mi è toccata in
sorte, nel qual ministero mi vo consolando che non mi potranno
mai incontrare tante cose dispiacevoli, che tutte non mi paiano
dolci et gioconde, ubbidendo a Dio, secondo la mia prima vocatione, et essendo tanto vicino alla S. v. rev.ma che, oltra il
poter sperare d'haverla a godere qualche pezzo, sarò certo che mi
verrano almeno una volta la settimana notizie di lei et harò
parimente commodità di darle a lei di me.
Pertanto circa questa risolutione sua non ho che dire altro
per me et per mons. di Modena,] se non che ci ha empiuto
1-animo di somma contentezza: benché S. S. rev.ma, che è piena
di perfettione non si muove in questo per altro se non per causa
spirituale et io non posso fare che non ci mescoli un poco di
sensualità per mio interesse.
Di questo non ho potuto parlare con mons. Gerio; ma penso
che se bene harebbe desiderato che v. S. rev.ma fosse posta in
paese più benigno, non di meno era intendendo com'ella si conforta in Dio et truova quiete d'animo in questo suo consiglio,
[provedelrà esso anchora, il quale è di così buona mente et
amorevole [di] v. S. r.ma a quella sodisfattione che n'ho preso io.
Hora il desiderio mio saria di sapere se fosse possibile che
noi facessimo insieme questo viaggio transmarino. Di me et della vita mia non posso scriverle niuna cosa determinata perché,
se bene io harei speranza che andando mons. di Modena o in
Germania col legato o alla sua chiesa per fermavisi, come dice
in ogni modo di voler fare, come quello che non può tolerare
l'assenza del suo gregge, mi fosse anchora dato licenza d'andare per li fatti miei, nondimeno questo è più tosto desiderio che
discorso ben fondato. Conciosiaché questo catechismo ha bisogno di molti mesi ad essere formato, non essendosi passato il
symbolo et la S.ta di N.S. non vorrà che si lasci l'opera imperfetta.
Contuttociò v. S. r.ma [si doperij già farmi sapere di mano
in mano ciò che delibererà in questa parte acciò che se piacerà a
Dio darmi tanta ventura, possa venire in sua compagnia.
Quel rev.mo predicatore non andò, come non credetti mai
che dovesse andare: et è tuttavia qui, né so altro delle sue pra-
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tiche, ma non posso già indurmi a credere, che faccia cosa più
volontieri, che favorire i pari suoi.
Bisogna che noi s'armiamo di buona coraccia contra queste
spine, non perché non ci habbiamo a pungere, che questo mi pare
impossibile, ma perché non ci possano penetrare molto a dentro.
I canoni del Concilio furono stampati et in fine d'essi è
posto il decreto deila confermatione fatta dalla S.tà di N.S.re in
Lonsistoro. Ma non saprei già dire se oltra questo, faccia bisogno di bolla, la quale sia pwlicata con certa torma di solennità.
Uella quale bolla non sento ragionar altro.4
A mons. di Treviso j farb le raccomandationi di v. s. rev.ma
et l'aviserò della risposta data dal 'i'offia sopra la cosa di nions.
di Spalato acciocche si possa consigliare di quanto sarà necessario.
Quel Curzolano che m'ha renduto le lettere di v. S. rev.ma
m'é parso habbia ciera di dottore o di don Bartholomeo et da
quanto son venuto in consideratione che potrebbe essere al caso
mio, poiché come huomo di quel paese si contenterebbe idest si
doverebbe contentare di poco.
Prego v. S. rev.ma mi faccia gratia d'informarmi di lui et
ciò che le parebbe ch7iofacessi trovandolo disposto a venir meco,
che fin qui non gli ho pure fatto cenno di questa mia volontà.
Et le bascio le mani insieme con mons. di Modena et il padre Forerio.
Mi raccomando al P. Ceresuola et a voi, messer Antonio, et
s'è lecito ancho al Volpaia. Disidero ch'el Bargeo sia amorevolmente salutato per nome mio.

'

Egidio Foscarari, citato.
Filippo Gerio, citato.
3 I1 Simbolo e i Sacramenti furono trattati dal Calini, Cfr. CALINI, 34 e
5, C.245.
MORONI
4 Pius IV pontifex publice adprobavit concilium bulla Benedictus Deus
(data die 26 ianuarii 1564 sed re vera edita die 30 maii eiusdem anni)
eodemque tempore Komae decreta conciliaria edenda curavit typis A. Manutii.
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Herder, cit. 634.
5 Giorgio Cornaro, citato.
6 Marco Cornaro, citato.
7 Antonio Rosaneo di Curzola, professore di diritto a Padova nel 1546.
Scrisse in latino la storia dell'assedio di Curzola del 1571, fatto da Uluz-AL,
durante il quale egli si distinse eroicamente. FARLATI
VI,3 9 3 , l .
1

2
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CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14

Il Calini e una lettera del Gheri per il vescovo di Castellaneta.
Non si sa ancora se il Foscarari accompagnerà il Morone in
Germania.
Roma, 3 aprile 1564
Mons. Gerio partendosi per Assisi mi mandò una lettera
scritta a mons. di Casteiianeta ' per serviti0 del nostro Gobbetto,
con pregarmi ch7io procurassi di farle dare buon recapito et insiem scrivessi a v. S. r.ma per quel mezzo l'havessi inviata.
Hoggi adunque la manderò in b'inetia in mano di messer
Francesco Kesta,' maestro di casa di mons. di Spalato; il quale
prenderà cura amorevole per farla rendere fedelmente, percioché penso che detto mons. di Castellaneta si troverà o in Vinetia o al fermo in Padova.
Quello poi che mi risponderà il Resta aviserò a v. S . r.ma. Io
non ho poi havuto commodità di vedere mons. Gerio, ma se
gli sarà venuto occasione di operare alcuna cosa per lei, non
harà mancato di avisarmela per sue lettere.
Io sono nella mia solita suspensione.
A Mons. di Modena non è stato ancho detto nulla per parte
della Santità di N.S.
Ma da ogni parte gli vien detto quello che non vorrebbe intendere, cioè che gli converrà andare, andando il legato, il che
s'ha per risoluto, non venendo dalla corte cesarea cosa in contrario.
-__IPCB'
V. S. ill.ma harà inteso i romori di queste precedenze et il pensiero che ci è stato che il francese non partisse.
Hora pare che sia fermato con la promessa che ha havuto
da S. B.ne che innanzi l'Ascesa gli debba esser fatto giustizia.
E t con questo...

1

Bartolomeo Sirigo, vescovo di Castellaneta (1544-1577). (EUBELIII, 172).

Francesco Resta, laico esemplare, insegnava la dottrina cristiana ai fanciulli a Milano, sua città. Cfr. P. TACCHI
VENTURI,
Storia della Compagnia di
Gesù in Italia, I , 1 , Roma 1950, 313, n. 3.
2

3

Marco Cornaro, citato.
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CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Calini rassegnato a tornare in Dalmazia, malgrado la poca
salute.
Roma, 14 aprile 1564
Pure ch'io vegga v. S. r.ma con l'animo quieto et ferma in
una sorte di vita che sia di sua sodisfattione, a me pare di
poter havere ancho per me stesso se non grandissima tranquillità
et riposo.
Ho veduto et comrnunicato con mons. di Modena quanto
mi scrisse prima per la lettera resami dal Rosaneo et poi per
quella che hebbi hieri dall'Arnaltheo,' la quale sicome mi dà
aviso di cosa che era da me più desiderata et parimente da
mons. di Modena, così ci ha apportato maggior consolatione.
Invero non ho mai potuto persuadermi che il signor Duca
non havesse animo di provvedere allo stato di v. S. r.ma in modo
che fosse consigliato con dignità.
Sia lodato Dio che sia venuto a questa risolutione, perché in
fatti quella Dalmatia è dura cosa. Prego v. S. r.ma farmi sapere al suo tempo qualche particolare di più intorno alle cose
sue, sicome farò anch'io delle mie quando potrò dirle cosa che le
piaccia, il che non posso far hora, poiche fin hora non veggo
speranza di levarmi di Dalmatia et domani mi convien cominciare una purgatione d'acqua di lagno per certo catarro che mi
sento sparso per le reni; mi fa però pensare a qualche accidente
peggiore.
Di modo che povero stroppiato et non giovane mi bisognerà
andare in confine di Turchi.
Ma con tutto ciò non deficimus sperantes in Deo.
Et con questo bascio le mani a v. S. r.ma, salutando messer
Antonio col resto di casa. Mons. Gerio andò ad Assisi.

'

1 Giovanni Battista AmaIteo, collaboratore del P'ogiani per id tempus latinis
scribendis Borromaei nomine litteris operarn dabat. LACOMARSJNI
11, XX, n. 1.
2

Decotto ottenuto per distiilazione della resina di guaiaco e di faggio, usa-

io contro le affezioni bronco-polrnonari.
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CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Trattative per avere il Curzolano come vicario a Zara. Comprensione del b'oscarari per la posizione del Beccadelli e del
Calini.
Roma, 20 aprile 1564
Io vo continuando la mia acqua et anchoraché hoggi sia il
mio ultimo giorno, che ho cominciato a berla, nondimeno fin
qui non ne sento giovamento alcuno: né pero mi dispero di doverlo sentire, perché ogniuno et massimamente il medico m'avverte che questa purgatione non mostra così tosto la sua efficacia. Ho havuto le ultime di v. S. r.ma per mezzo del Rosaneo, il quale per 1-officio fatto da lei seco, sicome mi ha mostro
per le sue lettere, già comincia ad havermi inclinatione, et
quando non vada innanzi il negotio di Curzola, prendo molta
speranza che si contenti che viviamo un pezzo in compagnia. I l
qual negotio maha cornmunicato con farmi vedere la copia della lettera scritta da v. S. r.ma in sua raccomandatione et poi lasciatami per essa lettera perché la invii a Vinetia come fo questa sera. Mi pare quello propriamente che mi è dipinto da lei
.
et resto assai sodisfatto della sua maniera.
V. S. r.ma non dubiti punto che mons. di Modena la reputi,
né chiami un Proteo per causa della sua deliberatione, perché
gli piace mirabilmente et sicome havea compassione a lei quando considerava la necessita che havea di vivere con quelle genti,
così l'ha a me che ci sono intricato. Sia fatto il voler di bio.
Mons. Gallerato venne in Roma tre dì sono, non l'ho veduto, ma intendo che sta bene da questa sua indispositione in
fuori. Et con questo a v. S. r.ma bascio le mani con mons. di
Modena et il padre Forerio. Messer Antonio, ricordatevi qualche
volta di me, così faccia il Volpaia, et raccomandatemi al Ceresuola et al B a r g e ~ . ~

'

1 Gerolamo Gallerati, milanese, figlio di una sorella del card. Moronc, vescovo di Neyi e Sutri e poi di Alesiandria (1565-1569). (EUBEL111, 103). In
A.S.V., Arm. 62, t. 42, sono molte lettere, inviate da Trento al Morone, nelle
quali il Gallerati descrive e puntualizza la situazione fin quando lo zio non
divenne presidente dell'assemblea.
2 Ludovico Ceresuola, citato.
3 Pietro degli Angeli, citato.
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CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Malattia e cura del Calini. Acciacchi del vescovo di Modena,
Egidio Foscarari. Morte e debiti del cardinale di Carpi.
Roma, 6 maggio 1564
Non scrissi la settimana passata perclié oltra la mia purgatione ordinaria dell'acqua, mi convenne pigliare certa medicina,
che mi conturbò assai. Ma questo non fu gran fallo, poiché non
mi occorreva fare altro con le lettere che io havessi scritto, che
consolarmi quasi ragionando presente con v. S. r.ma, il quale in
vero è uno de' maggiori conforti che habbia dalle cose di questo
mondo, oltra il ricordarmi come fo ad ogni momento con grandissima dolcezza d'essere amato così caramente da lei. lo vo
continuando questa mia acqua et ho già passato il ventesimo
giorno che è, a come dire, la metà della purgatione, dalla quale
non posso negare di sentire qualche alleggerimento, benché in
tanti giorni me ne havessi promesso maggior beneficio. Ma poiché il medico si contenta non è dovere che io mi scontenti.
Ancho mons. di Modena si trova poco ben disposto.
Cominciò a pigliare questa medesima acqua per difficoltà
d'orina, che procedeva da humori grossi: ma perché si sentiva
qualche volta alterare di febbre l'ha lasciata per consiglio del
medico, et tuttavia pare si sta mezzo tra sano et d'ammalato et
forse ha più dell'infermo che del sano et nondimeno non si lasciano o si rallentano queste nostre fatiche.
Piaccia a Dio che possiamo condurle con l'aiuto suo a buon
fine
Habbiamo havuto questi giorni nuova certa che mons. d'Ostuno è stato nominato dal Re di Spagna alla chiesa di BrindisiY1
di che mi rallegro con v. S. r.ma quanto si conviene all'osservanza mia con quel signore, così degno et virtuoso et all'arnore
che ella gli porta.
I1 card. di Carpi mori l'altr'hieri molto piamente et christianamente doppo l'havere stentato parecchi giorni con grandissimi dolori di quel suo piede.
Ha lasciato chi dice venti et chi trenta due mila scudi di
debito et sicome ogniuno si meraviglia di tanto grossa somma,
così pare impossibile che si sodisfaccia.

.
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Delle cose mie particolari non ho che dire altro a v. S. r.ma:
truovo mons. di Treviso tuttavia più amorevole et caldo in fare
opera ne cogar mare transmittere et vivere apud Dalmatas in qualche honesto modo. Ma io lascio questo negotio alla dispositione di
Dio. Et con questo le bascio le mani, salutando messer Antonio et gli altri di casa con il signor Cerasuola et il Bargeo.

Gian Carlo Bovio, vescovo di Ostuni (1546) poi di Brindisi (1564-1571).

(EUBELI I I , 265, 142).
Rodolfo Pio, vescovo di Faenza, cardinale (1536-1564). (EUBEL111, 25).

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
La salute del Calini e quella del Foscarari. Gli umori del
padre Forerio. La questone di precedenza tra Spagna e Francia.
Roma, 1 3 maggio 1564
Già due settimane non ho lettere da S. v r.ma, il che se avviene, perché venne più comodo a lei a non scrivere, me ne
contento et mi piace grandemente, dovendo in tutte le cose
desiderare la sua sodisfattione, ma se ciò procedesse per qualche
altra ..., che fosse congiunta con suo dispiacere mi increscerebbe
sopra modo, et prenderei meraviglia che v. S. rema il qual suo1
essere così offitioso et amorevole non m'havesse scritto qualche
cosa per non lasciarmi sospeso dell'animo come può pensare che
stia quando non ho spesso nuova di v. S. r.ma et del bene esset suo.
Io non voglio però pensare altro che bene et così piaccia
a Dio che sia. Desidero di intendere qualche particolare delle
cose di v. S. r.ma. Delle mie non ho che dirle altro, se non che
così pian piano, vo ordinando et preparandomi a transfretare
quando me ne sia data buona licenza. In vero desidero sopra
modo partirmi di qua et tornare alla mia guardia, massimamente che questo nostro collegio è diventato come un hospitale. Io piglio tuttavia la mia acqua et non mi pento di questa
purgatione più tosto per la speranza che mi dà il medico che
per gran beneficio che sin qua habbia sortito. Mons. di Modena
ha havuto alquanti giorni male per difficultà et dolore nell'ori-
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nare et se bene ha gittato una pietra grossa quasi quanto un cece,
nondimeno non è ancho guarito in tutto.
I1 padre Forerio poi è mal salato per l'ordinario, talmente
che se non havessimo il trastullo di qualche don Bartholomeo,
noi la faremmo molto male.
Qui si ragiona che al sicuro l'ambasciatore di Spagna si
parte, poi che vede che non può vincere o stare alla pari nelle
contese della precedenza, doveudosi il dì della Pentecoste dare
il luogo all'oratore francese apresso cpello dell'imperatore, come viene detto ad ogn-uno, et con questo bascio le mani a v. S .
r.ma, raccomandandomi sempre in, ecc.

'

[P.S.] Nò mi sono potuto astentar che mons... che in tutti
i ragionamenti suole esser un copiosissimo asiatico in far riverenza a v. S. r.ma a nome mio sia stato più che laconico. Per
soddisfar donque all'animo mio, ho voluto dirle che non solamente mi raccomando in sua buona gratia, ma che grandissimamente lo desidero et che penso al viaggio di Fiorenza per altra occasione che mi sia più chara che per poterli far riverentia. Finisco per necessità, ma resta il desiderio ardentissimo di reverida.

1

Luis de Requesens. Sulla questione della precedenza vedi

2

Enrico Clutin d'Oissel.

PASTOR
V I I , 407.

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Galerati vescovo di Alessandria. Contesa di precedenza. Ricerca di libri.
Roma, 20 maggio 1564
Ben poteva io aspettare le lettere di v. S. r.ma et meravigliarmi di non haver nuova di lei già tanti giorni, poiché le
sue di quattro non mi sono capitate alle mani se non hoggi havendole rese messer Antonio Rosaneo,' che si è escusato di non
haverle havute prima esso anchora. Lodato sia Dio che v. S. r.ma
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sia sana et con l'animo quieto. Io sono ancho nella mia purgatione, la quale se bene sarà alquanto lunga, dovendo massimamente continuare sino a117ultimo del mese, nondimeno non lascierò che mi incresca, poiché, per gratia di Dio, comincio a provare beneficio. Qui si è havuto nuova della risolutione presa et
quasi essequita da codesto ecc.mo Duca * di rimettere tutto il
governo dello stato in mano del ser.mo principe: riservandosi le
fortezze, le cure delle milizie et il negotiare co' principi. La quale è parsa deliberatione molto memorabile et prudentissima. Desidero che si dia bon fine ancho alle cose di v. S. rev.ma, come
spero certo d'intendere in breve tempo. Del mio essere italiano
ianz amisi omnem spem, salvo se la charità di persona amorevole some sarebbe v. S. r.ma et mons. Gerio non ne trovasse a
qualche modo inescogitabile la via, ma di tutto lasciamo la cura
a Dio. Mons. Galerato sarà transferito alla chiesa di Alessandria. che così ha impetrato mons. ill.n~oMorone; a quella di Suiri non saintende che sia ancho designato sposo.5 Dell'armata catholica non si accerta che disegno habbia. Molti ragionano di
Tripoli, altri d'Algiero, alcuni vogliono che venga in Italia con
fine di metter l'inquisizione a Napoli: benché questo non mettono per intento principale.
Ho inteso, ma non so s'io me lo debba affirmare che nella
contesa delle precedenze. si è preso questo appuntamento che
l'oratore francese habbia il luogo appresso il cesareo et quello di
Spagna stia appresso l*ultimo diacono cardinale. ma questo si
doverà chiarire domani.

V. S. r.ma mi perdoni, se per questo corriero non le mando i
libri che desidera perché non ho havuto tempo di mandare a
Roma a cercare. né io gli ho, havendo donato quelli che mi furono dati da messer Paulo a uno che me li chiese, et questa
tardità gioverà ancho a farmeli trovare più commodamente, perché messer Paulo ha risposto al Rosaneo che gli ha spediti tutti
et di nuovo li ristampa.
Mons. di Modena risaluta v. S. r.ma con tutto il cuore et le
bascia le mani, il qual officio, se bene è fatto da me con brevi
parole, faccia però conto v. S. che habbia tutte le solennità accioché non possa lamentarsi di me ch'io sia stato di questa parte
troppo laconico come si dolse a giorni passati di suo pugno. E
con questo pregando a v. S. r.ma ogni consolatione, le bascio le
mani et saluto tutti di casa specialmente messer Gio. Battista:
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la mano del quale mi parve di riconoscere, già alquanti dì in una
scrittura mostratami dal Rosaneo, et con al serviti0 del signore
Ceresuola et del Bargeo.

[P.S.] Mons. di Treviso sta in letto con la podagra, la quale
nondimeno si è rimessa alquanto da ieri in qua et di breve si partirà per Vinetia insieme col cardinale suo fratello et mio padrone. Da mons. di Caiazzo hebbi lettere al giunger mio in questa
città, per le quali mi diede nova che stava bene et si trovava alla sua chiesa. Dopo quel tempo non vi ho inteso altro.

1

Antonio Rosaneo, citato.

2

Cosimo I.

Francesco Maria viene associato dal padre Cosimo I nel governo del ducato,
gli succederà alla morte (21 aprile 1574).
4 Gerolamo Gallerati, citato.
5 Successore del GaIIerati a Sutri fu il cardinale Tiberio Crispi (1544), vescovo (1565-1566) (EUBELI I I , 32,326).
6 Sui tentativi di Filippo TI diretti a introdurre l'inquisizione a Milano e
a Napoli vedi PASTOR
VII, 503.
3

7 Paolo Manuzio (1512-1574), amico del Calini. Cfr. E. PASTORELLO,
L7Epistolario ManuzUlno. Inventario cronologco-analitico, Firenze 1957. 226.

8

Giovan Battista, cameriere del Beccadelli, citato.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Una cura energica e debilitante. La Comm.issione ospite del
Cornaro. L'Armata Cattolica.
Roma, 10 giugno 3 564
Il Rosaneo ha potuto con ragione dar sospetto a v. S. r.ma
che quella mia acqua m'havesse fatto divenire più magro dell'ordinario, perché invero mentre sono stato in purgatione, tra la
dieta et le medicine assai gagliarde et la proprietà dell'acqua
medesima, io non poteva pigliar carne et non essere molto debole et afflitto.
Ma hora che in cambio di acqua bevo vino, benché più piccolo o meglio annacquato ch'io posso et ho allargato alquanto
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più la regola del vivere, lasciando in tutto le medicine, spero
in Dio di potermi recuperare et forse ancho con l'aiuto d'un
cauterio che mi ho fatto nel braccio sinistro di migliorare alquanto la complessione.
Io haveva distemperata in tutto la testa et ripiena di infinita
copia di catarro, il quale mi stillava sottilmente per li nervi et
mi faceva per essi uno stupore assai fastidioso.
Hora mi truovo assai bene libero et scarico di questi humori
et per potermi preservare, ho Eatto provisione secondo il consiglio del medico d'un buon vasetto di mitridato, del quale uso
ogni mattina in poca quantità mescolato col zuccaro rosato et
truovo che mi fa gran serviti0 alla testa, la quale, massimamente la notte, sentiva alcune debolezze, che mi davano un gran
dispiacere et molto maggior paura.
Noi ci siamo trasferiti di Belvedere, a Roma, nel palazzo del
signor cardinale Cornaro:l dico di mons. di Modena, del padre
Forerio et di me.
A mons. di Lanciano parimente sono riservate le sue stanze,
ma sin hora non è venuto ad habitarle.
Vorrei intendere che ancho v. S. r.ma si fosse partita di Pisa
et molto più che havesse havuto in risolutione del restare o
dell'andare, benché per me credo che possiamo esser certi, che
n'habbia ad essere quello che vuole il signor duca. Di me sono
molto ben sicuro che v. S. r m a haverà sempre una paterna cura,
il quale amore, Dio sa, quanto mi consola.
Mi piace sopramodo che questa armata catholica cominci a
far corpo, perché invero non havevamo bisogno di perdere più
riputatione con quelle genti barbare, come sarebbe avenuto, se
dopo tanto romore, non fosse riuscito a maggior apparecchio. Et
qui bascio le mani a v. S. r.ma insieme con mons. di Modena,
saluto messer Antonio, il quaIe bisogna che impetri gran favore
dalle Muse, perché se al Volpaia riesce il disegno della razza,
sarà ben degno che quel suo podere sia celebrato al paro degli
horti di Alcinoo o delle Hesperidi.

Era il palazzo Venezia o di S. Marco. Cfr. EUBELI I I , 6 5 : 1564, Zun. 2 1 .
Card. Cornelius optat absens. Reservatur ei palatium cedentis sine praeiudicio
donationis per Apostolicam Fedem de eodem palatio Duci et Dominio Venetorum factae.
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CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1G32, vol. 14.
Convalescenza del Culini. Tintori per l'aumento delle tasse
imposte dai Veneziani in Dalmazia.

Roma, 30 giugno 1564
Io penso pure che queste mie lettere doveranno trovare v. S.
r.ma in Fiorenza, il che già noii potrà essere per tempo, se i
caldi si saranno fatti sentire in codesta regione così fastidiosi,
come non habbiamo provato qua.
Se V.S. r.ma haverà habitatione in Cistel10,l penso, che si
truoverà bene accomodata, massimamente che quei padri mi son
parsi molto amorevoli et cortesi et quell'essere poi in casa religiosa dee apportare a pari nostri una certa maggiore soddisfatione.
Del mio catarro spero con l'aiuto di Dio di potermi aiutare,
benché invero con queste faticose occupationi, io ne ho grande
difficultà, perché harei bisogno di quiete et riposo in qualche
buon'aria.
Ma di quest7altra sorte di indispositione non veggo già come
potermi curare, perché tuttavia piu mi pare d'andarmi involgendo
in maggiori impacci.
Ho veduto la risposta data da v. S. r.ma a messer Car10:~
ex omnibus partibus amor erga nze tuus se se ostendit. Non ho
inteso cosa alcuna et fin hora non mi va per la mente che risolutione s'havesse a pigliare.
Ma dubito che mi fosse impedito i l disegno da chi fa pure
professione di tenermi nella sua clientela, se bene credo che non
harò maggiore ventura ne117avvenire, che m'habbia havuto per
il passato.
Znterim i signori vinetiani hanno ottenuto sei decime da pagarsi in tre anni et vogliono che le tasse di beneficii siano rinnovate secondo il presente valore. Onde v. S. r.ma può concludere quali siano le perplessità di quel suo servidore, che certamente sono grandissime.

Et con questo le bascio le mani et mi raccomando in sua
buona gratia insieme con mons. di Modena

...
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[P.S.] I1 Rosaneo che mi ha presentato le lettere di v. S. r.ma,
si partirà lunedì per la Dalmatia. Con lui non mi sono ristretto
ad altro particolare, havendomi niostrato desiderio di voler provare, se può fermarsi alla patria: ma in generale si è offerto a
ogni mio servitio.
Queste sei decime mi distruggono affatto et confesso di non
saper hsra come habbia a governarmi. Se le tasse saranno rinovate al vino (come si crede che debba essere senza alcuna remissione) mi si toglie della mia povertà cento scudi all'anno et
resto con così poco che apena mi basterà per pagare una dozzina
moderatissima per me insieme con due servitori.
Di tutto sia lodato Dio che fa ogni cosa per il meglio.

Monastero di S. Maria Maddalena de' Pazzi di Cistello. Vedi G. RICHA,
I X , Firenze 1761, 180-190.
2 Carlo Gualteruzzi, citato.
3 Sui decreti delle concessioni i n materie di tasse fatte a Venezia dai papi,
vedi 4 . 5 . ~.. niunziatura Venezia. 19, f . 415r.
1

Notizie Istoriche delle Chiese Fiorentine,

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Approcci del Calini col Gualtrruzzi per ottenere che il Beccadelli fosse libero dal vincolo ~ 0 1 2la chiesa di Ragusa.
Roma, 1 luglio 1564
Dapoi che scrissi hieri quest'altra lettera fu da me il nostro
messer Carlo a parlarmi della facenda ricordatagli da v. S. r.ma
con mostrarmi di non haver pur voluto far parola con quel signore se pria non ne ragionava meco, per intender quale fosse la
mia intentione.
Gli risposi come di cosa che mi fosse nuova, che in questo
harei havuto bisogno principalmente del consiglio di v. S. r.ma,
perché da me stesso non conosceva qzcid deceret et expediret.
Oltre acciò gli dissi che io viveva in protettione d'altri senza la
cui auttorità et buona gratia non harei potuto disporre nulla in
simil occasione. Mostrò di pigliar bene le mie parole, poi mi
soggiunse, che essendo questa, come una vocatione, dovea esser-
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mi cara et quanto a quella seconda parte che si sarebbe operato,
che intervenisse l'ordine et comandamento de' superiori, né si
passò più oltre, perchè esso mostrò come ho detto, di parlare da
sé et io anceps sum et farà bisogno che v. S. r.ma mi consigli,
perché invero senza lei non so govcrnarmi et con questo....

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Malinconia del Calini. L'afJal e di Ragusa col Gualteruzzi.
La pensione dell'arcivescovo di Spalato.
Roma, 22 luglio 1564
Non scrissi l'altra settimana perché mi trovava assai occupato
et non haveva ancho molto che dire alla S. v. r.ma, ho dapoi ricevuto le lettere de11'8 con l'amorevole et prudente consiglio et
discorso intorno alle cose mie.
Messer Carlo non mi ha poi fatto motto et io sono stato
cheto come è conveniente ch'io faccia.
Quello che habbia a essere noil so: posso ben affermare che
di presente mi truovo a buon partito, se non voglio cercar altro
che occasione di essercitare grandissima patientia. I1 che invero
a chi fosse valent'huomo dovrebbe parere una singolare ventura,
ma io, che sono un da poco, bisog~ach'io dica che vivo in modo
che non potrei star peggio. Pure mi rimetto a Dio et fido assai
nella bontà sua et infinitamente mi godo dell'amore di v. S. r.ma
appresso la quale so ch'io harò sempre un cantoncino in luogo
di cappellano se non già di don Bartholomeo, che esso era dottore et io non sono né dottore né poeta.
Ma mons. d'Alessandria l mi ha mandato altre lettere di 15
con quelle per mons. Brundisino et con la informatione per
mons. ill.mo Borromeo.
Nel caso di questi canonici sregolati valeva secondo il parere di mons. ill.mo Morone fare fare quella supplica da portare in Segnatura come scrissi.
Ma dopo la partita del Rosaneo, non havendo persona informata di questa causa, ha fatto cercare con diligenza et ancho
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per mezzo di messer Carlo del giovane parente di v. S. r.ma la
stanza del quale, non so perché non conosca ancho lui.
Et non mi essendo venuto fatto di vederlo, mi è convenuto
soprassedere. il che però veggo che sarà stato senza danno alcuno, poiché v. S. r.ma ha mandato così piena instruttione al
signor cardinale il quale essendo invero di ottima et religiosissima volontà provederà alla fine che non sia sempre in potere di
questi animali di spargere tanto veleno.
Benché havendo v. S. r.ma così grande caparra d'uscire
hoggimai di quella briga, se vorranno imperversare, poco importerà a noi et essi potrebbono dare in tale, che ben si potrebbe dire qual asino dà in parete tal riceve.
Le lettere a mons. Borromeo si manderanno a buon recapito
et io con questa occasione farò con S. S. r.ma quell'officio che
non ha ancho fatto se non con l'animo? Mons. I'arcivescovo Cornaro m'ha poi fatto scrivere che non occorre operare altro per
quella sua pensione perché i procuratori del signor cardinale
hanno havuto ordine di pagare et così pagano. Onde harebbono
più tosto luogo ringratiamenti a S. S. ill.ma che preghiere. Di
gratia, messer Antonio, dite et fate da dovero per quello che vi
scrissi et o vogliate col mezzo di Aramei o di' Caldei che l'amico
mio sia sodisfatto, mi offero a farmi fare un'elogio nell'opera in
lingua volgare fiorentina, che sarà inteso da tutti cum magna nostra communi commendatione. Et con questo bascio le mani
di v. S. r.ma et mi raccomando in sua buona gratia con mons.
di Modena.,.

1

Gerolamo Gallerati, cit.

2

Gian Carlo Bovio, cit.

Cfr. MORANDII, 1,123-124: Lettera del Beccadelli a Averardo Serristori, ambasciatore di Cosimo I a Roma. Lo avvisa della cattiva condotta
di alcuni canonici ragusini, che avevano citato il suo vicario a comparire
a Roma per scagionarsi delle accuse intentategli presso il fiscale e il luogotenente della Camera Apostolica. Per il Beccadelli il vicario Simone
de' Menze era innocente.
4 Cfr. not. della lettera del 5 agosto 1564.
5 I1 Calini promette di intervenire direttamente presso il Borromeo,
mentre gli recapita il pro-memoria, mandatogli dal Gallerati, per ottenere
la liberazione del Beccadelli dal vincolo di Ragusa.
6 Marco Cornaro, arcivescovo di Spalato, citato.
3
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CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Il Calini spera di poter godere l*ospitalità del Beccadelli a Prato. Risoluzione di non voler cedere la diocesi di Zara in cambio
di una pensione.
Roma, 29 luglio 1564
Non è dubbio ch'io voglia un cantoncino a quel Prato et, se
messer Antonio si contenta et m'ha per così buon compagno come mons. di Montepulciano, haveremo un qualche museo in
commune dove capiano due letticcioli da romiti.
Sia ringratiato N.S. Dio che dopo tanta fluttuazione habbia
preparato così quieto piacevole posto.
Con mons. d'Alessandria, che di ci6 mi cominciò a dare
assai ferma speranza et con mons. di Modena habbiamo fatto
dolcissima congratulatione.
Quanto a quel Britonio (?) homine non habeo qui curn mota
f uerit aqua, ecc.
Nuovamente m'era proposto dal padrone un partito di farmi
rimaner vescovo senza cura alcuna di chiesa con certa pensione
che offeriva un certo il quale torrebbe il mio arcivescovaio, ma
io l'ho valentemente rifiutato per lettere scritte hoggi apunto:
perché non mi si può acquetare di abbandonare la mia vocatione per essere nutrito in otio di beni ecclesiastici.
Mi rimetto a Dio, che così vuole et mi conforta gagliardamente mons. di Modena ch'io faccia. Et con questo ...

'

I1 Cardinale Luigi Cornaro.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Morte dell'imperatore. Missione del Visconte presso Massimiliano. Il Calini spera di incontrare il Beccadelli prima di
tornare in Dalmatia.
Roma, 5 agosto 1564
Sperava pur di haver nuova per queste ultime lettere di 28
che v. S. r,ma fosse entrata al possesso della prepositura di Prato:
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il che harei creduto che si potesse fare ancho senza la speditione
ragusina, poiché la sua resignatione si puì, credere per accettata,
essendole stato richiesto quel mandato libero. Io non ho inteso alcuna cosa di questo negotio, se ne sentirò qualche nuova la farò
sapere a v. S. r.ma. Di que' canonici gratiosi non ho saputo altro
se non che messer Ovidio Mamellini,' parente di v. S. r-ma, che
fu a vedermi questi giorni, mi disse, che s'erano partiti di Roma
dopo l'haver fatto quella nuova punta di presentare al signor card.
Borromeo la copia di certe lettere scritte già da lei al suo vicario
contra loro. La quale punta non veggo che habbia fatto colpo
alcuno.
Mi rallegro del suo otio cisterciense, il quale vorrei poter
godere anchora io in sua compagnia, che n'harei gran bisogno.
V. S. r.ma attenda a conservarsi sana et godersi codesta
dolce tranquillità che la cortesia di così gran principe le ha
preparato, al quale N .S. Dio conceda per cambio tutto quel più
felice et prospero stato che possa uesiderare, sicome è ben degno,
che sia desiderato ancho da tutti i buoni, li quali sono amatori
della pace, della giustitia et di tutte l'altre virtù che si convengon
a ottimo et eccellentissimo principe.
Questa matina s'è divulgata la morte dell'lmperatore et S.S.
in una congregatione generale fatta questa mattina ha ordinato
che se gli facciano 1-essequie, et si dice che mons. Visconte anderà a Massimiliano per condolersi.
Le nostre fatiche vanno continuando et benché facciamo
agn'opera per condurle a fine, nondimeno io non saprei dirne
niente di certo et molto meno, come io habbia a fare per rivedere v. S. r,ma prima ch'io vada iil Dalmatia. Ma Dio mi governerà ancho in questo. Certo io desidero sopramodo et ho bisogno
di ragionare con lei.
Ringratio messer Antonio della fatica, che in breve extet
jructus industriae et diligentae suae. Col qual fine bascio le
mani di v. S. r.ma insieme con mons. di Modena.

1 Ovidio Mamelini, parente del Beccadelli, per parte della niadre Prudenza.

2 Ferdinando muore

il 25 luglio a Vienna.

Carlo Visconti, vescovo di Ventimiglia e poi di Montefeltro, cardinale
(1565), mori nello stesso anno. Partecipò al Concilio di Pio IV. (EUBEL
111, 45).
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CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Il Beccadelli manda un plico a Roma per un amico del Calini.
Roma, 10 agosto 1564
Come io vidi quel plichetto con la mano di messer Antonio
et senza il sigillo di v. S. r.ma tmto m'imaginai quello che poi
mi è riuscito con grandissimo piacere, perché non solamente mi
pare che m'habbia mandato una raccolta delle cose che andava
cercando per l'amico mio, ma ancho un trattato compito della
materia che esso ha da scrivere. Non ho ancho potuto ragionare
con lui, ma penso certo che n'habbia a restare con quella sodisfattione che n'ho sentito io.
I1 che però sia detto senza pregiudizio della promessa che
ci è fatta da quelli buoni discepoli di maestro Modio.'
Che il caldo habbia dato molestia questi giorni a v. S. r.ma
non mi pare meraviglia, ma non so già donde le sia venuta
quella debolezza di stomaco, poiché essa non è già usa a quei
brindisi che hanno mandato in quatro giorni con petecchie il
vescovo di Veglia sotterra a Vinetia come s'e inteso per l'ultimo spaccio.
V. S. r.ma conservi sé sana eì me in sua buona gratia, alla
quale mi raccomando di cuore con mons.mio di Modena ...

1

2

Cfr. n. 2 della lettera del 10 gennaio 1570.
Alberto Duimio de Gliciris, domenicano vescovo di Veglia (1558-1568).

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Silenzio sulla pratica per la rinuncia o Ragusa. Distacco del
Calini per l'interessato a succedergli a Za1-a.
Roma, 26 agosto 1564
Della speditione ragusina nulla si intende da niuna parte:
il che dà fastidio ancho a me, perché vorrei vedere v. S. r.ma
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ridotta alla dolce quiete fuori di questi intrichi. Ma noi siamo
stati ancho più lontani dal fine, che si poteva sperare a questo
negotio et pure con la pazienza ci siamo condotti sin qua bene
et felicemente. Cerchiamo di fare il medesimo senza alcun fastidio d'animo.
Se di quella offerta non mi sarà già scritto la terza volta,
mi sarà bene almeno parlato, come penso, perché dalle lettere
che ho da Vinetia per ultima risposta alla mia risolutione veggo
che si lasciano in un certo modo le morse per rattaccare questa
pratica.
Vorrei poter sperare che quel signore tornando da Vinetia,
facesse la via di Toscana, come già intesi che havea in animo.
Se v. S. r.ma gli havesse potuto parlare, sarebbe in questo
proposito con molto utile mio: et almeno mi harebbe col suo
giudici0 chiarito affatto, se questi son huomini che ~ a r l a nbene
et usano male.
V. S. r.ma si degni pregar Dio per me et mi confermi in sua
buona gratia alla quale con mons. di Modena et il p. Forerio
mi raccomando.. .

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
I lavori della commissione soncr a buor~punto: si tratta solo
di dar buona forma a quanto scritto. L'eccessiva fatica ha messo
i n pericolo la stessa vita del Calini.
Roma, 2 settembre 1564
Io non sono restato di scrivere già molti giorni a v. S. r.ma
per causa di occupationi, benché queste tuttavia non mi mancano, ma per essermi trovato assai mal disposto con dolori molestissimi quando di fianco et quando di mascelle che m'hanno
tenuto più dì sottoposto né mi hanno ancho lasciato, se non
molto afflitto. Resi gratie a Dio di ciò che piace alla bontà sua
di mandarmi. M'allegro prima &'io passi innanzi et così fa
mons. nostro di Modena ch'ella sia liberata di quella servitù
ragusina et più mi rallegrererò anzi ci rallegreremo quando

96

ALBERTO MARANI

v. S. r.ma habbia fatta la sua speditione di Prato, nella quale
da hora innanzi non doverà essere difficultà niuna o per l'una
o per l'altra via.
Sarà horamai tempo ch'ella habbia riposo dell'animo et del
corpo benché quello deil'animo anchorache io vedessi questi travagli nelle cose sue non ho mai dubitato che v. S. r.ma non
stesse mal quieta et riposata nel volere di Dio. Delle nostre
fatiche spero con l'aiuto di Dio che saremo una volta pervenuti
al fine. aiamo fin qui stati occupati in rivedere le cose scritte,
hora rimane di farle mettere in buona forma et rassettare non
so che intorno al breviario, che pure non dovrà essere opera
infinita.
Fatto questo, noi penseremo subito, anzi quanto prima possisibile, parlo di mons. di Modena e: di me, di andare egli in Hierusalem et io in Egitto, come dice quel 1erso.l

A me dà gran noia questa stagione del verno così incommoda,
ma ogni altra cosa son deliberato di fare o di tolerare che differir punto il ritorno alla mia chiesa, sperando nella bontà et misericordia di Dio che non habbia da abbandonarmi. Ael quale
proposito, s'io fossi vicino a v. S. r.ma, vorrei raccontarle molte
cose.
Veggo per la sua ultima di XXV l'officio amorevole ch'ella
ha fatto per me con quel signore ill.mo, il quale non può essere se non fatto con molto giudicio, sicome so che viene da singolare amore veramente paterno, ma la conditione de' tempi è
molto contraria al mio bisogno et piacesse a Dio che per ridurmi alla mia chiesa, non mi convenisse ancho andare procacciando di quelle commodità, delle quali non mi troverei così
sprovveduto, se non mi fosse stato commesso ch'io venissi a Roma con pericolo di perdere la vita, sicome vi ho persa gran
parte della sanità ch7io haverei. Ma di tutto lodiamo pur sempre N S . Dio et rendiamogli infinite gratie di tutte le sue visitationi con pregarlo che ci dia gratia di servirlo con sincerità di
cuore, posposto ogni rispetto del mondo.

V. S. r.ma attenda a confermarsi sana et mi tenga nel solito
amor suo, perché questo mi la ...
che
esprimerla con niuna sorte di parole.

...

Et le bascio le mani. Ringratio rnesser Antonio, il quale con
troppa diligenza ha fatto l'officio che il ricercai per l'amico mio,
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il quale so certo che rimarrà sodisfatto della cura che si è posta
per aiutarlo nella sua fatica.

1

Ps. 54,l.

CALINI AL BECCADELLl

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Il Beccadelli invitato a Buonsollazzo dai cistercensi. Infermidel Calini. Malattia e guarigione del Gheri.

la

Roma, 9 settembre 1564
Hoggi ho ricevuto le lettere di v. S. r.ma per le quali mi
avisa deli'invito fattole a Buonsolìazu, l da quei padri amorevoli.
Spero che haverà havuto piacere del luogo et sentito giovamento
dal1 essercitio. Le scrivo questi pcschi versi, trovandomi in letto
per haver tolto medicina che mi ha fatto buona purgatione et
se bene m'ha lasciato alquanto stanco pur non ho voluto pretermettere di farle riverenza et dirle come mi sono informato da
questi periti che la prepositura pratense non è altrimenti consistoriale.
Mons. d'Alessandria si partirà fra pochi giorni et non tarda
altro per licentiarsi da S.S.ta. Verià a k iorenza et vv. ss. faranno
insieme un dolce carnevale, così piacesse a Dio che mi potessi
trovare anch'io. Al signor Lottino mi raccomando per infinite
volte et poiché ha deliberato di tornare a Roma, di gratia si risolva a venire, tanto presto, che possiamo stare qualche volta insieme, almeno per una settimana, prima che a me bisogni transfretare et con questo bascio le mani a v. S. r.ma rallegrandomi
che mons. Gerio sia con l'aiuto di Dio liberato da quella pericolosa infirmità, che l'ha travagliato per tanti giorni et tanti
accidenti.

1 I1 monastero di Cestello aveva aggregato quello di Buonsollazzo in diocesi di Arezzo.
Giovan Francesco Lottini, canonico di S. Pietro poi vescovo di Conversano (1560-1561) (EUBEL111, 193).

*
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CALlNI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 3032, vol. 14.
L'affare di Ragusa si trascina i n curia. IL Cirillo rinuncia ail'offerta dell'arcivescovado stesso. Il Calini rinnova la «famiglia».
I l Visconti ste per partire per la corte imperiale.
Roma, 16 settembre 1564
Della cosa di Ragusa non mi meraviglia che non si sia fatta
ancho alcuna speditione perché qui le facende non vanno molto
in fretta: quando massimamente non sono sollicitate da persona
che n'habbia qualche particolare interesse.
Intesi però da mons. d'Alessandria, che doverà esser tosto
con v. S. r.ma che a mons. Cirillo l era stata offerta quella
chiesa: ma esso non ha voluto intendere di sostener quella fatica così noiosa et grave et dove si può sperare molto poco frutto.
Quanto alla prepositura ho scritto un'altra volta che per diligenza che ho fatto usare da un'amico mio per informarsene,
non si truova ne' libri della Cancelleria et però v. S. r.ma
potrà, com'io credo, fare la sua provisione per la via che fu tenuta
dal sua antecessore et esser libera di molta spesa.
Ho tenuto questi giorni un poco di disturbo d'animo per essermi convenuto far famiglia nuova, poiché Pietro, mio servitore, si fa piovano di certo beneficio curato et un altro, ch'io
haveva, s'è partito per non voler venire in Dalmatia. Questi sono
impacci del mondo et bisogna avvezzarsi. Della sanità, dopo la
purgaiione, passo via come pignatta rappezzata et piacesse pure
a Dio che mettendo cura in conservarmi, potessi sperare s'havessimo a godere, che tutto mi parrebbe dolce. V. S. r.ma perseveri
ad amarmi che con questo potrò sempre infinitamente consolarmi. Mons. di Modena col p. Forerio le bascian le mani et io
fo il medesimo. Questi signori sono sulla speditione di mons. Visconte all'imperatore.
1 I1 primo prelato indicato al papa dal Beccadelli per la successione a
Ragusa fu Bernardino Cirillo. MORANDII 1,52-53.
Egli però non volle accettare. Cfr. M. VANTI, Mons. Bernurdino Cirillo,
Commendatore e Maestro generale dell'Ordne di S. Spirito ( 1 556-1 5 75),
Roma 1936, 90.
Calini pensa che la prepositura di Prato non sia beneficio concistoriale
e che perciò, ottenuta l'accettazione deila rinuncia alla sede di Ragusa, il
Beccadelli avrebbe potuto venirne subito in possesso per volontà di Cosimo I.

411

Lettere del Calini al Beccadelli

99

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Ancora di Ragusa offerta al Cirillo. Carlo Gualteruzzi è a Roma. Il card. Cornaro è in viaggio da Venezia a Roma. Andrea
Podestini, aspirante cistercense.
Roma, 23 settembre 1564
Io crederei che v. S. r.ma potesse havere per acettata da S.S.tà
la rinuncia di Ragusa, poiché le fece domandare il mandato
libero ad resignandum et s'è visto che ha poi voluto dare la
chiesa a mons. Cirillo.' Laonde non penso che per questo habbia a stare con fastidio, benché ha fatto prudentemente a scrivere al signor ambasciatore per la risolutione .
Messer Carlo nostro Gualteruzzi è venuto a Roma per trattare non so che per ordine del signore cardinale, suo padrone,
intorno alla legatione d ' A ~ i ~ n o n eEsso
. ~ è occupato assai et io
parimenti di maniera che non ho havuto commodità di parlar
seco, ma la troverò in qualche modo et vedrò che consiglio o
aiuto potrà dare.
Mi piace che sia restata sodisfatta di quel buon solazzo et
molto più m'allegro della consolationc che harà goduta con
mons. d'Alessandria.
Ho lettere che il sognor cardinale Cornaro, mio ~ a d r o n e do,
vea partirsi intorno a XXVI del mese et che faceva al sicuro la
via di Toscana.
Venendo, et che v. S. r.ma si truovi in Fiorenza, so che piglierà occasione di visitare S. S. ill.ma et fare qualche buon officio acciò che sia cavato per honesto modo di Dalmatia, o che almeno vi possa stare meno incoinodamente et se v. S. r.ma volesse instituire col cardinale qualche commercio di lettere, mi
verrebbe molto a proposito, perché in ogni occorrenza potrebbe
poi come da sé scrivergli di quello che giudicasse a maggior
mio beneficio.
Scrissi a dì passati a a v. S. r.ma in raccomandatione d'un
Andrea Podestini da Brescia, il quale vuole in ogni modo essere
monaco cisterciense. Esso è buona persona, ma assai simylice
come potrà facilmente accorgersi.
Questo dico acciò che v. S. r.ma non si scandalizzi dell'officio mio, et sappia ch'io non ho potuto mancargli, vedendo que-
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sta sua inclinatione così fissa, anchoraché dubitassi che il soggetto non potesse parere il più eccellente del mondo et qui
fo fine...

1

Vedi lettera del 16 settembre, n. 1.

I1 cardinale Alessandro Farnese, protettore di Carlo Gualtcruzzi, tenne
la legazione di Avignone dal l561 al 156.5 (EUBEL111. 23).
2

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Incontro del Beccadelli col Gallerati. 11 Calini torna in Yaticano. Il viaggio del Cornaro da Venezia via Rornagna. Morte del
vescovo di i è r n i .
Roma, 7 ottobre 1564
Hebbi la settimana passata le lettere del nostro messer Antonio, alle quali però non feci alcuna risposta per essere alquanto
più occupato dell'ordinario, come ancho mi accade tuttavia per
la cura che habbiamo alle mani di rivedere questo benedetto
catechismo.
Mi rallegro della consolatione che v. S. r.ma harà goduto con
mons. d'Alessandria, dal quale harà potuto cavare un minuto
ragguaglio di quanto le sarà venuto in desiderio di intendere
de rebus urbanis.
Hieri siamo tornati in Belvedere con grandissimo dispiacere nostro, prima perché non ci è riuscito quello che disegnavamo, cioè di poter finire le nostre fatiche innanzi che ci fosse
bisognato fare questa trasruigrazione et oltre acciò, perché horamai siamo stanchi di questa habitatione così soggetta.
Ci consoliamo con la speranza d'essere spediti prima che ci
sopravenga il cattivo tempo.
Per l'ultimo corriero di Vinetia habbiamo nuova che il cardinale, mio padrone, si era risoluto alla fine di tornare a Roma
per la Romagna et così l'aspettiamo hoggi a otto.
Vacò per la morte di mos. sacrista la chiesa di Terni et non
mancano fra gli altri domandatori ancho de' signori cardinali,
per quanto s'intende.
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Fu altre volte tenuta pratica dal signor card. Borromeo ad
istanza del signor card. mio padrone, perché il sacrista si contentasse di darla a me con ricompensa, il che non volse fare,
dicendo di volervi risedere.
Et hora non habeo hominem, il che mi fa tanto più conoscere che la mia vocatione sia pure in Schiavonia.
Bascio le mani di v. S. r.ma et mi raccomando in sua buona
gratia come fanno ancho mons. di Modena et il p. Forerio.

1 La commissione ebbe ospitalità a palazzo S. Marco, credo, per la momentanea assenza del cardinale Cornaro. Cfr. lettera del 23 settembre 1564.
2 Giovanni Giacomo Barba, vescovo di Temi (1553-1565) (EUBEL 111,
230). Evidentemente non c'è accordo tra la data della morte del Barba
secondo la versione. che si deduce dal testo di questa lettera e l'anno se-

guente segnato in

ELIBEL.

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Il card. Cornaro è giunto a Roma. Il Calini è deciso a tornare
a Zara. ,4 micizia del Beccadelli col Carnesecchi.
Roma, 2 1 ottobre 1564

La venuta del signor card. Cornaro, mio padrone, fu causa
che non facessi riverenza a v. S. r.ma il corriero passato, essendomi convenuto stare in visita lungo tempo et in cerimonie.
Ho dapoi ricevuto le sue del XIII, le quali m'hanno consolato al solito, dandomi buona nuova di lei, benché vorrei pure
una volta intendere che fosse stata risoluta delle cose sue.
Ma contuttociò bisogna stare con buon'animo, perché bisogna pure che vengano al fine.
Io sono pur risoluto, fornite che siano le nostre fatiche, di
andarmene di lungo con l'aiuto di Dio in Dalmatia. Et hoggi a
punto ho fatto scrivere a Vinetia che manderò a Zara alcune
mie robbe.
I1 signor card. Cornaro harebbe voluto che m'intertenessi fino
a tempo nuovo, ma io non ci so accomodare l'animo. Benché ma-
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lamente l'accomodo ancho a tornare in que' paesi, sento in questo segno la mia vocatione volentieri.
M'allegro sopramodo della vicinanza che v. S. r.ma haverà,
riducendosi in villa, di così dolce et gentile et virtuoso signore come è mons. Carnesecchi,' alla cui signoria pregola, sia cortese
raccomandarmi per mille volte come quello che oltra le cause
che posso havere comuni con infiniti altri di honorarla et riverirla, conosco d'haverne in particolare una grandissima per
quella singolare amorevolezza che mi ha sempre dimostrata.
Le mie fatiche sono in assai buon termine. Per hora s'attende ad altro che a rivedere et correggere le cose fatte.
N S . Dio ci doni di poterne tosto essere spediti.
Mi raccomando con tutto il cuore a mons. nostro di Montepulciano, il quale, perché non ha voluto quelli denari nostri,
sicome intendo per le lettere di messer Antonio, bisogna che mi
contenti di ciò che piace a S. Signoria.
I denari restino dunque appresso il medesimo messer Antonio, perché mi potrà venire occasione di fare costi qualche spesuccia.
Et a v. S. r.ma con ogni affetto bascio le mani et mi raccomando in sua buona gratia come fa ancho mons. di Modena e il
p. Forerio.
1 I1 Carnesecchi fu uomo di grande intelligenza e di modi distinti e
insinuanti. Gli nocque l'amicizia con Giovanni Valdés.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
I lavori della commissione assorbono totalmente il Calinz, deciso a partire appena gli sarà possibile per la sua chiesa. Preoccupazione perché l'affare di Ragtisa va per le lunghe.

Roma, I l novembre 1564

La vita che noi facciamo così occupata intorno a queste benedette scritture, mi è di gran pena, non solamente per la molestia che apporta seco questa sorte di fatica, ma anchora per le
consolationi delle quali mi priva. Et come io stia del resto, v. S.
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r.ma il consideri, poiché mi è ancho tolta la commodità di scriverle et di risponderle a tempo debito.
Hebbi la sua del XXVIII la settimana passata et non ho riscritto prima che hora per mera carestia di tempo. Sento singolare dispiacere, vedendo andare così in lungo la speditione
delle cose sue, et questo m'accresce i1 fastidio che non se ne
possa intendere la cagione.
Io son qui rinchiuso et relegato et non m'occorre mai parlare
con persona, dalla quale potessi cavare alcun aviso intorno a
questo negotio et per saperlo io et per scriverne a v. S. r.ma et
sono risoluto che se per via di mons. ill.mo Morone ella non sa
qualche cosa, massimamente della chiesa di Ragusa, non si possa per altro aspettare di havere alcun lume.
Ma comunque sia, la S. v. r.ma usi della solita sua prudenza
et moderatione d'animo in tolerare ciò che piace a Dio di mandarle perché alla fine tutto sarà bene et procuri di conformarsi.
Io sto, come si dice, alla vela et subito che siano finite queste nostre fatiche, le quali pure con I'aiilio di Dio, speriamo che habbiano d'havere innanzi la fine del mese, sono risoluto d'andarmene in
Ancona et poi di là con la prima commodità passare in Dalmatia.
Del resto sono a medesimi termini di prima con niun altro disegno che di vivere con ogni mio studio nel timore di Dio, il quale
spero che non debba abbandonarmi et le bascio le mani insieme
con mons. di Modena.

[P.S.] Saluto messer Antonio col figliolo Burchio (?) et cum
tota familia.

-

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 2032, vol. 1 4 .
I lavori sono finiti. Giudizio si.ntetico del Calini su di essi.
Grave malattia del Foscarari. Il Marini rimane a Roma come
rappresentante della commissione presso i dotti che devono dare
la sanzione definitiva alle comuni fatiche. Il Papa dona al Calini 400 scudi.
Roma, 15 dicembre 1564
Con la gratia di Dio benedetto habbiamo posto fine alle nostre fatiche et con singolare benignità et cortesia siamo stati li-
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centiati da S. S.tà per tornare a& nostre chiese. Onde io mi partirò domani dopo messa per Ancona, anzi pure per Loreto dove,
spero, piacendo a Dio, di fare le feste et poi col primo bon tempo
passerò in Dalmatia. Mons. nostro di Modena havea pensato di
partirsi prima sin hier matina con disegno di trovarsi a Natale
alla chiesa. Ma la notte innanzi fii soprapreso da una ritentione
daorina così grave et pericolosa, che havendo veduto fare moltissime pruove da questi medici senza giovamento, altresì fui
con grandissima paura. che lasciandoci qui soli se ne andasse a
Paradiso.
Alla fine poi per opera di un siringatore, dopo l'essersi due altre volte invano tentato questo rimedio, restò come piacque a Dio,
libero, per il quale impedimento, essendo stato sforzato tardare la
partita, potrebbe essere che venisse a fare le feste a Firenze.
Si è scritto il catechismo che contiene l'e~~licatione
del Simbolo, la dottrina de' sacramenti, l'espositione del Decalogo et
dell'oratione dominicale. I1 Breviario è stato ricorretto alla forma del vecchio, levando molte di quelle lungherie et perplessità
et restituendo la lettione del Salterio et della Sacra Scrittura et
rimovendo dalle historie de' santi quello che è parso meno authentico, in che ci siamo però serviti assai delle vite descritte
nel Breviario nuovo di S. Croce.' Nel Messale non è occorso far
altro che levare molte cose aggiunte indiscretamente senza l'auttorità della S. Chiesa et distribuire talmente gli Evangeli et le
Epistole che per i1 corso dell'anno si viene a leggere quasi tutto
il testamento nuovo.2
Tutte queste fatiche resteranno in mano di mons. di Lanciano il quale, come più vicino della sua chiesa soprasederà in
Roma alquanti giorni anchora per comunicare et conferire ciò
che si è fatto con gIi huomini dotti di questa città, che saranno
giudicati atti da questi signori illmi che saranno deputati a
questo negotioa3
Nel fine, quanto alle cose mie per dirlo in una parola, mi parto tanto obligato alle cortesie di mons. ill.mo Morone oltre agli
altri padroni che ho trovati amorevoli, che in tutto il tempo di
vita mia non posso pur bastare a pensare alla bontà sua verso
di me. Perché in tanti varii modi ha voluto far degno del
suo honoratissimo testimonio appresso N.S. che la S. B.ne oltre
all'ordine con parole benignissime che mi siano donati per lo
viatico quattrocento scudi, ha ancho promesso di volermi in ogni
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modo cavare di quel confine sicome S. S. ill.ma la supplicò che
volesse fare et halle detto che a qualche buona occasione gliene
ricordi, perché harà sempre l'animo inclinato a farmi gratia.
Ma quello che mi è doluto in questo negotio si è che il signor
cardinale oltra la propria volontà che mostra per se stesso di tenermi così benignamente nella protettione sua, mi ha numerato
per grandissima causa della sua buona gratia, l'amore et l'affeiiione che S. S. ill.ma sa essermi portato da v. S. r.ma et da
mons. Gerio.
Si che ella vede quanto io debba loro essere tenuto in perpetuo per questo conto particolare.
Là onde perché le habbia ad avere tuttavia maggior obligo,
voglia strettamente pregarla che scrivendo a S. S. ill.ma sia contenta farle sapere che se già non posso altro, ho almeno grandissimo conoscimento della benignità sua verso me. Et nella medesima materia certifichi mons. Gerio della mia grata volontà.
Io anderò adunque, et padrone mio coleridissimo et dolcissimo,
con l'aiuto di Dio et con la benedettione di v. S. r.ma in Dalmatia,
pieno di speranza, se così piacerà alla D. Maestà, di haverla a rivedere et godere dolcissimamente.
Intanto si conservi et non le incresca di consolarmi più spesso che le sarà commodo con le sue lettere, perché io anchora non
mancherò di continuare per la via d'Ancona questo debito ofEicio, che mi sarà un dolcissimo ristoro et conforto ne' miei dispiaceri.
Et con questo le bascio le mani con pregarla che m'aiuti
sempre nelle sue devote orationi.
Saluto amorevolmente messer Antonio, il quale vorrei che mi
facesse fare una dozzina di coltelli col manico d'osso nero, spuntati, come s'usano in Firenze, che havessero bel garbo, benché
non mi curi d'alcuna sorte di lavoro, et poi per via d'Ancona
troverei mezzo di mandarmeli con commodità.

[P.S.] I1 p. Forerio partirà per Portogallo là verso quaresima.

*

I1 breviario del Quiiiones fu pubblicato col titolo Breviarium S. Crucis.

I1 giudizio del Calini sui lavori della commissione è mirabile per la
brevità e la chiarezza.
3 Credo che solo da questa fonte si sappia che il Marini abbia illuminato
i revisori sulle intenzioni della commissione.
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B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Santa morte del Foscarari.' Afflizione del Calini.
Roma, 23 dicembre 1564
Hieri come piacque a Dio passò a miglior vita il nostro buono et di sempre veneranda memoria mons. di Modena et hoggi
l'habbiamo sepelito alla Minerva con universale dolore di tutta
la Corte.
Pensi v. S. r.ma senza ch'io le dica altro come io mi truovi
afflitto, essendo rimaso privo di così dolce et savio padrone et
padre, benché s'io fossi meno imperfetto, io doverei rallegrarmi
che fosse andato a ricevere in Cielo il premio di tali et così eccellenti virtù nelle quali si è sempre essercitato ad honore di
N. S. Dio et a beneficio del prossimo.
E' morto nel settimo giorno di quella suppressione d'orina
che non si è potuto evacuar mai se non con la siringa, la quale
per essere stata adoperata da principio, come si crede, sinistramente gli havea fatto ulcere nella vescica, onde finalmente s'è
morto con sentire acerbissimi dolori.
Sia lodato sempre et benedetto Dio, il quale per sua bontà,
si degni donare a me pazienza in tanta perdita, quanta ha donata
a lui sofferenza nel suo male.
Io sono tutto pieno d'afflittione et di menanconia che non
bisognava già che mi fosse aggiunta alla fatica del viaggio che
ho da fare, alla quale con la gratiu di Dio et benedittione di V. S.
r.ma mi metterò, fatta la terza fesia di Natale.
Et con questo dandole quanto posso di cuore le buone feste.
la prego a conservarsi et tenermi nella sua solita buona gratia.
Per via d'Ancona aspetterò sue lettere et io per la medesima
strada, se altra migliore non me ne sarà mostrata, le farò spesso riverenza con darle nuove dell'esser mio.

1 La santa morte del Foscarari è descritta dal Calini al Gerio in una
lettera ben più ampia e commovente di questa in data 3 gennaio 1565. Vedi
A. MARANI,
Muzio Calini a Filippo Gerio e la morte del Foscarari ~Brixia
Sacra)), 4 (1969), 145-150.
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B.P.F.P. Cod. 3032, vol. 14.
Il Calini è ad Ancona in procinto di salpare per Zara.
Ancona, 27 gennaio 1565
Scrivo alla S. v. r.ma in letto per desiderio che ho di basciarle
la mano et brevemente rispondere alle sue lettere. Hieri otto
arrivai in Ancona et anchoraché habbia passato il viaggio assai commodamente, nondimeno dapoi che fui giunto, sin'hora
sono stato sempre travagliato da questa mia debolezza di testa,
la quale riceve certi vapori menanconici, che non mi lasciano
haver bene.
Contuttociò sto aspettando buon tempo per imbarcarmi con
l'aiuto di Dio, il quale per sua bontà si degni havermi in protettione.
Mi giova sperare che ci habbiamo a rivedere et godere et con
questa dolcezza anderò scorrendo molte mie traversie, per dir così
alla vinetiana, assai consolatamente.
La supplico ad amarmi come fa et confortarmi con le sue
lettere per via di messer Nicolò Barberillo che sta qui in Ancona et è molto servitore di v. S. r.ma.
Del nostro sanctissimo Mutinensi non accade che facciamo
più doglianze, che si fanno sempre troppa amaritudine: e piaciuto a Dio haverlo per sé.
Bascio le mani a mons. Carnesecchi, di cui v. S. r.ma parimenti mi ha dato particolare nuova inesser Francesco: giunto
in Ancona sano et salvo.

'

1

Forse dei Barberini da cui deriva Urbano VIII.

2

Francesco Cornaro, fratello del card. Luigi.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Sosta del Calini ad Ancona, Compiacimento dello stesso perché il Beccadelli è ormai preposto di Prato.
Ancona, 3 febbraio 1565
Messer Antonio per una sua di XIII del passato che ho ri-
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cevuto questa mattina mi accusa due mani di lettere, che v.s. r.ma
mi ha inviate qui in Ancona et io non n'ho havuto se non una,
alla quale feci risposta la settimana passata. Ma sia col nome di
Dio.
Messer Benedetto Gondola,' da cui ho ricevuto l'altre, farà
buon serviti0 anche di queste quando capiteranno alle mani.
Io sono qui tuttavia assediato dal tempo, il quale 6 non solamente contrario, ma ancho talmente brutto, che non mi ricorda già d'haver sentito verno, che pii1 mi trafigga. I1 che nondimeno credo che venga da me, il quale con questi miei catarri et debolezze di testa sono fatto molto cagionevole.
Lodato sia Dio benedetto che v. s. r.ma sta bene, sicome mi
scrive messer Antonio et ch'io posso stare con buonissima speranza che si debba conservare di bene in meglio, hora massimamente che si ridusse al suo dolce riposo di Prato.
Ho ricevuto i coltelli fatti et lavorati in quel modo a punto,
ch'io li voleva, di che ringratio quanto posso messer Antonio et
non meno del libro, che se bene non è nuovo, perché altre volte
li vidi in Padova, mi 15 nondimeno tanto più caro, perché desiderava d'haverne uno, n6 pensava che mi dovesse venir fatto.
Onde in questo anchora ha spiato gli affetti miei.
Et con questo cordialissimamente bascio le mani ...
1

Gondola celebre famiglia ragusina.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Felice passaggio del Calini a Zarn. Zucontro col Vescovo di
Nona, suo vicario.
Zara, 16 febbraio 1565
M'imbarcai domenica che fu a X del presente intorno alle XV
hore in Ancona et per gratia di Dio, hebbi il vento così favorevole et il mare così tranquillo che innanzi la mezzanotte giunsi
felicemente a questi nostri scogli, donde poi partiti alle XX hore,
venni a Zara circa le otto hore di notte. Di maniera che non mi
pare quasi d'haver navigato, ma d'esser stato portato per l'aria
con tutte le commodità del mondo oltre mare.
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Qui ho ricevuto da ognmunoassai lieta ciera et principalmente da mons. di Nona,' che è grandissimo servitore di v. S. r.ma.
Ho ancho havuto ventura di entrare nella mia casa, dove
spero d'esse alloggiato troppo bene per lo stato in che mi tuovo di
yover'huomo.
Ringraziato sia Dio che m'habbia condotto con tanta prosperità a salvamento, il che debbo maggiormente stimare per la
qualità della stagione così aspra.
Anderò scorrendo il tempo, come potrò il meglio, raccomandandomi spesso a S.D. Maesta appresso la quale desidero che v. S.
r.ma di continuo m'aiuti con le sue devote et affettuose orationi.
Aspetto sue lettere per consolarmi et intanto io non mancherò per ogni occasione di scrivere le mie. Et con questo Saluto
il nostro messer Antonio et gli altri di casa.

...

1 Marco Loredano, vescovo di Nona (1551-1577) (EUBEL111, 277). Fu
in certo modo successore del Calini nella séde, perché ne fu amministratore
dal 1573 alla morte.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Calini è in piedi convalescente. Ha ricevuto un Anacreonte,
Dispiacere del Calini per le ultime difficoltà del Beccadelli per
la sistemazione a Prato. I)elusione per la mancata creazione di
niicolò Sfondrati.
Zara, 9 aprile 1565
Hoggi è il secondo giorno ch'io mi sono levato di letto, dove
sono stato ben XX di amalato gravissimamente di febre et di
puntura, tanto che mi sono trovato in manifesto pericolo della
vita, massimamente per la debolezza della complessione, che non
riceveva quelle curationi, che sarebbero state convenienti, et che
si harebbono potuto usare sicuramente in un corpo piii fermo
et robusto. Ringratiato sia Dio. Mi trovo anchor qui, piaccia a
S.D. Maestà sia per la salute dell'anirna mia et per gloria sua
et per mescolarvi ancho questa sensualità che in me vive sempre più verde acciò che ci possiumo rivedere et godere ancho
un giorno lietamente.
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Sto in grandissima suspesionz d'animo sin tanto che non
s'intenda che la cosa pratense non sia ben risoluta et Dio sa che
uno de maggior dispiaceri che habbia sentito a questo tempo, si
è stato l'intendere per le lettere di v. S. r.ma come questo negotio si vada ingarbugliando. Signore mio, questa stanza dalmatica mi piace solamente per la conscienza, poiché è piaciuto a
Dio di chiamarmi in questa vocatione. Per altro niuna cosa
può esser più contraria al mio genio che viveve in questo cielo.
Là onde per venir ancho sul mio interesse quando vedessi la v. S.
r.ma quieta a me parrebbe d'havere un rifugio apparecchiato appresso lei, ogni volta che soprafatto dalla noia et molestia di
questa vita et con poca speranza d'esser buono per serviti0 d'altri
in questo luogo, pensassi di voler vivere a me stesso.
Ma N S . Dio governerà queste cose meglio che noi non sappiamo divisare.
Intendo che mons. Gerio è in Roma. La sua presenza sarà
molto opportuna per condurre a buon fine questo negotio. Onde
io voglio starne mediante l'amore et prudenza sua con buona
speranza.
Mi viene scritto che si ragionava assai costantemente di mandarlo all'imperatore o al re cath~lico.~
Pure che vada et si conservi sano, tutto mi piace sopramodo, perché in ogni luogo so
che accrescerà di reputatione et di credito.
Hebbi da messer Antonio 1'Anacreonte che è a punto libro
da questi paesi, la lucerna che mi è stata una fida compagnia in
queste mie notti insonni et oscure et li zucchietti delicatissimi
et le palle per Marco.
Della ricevuta delle quali cose havea dato aviso a v. S. r.ma
per altre vie, ma quelle lettere andarono in sinistro, perché il
brigantino che era proprio quello che mi havea condotto di Ancona et che havea ancho condotto, per quanto mi diceva il padrone v. S. r.ma in Italia è stato svaligiato dalle fuste che sono
venute corseggiando fino a queste isole lontano dalla città non
più che XXV miglia.
Mi rallegro di tali nuovi cardinali benché non mi possa dar
pace del nostro virtuosissimo signore mons. di Cremona non sia
stato compreso in questo numero, ch'io per me lo harei posto
sempre uno dei principali.
Ma perché debbiamo esser certi che habbia a esser esclu-
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so da questa dignità, possiamo far conto d'haverne in breve
un'altra in£ornata.
Ragionarei più a lungo per mic dolcissimo trattenimento con
v. S. r.ma, ma la mano et la testa non me1 comporta. La prego a
confermarmi nel solito amore et buona gratia sua et per mio nome con quella occasione che le sarà concessa basciar le mani a i
r.mi di Fiesole et di Montepulciano, miei amorevoli signori.

I1 Gerio non ebbe la nunziatura.
Nicolò Sfondrati divenne cardinale solo nel 1583
poi papa Gregorio XIV.
2

(EUBEL111,

181), fu

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
L'armata veneziana a Zara.
Zara, 11 maggio 1565
Scriverei volentieri più lungamente a v. S. r.ma per passarmi
con lei in dolcezza un pezzo di tempo, ma la fretta che ha questo
padre maestro Andrea da Cataro di partire, mi toglie questa consolatione. Bisogna dunque ch'io le dica in brevi parole che ho
ultimamente ricevute la sue con la lista dei cardinali nuovi l et
l'aviso de' torneamenti vaticani,* in che riconosco I'amorevolezza
solita di v. s. r.ma, che mi vuol pure tenere in certo modo vivo
col farmi parte delle cose, che occorrono nel vostro hemisferio.
Io mi truovo per la Dio grati3 assai bene con qualche buona
de re Pratensi, quam avide expecto.
Qui il signor generale Micheli con forse XX galere et fra
due o tre giorni anderà verso levante con animo di arrivare per
aventura a Corfu, se non temerà d'avicinarsi troppo all'armata
turchesca della quale non si ha novella alcuna.
Bascio le mani di v. S. r.ma con mons. di Nona et la prego a
conservarmi nell'amore et buona gratia come fa. A Dio, messer
Antonio.
Qui sono due padri francescani dell'Osservanza Ragusei,
banditi qui da quei signori: l'uno detto per nome fr. Francesco
et l'altro fr. Antonio ambedue molto servitori di v. S. r.ma come
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anche don Colornbano monaco di Meleda. che è venuto a vedere
i suoi et io vorrei che restasse in questa badia deserta di S. Grisogono per farci qualche bene et per mia consolatione. Ma esso
dipende dalla volontà et obedienza del successore di v. S. r.ma
col quale se le paresse a proposito harei caro che favorisse intorno a ciò questo officio?
I1 presente latore mi pare buon religioso et per nome mio le
bascierà più particolarmente le mani.

1 Vedi la lista dei ventitré cardinali creati il 12 marzo 1563 in PASTOR
XVII, 22:.
2 Torneo per le nozze di Annibale Hohenems con Ortensia Borromeo,
VII, 541
sorellastra di Carlo. PASTQR

3 Marchiò Michiel d i Tommaso, provveditore in Dalrnazia (1553). capitano
di Padova (15581, generale da rnar, procuratore di S. Marco.
4 Padre Francesco Montegrino da R a p s a , provinciale nel 7584, mori
FRANCISCAN~,
6 (1917), iVecrologium Provinciale S.
nel 1598. ANALECTA
Francisci Ragnsii, 428.

5

Padre Antonio da Isola Media, morì a Ragusa nel 1611. Zbid., 429.

La famosa abbazia era allora commenda. Commendatore era Camillo de
Rubeis. BIANCHII, 312. I monaci però eleggevano il loro abate regolare.
Questi benedettini, dopo molte controversie, trattate presso la curia romana,
dal 4 maggio 1476 dovettero riconoscere l'arcivescovo pro tempore come
superiore. Zbidem, 1.c.
6

Crisostomo Calvini, arcivescovo di Ragusa, citato,

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Speranza che i cardinali de' Medici e Nicolini risolvano le
difficoltà del Beccadelli. Ansia per l'assedio di Malta.

Zara, 10 giugno 1565
Sono hormai passati tanti giorni che non veggo lettere di
v. S. r.ma et non scrivo a lei che non mi par di esser vivo. Ma
perché io non habbia scritto, ne i. cagione la rarità delle barche,
le quali passino in Ancona per sospetto dei corsali.
Conciosiaché sebene habbiamo l'armata vinetiana in questo
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mare, essi però sono così audaci che vanno scorrendo per tutto
et non cessano di far del male.
A di passati essendomi venuta l'occasione di un francescano
conventuale che diceva di dover venire a Firenze per trovare il
generale al capitolo, gli diedi mie lettere per v. S. r.ma, ma
perché ho poi inteso che ha trovato detto generale in Vinetia,
sto in dubbio che sicome harà tralasciato quel viaggio, così anche harà preso poca cura di mandar le lettere? perché avviene
molte fiate che frati se le portano in persona et le poste delle
lumache, non ne sappiamo mai fare troppo buon serviti0 per
altra via. Ma non sarà stata gran perdita quando bene siano
smarrite, perché non contenevano altro che aviso dell'esser mio.

'

Aspetto con grandissimo desiderio lettere da v. S. r.ma che
mi diano nuova della sua prosperità et di più che una volta questo negotio pratense habbia havuto buon fine. I1 che spero sicuramente che sarà stato se non prima, almeno con l'andata di
quelli ill.mi et r.mi signori Medici et Nicolini a Roma, rauttorità et favor de' quali era efficace ad impetrar molto maggior
gratia di questa, et so che alla causa non sarà mancato buono et
amorevole sollecitatore, poiché il nostro dolcissimo et pieno di
virtù mons. di Montepulciano si è trovato ili compagnia delle
loro signorie ill.me come mi è stato scritto da Roma.
Io, signore mio, vo scorrendo la vita al meglio che posso. Non
mi mancano delle incommodità secondo il mio solito et de' fastidi ancho fuor del solito in questo mio ministero, che s'ha da
essercitare in un terreno ben conosciuto da lei.
Non mi lascio però occupar da pensieri, sì che non mi acqueti nel voler di Dio. Sono spessissimo con l'animo con v. S. r.ma
et mentre mi ricordo di lei et delli sua dolcezza verso me, se pure
le menanconie cominciano a volermi entrare nella fantasia, di là
non passan alle parti estreme.
Non so s'io sia sano, ma so bene che per la Dio gratia non
sono amalato et così tra lieto et tristo, tra infermo et però non
nelle mani del medico, vivo et ringrazio Dio.

Ho infinita passione delle cose di Malta, perché quelli poveri
signori hanno una gran furia alle spalle et non so che soccorsi
possano aspettarsi dalle provisioni di Spagna, le quali si va mormorando da varie parti che sonq tarde et scarse rispetto al bisogno et molto più alle promesse che havevano fatto al mondo?
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Piaccia a N.S. Dio di riguardarli et noi insieme con esso loro
pietosamente a gloria del suo S.mo nome. Bascio le mani Salutando messer Antonio con tutta la casa.

...

1 Antonio de' Sapienti di Aosta, generale dei conventuali ( 1562-1568).
Cfr. H. HOLZAPFEY,
Handbuch der Geschichte des Frarzziskanerordnung, Freiburg im Breisgau 1909, 699.

2 Ferdinando de' Medici (1363-1588) rinunciò alla porpora per succedere
sul trono granducale al fratello Francesco Maria.
3

Angelo Nicolini, citato.
Vedi lettera del 19 luglio, n. 2.
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B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Cattivo funzionamento della posta. Ansie per la situazione
di Malta.
Lara, 19 luglio 1565
Io scrivo et riscrivo et non veggo risposta, né pur odo novella che queste mie lettere capitino bene. Da Ancona a Firenze
io so che sono mandate fedelmente per m e m di Nicolò Barberin0.l Ma di là poi non so ciò che se ne faccia et sto in gran
dubbio che per haver forse fatto v. S. r.ma migratione alla stanza
pratense che non vadino in sinistro. I1 che non doverebbe però
essere, perché in quel Cestello si dee pur confermare qualche
buona persona, la quale, come vede lettere sue, può sapere come
governarsi.
Noi habbiamo qui caldi eccessivi niente minori dei romani
et per giunta mi sento morir di doglia per le nuove di Malta.
O che mondo mi par questo torbido e fosco. Piaccia almeno a
Dio che possiamo noi rasserenare et consolar l'animo nostro
dell'amor suo.

V.

S.

rema, così mi pare d'essere a fatto fuori dal mondo.

Habbiate compassione del povero Zamoreo che dir non sa
come gli tocca l'humor, il più tacergli è noia et adoperi questo
pennello mosso da dotta mano per abbellirlo.
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Né mi occorrendo altro, bascio le mani a
il cuore et saluto messer Antonio.

1
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V.S.

r.ma con tutto

Nicolò Barberini, citato.

Sulle vicende di Malta assediata dai Turchi e sugli avvenimenti che in
conseguenza angosciano il Calini vedi PASTOR
VII, 522-525.
2
3

Zamoreo, familiare del Beccadelli (?).

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Calini lamenta la mancanza di notizie del Beccadelli. Dubbio che i malanni fisici del Beccadelli siano derivati dalla posizione insalubre delle stanze di Cestello e quelli del Calini da
quelle del Vaticano. Lodi dell'Altaemps. Malattia e guarigione
del Morone.
Zara, 15 settembre 1565
Harei havuto bisogno di altre lettere da v. S. r.ma di quelle
de' XXV di luglio per ristoro del danno che ho patito non sentendo alcuna nuova di lei per tanti mesi. Et bene m'avvisava io
che così lungo silentio non potesse procedere da causa che mi
havesse molto a piacere quando ne fossi stato certificato.
Benché mi andava consolando col non vedere neancho lettere di rnesser Antonio, il quale mi sarei creduto che non dovesse mancare di scrivermi dell'essere di v. S. r.ma quando ella
fosse stata impedita. Hor ringratiato sia Dio di quanto piace a
S. Maestà di mandare. Io non poteva sentir cosa che più mi addolorasse di questa nuova della sua indispositione, la quale anchoraché con la gratia di Dio metta per trascorsa, nientedimeno
m'incresce nell'anima che le sia convenuto difendersi da tentatione così pericolosa.
Penso che quell'aria buona di Prato et la quiete dell'animo,'
oltra le buona cura del vivere et l'aiuto delle medicine, l'haranno fin'hora non solamente restituita alla sua prima sanità, ma
ancho assicurata nel futuro da altro peggior male, sicome prego
di tutto cuore che habbia ad essere se non per un'ombra ogni
volta che v. S. r.ma consentirà. Dubito grandemente che quelle
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sue stanze cisterciensi, che credo siano state terrene sopra l'horto
vicino al refettorio, le habbiano fatto male, come a me fecero
quelle di Belvedere quasi con la medesima infermità che mi dice
essere stata la sua.
Del nostro buon padre Silessano non bisogna dolersi poiché
pieno d'anni si è partito di questo mondo, nel quale è vivuto
sempre come vero peregrino. Piaccia a Dio di congiungerci con
lui nella celeste patria quando che sia.
A quel virtuosissimo et iU.mo card. d'Altaemps3; voglia io
essere eternamente obligato essendo stato o auttore o principale
operatore della quiete di v. S. rma. hen si deve ricordare del
buono et cortese animo, che mostrò verso noi in quel conflitto
conciliare, quando certe buone genti ci volevano far tenere per
huomini di così mal affare per acconcio delle cose loro.
Lodato sia Dia che ha messo alla fine in porto la barca di
r.ma. Messer Antonio mi faccia segnare per ogni modo una
stanza col nome mio, perché ho speranza d-haverla a godere. Qui
sto io ogni giorno piu malvolentieri, perché non veggo di che
frutto possa essere la mia persona, che vale molto poco et tuttavia ha da schermire contra quaiche strana difficultà. Da Koma
vogliono pure nutrirmi in speranza, che habbia da esser cavato
di questo confine. Ma non credo più a tante promesse.
v.

S.

Perché o non si pensa al caso mio, neque nos tanti sumus, o
ci si pensa freddamente, o quando ancho ci si pensi per far
denaro, cioè qualche cosa, non seno ben sicuro che disegnino
di far altro se non di movermi da luogo a luogo senza alcun miglioramento, et v. S . r.ma se ne può avedere da quel cambio, che
hora tanto meno mi piacerebbe, quanto vedo che non è approvato da lei.
Dico di quello che le ragionò il nostro mons. di Montepulciano.
Qui si intese quasi nel medesimo tempo d'una gravissima infirmità di mons. ill.mo Morone et poi della liberatione se non
del male almeno dal pericolo di vita. Di che ho preso sommo piacere per varii rispetti et publici et privati.
Se viene occasione alla S. v. r.ma di scrivere a mons. Gerio, la
prego sia contenta basciargli la mano in nome mio et rallegrarsi
di questa gratia che Dio ci ha fatto di conservarci un tanto
signore.
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Et pure le cose di Malta ci tengono anchora tra paura et
speranza.
Se con la tardità del soccorso si è disegnato di dare maggior
occasione a que' buoni cavalieri di mostrare il loro valore, essi
hanno con molta voglia fatto riuscir il disegno.
Ma se questa lentezza è proceduta da qualche nostro difetto,
noi vediamo quanto ingiustamente si sia lasciata in preda tanta
virtù a così brutta gente.
Ho fatto le salutatimi di v. S. r.ma a frate Francesco Radaglia,4 che gliene bascia mille volte le mani. Il suo compagno fr.
Antonio tornò a Ragusa havendo impetrato la restitutione con
buona gratia di questi signori et con questo mi raccomando con
ogni af£etto in buona gratia di v. S. r.ma et le bascio le mani,
salutando assai messer Antonio, il quale ringratio del'ordine dato
a Fiorenza delle feltrine. Se altro mi bisognerà, non dubiti ch'io
saprò troppo molestar la gente. senza esserne molto sollecitato.

1 Durante la stanza a Prato il Beccadelli ebbe una certa quiete, perché,
malgrado gli acciacchi. scrisse: (<Sopra il conoscere se stesso» che dedicò al
cardinale Ferdinando de' Medici. B.A.V. Cod. Vat. lat. 12235. In detto
codice sta anche la celebre Vita del Cardinal Contarino. Edita in MORANDI
1 2, 271-333 e in Qrmrrv~ V, 355-391.

2

Galeazzo Florimonte. vescovo di Sessa (1552-1565)

(EUBEL111, 325).

E' il Galateo del della Casa.
3 Marco Sittico de Altaemps, cardinale (1561-1593) (ELIBEL111, 42).
Difcse i vescovi residenzialisti presso lo zio Pio IV.
4 I1 minore frate Francesco Radaglia da Ragusa morì nel 1607. Fu oraa
6 ( l 9 17), Necrologium, cit. 429.
tore famoso. A ~ ~ a l e c tFranciscana

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Desiderio ardente del Calini di incontrarsi col Beccadelli in
compagnia del Gheri. Felice incontro col conte di Traìi Matteo
Pizzamano.
Zara, 25 ottobre 1565
Le lettere di v. S. r.ma scritte fino a XXIIII di settembre
non mi sono state manco care per essere di mano del nostro
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messer Gio Batta, anzi per questo rispetto mi hanno dato una
particolare sodisfattione vedendo che dura tuttavia la vecchia
compagnia, che pur penso che il Volpaia, se bene no1 sento nominare, sia nel solito contubernio et che il burchio non sia navigato in altre parti.
Prego di tutto cuore v. S. r.ma che stia di buon animo perché
con l'aiuto di Dio, si rinfrancherà et un giorno che non possiamo quando o come, faremo un poco di dolce conversatione
in terzo col mio r.mo padrone mons. Gerio, anzi pure in quarto
che non si vuol lasciare fuori per niun modo il nostro amorevolissimo mons. di Montepulciano.
Haremo i Zamorei vecchi et ne tmoveremo di nuovi et con
la dolcezza, parte delle cose passate et parte delle presenti, ci ristoreremo di molti danni.
Sono stato per parecchi di a Traù a far officio poco meno che
di Grechetto l in quella chiesa per nome di mons. Card. Cornaro,2 mio padrone.
Ho trovato in quella città rettore un gentil'huomo molto cortese, litterato et prudente, chiamato messer Mattheo Pi~zamano,~
il quale, havendo inteso da ragionamenti che fecevamo insieme,
come accade, di varie cose, ch'io era tanto servitore quanto sono
et di v. S. r.ma et di mons. Gerio ha tolto ad amarmi più che
non harebbe fatto per altro, credendo per questo rispetto ch'io
possa essere qualche cosa et ha voluto da me particolare informatione dello stato di v. S. r.ma, mostrando assai contentezza
d'intendere buone nuove et poi m'ha pregato instantemente a
far loro le sue raccomandationi et renderle certe che da quel
tempo che le conobbe, che penso fosse in Padova et poi in Roma
appresso la felice memoria del rard. Contarino, sempre le ha
amate et desiderato di far loro serviti0 et che riceverà sempre
molta consolatione, quando sappia che lo tengono in buona gratia.
Se a v. S. r.ma tornerà bene a rispondermi a questa parte, mi
farà favore a dire per sé et per mons. Gerio tali parole, onde
possa far conoscere a S. magnificenza che habbia usato con v. S.
r.ma quell'officio che desiderava, non dozzinalmente.
Io mi vivo, et però semplicemente si può dir vita quella che
si fa con certe genti. Hieri hebbi una lettera dal nuovo arcivescovo di Ragusa don Chrysostomo di cortesia, per la quale veggo
che la servitù, che ho con v. S. r.ma, mi ha partorito l'amore che
mostra portarmi.
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Onde la ringratio assai di questo acquisto appresso gli altri
favori.
Et mi raccomando in sua buona gratia, basciando la mano
a lei et ai miei r.mi signori mons. Gerio et mons. di Montepulciano. Saluto messer Antonio col suo Zamoreo. Le feltrine
non sono ancho comparse.

Dionisio Zanettini, vescovo di Milopotamo ( 1538-1555) dopo la rinuncia
mantenne il titolo e partecipò al Concilio di Pio IV (EUBEL111, 261).
2 Durante il vicariato traguriense in luogo del vescovo cardinale Luigi
Cornaro, il Calini celebrò anche il sinodo (14 ottobre 1565). Le costituIV, 416-418.
zioni sono edite in FARLATI,
Matteo Pizzamano, conte di Trau (1564-1567). Vedi P. ANDREIS,
Storia di Traù, Spalato 1908, 345.

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Difficoltà nel governo pastorale a Zara. Imprese marinare dei
Veneziani contro i Turchi in Adriatico.
Zara, 22 aprile 1566
Sono stato tutti questi mesi il più malcontento et travagliato
huomo del mondo per dubbio che non si fosse perso tra noi il
commercio delle lettere affatto, che è una di quelle cose che
principalmente mi può consolare in questo mio durissimo et
tuttavia più molesto essilio.
Da v. S. r.ma non havea ricevuto lettere già un secolo, né pure poteva intender novella di molte mie, se mai fossero venute
a buo camino.
Onde era tutto confuso et non sapeva che mi sperare o sospicare.
E' poi finalmente giunta la sua di XXV gennaio, la quale se
bene ha messo nel viaggio presso a tre mesi, perché hieri solamente mi fu portata da Ancona, mi ha però resi li spiriti et
riempito d'una mirabile dolcezza.
Ringratiato sia N S . Dio che v. S. r.ma con buona guardia
si confessa sana et vive con l'animo quieto.
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Io, padre et signore mio colendissimo, dell'uno sono privo
in tutto se non quando mi riposo nel volere di Dio et dell'altro
vo schermendo assai debolmente. Questa quaresima ho preso per
quaranta giorni continui l'acqua del legrio per non essere tanto
oppresso da catarri, che sono relique de' frutti ch'io colsi in Vaticano et vo scorrendo più tosto come corpo neutro che sano.
Et dell'animo poi ho tanti disturbi et perturbationi che mi fanno quasi venir noia la vita.
Rettori che vogliono essere più che vescovi, preti indomiti
et arroganti, popolo duro et difficile, frati peggio molte volte
che perfidi questuarii ; le mie solite incommodità : nomen ipsum Dalrnatiae et comrnoratio transmarin.a, sono le ragioni del
mio grande affanno, direbbe un Zamoreo.
Ma lasciamo da canto questi tristi ragionamenti che non vagliona a nulla.
Io però non sarò mai tanto malcontento per altro che quando
sappia v. S. r.ma esser sana et consolata, non mi parà d'havere
grandissima causa di allegrezza ?

La creatione di questo santissimo papa et Signore nostro è
stata veramente miracolosa et debbiamo tener per fermo come
ella scrive che Dio l'habbia fatta riuscire contra l'opinione et
aspettatione comune per qualche gran bene della chiesa Santa..
Di che già cominciamo a vedere bellissimi segni dalle cose che
S.S.ta va ordinando di mano in mano.'
La lettera del signore Ciregiola mi è stata cara, perché se
bene contiene avisi hormai vecchi a miei, però è piaciuto sommamente havere per questa via nuova di lui et intendere che si
truova in buon essere.
Desidero che messer Antoniu? aggiunga nelle lettere che gli
scrive una salutatione amorevole per parte mia.
Di qua non ho che dire a v. 5. r.ma se non che a giorni passati in diverse volte furono prese da questi signori sopracomiti,
l'uno detto Nicolò Suriano, capitzno delle fuste et l'altro messer Marco Antonio Foscarino, due £uste turchesche diaboli~he.~
Vero è che nel prendere la seconda s'hebbe poca ventura di
salvare i poveri schiavi, perché il legno de' Turchi che era molto bergolo, essendo caricato troppo da un lato quando i nostri
vi salirono sopra, andò assai facilmente sott'acqua, onde s'affogarono miseramente più di cinquanta schiavi che erano alla ca-
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tena. Due altre fuste poi s'è inteso, che erano sommerse per fortuna verso Curzola. Di maniera che prendemmo grande speranza di essere assai liberi da quest'infestamento, ma contuttociò
intendiamo che vicino ad Ancona si sono scoperti altri corsali,
che fanno molti danni, et sopra tutto levano il commercio, che
per l'ordinario da questa stagione suole farsi frequente di qua
in Italia.

V. S. r.ma si conservi et mi tenga nella solita buona gratia
et amor suo primo, dandomi più spesso che può nuova del stato
suo, che io £arò altrettanto del mio.
Ho qualche volta lettere da messer Antonio Rosaneo da Curzola che tiene con grandissima affettione et osservanza memoria di v. S. r.ma.
Messer Antonio, son vostro coli tutti gli altri di casa.
Se havete qualche Zamoreo per le mani, fateci parte.
Hebbi lettere da mons. di Montepulciano sin quando era in
Roma alla creatione del papa, né però gli ho ancho risposto.
Desidero che v. S. r.ma quandc, gli scrive gli bacci per me le
mani et parimente a mons. di Fiesole insieme,con mons. Gherio,
di cui harei caramente qualche buona nuova.

[P.S.] I1 p. Francesco Radaglia si partì di qua per andare
a Ragusi, ma non fu ricevuto da que' signori che continuano lo
sdegno contra lui et non si vede perché.

Il pontificato di Pio 'C' suscitò immediatamente l'entusiasmo di un
uomo esperto, dalla mente elevata, come era quella del Calini. Fin dalle
prime mosse l'arcivescovo di Zara notò un evidente contrasto, che sfugge
a noi, tra le azioni di un uomo politico, Pio IV e quelle di un santo:
Pio V .
Pio V fu innalzato il 7 gennaio 1566.
2 I1 Calini vive gli avvenimenti e le fortune veneziane in Adriatico
condotte da due gentiluomini delle principali £amiglie della Serenissima.

' Francesco Radaglia, citato.
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CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Calini annuncia al Beccadelli la traslazione a Terni e i suoi
progetti di viaggio per raggiungere la nuova sede.

Zara, 2 luglio 1566
Non so che piacerà a Dio che sia, nelle mani del quale mi
sono rimesso totalmente, ma per gli avisi che ho da Roma multiplicati, intendo che non harò piii ad essere schiavone, ma italiano, non Iadrensis, ma Interamnensis. Forse v. S. r.ma potrà a quest'hora haver sentito nuova per altra via et son sicuro
che se ne sarà con tutto il cuore rallegrata meco, sapendo lo
stato mio et quanto mi fosse et per ragioni diverse essere dispiacevole questa stanza.
Il signor cardinale, mio padrone, è stato l'impetratore di
questa gratia dalla bontà di S. B.ne, la quale si è degnata di mojtrar verso me così benigna inclinatione, che disse di fare questo favore al cardinale proprio che era ben degno di ogni gratia
da S. S.tà Perché quanto a me in qualche altro occasione si sarebbe poi mossa per me a farmi qualche altro beneficio.
Sia ringraziato il Signore Dio di questa veramente sua operatione, perché tuttociò mi è avvenuto quando meno lo sperava
per il corso ordinario delle cose.
Voglio sperare nella S.D. Maestà ch'io harò con questa translatione vita alquanto più quieta et se non già per altro, almeno
per essere il paese di christiani et tanto vicino a v. S. r.ma che
non solamente potrò aspettare da lei et mandarle di me fresche
novelle, ma ancho disegnar di visitarla quasi ogni anno, che riputerò secondo questo mondo essere il colmo delle mie felicità.
Non penso quando pure h a b h a levarmi di qua, far passaggio
in Italia prima che a mezzo settembre et per rispetto del caldo
et per raccogliere et rassettare al meglio che potrò le mie cosucce
et ancho, quello che più importa. per vedere che i1 mare si faccia sicuro, havendo in animo di far la via d'Ancona per minore fatica et incommodo.
Desidero infinitamente che queste lettere vengano a buon
ricapito in mano di v. S. r m a , quello ch'io non so che habbiano
fatto certe altre, che scrissi già due et forse più mesi in risposta
di alcune sue assai vecchie. Et lo desidero, dico, per sapere della

'
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sanità sua et per haver ancho dalla sua amorevolezza et prudenza qualche suo consiglio intorno a questa mia migratione et nuova stanza.
Di che la prego con tutto il cuore perché so che ha cognitione di quegli huomini et mi potrà avvertire del modo che habbia a tenere per far frutto a gloria di Dio.
Io ho anchora la mia Xantippe, la quale è più Xantippe che
mai et per conseguente mi dà tuttavia maggiori tormenti, né
veggo quando per qualche via n'habbia ad essere liberato. Et con
questo fine bascio le mani a v. S . r.ma, aspettando con infinito desiderio sue lettere.
Quando mons.r.mo Gerio harà da andare al suo vescovado
o trasferirsi a Roma bisognerà pure che capiti a Terni, oltra che
io vorrò valermi et godere della vicinità d'Assisi, visitando S. S.
r.ma a balla posta per far poi la massa in quel luogo et di là venire in Toscana a trovare v. S. r.ma et mons. nostro virtuosissimo
di Montepulciano.

Luigi Cornaro, citato.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Lettere inviate per disguido n Trento. A c p i s t i di fodere per
monsignor Marco Loredano.
Zara, 16 agosto 1566
Io soglio sempre scrivere a v. S. r.ma con grandissimo mio
piacere, anzi questa è una delle cose mondane nelle quali mi occupo con maggior diletto, ma confesso il vero, scrivo hora mezzo
con stizza per questo accidente che dirò. I dì passati diedi conto
a v. S. r.ma della mia translatione interamnense per allegrar lei
et me insieme, significandole con mie lettere la gratia che Dio
mi haveva fatta di levarmi di qua, et mettermi in luogo assai comodo per servire a S.D. Maestà et menare vita assai più quieta
che non ho havuto sin a questo tempo.
Et perché ho veduto per isperienza che non posso trovar mezzo per Ancona da far capitare bene le mie lettere a v. S. r-ma,
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sicome ancho le sue per la medesima via hanno poca ventura,
pregai mons.mio, r.mo di Nona,' che volesse indrizzar queste ultime in Vinetia a qualche suo amico, il quale procurasse che ne
fosse fatto buon serviti0 per mezzo d'alcuno di quelli mercatanti
fiorentini et tanno più volontieri presi questa strada, perché le
istesse lettere in qualche parte erano scritte ad instanza di S . S.
r.ma. Hora quando aspettava al sicuro di havere risposta da lei
et consolarmi, intendendo del beli esser suo, vegga v. S. r.ma che
stravaganze occorrono al mondo. Quell'amico di mons. di Nona
scrisse che ha ricevute alcune lettere per mons. Beccadelli et che
per dar loro buon recapito le havea inviate verso Trento, non sapendo imaginarmi se overo io ho scritto sulla lettera, overo quel
commesso hz letto Trento in vece di Prato, overo che pure et io
habbia scritto et egli abbia letto altresì bene et mandate ancho lettere a buon camino, ma hora nel dar conto dell'officio suo habbia
equivocato da Prato a Trento.
Questa è dunque la causa del mio dispiacere et della mia colera, il veder da un pezzo in qua le mie lettere havere tanti intoppi, che niuna di tante che ho scritte, sia capitata a lei. I1 che
mi ha confermato un gentil'huomo raguseo che nel passar di qua
otto giorni sono per tornar alla patria. fu a visitarmi per nome di
v. S. r.ma, benché habbia havuto da lei questo commissione già
tre mesi che si partì da Fiorenza.
I1 quale mi disse questo particolare ch'ella si faceva gran
meraviglia di non haver mie lettere.
11 nome né cognome di questo gentil'huomo non so, basti
che è giovane con barba nera, mezzo pallido in viso et non granfatto più grosso di me et parlante fiorentino come se fosse nato et
allevato nella contrada del garbo.
Se queste lettere haranno gratia da qualche buona persona
di venire sicuramente (ch'io non so quel che mene sperare) v. S.
r.ma saprà come qui anchora, né ho pur mossa alcuna delle
mie robe, anchoraché questa guardia per la benignità di N.S.
Papa Pio V, santissimo et beatissimo, non tocchi più a me.
La causa della mia tardanza è stata quanto alla mia persona il tempo caldo, non mi parendo questa conveniente stagione
da mutar paese et quanto alle rohbe il sospetto dell'armata turchesca prima et hora delle fuste, le quali dubitiamo che vadano
travagliando il mare fieramente almeno sin tanto che l'armata de'
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nostri signori non ritorni in queste acque, essendosi già un pezzozo ritirata sopra Pola per fuggire, l'occasione de' mali incontri.
Vorrei per ogni modo fare la via d'Ancona et come più breve et come più libera da molte spese, le quali son molto mal acconcio a fare in questo tempo.
Vero è che bisognerà ch'io mi consigli principalmente con
la sicurezza. Laonde non veggo come poter dissegnar d'essere prima che a mezz'ottobre in Italia.
Ma sarà assai tosto, se con la gratia di Dio mi ci conduco a
salvamento col trovare presentemente i miei padroni sani o sentire per lettere quelle novelle che desidero degli assenti et in
particolare di v. S. r.ma, la quale ho espresso desiderio di vedere
et d'abbracciare et godere.
E' forza ch'io replichi a messer Antonio in queste lettere
quello che gli diceva nell'altrc per serviti0 di mons. di
Nona, tanto gentile et virtuoso signore. S. S. r.ma desidera due
fodere da veste grandi et larghe di bassetto finissime da Pistoia,
le quali, per quanto intendo, vogliono esser nere come il veiluto,
ondeggianti come il ciambellotto, ricciute et così basse di pelo,
come se non havessero pelo.
Adunque messer Antonio usi di gratia ogni diligenza col mezzo di tutti gli amici che ha et che può fare in simile occasione,
perché mons. sia eccellentissimamente servito et presto.
Del prezzo pure che la spesa sia bella, ci rimettiamo al giudicio de' periti, perché so certo che si cercherà tutto il vantaggio
possibile.
Ma il fatto sta che v. S. r.ma s'ha da contentare d'accomodarlo de' denari che bisognano perché le saranno subito rimessi
i denari da Vinetia ad ogni suo aviso, dove le sopradette pelli
s'hanno poi da indirizzare ben involte a mons. labbate Loredano.'
Et con questo basciando le mani a v. S. r.ma, mi raccomando
con tutto il cuore in sua buona gratia, pregando N S . Dio che la
conservi.

1 Marco Loredano, citato.

,
Francesco Loredano, abate della Vangadima. Cfr. P. P . s s c ~ r ~ rL'inquisizione a Venezia e il nunzio Beccadelli (1550-1554), «Archivio della R.
Deputazione di Storia Patria)), Roma, 65 (1942), 64.
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CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Zl Calini è a Roma per le visite in conseguenza del trasferimento a Terni. Ha ossequiato Pio V .
Roma, 25 gennaio 1567
Ho differito a basciar le mani di v. S. r.ma dopo la mia venuta in Terni sino a questo giorno, credendo di dovere per la
prima volta scriverle a lungo et molto particolarmente delle cose mie. Et mi sarò ingannato nel mio pensiero, perché mi truovo
così occupato dapoi che sono giunte in Roma per causa di queste
benedette visite che non ho a pena tempo di scriverle per fare
simplice riverenza, oltra che non vi scrivo molto della persona
per una debolezza di testa causata da humori menanconici, che
dà più fastidio che non vorrei.
I1 signore Ciresuola l m'ha dato molte volte nuove di v. S.
r.ma innanzi che venissi a Roma et più minutamente dapoi che
sono qui.
Sia lodato Dio sempre ch'ella si triiovi bene et se piaccia a
S.D. Maestà ch'io sia vivo, voglio in ogni modo far opera di venirla a godere questa state.
Perché in effetto mi parrebbe di non haver fatto guadagno
alcuno, essendo in Italia, se non mi valessi di questa commodità
per abbracciarla et vederla qualche volta.
Delle cose mie sarebbe lunga cosa a ragionare quello che invero non posso fare al presente.
Ho anchora la mia Xantippe et nondimeno sen ha pure a
sperar il medesimo che sempre.
Con questi miei nuovi figli spirituali vivo assai amorevolmente et se in questa stanza non havessi già altro, pruovo almeno questa differenza sia non haver da fare con certe genti.
Ho basciato i piedi alla S-ta di N S . che ha mostrato di vedermi benignamente et ascoltarmi anchora in un espositione che
le ho fatto degli incommodi della mia chiesa che fu spogliata di
tutte le sue entrate dalla Santa memoria di Pio 1111 per causa
di quelli homicidi commessi da private persone con tanta atrocità. Ma non so che mi sperare dalla gratia ch'io domando della
restitutione per essere le cose della Camera così ~ t r e t t e . ~
Starò qui più breve tempo che posso, perché né per ragione,
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né per sensualità mi diletta punto lo star lontano dalla mia
chiesa, dove cerco di vivere più quietamente che posso, se bene
non mi mancano de' contrari, essendo entrato in questa chiesa
dopo alcuni ministri, che hanno cercato quanto han creduto che
potesse far per loro.
Bisogna che mi risolva che la mia particolar vocatione è il
vivere più con incommodo che con aggio. Faccia Dio che ne sappia cavar utile per l'anima mia.
V. S. r.ma mi conservi nel suo solito amore partendo et si
degni pregar Dio per me.
Et le bascio le mani. Mi raccomando a messer Antonio e agli
altri di casa, il quale vorrei in ogni modo che si ricordasse di
quelle due fodere d i bassetto per mons. di Nona, che le desidera
estremamente.
Ludovico Ciresuola, citato.
In seguito a eccessi del magistrato popolare dei banderari furono uccisi
nel 1564 a Temi 14 nobili: I1 commissario Monte Valenti ristabilì la quiete
con metodi draconiani. I1 comune fu privato dell'autonomia amministrativa,
restituita anche, come si vede, per intercessione del Calini da Pio V con
motu proprio del 6 maggio 1567. A.S.V. Arm. 30, t. 227, ff. 38r-47v. Vedi
MORANDI,
64, 133-134.
1

2

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Il vicario di Spoleto amico del Beccadelli.
Roma, 10 settembre 1567

Illeggibile.

[P.S.] Ho havuto lettere pienc di officio et humanità dal vicario di Spoleti et ringratio v. S. r.ma che in questa vicinanza
m'abbia fatto guadagnare così buon amico che mi potrà venir
a uopo in qualche occasione et se non altro spero che per mezzo
suo il commercio delle mie lettere habbia da essere alquanto più
frequente, perché m'ha fatto sapere che, volendo scrivere, harà
sempre buona commodità di mandar le lettere a v. S. r.ma, onde
questa verrà per quella via.

'

1 Giovanni Francesco Buonamico, vicario generale del vescovo Fulvio
Orsini. Vedi Libro ZII e VI delle Dispense della curia arcivescovile di
Spoleto.
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CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 1P.
Terni, 31 marzo 1568
Illeggibile.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Calini è restio a scrivere. P-isita del Gheri a Terni. Lu fatica del catechismo ha ucciso il F'oscarari e rovinato il Calini.
Terni, 30 gennaio 1569

V. S. r.ma mi domandava nel principio delle sue lettere che
lethargo è questo che ci ha così crccupati et io rispondo grave et
mortifero, perché cominciamo a lasciar passare poco meno che
gli anni senza scriverci et pure ciiianto a me posso dire con verità che niuna cosa i n huntanis mi dia la vita se non l'amore di
v. S. r.ma, il quale dal canto suo doverei evitare et far mio godere in quel modo che mi è concesso, stando lontano, con I'officio delle lettere.
Ma io m7accorgo, signore mio et padre dolcissimo, che mi fo
vecchio o più tosto son già diventato, poiché né debito così necessario, né voglia ardentissima che di ragionar spesso con v. S .
r.ma non è bastante a farmi scuoter d'addosso la mia pigritia, la
quale è doppiamente colpevole, perché mi ritarda non solo dallo
scrivere, ma ancho dal rispondere.
Hebbi le sue lettere delli I11 di decembre dolcissime et giocondissime per una infinita di cause che sarebbe troppo lungo a
far pruova di raccontare. Ma fra tutte mirabilmente mi consola il
vedere che per la Dio gratia v. S. r.ma si conserva sana et lieta
anchora, se non in quanto le publiche calamità fanno sentir a
lei quelli dispiaceri che communemente deono affligger tutti i
buoni et hanno zelo della fede catholica et della tranquillita della Chiesa.
Perché se bene v. s. r.ma scrive che sta per invaligiare, a me
par che questo sia detto più tosto per una preparatione di animo
christiano che si rimetta al voler di Dio che per dubbio d'haver
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a sollicitar troppo il camino, et questo medesimo mi ha poi confermato pochi giorni sono mons. r.mo Gherio, che tra le altre
contentezze che mi diede fermanclosi meco una sera nell'andarsene a Koma, mi certificò che v. S. r.ma era di buonissima disposizione. Unde mi fece una grande instanza perché gli havessi a
promettere et obiigarsi di venir a consolarci ambedue con lei
dopo Pasqua.
iJi che non harei havuto bisogno che mi pregasse, se mi fosse
lecito quello che più vorrei. Ma veramente mi truovo così male
in assecto che per varie incommodità non posso star fermo, ne
posso muovermi.
Questo son ben risoluto di fare che se già non potrò movel
i pieai, vorro almeno mover le mani più spesso che non ho fatto
per iI passato et in questo modo verro a visitare et godere v. S.
r.ma con gran parte di quel contento che sentirei, essendole appresso et vedendola presenzlalmerite. Che forse ad huomo come
lo, poco a v e w ad havere aiiegrezze et sodisiattioni, sarebbe iminoaerato piacere.
Hora v. S. r.ma harà da sapere ch'io non entrai mai in quella
barca né per galeotto, ne per comito, ne per cosa di questo mondo
et non ne h e b ~ mai
i
un minimo pensiero, né so,imaginarmi onde
fosse cavata quella voce et qual persona fosse mai tanto otioso et
spensierata cne facendo castelli in aria venisse poi col cervello
suo a posare sopra le mia persona.
Ma perché v. S. r.ma mostra stare in dubbio se dee rallegrarsene o no, la fo certa che mi ama, come son sicurissimo ch ella
ha fatto sempre con tutto il cuore.
Sia da ringratiar il signore Dio con esso meco non sia stato
posto in necessità di entrare in questa barca la quale in breve
tempo m'harebbe fatto passare all'altra vita. Io mi ricordo molto
bene né potrò mai dimenticarmene quanto mi logorasse delli
spiriti più vitali quella fatica del catechismo.
La quale, se per altro hebbe felice fine, per questo certo fu lagrimevole, perché si fece perdita in quel santo et singolar huomo, il vescovo di Modena.' Né io dopo quel tempo sono stato se
non molto debole et sciancato della persona. Hora sia lodato
N S . Dio il quale prego che mi faccia gratia in quel modo che
piace alla S. Maestà di provar un poco di quiete prima ch'io
muoia et poiché m'ha fatto conoscer chiaramente che non bisogna ch'io ponga speranza in cose vane, né in aiuto fallace di certi
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huomini, degnisi di raccogliermi nel seno della sua bontà et in
quella far riposare et acquetare tutti i miei desiderii.
Io non ho qui trattenimento di alcun Zamoreo et mi viverei
quasi come huomo selvatico, se non fossero le visite assai frequenti degli hospiti, che mi fanno pur vivere in conversatione
et qualche volta a mio dispetto, perché non sempre occorre che si
riceva quali si vorrebbe.
Messer Antonio si ricordi di me et scriva al meno, quando
però gli sia permesso dal nuovo officio, che ha assunto di insegnar la dottrina christiana, che però, se non m'inganno, non
doverà vietarglielo, perché ancho questa potrà numerarsi tra le
opere della misericordia o spirituali o corporali.
M'allegro che nelle lettere di v. S. ill.ma oltra la mano di lei,
ho riconosciuto insieme con quella di messer Antonio ancho la
mano del nostro messer Gio i3atta.
Di maniera che se non ci manca il Volpaia, veggo che tuttavia che la compagnia et contubernio Tridentino, oh, se ci fosse
il nostro don Bartholomeo canonista, theologo et oratore, benché
l'invidia altrui no1 lasciasse pigliare solennemente il possesso di
quest'ultimo titolo?
Bascio con tutto.... et saluto messer Antonio con gli altri di
casa.

1

Periodo citato e riportato dal LAGOMARSINI
11, XXII.

2

I concetti si

accavallano in maniera confusa.

CALINI AL BECCADELLI
B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Malanni del Calini.
Temi, 29 marzo 1569
Quando la S. v. r.ma mi dispensò nelle sue ultime lettere a
poter rispondere in quel stesso tempo che mi fosse venuto più a
comodo, penso certo ch'ella fosse presaga (perché quelli che molto amano sogliono spesso indovinare delle persone care) di qualche impedimento necessariamente che mi dovesse intervenire. Et
ecco che è riuscito a punto vero quello che forse l'animo suo per
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una occulta forza andava prevedendo perché due o tre giorni
dapoi che hebbi ricevute le sopradette lettere, le quali mi havevano empito di giocondità et d'allegrezza, cominciai a risentirmi
d'uno sfreddimento assai molesto et seben posi qualche cura per
liberarmene, nondimeno esso pigliando tuttavia maggior forza,
mi fece entrare una matina dopo la predica in letto con una doglia vehementissima del petto, alla quale, essendo poi seguita la
iebbre et dolore di testa molto giave, feci conto che questa potesse esser l'ultima. Pure come a R.S. Dio è piaciuto, son rimaso
libero in quattro o sei giorni in tutto dalla febbre et da quelli
pungenti dolori et mi truovo in piedi a quattro d
ì in qua a combattere con la debolezza, la quale fin qui mi riesce un forte ed gagliardo avversario.
Questo adunque per la prima parte è lo stato della vita mia,
condotta per quanto m'aveggo assai innanzi, se non già per gli
anni, almeno dirò così per un certo sgangeramento di tutta la
complessione. I1 che però v. S. r.ma ha da sapere che non mi dà
alcuna molestia, sì perché ho assai composto l'animo a volere
ciò che piace a Dio, sì anchora perché non so pure io imaginarmi con speranza di quali sodisfattioni per le cose del mondo,
habbia da essere ansio et sollicito di viverci lungamente. Sed
haec Deus, ut solet gubernabit.
Le lettere di v. S. r m a , come ho detto di sopra, mi hanno dato
una sincera consolatione et piacere, il quale credo certamente che
mi sia stato efficace et potente antidoto per non lasciarmi penetrare più adentro la forza del male, sicome aneho al presente, rileggendole, mentre vo risputando, sento che mi danno mirabile
conforto et ristoro. Et però dico fra me stesso, quanto sia quel
piacer se questo è tanto, cioè se la bontà mi dia mai gratia ch'io
possa abbracciare la S. v. r.ma eius iucundissimo atque optatissimo aspectu, ore, colloquio frui et in optimi parentis sinum omnes meas cogitationes, curas, soilecitudines el'fundere. Intanto
la goderò, come fo di continuo con l'animo et terrò viva quanto
più potrò in me la speranza che il Signore non habbia a far vano
il mio desiderio anzi pure commune d'ambedue ancho di quest'altra consolatione.
Mi piace infinitamente che questa stanza sieome in tutte l'altre parti è di suo contento, così in questa anchora d'esser %a
et fuori di passo la truovi più a proposito della sua quiete, come
posso ben credere del contrario ch'io pruovo a tutte l'hore con
molto dispiacer mio. Conciosiacosaché per un'amico amorevole
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et dolce che m'incontri d i godere in capo di molti giorni, mi bisogna spessissimo divorare le molestie di hospiti a pena una volta
o non mai veduti, satievoli et inconcinui, atti a far portare invidia a quelli che vivono nel Caucaso et in qualche altra più alpestre et deserta regione.
Ho ancho sentito con piacere grandissimo che v. S. r.ma viva
con i soliti contubernali 'Lridentini, perche intatti la vita ha grande suavità nella conversatione di vecchi familiari. Là Onde si
vuole stimare a felicità, quando alcun di loro pensa di alievar
sotto di sé nuove piante, come intendo che disegna di Iare il
nostro Volpaia, nonche bisogna che si affretti acciò che i Volpicini possano essere in tempo.
La nuova che v. S. r.ma mi dà della morte di fra Paolo del
Rosso,' mi ha mosso a tenerezza per due contrarie cause: di dolore et di piacere. Mi è incresciuto che da noi si sia partito genti1 huomo di così gentile et nobile animo, ornato di tante virru et
ho preso infinito contento di intendere che non solamente sia
morto, ma anchora vivuto alquanti anni in libertà, il che non
ho mai più inteso. S.S. Dio gli doni riposo in gloria sua.
Alle lettere dell'honorato et ~rirtuosomesser Domenico Millini2 farò risposta quale si conviene all'amor suo verso me et
forse sarà allegata con questa. Ho preso gran diletto del suo
amorevole officio et farò sempre molto conto d'essere amato da
persona così gentile et costurnata come lui.
I1 signor Dio, sicome gli ha dato gran principi per padroni,
così gli faccia anco gratia, che possa secondo il suo merito provarli verso sé liberali et benefici, a che spero che non dovrà mancare altro che l'occasione.
Ho caro che riesca a v. S. r.ma così bene la pratica dell'officio riformato. Io anchora sento gran gusto in leggerlo et mi pare
che si sia molto bene provveduto a questa parte, benché mi potrebbe fare un poco d'inganno l'affettione, essendo questa di quelle opere che passarono per mano di quel raro et eccellente artefice Mutinense, quando mi trouvai a servirlo per manovale.
Laonde siamo tanto più obligati ad averlo in memoria nelle
nostre orationi, anchoraché spero
andasse diritto in parte dove habbia giovato molto a noi con le sue.
V. S. r.ma ha tanto maggior causa di dir questo in proposito
di quella gran quinquereme, perciò che i1 signore car. Paleotti?
che per sua bontà, passando di qua per Bologna fece collatione
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per la matina di lunedì di carnovale, mi disse parlando della magnificenza et dello splendore nel qual vive con grandissima sodisfatione di tutta la corte mons. ill.mo card. de' Medici $ che
s. S. ill.ma porta tanto amore a v. S. r.ma et così volentieri tiene
honorato proposito delle virtù sue che nihil potest esse amantius,
nilzil ad summam laudern covtntcndaiizcs.
Laudato sia sempre N S . Dia et pregato a donare a quelli
ill.mi et ecc.mi principi tutta la felicità che desiderano, poiché
in così grande et eminente forturia, hanno quella generosità et
altezza d'animo benigno et cortese. che è pii1 degna di loro.
Ho scritto fin qui forse con più noia di v. S. r.ma che fatica
mia. perché in vero ho provato che in questo officio, amore m'ha
portato il fascio. Mi conservi nella sua dolce et amabilissima
gratia ...
Palo Rosso o del Rosso (15.51) di Firenze. Gli si attribuiscono otto
opere sue di tema diverso. tra le quali una Storia dellQrdine di Malta e molte rime inedite. Cfr. F . BOAAZZI.
Eelerzco dei Cavalieri del S.M. Ordine di Gerusalernrne. Napoli 1897. 180-181.
2 Credo sia della illustre famiglia romana.
3 Gabriele Paleotti. cardinale (1.565-1597) (EUBET,111, 46). Fu canonista,
uditore di rota, vescovo e primo arciuescovo di Bologna. Vedi P. PRODI.
I l Cardinale Gabriele Paleotti, I , 11, Roma 1959 e 1967.

Ferdinando de' Medici (1563-res. 1588) (EUBELIII. 40). Rinunciata la
porpora, fu granduca. Morì nel 1609.

CALINI AL BECCADELLI

B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Difficoltà del ministero Ternnno. Trasferimento del Minturno a
Cotrone.
Terni, 30 luglio 1569
Non mi manca mai causa di dovere scrivere a v. S. r.ma et
basciarle la mano con mie lettere. Anzi ne ho tante et tanto gravi
che mi vergogno fra me medesimo di fare quest'officio così di
raro. Ma hora voglio che sappia che mi sono indotto a scriverle
per mera conscienza che mi ha fatto da me stesso della mia
dappocaggine.
Perciò che havendo salutato con mie lettere mons. Gerio il
quale ho inteso che passò di qua invisibile già un mese per Roma,
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r.ma in nome mio et an-

che prenda fatica di darmi nuova di lei. Onde ho poi pensato fra
me che saluti scipiti con questi per terza mano. Qual ragione
vuole che tu non facci dopo tanto tempo simile officio per tue
proprie mani? perchè hai tu da pensare che mons. Gerio debba
essere più obligato di te a scrivere al nostro commune r.mo et
oss-mo padre? et così conosciuto il mio errore, mi son posto a
scrivere con quella dolcezza et piacere, che soglio sentire inestimabile ogni volta che piglio in mano la penna per questa
causa.
Ma che ho io però da dire a v. S. r.ma? troppo ci sarebbe se
noi havessimo da ragionare insieme et piacesse pur a Dio che
questo tempo fosse lungo, ma nello scrivere mi pare che ogni
materia per ampia che possa essere mi venga meno.
Dirò questo ch'io son sano in quel modo che comporta la
mia complessione.
Vivo con questi miei Interamnati per quos non licet esse ne-

gligentem.
Non sono senza cause di turbatione di mente, che mi dà di
continuo questo fastidiosissimo ministerio.
Ma sento che l'uso mi fa tuttavia ogni peso men grave et
una certa risolutione, che ho preso di lasciarmi governare dalla
bontà di Dio che per tanti anni mi ha retto con la sua benignissima mano.
Mi pasco dolcemente con la memoria dell'amore et buona
gratia di v. S. r.ma, la quale mi è di tanto conforto che nelle cose humane non pruovo cosa che mi faccia parere la vita più vitale di questa.
Una cosa mi fa grandissimo dispiacere che per la mia negligenza nello scrivere non godo più spesso della sua dolcezza.
Ma truovo in ogni modo a questa infirmità qualche buona
medicina et messer Antonio mi potrebbe aiutare assai, se di questo che va meditando con la sua lira per dare trastullo a Zamorei, volesse farmi parte, come a persona che è pur amica delI' Apollineo choro.
Di mons. nostro religiosissimo et dottissimo Minturno l hebbi
a questi dì nuova da un prete Aupstiniano Calabrese allo servitio vostro, signore, che vi possa vedere cardinale, il quale prete
sta in questo convento et mi dice che mons. è sano et vive con
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quella sua solita tranpuillità alla sua chiesa di Cotrone, dove
fu transferito da Ugento dopo la morte di quel vescovo spagnuolo
grasso: di forma orbicolare, che caminava sempre di state et di
verno al sole et alla pioggia col medesimo passo testudineo.
Hora se v. S. r.ma vorrà scrivere a mons. Minturno perché
il prete sopradetto mi promette di mandar le lettere a buon ricapito, sarà ch'io anchora farò con S. S. r.ma un poco d'officio
per segno dell'osservanza che le porto.
Mi raccomando in buona gratia di v. S. r.ma et con ogni affetto le bascio le mani, pregando NS. Dio che la conservi felice.
A messer Antonio mando mille saluti et per mano sua desidero che siano distribuiti secondo la debita proportione al Volpaia et nostro messer Gio Batta.
Se il signor vicario di Spoleti, è costì che mi disse dovervisi
trovare questa state, messer Antonio lo saluti amorevolmente a
nome mio et v. S. r.ma sappia ch'io ho da lui in ogni occorrenza
tutti gli offici che si possono desiderare da qualsivoglia gentil'huomo.
Di che ho da avere a lei particolare obligo.

1 Antonio Sebastiani detto il Minturno, vescovo di Ugento (1559-1566)
(EUBEL111, 279), poi di Crotone (1566-1574): ibid., 196.
Fu il teorico della precettistica della Controfirma coi trattati De Poeta, in

latino e L'arte poetica in volgare.
Francesco de Aguirre (1557-1565) (EUBEL 111, 196). Partecipò al
Concilio di Pio IV.

*
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B.P.F.P. Cod. 1032, vol. 14.
Il Calini ha ricevuto i sonetti del Beccadelli in morte di Paolo
del Rosso. Apprensioni per il Gerio chiun~atoin causa a Roma
per le contestazioni rivolte al Franco, che ha dileggiato Paolo ZII.
Terni, 10 gennaio 1570
Hebbi già la lettera di v. S. r.ma insieme co' versi fatti nella
morte del buon cavaliere fr. Paolo Rosso alla quale prima ch'io
habbia risposto mi è sopraggiunta questa ultima delli XXVI del
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passato: l'una et l'altra dolcissirnc et giocondiesime oltra modo.
se bene forse mi potrà esser mal creduto della prima fino a che
non s'intenda la scusa della mia tardità.
V. S. r.ma ha dubitato che i Zamorei mi siano venuti in fastidio et io la fo certa che la causa che mi ha intertenuto tanto
a scrivere, non è stato altro che il sollecito che mi havea fatto
con la sua coavità il nostro maestro Modio di salir anch'io il
Paradiso in quella medesima occasione.
I1 che non mi è però mai riuscito, anchoraché di continuo
n7habbia havuto qualche speranza.
Ma io mi sono accorto che queste vostre Dive si cantentano
di accarezzare ancho in vecchiezza quelli che sono stati loro
amanti fin da giovani, ma a quelli danno la burlana, che incominciano a vagheggiarle quando son vecchi.
Hora, signore mio, per venire alla risposta d'ambedue le sue,
mi consolo infinitamente et rendo humili gratie a N S . Dio che
v. S. r.ma si truova sana et con questi settant'anni che se le vanno avvicinando, lieta anchora et piena di amabilità et gentilissima hilarità. I1 che mi fa tanto più crescer la voglia di vederla et
goderla un buon pezzo che per poco tempo non sarebbe sodisfatto al mio desiderio, né credo ancho al suo.
Et questo comincio a dir a buon hora percioché quando verrò in paese, il vostro Volpaia non si habbia a infastidire in pochi
giorni de' fatti miei. Io sto secondo la mia complessione tolerabilmente, ma senza dubbio vo invecchiando a gran giornate, né
m'incresce punto, perché veggo benissimo che il mondo non
mi può cambiare moneta di miglior lega o peso di quella che
fin'hora mi ha dato, oltra che non sono si male preparato per
la gratia di Dio. che mi spaventi di giunger al fine.
Vivo in una vita la più inquieta che possa menare qualsivoglia hoste meglio avviato o in Milano o in Anversa et da questo pensi v. S. r.ma ancho il resto.
Di mons. nostro Gerio sto con grande sollicitudine di animo,
yerchè mi è chiaro che è in travaglio et non so però di che, né
quousque.

Questa solo ha inteso che ha mandato penale addosso di non
partire di Roma et va per le mani alcuna volta di giudici et essaminatori.
A me fu detto che tra l'altre oppositioni che si davano al Pal-
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latino, questa non era l'ultima, che havesse consentito et in alcuna cosa cooperato alla compositione di un libro famoso contra
la memoria di Paolo 111, del quale era auttore il Franco et che
di questo medesimo libro era stato consapevole ancho mons.
Geri~.~
Altro non ho potuto mai sapere di questa causa anchoraché
ne sia stato curiosissimo, ma il tutto passa con grandissima segretezza et si dice che ancho a monsignori sia imposto sotto
gravi pene silentio.
Preghiamo Dio che lo liberi di fastidio, che da noi non può
aspettare altra sorte di aiuto.
Questo mi piace bene sommamente che fin qui si procede
con lui assai civilmente et con rispetto, il che mi dà grande
segno della sua innocenza.
Ma v. S. r.ma come potrà non essersi risentita in queste tante
allegrezze del nuovo serenissimo principe? può egli essere che
non habbia invitato tutte le Oreidi et tutte le Nereidi a solennità
così degna et così grande? Se ci è qualche cosa, messer Antonio
mene faccia parte et v. S. r.ma mi conservi nella sua solita buona
gratia, alla quale mi raccomando con ogni affetto et le bascio le
mani, pregandole felice anno et perpetua felicità con tutti in
casa.

Vedi in B.P.F.P. Cod. 972.
Gian Battista Modio, scrittore valente: «Basti a provarlo la breve
notizia della vita del beato Jacopone da Todin. Cfr. P. Tacchi Venturi,
Storia della Compagnia di Gesù in Italia, cit., 313, n. 3.
3 Nicolò Franco (Benevento, 1515-Roma, 1570). In una collana di ingiuriosi sonetti contro I'Aretino si trova anche una sua Priapea, con insulti
contro Paolo 111. Fu accolto incautamente dopo il 1558 nel seguito del
Morone e di qui le implicazioni del Gerio. Contribuì con la calunnia alla
condanna del cardinale Carlo Carafa. Salito al trono Pio V per il Franco
non ci fu più via d'uscita: venne arrestato, processato e impiccato.
1

2
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CLAUDIO CESARE SECCHI

TRE ODI DI ISPIRAZIONE BRESCIANA
DI GIOSUE CARDUCCI

Ai primi di marzo del 1876 Giosuè Carducci ebbe in Milano
un incontro con Carolina Cristofori Piva, incontro progettato
da lui e dalla Signora ed abilmente organizzato.
La conoscenza datava da alcuni anni, dal 1871. ma non è
mia intenzione ritessere qui le vicende di questo amore carducciano, sul quale molto è stato già scritto. Mi pare necessario
però ricordare che la Piva, cantata in varie poesie dal Carducci
con il diminutivo «Lina», ma non solo con questo, rappresentò
nella vita del poeta una fiamma ispiratrice d'arte e di poesia,
per non breve tempo ed un amore talvolta tempestoso ed insicuro, tal'altra veramente rasserenatore e tanto incantato e intimamente vissuto da donare al poeta, quasi in una ritrovata e
rinata giovinezza, novella bellezza di arte e da placare le eterne
risse che nel cuore lo tormentavano.
Nel 1871 la Piva aveva ventisei anni: mantovana di origine era stata educata a Milano, dove viveva col padre; moglie
di un ufficiale garibaldino già dei Mille «era donna colta e
ingegnosissima, squisitamente sensibile alla poesia)).
Dal 1871 e per alcuni anni la passione del Carducci per la
Piva, come documenta l'Epistolario, divampò sempre piu viva
e ardente, anche se vi erano momenti burrascosi, che avrebbero
potuto portare ad una rottura. Nella donna l'amore era alto e
fremente, benché non sempre fedele e di questa infedeltà il
Carducci aveva le prove, se ne accorava, lo diceva e lo scriveva.
Così in una lettera del settembre 1876: ((Faccio questo discorso un po' accademico, per conchiudere: che io non sono
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nè un colleggiale nè un arcade, e per ciò ho dovuto dubitare più
volte, e con molte e forti ragioni di te, e tu stessa devi darmi
ragione - potrei usare parole anche più incisive - ma ho
ceduto alla mia passione per te, e ti ho amato sempre più con
amore tormentoso; al fine, io che mi sento proprio forte e
pronto a combattere con tutto e a rider di tutto, io non mi
vergogno di essere debole dirimpetto a una donna...)) l .
E in un'altra dell'ottobre dello stesso anno: K... questo periodo ... è quel che nel linguaggio tecnico dei retori si chiamc
argomento cornuto. Brava che fai le corna stilisticamente anche
senza saperlo. E poi prosegui scrivendo delle tue debolezze le
quali non neghi. Ma non ricordi tu che significa debolezza nel
dizionario delle donne? Tante grazie. E aggiungi che quelle
debolezze ti lasciano intatta l'innocenza dell'animo. E il corpo,
cara amica, il corpo, che è quello che si vede e si tocca?
Lo spiritualismo qui diventa platonico; e il platonismo fa molto
comodo per le rime di stile petrarchesco~2.
Altrove il Carducci farà una dura osservazione sulle debolezze della donna: « T u hai questo gran difetto; se son piccole
codeste creature, gli concedi la confidenza; se sono titolate feudalmente o costituzionalmente, gli concedi anche qualche altra
cosa...)) 3.
Nota il Biagini : ((Durante le vacanze natalizie (se. del 1875)
il Carducci ebbe un incontro ... non molto lieto, a dir vero, con
Lina a Verona. 11 tormento d'amore geloso, sottile, lo rodeva
sordamente, implacabilmente, ripresentando al pensiero le infedeltà, le leggerezze, le debolezze, le volubilità di lei, desiderosa di
circondarsi di ministri, senatori, deputati, conti, cavalieri, poeti :
- gente cappata, crocesignata, senatoriata - come la chiamava
il Carducci.
Forse già nell'origine di questo amore da parte della donna,
c'era stata la vanteria di avere invaghito di sè il poeta più illustre dell'Italia di quei tempi: osserva ancora il Biagini: «La
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conoscenza del giovane (il Carducci aveva allora 36 anni, ma
era in un momento di scoramento anche per la morte avvenuta
il 9 novembre del 1870 del figlioletto Dante) e grande poeta
sarebbe stato un mezzo buono per affermarsi nel salotto della
contessa Maff ei, che essa frequentava, umile ed oscura...)) E'
ben vero che in tale famoso salotto il Carducci, che pure stimava
la Maffei, non aveva favore : gli uomini più eminenti, che frequentavano quella accolta di politici, musicisti, scrittori, non
perdonavano al poeta di avere detto che l'Italia era vile e,
come ricorda il Barbiera, obiettavano sorridendo, «Ma egli
non è un eroe !».
Eppure, non ostante le infedeltà, il Carducci non riusciva a
staccarsi, nè lo voleva in verità, dalla Piva ed erano frequenti,
anche se qualche volta burrascosi, come si è deito, gli incontri.
Incontri che, oltre che da un fitto scambio di lettere, erano
segnati, qualche volta anche a distanza di tempo, da componimenti poetici, a lei indirizzati, da lei ispirati e nei quali ricorreva l'ispirazione di lei sotto il nome di Lina.
Ha per il nostro assunto importanza l'incontro milanese del
marzo 1876, che diede luogo alla poesia In una chiesa gotica
e la chiesa era il Duomo milanese: l'asclepiadea è una delle più
apprezzate dai critici ed ha veramente belle movenze di poesia,
anche se si chiude con uno spunto fieramente polemico contro
«il semitico nume)), che è, altresì, antistorico: la navata della
chiesa cristiana, anche se romantica o gotica, è certamente più
luminosa sempre della chiusa cella del tempio pagano, che non
aveva luce che dalla piccola porta che immetteva in essa.
Da Milano Lina ed il Carducci si erano trasferiti sul Garda,
a Sirmione.
Nel primo incanto della bella stagione, i versi d'amore del
poeta romano, Catullo, che lì amò e cantò, tornavano alla memoria del poeta moderno, dolci e galeotti. Avrebbe voluto sussurrarli all'orecchio di lei, rivelatori di altri segreti. Come sarebbe stato bello - pensava - rimanere nella breve penisola
incantata a vedere nascere le viole alla ombra degli ulivi, presso
le rovine delle case che furono di Catullo. E qualcosa in verità
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lo univa all'antico poeta nella sua stessa vicenda d'amore: quell'«Odi et amo», quella struggente e, forse per ciò stesso, stuzzicante infedeltà di Lesbia che pareva ritornasse in Lina.
L'incontro fu però breve: in treno di nuovo verso Bologna,
gli pareva, come scrive in una sua lettera, che gli alberi rapidi
correnti via con i rami ancor brulli, ritti verso il cielo (scheletri o promessa di novella vita?) gli dicessero: ((Sciagurato. noi
siamo come i tuoi pensieri: lontana lei, essi s'inseguono l'un
l'altro tristi, sterili, brulli, annoiati verso il nulla o l'ignoto)) 5.
Quando questa sensazione si farà poesia, egli scriverà :
Quando parto da voi, dolce signora,
scura la terra e grigio il cielo appare,
odo gufi cantar dentro e di fuora,
e gli alberi non restan di guardare.
Brulli, stupidi in vista e intirizziti,
guardano a lungo come sbigottiti:
guardano, crollano il capo e fuggon via.
e tornan sempre. Oh trista compagnia !
-

Oh trista compagnia, che cosa vuoi?

Noi ti guardiamo perché morto sei.
Noi siam gli spettri dei pensieri tuoi,
noi siam gli spettri de' pensier di lei.
Ier tra canti d'uccelli e tutti in fiore:
Oh come fugge la vita e l'amore!
Oggi ti accompagnamo al cimitero:
oh come freddo e lungo è il tempo nero!

-

Più tardi Lina deve avere invitato nuovamente sul Lago il
Carducci, ma il poeta in data 8 maggio, Le scrive: «Mia cara,
come si fa a pensare al lago con tutta l'acqua che da tre giorni
continui si versa ostinata, brutta, fredda da un ciel di fango
sopra una terra di fango? Oggi bisogna aborrire i laghi; e
l'idea dell'acqua soltanto, deve porre l'idrofobia nelle ossa dei
più furiosi lachisti (forse con una allusione alla scuola inglese
dei poeti Laghisti lake-School dei primi del secolo XIX). Non

5

CARDUCCI
- Epistolario - vol. X

6

Rime Nuove

-

1. 111

- LIII.

- pag. 134.

51

Tre odi di ispirazione brescianu del Cc:-Jucci

149

dico che quando la primavera matura sorriderà come una ragazza da matrimonio, non dico che allora l'odio dell'acqua non
possa essermi passato e non possiamo andare a salutare Sirmio
((occhietto di tutte le isole e delle penisole tutte)); anche ragioni
di lavoro impedivano però al Carducci di recarsi allora sul Garda
(cfr. Epistolario - vol. X - pag. 161).
I n verità la poesia dal titolo ((Dipartita)), porta la data Perugia, 23 luglio 1878 - ( i n calce all'autografo la data si
legge però - Perugia, 23 luglio 1878 ; Bologna, 1 agosto 1878
- e sulla coperta reca il sottotitolo di ((Strambotti))): è quindi
posteriore di oltre due anni all'incontro gardesano, pure essa
ripete la sensazione carducciana che prima ho riportato da una
lettera scritta immediatamente dopo l'incontro ed anche la
parola - brulli - ed altre simili si riconnettono a quelle della
lettera stessa.
Del resto il pensiero degli alberi non è peregrino nel Carducci : basti ricordare :
L'albero a cui tendevi
la pargoletta mano...
in Pianto Antico del 1871
Te che solinghe balze e mesti piani
ombri, o quercia pensosa, io più non amo
in Colloqui con gli alberi del l 8 7 3
e più che tutto, per indubbie affinità di pensiero e di sentimenti :

I cipressi che a Bolgheri alti e schietti
van da San Guido in duplice filar
in Davanti San Guido del 1874.

E' anche logico pensare che in Dipartita si fondessero e
fors'anche si con£ondessero sensazioni e sentimenti di altre
partenze, di altri dolenti addii, di altri distacchi non solo da
Lina, ma magari, da donne pure precedentemente amate dal
Carducci ... partir c'est toujours mourir un peu !
Nel maggio del 1877 il Carducci compone l'alcaica «Alla
Vittoria)), tra il 14 ed il 16 del mese e la pubblica poco dopo
nello stesso mese, nel quarto numero dei ((Nuovi Gagliardi)),

16
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periodico mensile di letteratura ed arte, che veniva stampato in
Firenze, i cui redattori e collaboratori erano Luigi Gentile, Alfredo Straccali, Severino Ferrari, Guido Biagi, Giovanni Marradi
ed è proprio al Marradi che il Carducci, salutato dai - Gogliardi - come il ((gran maestro della democrazia)), in data 17
maggio invia la poesia, ispirata da una visita fatta a Brescia,
nell'ottobre del 1876 in compagnia di Lina, per una seconda
venuta sul Garda.
Era un autunno meraviglioso: il 7 ottobre il Carducci arrivava a Verona, dove lo attendeva Lina; di lì ripartirono insieme
alla volta di Brescia. La Signora aveva portato con sè nella borsetta una fotografia della Vittoria da consegnare al poeta, insieme con un suo sonetto indirizzato a Lui: è noto che la Piva si
piccava ... di poesia e non senza ragione: lodata dal Carducci,
anche se in queste lodi può essere, ed è, che faccia velo
alquanto la passione amorosa.
«Tutta la settimana furono in viaggio di piacere tra Brescia,
Desenzano e le rive del Garda. Da Brescia egli scrisse agli amici
che era ritornato a vedere la Vittoria bronzea ... Ammirò infatti
ed adorò la ((Vittoria)) alata, dissepolta il 2 luglio 1826, tra i
ruderi di un tempio romano alle falde del colle Cidneo. ((Quanti
anni la dea era rimasta sotterra?)) pensava Lina, mentre deponeva ai suoi piedi un serto di fiori raccolti tra le macerie
romane. «Non lì, non lì, ma su la cima dell'Alpe - pensava il
Carducci - a segnare e rivendicare i confini e i diritti
d'Italia ...» 7.
Rientrò a Bologna il 17 ottobre. Aveva nel cuore il ricordo
di quelle ore, ((le divine e le mortali memorie)) dei giorni trascorsi insieme a Lina sul Garda, ma anche le malinconie
dell'autunno e la tristezza per la lontananza di lei L'indomani
sul tavolo di studio, ingombro di lettere e di giornali accumulati
nei giorni d'assenza, collocò la Vittoria di Brescia. ((Bella nel
peplo dorico, la palma - poggiata contro la sinistra coscia la gran Nike incideva la sua parola -»
Così avrebbe cantato
più tardi il D'Annunzio a proposito della stessa statua nelle
Città del Silenzio, per la parte riferita a Brescia.

...
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La poesia maturò però lentamente nell'animo del poeta,
dall'autunno del 1876 al maggio del 1877 : quando l'ebbe composta, ne mandò una coppia anche a Lina, aggiungendo un
suo giudizio :
«La Vittoria, vedi, è senza dubbio la cosa più perfetta che
io abbia mai scritto. Lì non ci sono frasi, per santo Apollo, nè
pastiglie: li è tutta lirica, tutta d'un soffio, senza intarsiature.
E il metro è divino. Basta dire che è greco e di Alceo. E chi
dice che la nostra lingua non è adatta a quei metri è una
canaglia di giumento a cui bisogna dare la paglia di Arcadia e
bastonate la mattina all'alba e poi a mezzogiorno e poi all'imbrunire e poi a mezzanotte. Che quelli sono metri bellissini,
armoniosissimi, facilissimi, lo prova che il mio signore io, il
quale è quasi sempre oscuro nelle altre poesie, in queste è
chiarissimo come l'ambra. I1 diavolo mi porti se io ho fatto mai
cose che valgano un mezzo verso delle tre o quattro ultime odi:
ora ho trovato me, la poesia che mi ci vuole, la poesia che amo...
Ti prego credere che la «Vittoria» è la più bella mia cosa. Cara
mia, e perché non dovrei dire peltasti, galea, clipeo? quando si
chiamano così e non altrimenti: se io dicessi scudati, elmo,
scudo o targa direi cose diverse)). Allusione, forse, a qualche
critico purista ... che aveva notati come grecismi questi vocaboli.
Questa la genesi storica, per così dire, della poesia alla Vittoria. Le altre due poesie di ispirazione bresciana e cioè - Da
Desenzano - e Sirmione - hanno una genesi storica presso
che coeva, la seconda, - Sirmione - porta infatti come data
d'inizio di composizione 10-11 novembre 1876, ma in realtà la
poesia fu finita e pubblicata solo nel 1881, mentre l'ode Da Desenzano - reca la data del 3 luglio 1883. La ispirazione
della prima è connessa con quei giorni d'autunno passati sul
Garda nel 1876 con Lina, alla quale in data 5 settembre, scriveva: «Che bella giornata! Era meglio forse indugiare la mia
visita a Verona a questi giorni: avremmo goduto tanto più il
lago a Sirmione)).

Nel 1882 il Carducci era venuto nuovamente sul Garda e
precisamente a Desenzano come Commissario d'esame in quel
Liceo-Ginnasio e con la stessa funzione vi era ritornato nel
1883.
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Delle tre Odi Barbare di origine per così dire Bresciana, la
più bella è certamente quella intitolata alla Vittoria.
I n essa si fondono le reminiscenze classiche e gli auspici della sognata nuova Italia, di quella Italia che da poco aveva raggiunto con Roma capitale, la sua unità. Di fronte ai piccoli uomini che erano succeduti al Cavour, di fronte alla povertà della
guerra del '66, alle vicende garibaldine di Aspromonte e di
Mentana, il Carducci aveva potuto dire che l'Italia era «vile»:
non questo era stato il sogno dei grandi del nostro Risorgimento. Pure pareva che un fremito nuovo scotesse i pigri ed
i dimentichi e specialmente nella gioventù e non solo in quella
studiosa, sempre più si diffondevano e vibravano le speranze
e le affermazioni irredentistiche: il Carducci ne diventava il
poeta.
Così è che nell'ode anche questi fremiti e queste speranze
trovano la loro eco.
Maturano insieme questa Ode ed un'altra tra le più famose
e le piii belle del Carducci, quella intitolata Alle fonti del
Clitumno, che reca la data 2 luglio-21 ottobre 1876 ed in entrambe si uniscono i ricordi di Grecia e di Roma: nell'ode al
Clitumno :
Salve, o serena de 1'Ilisso in riva,
o intera e dritta a i lidi almi del Tebro
anima umana..

.

nel170de - Alla Vittoria-:
pero ch'io sono la gloria ellenica,
io sono la forza del Lazio
traversante nel bronzo pe' tempi.
Valutazione di due diverse classicità : l'arte, la filosofia, il
pensiero di Grecia, la dirittura e la forza dell'anima romana:
là splendore superbo di arte e di poesia, qui potenza di un diritto che in giuste leggi accomuna i popoli, là un'anima vagante
ne' sogni e nelle raffinate ricerche del pensiero a scrutare i
motivi, le leggi, il divenire degli ansiosi e tormentanti, perché
che assillano la mente dell'uomo, qui una legge, che si fa ri-
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cerca morale: là una indagine attentamente pensosa per cui di
Platone, l'Acri poteva dire che era il - profeta pagano di
Cristo ---;qui il più alto vertice che la coscienza umana abbia
per se stessa raggiunto nella visione del dovere, quale è sentito
e bandito nello stoicismo di Seneca, raggentilito di più fervida e
comprensiva umanità, rispetto a quello più rigido e duro dei
Greci, fino a giungere al rispetto dei deboli, degli schiavi e
degli oppressi, tanto vicino ad una coscienza cristiana, che il
Medioevo, per spiegare questa vicinanza, questa precristianita,
favoleggiò persino di una corrispondenza epistolare e di una
conoscenza tra il filosofo romano e Paolo di Tarso.
Questa coscienza di dovere. innata fin dalle origini nella
stirpe di Roma, raffinatasi lentamente ma continuamente nel
volgere dei secoli. si fa legge; questa legge, si fa conquista ed
i limiti del mondo civile sono segnati dal legionario romano,
vigile custode dell'integrità di un impero:
Hic patriae fines: siste signa
Binc coeteros excoluimus lingua, moribus, artibus.
Tutto questo. avvolto «nei mistici veli della poesia)) sente
e canta il Carducci:
Scuotesti, vergin divina, l'auspice
ala su gli elmi de i pèltasti,
poggiati il ginocchio a lo scudo,
aspettanti con l'aste protese?

O pur volasti davanti l'aquile,
davanti i flutti de' marci militi,
co '1 miro fulgor respingendo
gli annitrenti cavalli de i Parti?
Si noti la piena rispondenza interna di ritmo dei rapidi
primi due versi di ogni strofa, due endecasillabi alcaici, dove
l'accenno all'ala ed il verbo volasti hanno nel volante verso
una interiore armonia imitativa tra concetto e forma, e il più
fermo ritmo dei due versi seguenti, un enneasillabo alcaico ed
un decasillabo alcaico, che bene danno, anche nel suono, il
senso della fermezza del combattente, che attende calmo, sereno
e tenace l'assalto del nemico.
La mutile statua fu da alcuni archeologi supposto reggesse
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uno scudo e su di esso incidesse un nome: di chi, si domanda
il poeta:
Raccolte or l'ali, sopra la galea
del vinto insisti fiera co'l poplite,
qual nome di vittorioso
capitano su '1 clipeo scrivendo?

E' d'un arconte, che sovra i despoti
gloriò le sante leggi de' liberi?
d'un consol, che il nome, i confini
e il terror de l'impero distese?
Ma l'ala della dea non è auspicio solo di una vittoria che
fu nei secoli, lo deve essere anche per una vittoria che sarà
nel futuro: ecco congiungersi e trarre alimento dal passato la
storia avvenire della Italia risorta:
Vorrei vederti su l'Alpi, splendida
fra le tempeste, bandir ne i secoli:
«O popoli, Italia qui giunse
vendicando il suo nome e il diritto...))
Ed ecco accanto alla statua, potente figura di femminile bellezza del passato, stagliarsi Lina, per il poeta bellezza presente
e gloria presente del suo canto: sempre la donna ispiratrice
d'arte e di poesia fu gloria e bellezza del cantore e dell'artista,
ma più particolarmente nell'età del Carducci, classico nella
forma e ne' concetti, ma non completamente insensibile a quell'alone di poesia che pur veniva dal romanticismo del suo tempo.
La donna, sorella della dea, per l'uomo nella vita, per il
poeta nel suo canto, con gesto squisitamente femminile, con una
movenza gentile, pone ai piedi della statua un serto di fiori:
Ma Lidia in tanto de i fiori ch'éduca
mesti l'ottobre da le macerie
romane t'elegge un pio serto
e, ponendo1 soave al tuo piede,

- Che dunque

- dice - pensasti, o vergine
cara, là sotto ne la terra umida
tanti anni? sentisti i cavalli
d'Alemagna su '1 greco tuo capo?

11 I
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Vi è nel17aggettivazione un tocco di pacato romanticismo:
mesti i fiori, pio il serto, soave il gesto della donna che infiora
la statua, vi è il ricordo delle macerie «romane». C'è accanto
alla voce pura della poesia, anche il fiorire di una cultura
precisa, quella cultura che già aveva avuto modo di mostrarsi
in alcune dotte parole ~{pèltasti))«galea)): ma la cultura non
appesantisce, è tocco anch'essa di arte, perché perfettamente
si connatura con l'ispirazione del poeta.
Eppure questa figura di donna amata che ai piedi della
statua pone fiori e il tratto liricamente più umano e più vivo
dell'ode ... è il tratto d'amore del Carducci verso la donna amata,
soave in un gesto di amore.
Lidia: trasfigurazione del nome di Lina, che, forse, ha nel
fondo dell'animo del poeta un suo divenire lontano: non forse
anche Catullo lontano nel tempo, ma così prossimo al Carducci
nel tormentato amore che riecheggia quasi nelle incertezze e
nelle infedeltà, nei timori e nelle ansietà quello del poeta
romano per Lesbia, aveva lui pure trasfigurato il nome della sua
donna, Clodia, in quello di Lesbia, nel ricordo della poetessa
Saffo? Lina e Clodia, Lesbia e Lidia, tanto lontane nei tempi,
tanto vicine nella loro femminilità e nel dolore che davano al
cuore del loro cantore. Ma da questo dolore veniva il dolcissimo
canto, la mesta poesia, l'accorato rimpianto di tempi felici e di
ore struggenti di trepidazione dolente.
Ora non è più la storia lontana nei secoli: è quella prossima che parla al cuore del poeta e passa nell'aria nella rossa
fiammata garibaldina, che pure nei pressi di Brescia avvampò
in cruenti battaglie, il canto del nostro Risorgimento:
Si scopron le tombe, si levano i morti ...

E' una eco lieve, ma a nessuno che legga i versi del Carducci, questo ricordo può sfuggire:
Passar l'etadi simili a i dodici
avvoltoi tristi che vide Romolo,
e sursi «O Italia» annunziando
« i sepolti son teco e i tuoi numi!»
La mestizia che è nell'ora autunnale, che è nei ricordi del
triste passato, che è nella stessa fugacità dell'incontro del poeta
con la donna amata (ma ogni incontro d'amore è pur sempre
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velato dal segno del fuggire inesorabile del tempo e nella dolcezza del saluto del ritrovarsi, già trepida la mestizia di un
congedo), svanisce nella letizia di un'ora sognata, grande per
la Patria che resta eterna nel cuore e nel pensiero del Carducci:
Lieta del fato Brescia raccolsemi,
Brescia la forte, Brescia la ferrea,
Brescia leonessa d'Italia
beverata nel sangue nemico

Nel Libro I delle Odi Barbare, quella intitolata «Da Desenzano» precede quella dal titolo ((Sirmione~i,non ostante che,
come si è veduto, in ordine di tempo questa preceda l'altra.
Dal Carducci vengono usati per l'Ode Da Desenzano endecasillabi sdruccioli, che dovrebbero ripetere, come armonia, il
verso trimetro giambico usato da Catullo: il rapido verso di
Catullo come dice il Carducci stesso:
Phaselus ille quem videtis hospites
ait fuisse navium celerrimus
Gino che fai sotto i felsinei portici?
mediti come il genti1 fiore dell'Ellade
I1 Gino cui è dedicata l'ode è Gino Rocchi, figlio dell'archeologo Francesco, che era stato collega del Carducci all'Università di Bologna.
Gino Rocchi, come ricorda il Valgimigli : « quasi coetaneo
del Carducci e un de' primi scolari suoi, ebbe in realtà mode-

8 L'amico Avv. Albino Donati, Presidente dell'Ateneo, mi ha detto di
una parodia che del finale dell'ode, correva in Brescia, parodia attribuita ad
Olindo Guerrini :
Brescia la clerico, Brescia la modero
Brescia la grande pretagna
beverata nell'acquasantiera.
La parodia sarebbe consona all'idee del Guerrini, che pur era ammiratore del Carducci, ma documentazione di essa negli scritti del Guerrini non
ho trovato, e potrebbe anche essere facile scherzo da lui composto in un conversare d'amici.
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stissima vita e modestissimi uffici, soprattutto di insegnante medio al ginnasio Guinizelli di Bologna; fu studioso tenace e
curioso, ma anche svagato e scrittore pigro e scarso. Quando,
nel febbraio dell'83, morì Giuseppe Regaldi, i colleghi universitari, memori del padre (già morto nel 1875), offrirono a lui
l'incarico di insegnare storia antica; da principio accettò, poi
se ne stancò e rifiutò. Che si riferisca al suo tergiversare la
O la domanda
domanda del Carducci, - Gino che fai? -»
voleva essere piuttosto un generico incoraggiamento?
Per il Valgimigli l'ode è ((stracarica di storia)), con «trapassi a volte violenti^.^
E che di storia ce ne sia molta, ben molta, nessuno lo potrebbe negare, anche se ben rievocata: dalla lontana età
pala fitticola :
o ti gittasser belve umane un fremito
da le lacustri palafitte
all'epoca preromana :
o agili
Veneti a l'onda le cavalle dessero
trepida e fredda nel mattin roseo,
o col tirreno lituo segnassero
nel mezzogiorno le pietrose acropoli,
a quella del dominio e delle conquiste di Roma:
inteso alle vittorie retiche
o da le dacie glorioso il milite
in vigil ozio l'aquile romulee
sul lago affisse ricantando Cesare
I n questa rievocazione vibra il ricordo di una delle più
belle poesie di Orazio, quella ode quarta del Libro I V dei Carmi
9 VALGIMIGLI
MANARA:- Odi Barbare del Carducci: Bologna, Zanichelli - 1967, pag. 104.
11 Valgimigli aggiunge questo particolare curioso: nelle prime bozze di
stampa mandate al Roccbi il titolo dell'ode, in due righe era scritto così: A
Gino Rocchi da Desenzano;
il Rocchi restituendo la bozza, vi scrisse
Questa riga temo che mi cambi la patria E il Carducci subito corresse - Da
Desenzano a Gino Rocchi (Cfr. Valgimigli ibidem). Ma nella edizione definitiva il titolo è Da Desenzano A G.R.

-

-

-

-

-

-

158

CLAUDIO CESARE SECCHI

f 14

in cui il poeta venosino, celebra la vittoria di Tiberio e di
Druso sui Reti e sui Vindelici:
Qualem ministrum fulminis alitem ...

Nè manca il ricordo di Desiderio e la mesta memoria di
Ermengarda
ivi in fremente selva Desiderio
agitò a caccia poi cignali e daini

...

ivi il compianto di lombarde monache
salmondiando ascese ver' la candida
luna e la requie mormorò su i giovani
pallidi stesi sotto l'asta francica.
Forse, qualcuno potrebbe dire, come aveva osservato il Croce,
trattando in genere della poesia del Carducci, che mai come
qui si sente l'herr professor, e potremo anche ammetterlo, però
mai più del poeta o in maniera tale che non lo soffoca.
Perché c'è, a mio parere, poesia e vera poesia nella rapidità delle singole rievocazioni, splendore di aggettivazione quanto
mai pertinente, solennità di immagini, perché nei singoli quadri, per così dire, l'ala leggera della parola suscita visioni e
fantasmi di poesia.
Un lettore sprovveduto in fatto di minuta storia, potrà non
capire la esatta pertinenza di alcuni termini, il perché dei versi :
Ascoltiam sotto anacreòntea pergola
o la platonia verde ombra de' platani

...

potrà non ricordare il vecchio Anacreonte che canta il vino,
l'amore, la gioventù che rapida trapassa, coronato il capo di
pampini, mollemente sdraiato sull'erbe, sotto l'ampio frascato
della vite; potrà avere dimenticato o anche non conoscere il
viale dei platani che ombreggiava presso Atene, l'Accademia
fondata da Platone, ma per nessuno le strofe passa senza suscitare una - visione -, un quadro e sia pure di più domestica
presenza: Manerba, Muniga, Garda sono bene i tranquilli ed
operosi paesi del lago e si protendono verso le rive fiorite i
bei pergolati, le tavole ombrose delle campestri osterie, fatte per
i familiari convegni e per produrre lunga la notte negli amichevoli conversari.
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Ma forse non è fuori di luogo il ripensare ad un'altra
poesia del Carducci di poco anteriore all'ode ((Da Desenzano)),
per una analogia di pensiero e di mestizia.
Nell'Ode «Da Desenzano)) non vi è ricordo alcuno di Lina:
era morta il 25 febbraio 1881.
Ed il pensiero della morte, non solo di quella di Lina,
che dormiva il suo eterno sonno nella Certosa di Bologna, ma
di tante altre persone variamente a lui care, gli crucciava
l'animo ed il pensiero e lo dice in una lettera ad Adele Bergamini la sera del 27 gennaio 1882.
«Era uscito, quella sera, fuori di casa, dirigendosi al Caffè
dei Servi. Aveva in cuore tristi e torbide melanconie. Pensava
alla grande casa dei morti, dove qualcuno l'aspettava, lo chiamava, lo rimproverava, promettendogli pace. Sedette ad un
tavolo. Cominciò a scrivere : una lettera strana, accompagnata
dal suono aspro e irritante di un violino, interrotta dal17«orbèin»
che chiedeva l'elemosina, punteggiata di sorsate di cognac... Ma
l'idea dominante, ossessionante, pur tra le molte variazioni e
divagazioni segnate estrosamente e nervosamente in margine allo
scritto, era una, la morte lo».
((Pensate voi mai alla morte? Io, sempre, con paura. I1 non
essere mi spaventa. Non il non essere per sè, che non è n è
dolore nè terrore; ma il pensiero della negazione dell'essere.
Ahimè ! che penosa e difficile e orribile astrazione ed esclusione ! Voi la riempite con Dio ... Adele, ricordate Monte Mario?
come è bello in vetta ai luminosi colli vuotar bicchieri di vino
sotto il grande riso del sole, presso una bella signora. Tutto il
resto che è? Dimani morremo... Che importa? Ci riuniremo nel
nulla a quelli che amammo... Altre vite scaturiranno dalla combinazione della materia ... Altri uomini, altre donne ameranno,
gioiranno, odieranno... E i nostri amori e le nostre gioie rivivranno nelle gioie e negli amori loro...))
Nè verrà l'ode «Su Monte Mario)), che iniziata appunto il
29 gennaio, fu pubblicata per la prima volta su «La domenica
letteraria)) del 12 febbraio 1882.

"
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Se si ripensa all'idea informatrice della saffica «Su Monte
Mario» non si può non sentire un ritorno della stessa idea, sia
pure in forma più attenuata nell'Ode «Da Desenzano)) che,
come si è visto, è di poco posteriore:

E calerem noi pur tra i fantasimi
cui nè il sol veste di fulgor purpureo,
nè le pie stelle sovra il capo ridono
nè della vite il frutto i cuor letifica.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gino, qui sotto anacreònta ~ e r g o l a
o a la platonia verde ombra de' platani,
qui, tra i bicchieri che il vin fresco imporpora,
degna risposta meditiamo.
Che anzi il finale cosmico di Su Monte Mario, meno ci commuove forse del più pacato e semplice finire di questa Ode: qui
siamo quasi in una familiare dolcezza di ricordi e di ore godute,
pur nel pensiero della morte che incombe:
Versasi
cerula notte sovra il piano argenteo,
move da Sirmio una canora imagine
giu via per l'onda che soave mormora
riscintillando e al curvo lido infrangesi.

Là, in adesione, ad alcune teorie scientifiche del tempo,
non è piU la nostra morte di uomini, è la fine di tutta quanta
la terra:
Addio, tu madre del pensier mio breve,
terra, e de l'alma fuggitiva ! quanta
d'intorno al sole aggirerai perenne
gloria e dolore !
fin che ristretta sotto l'equatore
dietro i richiami del calor fuggente
l'estenuata prole abbia una sola
femina, un uomo,

che ritti in mezzo a' ruderi de' monti,
tra i morti boschi, lividi, con gli occhi
vitrei te veggan su l'immensa ghiaccia,
sole, calare.
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Nè mancano pensieri che già erano apparsi nella Ode ((Fuori
alla Certosa di Bologna)), che è del 1879 :
Dicono i morti: - Cogliete i fiori che passano anch'essi,
adorate le stelle che non passano mai.
Putridi squagliansi i serti d*intorno i nostri umidi teschi
ponete rose a torno le chiome bionde e nere.
Freddo è qua giù: siamo soli. Oh amatevi al sole! Risu la vita che passa l'eternità d'amore.
[splenda
Sole, amore, rose: la vita. Nera la terra, freddo, buio e
deserto di affetti: la morte. Sono questi i temi della lirica classica di fronte al pensiero dell'ultima ora, da Orazio a Catullo
e più su ad Omero stesso, a Mimmerno, per non citarne che
alcuni di questi antichi poeti: la domus exilis Plutonia, più
all'uomo non donerà «regna vini», laggiù tutti ((pulvis et umbra
sumus 1).
Non a caso il carme «Da Desenzano)) si chiude con la «canora imagine)) che move da Sirmione: 1"eco eterna del canto di
Catullo.

E più propriamente a Catullo si rifà la terza Ode, per così
dire, di ispirazione bresciana: quella intitolata Sirmione, incominciata nel novembre 187 6, pubblicata dal « Fanfulla della
Domenica» nell'agosto del 1881 : il carme si muove questa volta
nel ricordo di un altro incontro con Lina sul Lago di Garda.
Da Civitavecchia, dove aveva seguito il marito ivi trasferito per
promozione, la Piva era tornata a Verana sul finire del 1875 e
vi era rimasta fino al dicembre 1876. Nelle lettere del Carducci
sono testimoniati varie volte progetti di incontri a Verona, sul
lago, progetti qualche volta tradotti in realtà, altre volte, per
diversi motivi, sfumati. L'incontro meglio testimoniato è quello
della prima decade di agosto: da Genova scriveva a Lina il 31
luglio :l2
«Mia cara, Dimani martedì sarò alla stazione di Porta Ve12
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scovo alle 4,40 pom. ; siici anche tu. E, come questa mia lettera
ti arriverà certo in tempo, non aspettare altri avvisi.
Che caldo, amica mia! a 36 gradi. Non ho mai sofferto tanto
il caldo in vita mia. Fortuna che ho dormito 9 ore: altrimenti
morivo, morivo a dirittura. Ma sono salvo, e approderò nel tuo
seno. Addio a dimani)). Che da Verona sia poi andato sul lago,
lo documenta una lettera indirizzata alla moglie da Desenzano
il 6 agosto :l3
«Mia cara Elvira, sono qui a Desenzano in compagnia di
buoni amici Io tornerò fra pochi giorni. Tu, se vuoi darmi
notizie di te e delle bambine, scrivimi a Desenzano fermo posta.
Ti prego di credere che ti voglio bene. Sto bene e mi diverto,
ma mi ricordo di te e della famiglia. Addio; baciami la Tittì
e la Bice, e credimi, veramente, tuo aff.mo».
in
Sarebbe di poco buon gusto ~(ricarnare))sulla frase :
compagnia di buoni amici...)) : certo c'erano anche quelli, ma
la buona compagnia era quella di Lina, anche se era pur sempre
la. bella infedele, come si rileva in modo chiaro, specialmente
dalla lettera in data 17 agosto da Bologna, dove il poeta era
ritornato fino dal 13 di quel mese.
E quell'altra frase: «Ti prego a credere che ti voglio bene))?
taceva. Ma su
La moglie, buona e pia, sapeva, compativa e
Elvira Menicucci Carducci, molto ci sarebbe da dire e, a mio
giudizio, non ancora è stata messa in piena luce dai biografi
del poeta la bella figura di questa donna, che seppe in silenzio
soffrire e sempre accogliere con fierezza offesa, ma con bontà
sublime il marito, reduce dalle sue numerose avventure.
Del soggiorno di quest'anno 1875 su1 lago, c'è ricordo anche
in una lettera del 5 settembre da Bologna indirizzata a Lina :
«Amor mio, ... Vedi: sono giornate di settembre divine. Non
mai visto un settembre così bello. E tu dove sei? perché lontana?
perché divisa da me? Ah ogni cosa, il male e il bene, il brutto
tempo e il buon tempo, il dolore e la gioia, ogni cosa, in somma,
mi riapre, mi tiene sempre aperta questa ferita che leggermente,
ma continuamente, geme sempre sangue. Io sento essere vicino
alla consunzione e all'anernia del desiderio: l'anima mia è
intisichita dentro il corpo sano. Che vita! Mio dolce amore, io

...

...

..

...
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credo che a ottobre tu permetterai, tu farai di tutto, perché io
ti rivegga; non è vero? Tu lo farai: altrimenti io non so che
cosa farò io di me. Amami, dolcezza mia: e sopra tutto lasciati
amare, amare senza fine, sconsolatamente delirando per te; ma
lasciati amare anche senza sospetti e diffidenze: voglio che io
posso abbandonarmi a te e in te. Io ti adoro tanto! perché ci
deve essere pure la possibilità che io dubiti che tu mi scordi a
intervalli per gente che proprio ? Ma lasciamo andare. Perché
metterti, per esempio, a fare delle cajoleries a gente tanto
antipatica?
Che bella giornata! Era meglio forse indugiare la mia gita
a V. a questi giorni. Avremmo goduto tanto più il lago e Sirmione ! Io, cara amica, sono solo; e sento proprio la tristezza
della mia solitudine in tanta animata gioia della natura. Che
cosa leggi? Uno di questi giorni ti manderò il ((Clitumnon
finito. E poi sentirai due gemme di poesia che saran proprio
per te: le lavorerò con tutto l'intelletto dell'amore ...» l4 Una
delle due poesie è appunto ((Sirmiones, l'altra, forse, solo pensata per allora, potrebbe essere «Da Desenzano)), che poi per
la morte di Lina, ebbe ben diverso sviluppo.
I1 metro dell'ode «Sirmione» un pitiambico primo, distico
di un esametro dattilico e di un trimetro giambico, è imitato
dal metro usato da Orazio in due epodi, il XIV e il XV.

...

Nox erat et coelo fulgebat luna sereno
inter minora sidera..

.

metro che acquista una movenza come di sospensione e di
attesa :
Ecco: la verde Sirmio nel lucido lago sorride
fiore de le penisole...
Prossimo è nell'Ode carducciana il ricordo del carme catulliano :
Paene insularum, Sirmio, insularumque

-

-

l5

14 Epistolario vol. X pag. 217-18.
Si noti come nella raccolta definitiva delle Odi Barbare, esse non sono
state dal poeta disposte in ordine cronologico di composizione, per cui «Sirmione», pur composta prima, viene dopo di «Da Desenzanon.
1s
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non solo nella movenza iniziale, ma anche nel quinto distico:
ed essi da i cieli cadere vi lasciano Sirmio,
gemme de le penisole.
Ma più potente, perché non solo esteriore di parole, si fa
il ricordo del poeta romano, là dove il Carducci ne rievoca la
tormentata esistenza ed il duro travaglio d'amore:
Ma qui, Lalage, donde per tanta pia gioia d'azzurro
tu mandi il guardo e l'anima,
qui Valerio Catullo, legato a' nitidi sassi
il fasèlo bitinico,
sedeasi i lunghi giorni, e gli occhi di Lesbia ne l'onda
fosforescente e tremula.
e' 1 perfido riso di Lesbia e i multivoli ardori
vedea ne l'onda vitrea,
mentr'ella stancava pe' neri angiporti le reni
a i nepoti di Romolo.
A lui da gli umidi fondi la ninfa del lago cantava:
- Vieni, o Quinto Valerio.
Qui ne le nostre grotte discende anche il sole, ma bianco
e mite come Cintia.
Qui de la vostra vita gli assidui tumulti un lontano
d'api sussurro paiono,
e nel silenzio freddo le insanie e le trepide cure
in lento oblio si sciolgono.
Qui '1 fresco, qui il sonno, qui musiche leni ed i cori
de le cerule vergini,
mentr9Espero allunga la rosea face su l'acque
e i flutti al lido gemono.
Per quanti conoscono la poesia catulliana, i motivi di essa
si fanno quanto mai vivi e potenti, in una rievocazione che staglia la figura dell'antico poeta romano nella sua realtà di amore
e di dolore. E vano è che il Carducci in una sua lettera del
maggio '75 scriva: l6 ~ B a d a ,mia cara, che anche quando il
16
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mio cuore è in tempesta, la ragione è sempre fredda e serena
su le cime del mio intelletto, e di là rischiara le inutili procelle
della passione, come la luna d'autunno quelle del mare)). Proprio vero che domina la ragione? anche di fronte alle infedeltà
di Lina ,ai suoi diversi amori? Oh, quanto di Catullo anche
nel Carducci ! e quel richiamo alla luna d'autunno nel classico
poeta, che proprio in quei tempi più che mai si richiamava alla classica poesia anche nel metro? Ma poteva rispondere che
la luna brillava anche nei cieli di Orazio e di Virgilio.

E' questa certamente la parte più bella del carme, perché la
più lirica, quella dove, sia pure attraverso la splendida rievocazione di Catullo e del suo infelice amore, il Carducci inserisce
la vibrante nota sua personale, autobiografica e passionale, se
è possibile dire così.
Ed anche il metro dell'alternanza tra un verso lungo ed uno
breve, conferisce alla bellezza della poesia, quasi in uno stupito
senso di attesa e l'attesa ha sempre un fondo di dolore e di
stupore.
Ahi triste Amore! egli odia le Muse, e lascivo i poeti
frange o li spegne tragico.
Ma chi da gli occhi tuoi, che lunghe intentano guerre,
chi ne assicura, o Lalage?
I1 ritorno al pensiero della donna amata si modella alquanto
su quanto aveva detto ne117altra poesia per la Vittoria: la :
Ma Lidia intanto de i fiori ch'èduca
mesti l'ottobre da le macerie
romane t7elegge un pio serto,
e, ponendo1 soave al tuo piede ...

qui :
Cogli a le pure Muse tre rami di lauro e di mirto,
e al Sole eterno li agita.

Ma proprio questo ritorno di pensiero, permette il trapasso

17
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alla rievocazione dei due grandi poeti legati alla storia del Garda,
Virgilio e Dante.
Non da Peschiera vedi natanti le schiere de' cigni
giù per il Mincio argenteo?
Da' verdi paschi dove Bianore dorme non odi
la voce di Virgilio?
Quando più tardi, il 30 novembre 1884 il Carducci pronuncerà a Pietole il discorso per la inaugurazione del monumento
a Virgilio, ritornerà a questa visione dei cigni, che deriva direttamente dal poeta romano : «qui aveva ( sc. Virgilio) un vigneto,
un verziere, e grasse terre da pascolo; anche aveva nel podere
sorgenti vive, e i suoi stagni popolati di cigni...))
Qui è la grande cultura classica del Carducci, che appare
continuamente nel sottofondo della poesia e de' suoi più impegnativi discorsi, quella cultura che tutti ammiravano.
Quando ad Arquà il 18 luglio 1874 pronunciò un altro celebre suo discorso <(Pressola tomba di Francesco Petrarcan, è
lui stesso che scrive a Lina :
«il Corriere Veneto, giornale ebraico-cattolico-moderato
conchiude ( sc. il resoconto della cerimonia) : « Siamo restati
muti dalla meraviglia)).. Andrea Maff ei, che prima del discorso
mi aveva detto: «Dove si trova un ingegno come il suo?», dopo
il discorso andava predicando tra le signore e i signori: «Meraviglie ! meraviglie ! non si sa se più profondo e ardito e nuovo
il pensiero, o più stupenda e affascinante la forma»l8. E le
stesse cose ripete in altra lettera.
Qualche volta, lo si è detto, ci sarà un po' di esagerata cultura, ma quasi sempre essa sa tramutarsi, come in questa poesia,
in visione d'arte.

...

.

Volgiti, Lalage, e adora. Un grande severo s'affaccia
a la torre scaligera.
Suso in Italia bella sorridendo ei mormora, e guarda
l'acque la terra e l'aere.

-
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I1 discorso fu poi tradotto in inglese da Jessie White, moglie di Alberto
Mario.
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Osserva a proposito del ricordo di Virgilio e di Dante il
Valgimigli : ((Espressioni e immaginazioni stupende, che stupendamente chiudono il canto)).
Perché, secondo me, danno dei due poeti le qualità essenziali; il mite Virgilio, Dante severo.
Ma si pensi al valore di questo richiamo Dantesco, di quei
versi qui appena accennati, ma che negli anni in cui scriveva il
Carducci erano nella mente di tutti:
Suso in Italia bella giace un Iaco
a pié de 17Alpe che serra Lamagna
sopra Tiralli, ch'ha nome Benaco
si pensi dico al valore di questo richiamo, in quelle che furono
le ore del nostro nascente irredentismo.
Di fronte al quale si può oggi anche eccepire, ma si deve
pur anche ammettere che è stata una realtà storica, di cui
bisogna tenere conto, che è stata una passione, che non si
può misconoscere, che è stato un martirio, dinanzi al quale
ci si deve reverenti inchinare.
Oggi nella coscienza di più vasti e conserti aggregati politici,
ne117ideale di una più ampia comunità, che affratelli al di là
e al di sopra dei corifini, dei monti e dei mari, le genti tutte,
questo è passato, ma è un passato non inglorioso e di cui visse
il Carducci dalla poesia Alla Vittoria a questa di Sirmione, per
restare nel nostro tema, ma che ebbe accenti non minori e
quasi profetici anche in altre sue poesie.
I1 Carducci finiva adunque l'ode i(Sirmione» nel 1881, ode
che aveva ideato ed iniziata, dopo un incontro con Lina sul
Lago di Garda, nell'autunno del 1876, come si è veduto ; ed
era proprio il tempo in cui il poeta lamentava infedeltà, o come
diceva Lina, debolezze da parte della donna amata.
I n una lettera dell'll Novembre 1876, inviandole i primi
cinque distici della poesia, il Carducci aggiunge: <(Udiraicome
c'entri Licòrin Licòri ( o Licoride), la liberta del senatore Volumnio Eutrapelo ( e perciò chiamata anche Volumnia} era stata
una mima: amata dal triumviro Antonio, aveva poi acceso di
grande amore il poeta Cneo Cornelio Gallo.
La canta Virgilio nella egloga X, in cui vengono evocati i
tormenti d'amore di Gallo, che viene presentato in veste di
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capraio in una grotta d'Arcadia, mentre le varie divinità silvestri accorrono a confortarlo, per l'abbandono di Licòri:19
((Galle, quid insanis? ... tua cura Lycoris
perque nives alium perque horrida castra secuta est»
Licòri, immemore adunque dell'amore del poeta Gallo, ha
seguito oltre le Alpi un ufficiale dell'esercito di Agrippa in
Germania.
Gallo piange sul suo perduto amore:
c~nuncinsanus amor duri te Martis in armis
tela inter media atque adversos destinet hostes.
Tu procul a patria, nec sit mihi credere tantum !
Alpinas, ah dura, nives et frigora Rheni
me sine sola vides, ah, te ne frigora laedant,
ah, tibi ne teneras glacies secet aspera plantas))
I1 Carducci adunque nella lettera dell'l l novembre 1876,
abbiamo veduto, scrive: ((Udirai come c'entri Licòri)).
Se pensiamo quale si presenti Licòri nella poesia di Virgilio
e richiamiamo alla mente quando il Carducci ha scritto a Lina
in data 31 ottobre 1876, forse intravvediamo come e perché
nella poesia Sirmione, Lina potesse entrare con il nome della
antica donna romana.
((L'ultima tua lettera è tenerissima e troppo buona per
me: pure, indovina un po7, mi fece passare una nottata d'inferno. Che cosa vieni a dirmi di volere essere tutta mia, di
voler venire a vivere con me, quando a punto sei per divenir

19 SERVIO,
l'antico commentatore di Virgilio nella nota a questi versi
scrive: (chi autem omnes versus Galli sunt, de ipsius translati carminibus))
Virgilio avrebbe cioè innestato nellkgloga alcuni versi dell'amico, che egli
trovava assai belli, con le indispensabili modificazioni richieste dai diversi
metri dell'Elegia e dell'Egloga.
Con l'elogio di Gallo, al dire di Servio, finiva nella prima stesura
il Libro IV delle Ceorgiche poi modificato, essendo Gallo caduto in
disgrazia di Agusto: uhic (se. Gallus) primo in amicitiis Augusti Caesaris fuit; postea cum venisset in suspicionem, quod contra eum coniuraret,
occisus est. Fuit autem amicus Vergilii ade0 ut quartus georgicorum a medio usque ad finem eius laudes teneret, quas postea iubente Augusto in Aristaei fabulam commutavit ».
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madre di novi figli d'altri? Tutte queste tenerezze furiose ti
pigliano, quando sei incinta o quando sei prossima o recente di
qualche debolezza. Da che ti conosco è questa la quinta volta
ormai che sacrifichi e fai voti alle gamelie vergini.
Bene: ti siano prospere anche quest'anno o meglio quest'alaro, più che non fossero il 18 marzo passato ...D

"

La donna amata non aveva seguito al di là delle Alpi un
ufficiale verso la Germania, come l'antica Licòri, ma di guarnigione in guarnigione (Civitavecchia, Verona, Rovigo) il marito, da colonnello divenuto. finalmente, generale e sappiamo dal
Carducci che oltre alle ((garnelie vergini)) varie erano state le
sue debolezze con altri !
Ma quando il Carducci pubblica nel 1881 l'ode Sirmione,
Lina è: ormai morta. Richiamarla col nome di Licori sarebbe
stato di poco buon gusto.
Forse, come dice in varie lettere a lei, durante gli anni del
loro incantato amore, ora la donna gli veniva alla mente per
gli ameni ed affettuosi conversari, per le dolci parole d'amore
sussurrate d'incontro in incontro, per le tenere espressioni che
di volta in volta gli aveva scritto, per la garrula spensieratezza
di tante ore felici: questo era il ricordo più bello e più vivo
di lei, ora !

M I n verità il 1 7 marzo del 1875 Lina aveva avuto un figlio dopo un
parto doloroso e difficile. Scrike a lei il Carducci appunto in data 1 7 marzo,
ore 11,3/4 di sera: ((Grazie infinite e cordialissime grazie dello annunzio
Sono tanto lieto che tu sia uscita dalla crisi, e ad un tempo costernato del
modo doloroso onde nei sei uscita. Povero caro angelo, non posso pensare,
senza un gran dolore e ribrezzo mio. che tu debba soffrire. E tu mi dici di
aver sofferto atrocemente. Non puoi credere quanto quell'atrocemente mi
trafigga il cuore. Io imagino. io vedo, io sento tutto. Povera la mia leggiadra
testolina....)) E su quell'atrocemente, il Carducci ritornerà anche nella lettera
seguente del 19 marzo. L'ode ((Presso l'urna di Bersy Bisshe Schellep è pure
indirizzata ad una donna che il poeta chiama Lalage:
Lalage io so qual sogno ti sorge dal cuore profondo,
so quai perduti beni l'occhio tuo vago segue.
Ma non si tratta più di Lina. Secondo il Valgimigli si tratta della don.
na, dolente per varie preoccupazioni e sventure, che accompagnò il Carducci
nella visita al così detto Cimitero degli Inglesi, nel 1884, durante un soggiorno romano: il Valgimigli però non la precisa nel nome : Demetrio Ferrari la identifica invece nella Signora Dafne Gargiolli.
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Ed allora sì, un nome romano, ma Lalage, cantata da
Orazio, come tenace amore:
dulce ridentem Lalagen amabo,
sulce loquentem.
Nel nome romano, derivato da vocabolo greco c'era il chiacchierio fitto della donna, la dolce ebbrezza di un sogno... che
era ormai svanito ed il poeta restava così solo, più che mai
solo, come egli scrive nell'ora del grande dolore.
Brescia sentì l'onore e la gloria di essere stata cantata dal
Carducci e l'Atene0 di Lettere ed Arti lo nominò nel 1884
(dunque dopo la pubblicazione dell'ode «Da Desenzano))) a
suo socio.
I1 Carducci gradì tale nomina e rispose con una nobile
lettera, che mi pare giusto ricordare :
«Illustiss. Signor Presidente
dell'd teneo di Brescia.
Io non so veramente come ed in che la cooperazione mia potrebbe tornare utile all'Accademia degnamente presieduta dalla
S.V. illustrissima: questo so certo che l'Atene0 di Brescia, così
illustre per opere e per nomi nella storia della cultura italiana,
ha fatto un grande onore a me ascrivendomi tra i Suoi Soci.
Di che io sono cordialmente e profondamente grato agli onorandi colleghi e alla Signoria Vostra, o presidente, della cui
virtù e dottrina sono antico e affettuoso ammiratore.
Voglia per intanto gradire questi miei sensi di rispetto e
riconoscenza e farne parte ai chiarissimi colleghi.
Livorno, 19 ott. 1884
dev .
Giosuè Carducci»*l
21 Devo la notizia e la trascrizione ((diplomatica))della lettera all'amico
Prof. Ugo Vaglia, che sentitamente ringrazio di questa come di sue altre preziose e gentili informazioni.
Era Presidente dell'Ateneo (dal 1862 al 1867) Gabriele Rosa, Vice Presidente Francesco Bettoni e Segretario Giuseppe Gallia.
Rosa Gabriele (nato ad Iseo 1812 - morto ivi nel 1897) patriota e poligrafo, appartenente alla Giovane Italia, fu rinchiuso allo Spielberg. Esule
poi in Piemonte, Provveditore agli studi a Bergamo (1860) si trasferì poi

271

Tre odi di ispirazione bresciana del Carducci

171

I1 «per intanto» restò un «per sempre)), perché dagli Indici
dei Commentari dell'Ateneo e dalle Cronache dello stesso, non
risulta che il Carducci abbia mai partecipato ad una seduta accademica o che abbia inviato qualche suo scritto. Ma è ben
noto come fosse da ogni parte pressato per collaborazione a
riviste e giornali, come tenace fosse il suo impegno di studioso
e di docente ... e la morte di Lina lo aveva separato per sempre
dal dolce paese bresciano e dalle rive del Garda, dove tornò
solamente, ma con ben diverso animo del 1882 e 83, come si
è veduto.

per un dissenso con il Ministero, dimissionario, a Brescia, dove fondò «La
Provincia di Brescia)), continuando a pubblicare saggi e monografie storiche.
Francesco Bettoni (1835-1898) e Gallia (1810-1889) furono essi pure
autori di importanti monografie storiche bresciane.

ALBERTO ALBERTINI

DOVE RISIEDEVA
IL POPOLO DEI LIBUI?

Risiedeva nel territorio bresciano e veronese prima dei
Cenomani un popolo chiamato Libui?
Secondo una tradizione, spesso riferita anche in scritti recenti
nonostante il serio dubbio che permane sulla sua fondatezza,
prima dei Cenomani nel territorio di Brescia e di Verona
avrebbe avuto la propria sede un popolo chiamato Libui l . Questa tradizione si fonda su un passo della nota narrazione liviana
della discesa dei Galli in Italia ( V 33,2-6 ; 34 ; 35,l-3) e precisamente sui primi paragrafi del C. 35, letti (si potrebbe dire
punteggiati) secondo la sistemazione del testo dovuta al Beato
Renano (edizione frobeniana seconda, apprestata insieme col
Gelenio, Basilea, 1535) e seguita poi dal Glareano e più tardi
dal Drakenborch nella sua edizione di Livio (Leyda, 1738-46)'
come è ricordato nell'apparato critico dell'edizione oxoniense
di Conway-Walters a Liv. V 35,2.
Questa tradizione, come sarà ricordato anche più avanti,
domina - ma non senza dissensi - dal Renano (lasciando,
almeno per ora, da parte, se può essere anche più antica) in
poi, fino alla seconda metà del secolo scorso.
C'è infatti un'altra interpretazione (che indicherò con la
sigla B, riservando la sigla A a quella già ricordata), congiunta con una diversa sistemazione del testo (non poca parte
ha l'interpunzione) e venuta in onore nelle edizioni critiche
soprattutto dopo un felice emendamento introdotto dal Madvig 3,
ma che può essere molto antica e in ogni modo - sostanzialmente, ossia per quel che riguarda la sede dei Libui in rela-
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zione coll'ammissione d'una forte interpunzione tra locos tenuere
e Libui - è più antica del Madvig, perché era stata per es.
adottata dal Cluver circa trecentocinquant'anni fa.
Vediamo subito il testo critico per ciascuna delle due interpretazioni.
Tutto dipende da come si sistema il passo, il cui testo è
guasto nella tradizione manoscritta e riesce difficile stabilire
la punteggiatura in relazione al sententìurum ordo. Non si può
dire semplicisticamente che tutto dipenda da un punto, ma è
certo che il problema maggiore consiste nello stabilire se si
debba porre una forte interpunzione dopo locos tenuere o dopo
considunt.
Interpretazione A : riporto la lezione dell'ed. critica lipsiense
18 5 0 anteriore alle Ernendationes del Madvig :
Tito Livio ( L i v i ad Urbe condita ed. Weissenborn, Lipsiae,
1850, p. 288): Alìu subinde manus Cenomanorum, Etitovio
duce vestigia priorum secuta, eodem saltu favente Belloveso
cum transcendisset Alpes, ubi nunc Brixia ac Verona urbes
sunt - locos tenuere Libui - considunt; post hos Salluvii qui
praeter6 antiquam gentem Laevos Ligures incolentes circa
Ticinum amnem...
Secondo questa i Cenomani calati nella valle del Po si
sarebbero attestati in un territorio - quello di Brescia e di
Verona - prima abitato dai Libui; e dopo di loro ( o dietro
loro) si sarebbero fermati (post hos, scil. considunt) i Salluvii
oltre (praeter) l'antica gente dei Laevi Liguri, abitanti sulle
rive del Ticino ( e cioè più ad occidente dei Laevi).
Interpretazione B : cito dall'edizione oxoniense ( Titi Livi ab
Urbe condita recognoverunt ... R.S. Conway et C .F. Walters, t. I,
libri I-V, Oxonii, 1914; rist. con corr. 1955; rist 1966):

'.

Aliu subinde manus Cenomanorum Etitouio duce uestigìu
priorum secuta eodern saltu fauente Belloueso cum trascendisset Alpes, ubi nunc Brixia ac Verona urbes sunt locos tenuere.
Libui consdunt post hos Salluuiique, prope antiquam gentem
Laeuos Ligures incolentes circa Ticinum amnem.
Questa sistemazione tiene conto dell'emendamento proposto
dal Madvig, già ricordato, secondo il quale si legge Salluuiique
( que enclitica} contro Salluuii qui dei codici. Questo emendamento trovo accolto nella stessa edizione lipsiense Titus Livius
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edd. Weissenborn Muller, libri I-X, Lipsiae, 1923. e doveva
essere stato accolto anche in edizioni precedenti, se non erro,
curate da Muller - Heraeus. Nello stesso modo legge il Whatmough (PID = Prue-Ztalic Dialets of Italy, 11, P . 111, p. 314 ;
l'opera uscì nel 1933). Anche qui mi limito ad alcuni esempi,
citando opere molto note.
Si noti la forte interpunzione dopo locos tenuere e il senso
che ne deriva: i Libui si sarebbero stanziati come i Salluvii
dopo (o dietro) i Cenomani vicino ai Laeui che abitavano presso il Ticino, e cioè - non par possibile intendere diversamente
- non solo a occidente dei Cenomani, ma ad occidente del
Ticino, dei Laevi.
Nell'edizione oxoniense c'è tuttavia l'avvertimento o ammonimento a non condannare senz'altro l'altra soluzione, quella
che risale al Beato Renano.
Ma a me sembra che a far escludere che i Libui siano stati
abitatori del territorio bresciano e veronese basti quel che dice
Tito Livio in un altro passo (XXI 38,s-7)' quello in cui lo
storico romano dopo la narrazione dell'epica traversata delle
Alpi compiuta da Annibale si ferma - quasi per riposarsi
anche lui dopo la fatica della narrazione - a valutare l'attendibilità delle sue fonti intorno alla consistenza delle forze condotte in Italia dal Cartaginese e a discutere le opinioni contrarie, di chi faceva discendere Annibale per un passo diverso da
quello che portava nel paese dei Taurini: Taurini Semigalli
proxima gens erat in Ztalium degresso. Zd cum inter omnes
constet, eo rnagis miror ambigi quanam Alpes transierit et uolgo
credere Poenino - atque inde nomen ei iugo Alpium inditum
trasgressum, Coeliurn per Cremonis iugum dicere transisse; qui ambo saltus eum non i n Taurinos sed per Salassos
montanos ad Libuos Gallos deduxerint ( ed, oxon., 11. XXI-XXV
di Walters-Conway, 1929; repr. with corrections 1950).
Quel che maggiormente interessa l'argomento di questo
scritto - oltre alla meraviglia di Tito Livio che si discutesse
per quale valico fosse disceso in Italia Annibale, quando tutti
sapevano che, valicate le Alpi, s'era trovato tra i Taurini;
che fosse diffusa l'opinione che fosse disceso Poenino (scil. iugo)
e che dal suo passaggio fosse venuto il nome del passo lo, e che
Celio (Antipatro) inoltre affermasse che Annibale era disceso
per il Cremonis iugum - è l'affermazione che ambedue i
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passi, il Paeninum (Gran San Bernardo) e il Cremonis iugum
(con qualunque passo alpino che conduca dalle Gallie nella
valle dei Salassi si voglia identificare), l'avrebbero condotto per
la via (obbligatoria) della valle della Dora Baltea ( p e r SaLassos
montanos) l* non tra i Taurini, ma tra i Libui Galli. Dunque i
Libui (non importa ora discutere se erano veramente dei Galli
o no) dovevano abitare presso lo sbocco della valle d'Aoesta nella
pianura padana.
Questa collocazione s'accorda abbastanza bene con la sede
che ai Libui può essere attribuita secondo lainterpretazione B
del passo di Tito Livio qui discusso ( V 35,2), secondo la quale
i Libui si sarebbero fermati vicino ai Laevi Liguri, abitanti sulle
rive del Ticino, evidentemente a occidente dei Laevi, non ad
oriente in un territorio attribuito ai Galli Insubri ( e ai Galli
Boi di Laus Pompeia, Plin., n.h., I11 124) dagli scrittori antichi. Contrasta invece con la sede che ai Libui verrebbe attribuita secondo l'interpretazione A dello stesso passo. E questo
può essere un argomento per respingere appunto questa interpretazione ( A).
La sede dei Libui, quale può ricavarsi dal passo di Livio,
XXI 38,7, corrisponde a quella che gli scrittori antichi attriPolibio), con i quali i
buiscono ai Libicii (Plinio; AE~~ÉXLOL
Libui possono, anzi debbono, essere identificati : il territorio cioè
intorno a VerceLZae ( e anche intorno a La~mellurn),~'
nel quale
conduceva la via che scendeva dalla valle d'A40sta.'3biS
L'identificazione dei Libui di Tito Livio coi Libicii di Plinio,
i AEPÉXLOL
di Polibio e i A~f3~xoi
di Tolomeo s'impone come
evidente (ed è stata del resto largamente accettata, dal Cluver,
dal Nissen ...) : non resta niente a favore della collocazione dei
Libui nel territorio di Brescia e di Verona, che fu poi dei Cenomani. Ci sarebbe anzi da supporre che la lezione Libui dei cadici di Livio sia corrotta, anche se molto antica, e che sia da
sostituire, in tutti i luoghi nei quali Tito Livio nomina i
Libui, l'etnico Libici, come fece per es. il Cluver, l4 se non
ostasse appunto il fatto che il nome compare in quella forma
in ben tre passi lontani tra loro ( V 35,2 ; XXI 38,7 ; XXXIII
37,6) e senza che affiorino incertezze di trascrizioni sufficienti
per dare l'appiglio a sospettare uno scambio (d'altra parte non
impossibile, credo) tra Libui e Libici. lS
Lo scambio, o l'oscillazione, nella forma dell'etnico Libui/

51

Dove risiedeva il popolo dei Libui?
--

--

-- - -

-

--

-- -

177

Libici potrebbe risalire a Livio stesso, o alle sue fonti? Comunque sia, per l'assunto di questo scritto è sufficiente aver richiamato che i Libui sono tutt'uno con i Libicii, residenti tra la
Dora Baltea e la Sesia e aventi come centri Vercellae ( e Laumellum), non già nel territorio poi occupato dai Cenomani intorno
a Brixia e a Verona. Se i Libui dovessero essere collocati in
questo territorio, e cioè tra 1'Oglio ( o 1'Adda) e I'ildige secondo
l'interpretazione A del passo liviano qui prima discusso, sarebbe strano che fossero ignoti a Plinio, che s'interessò, e nominò
nella sua descrizione delle regioni augustee. di popoli forse
anche meno importanti, considerato il territorio loro attribuibile,
sopraffatti o scomparsi ai suoi tempi, come - tanto per fare
un esempio - i Caturiges, Insubrium exsules, che dice scom.
parsi nella regio undecima o Transpadana ( n . h . , 111 124), al
pari di qualche oppidum come Parra. l6 Se Tito Livio era
traspadano, non meno lo era Plinio.
Infine un'osservazione di carattere sintattico: se nel preteso
inciso locos tenuere Libui Tito Livio avesse voluto indicare una
situazione anteriore all'arrivo dei Galli Cenomani, avrebbe
scritto tenuerant, non tenuere, in relazione col' presente storico
considunt. E' invece evidente che il perfetto tenuere ha un valore assoluto ed è da allineare con gli altri perfetti che ricorrono nel passo (da X 34,8 a 35'3 : trascenderunt ; con.didere ;
appellarunt ; tenuere di nuovo con sogg. Boii Lingonesque ;
habuere) e che si alternano coi presenti storici considunt (35,2)
e pellunt ( ib.).

E questo articolo potrebbe finire qui. Mi sia tuttavia concesso di aggiungere alcune note ricavate durante la stesura di
esso, che ritengo non inutili o non prive di interesse anche se
non sono esaurienti.
Secondo l'interpretazione B del passo liviano ( V 35'2) si
ottiene anche di mettere meglio d'accordo Livio con se stesso!
Infatti egli dice esplicitamente in un altro passo (XXI 38'7)
che i Libui erano Galli. Non importa ora discutere se le vedute
di Livio intorno all'origine etnica dei Libui ( e di altri popoli)
erano esatte 17; quel che importa è rilevare che, se il passo del
libro quinto s'interpreta nell'altro modo (interpretazione A), e
si ritiene che i Libui abbiano preceduto i Galli Cenomani nel
possesso del territorio bresciano e veronese, essi non possono che
essere ritenuti una gente non gallica, pregallica, ligure od

...
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euganea ( e in questo Tito Livio sarebbe in contraddizione con
se stesso - è vero che simili contraddizioni anche in uno
stesso autore non sorprenderebbero). Mentre secondo l'interpretazione B i Libui sono compresi nelle genti che parteciparono
al movimento dei Celti verso l'Italia. Lasciamo andare anche
la questione, se tutti i popoli che parteciparono a quel movimento furono Celti; non che la questione dell'origine etnica sia
indifferente anche per la soluzione della questione della sede,
ma non credo sia necessario trattarla ai fini del presente articolo.
Prima che al Madvig riuscisse di stabilire ( o di ristabilire)
col suo felice emendamento (Salluviique per Salluvii) e senza
espungere nulla di quel che era stato tramandato, la la successione e la struttura dei periodi nel passo liviano qui discusso,
il passo era letto secondo la sistemazione attribuita al Renano e
in ogni modo da lui accreditata (potrebbe essere, come vedremo,
anche più antica del Renano), particolarmente per quanto riguarda la successione dei periodi stabilita da due pause finali,
una tra considunt e Post hos, l'altra tra amnem e Deinde o
Poenino deinde Boii, sistemazione che faceva di locos tenuere
Libui un inciso nel periodo ( e dei Libui un popolo residente
nel territorio di Brescia e di Verona). Questa interpunzione ( e
interpretazione) è stata accettata dagli editori e dagli studiosi
di Livio, per quanto mi è stato possibile rilevare, dal '500 alla
seconda metà del17800.
Non che siano mancate prima del Madvig delle contestazioni: se ne trovano per es. nell'ltalia arztiqua del Cluver l9 e
negli scritti del canonico bresciano Paolo Gagliardi, suggerite
da ragioni di carattere storico-antiquarie. Ma l'interpretazione
qui indicata con A, sembra dominare presso i dotti tra l'edizione
frobeniana seconda ( 1535) e le Emendationes del Madvig
( 1877=), ossia nell'arco di più di tre secoli.
E' stato già ricordato che, com'è detto nell'edizione oxoniense, il sententiarum ordo, di cui trattasi, dal Renano ripresero il Glareano *l e il Drakenborch:
la recensione del Drakenborch fu riprodotta per es. nell'edizione veneziana, Antonelli,
1741-42, e anche in seguito, per es. 1791-94. E trova corrispondenza anche nell'edizione lipsiense del Weissenborn." Ma s'incontra anche nelle edizioni (anzi sembra dominare) del cinquecento (dopo la frobeniana seconda) e del seicento.
E' da osservare che nelle edizioni uscite tra il '500 e il '600
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il testo di Livio non è stato in generale riveduto secondo le
osservazioni critiche del Renano, ma riproduce spesso una vulgata: I'emendatio del Renano è però tenuta in grande onore e
considerata come acquisita, anche se non in tutto seguita. Le
sue Annotationes sono riportate dopo il testo di Livio molto di
frequente fino almeno al Drakenborch, ch'io sappia. Cito le
seguenti edizioni :
di Lugdunum, apud Haeredes Simonis Vincentii, 1537,
recante le annotationes del Renano e del Gelenio
di Basilea, per Zoannem Hervagium, 1549, recante anche
questa le annotationes del Renano e del Gelenio 24;
di Venezia, apud Paulum Manutium, 1555 con gli scolii del
Sigonio ;
di Venezia, i n aedibus Manutianis, 1572, pure con gli schoZia Sigonis 2s ;
di Francoforte sul M., per Zoh. Saurium, 1608, secondo la
recensione del Gruter, e con gli scolii di Marcantonio Sabellico,
Beato Renano, Sigismondo Galenio, Enrico Glareano, Carlo
Sigonio e di altri illustri umanisti fino a Giulio Lipsio n:
di Amsterdam, apud G z d j e m Blaeu, 1633 25.
Prima del Renano come si leggeva il passo? Si trovano,
per quanto è possibile rilevare anche con una ricerca sommaria,
ambedue le soluzioni. Il testo sul qusle il Renano esercitò la
sua critica e la sua attività emendatrice, per quanto si può ricavare dalle sue stesse Annotationes, sembra sia stato del seguente
tenore :

[V 34,8] ... Ipsi per Taurinos saliusque Zuliae Alpis transcenderunt ... [35,1-21 Alia subinde manus Germanorum, Elitouio duce uestigia priorum secuta, eodem saltu fauente Belloueso, c u m trascendisset~Alpes,ubi nunc Brixia ac Verona urbes
sunt, locos tenuere: ibi considunt. Post hos Saluuii qui prope
antiquam gentem Laeuos Ligures, incotentes circa T i c i n u m
amnem, petiere Apenninum. deinde Boii etc. 28biS
11 Renano nelle sue Annotationes (cfr. la nota 18 di questo
scritto) sostenne, come syncerior lectio, Taurino saltu inuìus alpeis; restituì Etitouio per Elitouio, Libui per ibi, che trovava
nelle edizioni vulgate ( e che appare una congettura umanistica,
ricorrendo nelle Aldine, come si dirà tra poco, e mancando

nella tradizione manoscritta) e stabili quell'ordo sententiarum,
quell'interpunzione ed interpretazione che fu tenuta in onore
per tanto tempo; per quel che riguarda la questione dei Libui
fu mantenuta sostanzialmente fino al Madvig. Non meno notevole è il fatto che eliminò non solo petiere, che trovava nella
'vulgata' e che era certo un supplemento congetturale per far
correre in qualche modo il senso, ma anche Apenninum, e
questo, se ben vedo, poteva essere emendato non eliminato,
ascoltando i codici (lo stesso Vormatiensis doveva avere
poeninon !).
I1 testo criticato dal Renano ( e da lui detto quello delle
vulgate edizioni) corrisponde a quello che il Gagliardi (apud
Sambuca, p. 82. n. 1) dice d'aver trovato nell'Aldina 1518 e
che si trova nell'Aldina 1521.
Con questo non so se si deve
intendere che il Renano avesse presente il testo dqun'Aldina,
ma mi sembra almeno probabile.
Ai fini del presente scritto è sufficiente dimostrare che il
testo dal quale partiva il Renano, quando emendò Livio col suo
senso critico e con l'ausilio del Vormatiensis, era sistemato nel
punto più interessante per la questione in modo favorevole all'interpretazione B ( i n quanto Zocos tenuere era congiunto a
manus Germanorum come a soggetto secondo una costruzione
ad synesin: ibi considunt ne era come un suggello) e che già
altri avevano letto il passo liviano interpretandolo e interpungendolo in modo che ne risultava esclusa la sede del popolo dei
Libui dal territorio bresciano e veronese: quasi a scanso d'equivoci, qualcuno aveva eliminato Libui e congetturato ibi, benché
libui si leggesse chiaramente nei manoscritti. E le ragioni che
possono aver suggerito d'eliminarli non furono certo di natura
filologica, ma storico-antiquaria, analoghe a quelle che indussero il Cluver e altri a respingere l'interpretazione A, data la
difficoltà di ammettere la presenza d'un popolo di quel nome
nel territorio poi occupato dai Cenomani, mentre si conosceva
per testimonianza degli scrittori antichi un popolo il cui nome
invitava all'identificazione con i Libui, residente però più ad
occidente nella valle padana, e data anche la difficoltà di ammettere come popolazione pregallica quei Libui che Livio, diceva
altrove esplicitamente Galli: è un'osservazione del Maffei.
Ho consultato anche due edizioni a stampa di anni anteriori
a1 '500 : I'incunabulo della Braidense AM.XIV.2 3, impresso a
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Milano ne1 1478 da Filippo di Lavagna, nel quale I'interpunzione pare rispecchi l'interpretazione B ; 29 e l'incunabulo della
Queriniana A.IV.1, impresso a Milano da Antonio Zarotto,
col testo edito secondo la ricognizione di Pietro Giustino Fi1 e l f 0 , ~nel quale, mancando un segno d'interpunzione tra
tenuere e Libui, mentre c'è tra considunt e post hos Salluuii,
la frase locos tenuere Libui può apparire un inciso all'interno
del periodo che ha per soggetto Alia ... manus Germanorum e per
predicato verbale (ad synesin) considunt. I1 segno d'interpunzione ( :), benché non indichi pausa finale, sembra staccare
considunt da quel che segue (post hos Salluuii). Senonché c'è
da sospettare che in fondo alla C. segn. Liv (l'ultima parola è
tenuere e la prima della pagina seguente, C. Liir, è Libui) sia
stato omesso o sia svanito un segno d'interpunzione analogo
a quello che c'è nell'edizione del 1478. I due incunabuli, a parte
qualche lieve diversità, sembrano rispecchiare la stessa fonte
( o due fonti molto simili tra loro).
Interessante - anche se non necessaria ai fini di questo
scritto, perché pare abbastanza dimostrabile lo stesso che la base
dell'interpretazione A risulta poco sicura e che molto più attendibile, anzi l'unica convincente è l'altra interpretazione ( B ) sarebbe stata una ricerca più ampia sia nelle opere a stampa
sia nella tradizione manoscritta. Per questa mi sono limitato a
consultare, per mezzo della riproduzione fotografica, due manoscritti : il Mediceus ( M) della Biblioteca Laurenziana ( Plut.
63.19) del sec. X o inizio dell'XI (cfr. Conway, ed. ox. t. I,
Praef., par. 9 , p. xiii-xvi) e il Dorninicanus, proveniente dal
Convento di San Marco di Firenze o ora alla Laurenziana (San
Marco 326) del sec. X I o del XII (cfr. Conway, ib., par. 25,
p. xxiii-xxx).
Nel primo dei due codici il passo ricorre nella C. 11 la ( colonna destra) : alia subinde manus Germanorum : etytouio :
duce . uestigia priorum secuta : eodem saltu fauente . beloueso .
cum transcendisset alpes . ubi nunc brixia : ac uerona urbes
sunt : locos . tenuere; libui considunt : post hos salluii qui
prote 31 antiquam gentem leuos ligures incolentes circa ticinum
amnem : poeni :non de inde boii lingonesque transgressi etc
Ho riportato, come ho potuto i segni d'interpunzione, tra i
quali mi sembra si debbano distinguere quelli che servono solo
a distinguere le parole e quelli che segnano una pausa; tra

Cod. Medirpus ( M , Hibl. Laur. Pliit. LI11 19, saec. X ve1 XI incip.) c . l l l ì
( f o t o Dott. Pineider. Firenze)

Codex Dominicanus (D, Bibl. Laur. 'Cod. S. Marci 326', saec. XI ve1
C. 1 1 9 b ( f o t o Dott. Pineider, Firenze)

XII)

questi ultimi è da rilevare il segno ( ;) che indica una pausa
finale che ricorre tra locos tenuere e Libui: questo segno par
suffragare l'interpretazione B, escludente i Libui dal territorio
bresciano-veronese. Quel che non so è se quei segni dinterpunzione siano tutti originari, se risalgano a chi stese il manoscritto (che fu in quel tratto il terzo scriba del _Mediceaus);
ma, devono essere ugualmente antichi. credo. non più recenti
dei secc. SIII-XIV.
Nell'altro manoscritto ( D ) la lezione o meglio la grafia e
la punteggiatura pare favorevole al13interpretazione A, in quanto
tra considunt e Post hos la pausa finale pare attestata dalla
maiuscola di Post. 32
Prima di lasciare i due manoscritti rilevo come in ambedue
si legga nitidamente Libui. Vien fatto però di domandare se
questa forma risalga a Livio stesso o se è possibile che in origine fosse scritto Libici e a un certo punto qualcuno (non più
tardi del szc. S) abbia trascritto male Libui, come pensava il
Cluver. Una de£ormazione anche più vistosa del nome d'un
popolo è stata Gerrrtarzorunz per Cenomarzorum: quest'ultima
forma fu, certo, l'originaria. Ma chi al nitido Libui dei manoscritti sostituì ibi? E questo avvenne come sembra nelle Aldine,
com'è stato già detto.
Conchiudendo: la tradizione, secondo la quale un popolo di
nome Libui (noto - in questa precisa forma - solo nella tradizione manoscritta di Tito Livio) avrebbe occupato prima dei
Cenomani il territorio di Brescia e di Verona, risulta fondata
sopra un'interpretazione molto discutibile del passo liviano
V 35,l-2 ; tale tradizione, che fu dominante dal '500 al secolo
XIX, ma che par risalire anche a prima del Renano ( e non
sembra del tutto abbandonata neppure dopo l'emendamento del
Madvig), par debba cedere definitivamente sia per ragioni filologiche sia per ragioni storico-antiquarie all'altra interpretazione
del passo liviano, secondo la quale - in concordanza con I'altro passo (XXI 38,7) di Livio stesso i Libui debbono essere collocati in una sede più occidentale, allo sbocco della Valle
d'Aosta nel vercellese, e cioè a occidente degli Insubri, dei
Vertamacori, e dei Laevi, e dei Rlarici, e debbono essere identificati coi AE~~ÉXLOL
di Polibio, i Libicii di Plinio (n.h., 111 124)
e i AL~~LXOL
di Tolomeo (111 1,36). Erano dunque residenti
in un territorio ben lontano da Brescia e da Verona.
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Una soluzione, come quella contenuta in un'osservazione
del Glareano (cf. la nota n. 2 1 di questo scritto), che verosimilmente i Libui occupavano prima dell'avvento dei Galli un
territorio molto più ampio, non pare ammissibile, a meno di
intendere Libui = Ligures !
L'interpretazione indicata con A sembra da respingere definitivamente e non da considerare come una possibile alternativa
dell'altra ( la B), come ammettono Conway-W alters nell'edizione oxoniense.

N O T E

1 Cito G . ,4. M ~ V P I ~ E I . I1. ICisalpini,
.
Sansoni (1962), pp. 95-6. dove
s c r i l ~ :«Lirio attribuisce ai Cenornani il territorio dove poi sorsero Brescia e
\. erona prima di essi posseduto dai Libui» ; F. SARTORI,
Verona romana, in
"Verona e il suo territorio', vol. I (1960). p. 162. dove, nella nota 4, cita
il testo di Tito Livio secondo l'interpretazione detta ; N(evio) DEGRASSI.Le
grotte di Catullo. Guida per il visitatore (Sirmiorie - nell'anno del bimillenario), p. 4. dove riporta il testo di Catullo. C. XXXI. v. 13. con l'emendamen
to Libuae (la tradizione ms ha, com'è noto, lydic G lidie 0 , e gli editori
nioderni leggono Ltdiae secondo i vodici, mentre in passato furono proposti
...) : ignoro se alemendamenti vari. come limpidi con lacus. o ludiae, I u r i d a ~
tri prima del Degrassi abbia proposto Libuue. E inoltre U. VAGLI^ Storia della Valle h b b i a . 2 voll., Brescia, 1964, vol. I, p. li ; cfr. p. 21 ; A RAMPINELLI, in 'Storia di Brescia', (Morcelliana, Editrice), vol. I (1963, p. 99. La
stessa interpretazione era seguita nelle Storie bresciane di Federico Odorici,
101. I, Brescia, 1853, p. 73 e 87. Non sembra averla conosciuta, se ben vedo,
Elia Capriolo (H. CAPREOLVS,Chronica de rebas Brixianorum, opera pubblicata poco dopo l'anno 1500). il quale ( a ch. 12 segn. I1 al v., riporta il
passo di Livio secondo l'interpunzione favorevole allqaltra interpretazione (che
indico in questo scritto con la sigla B), quella che escluderebbe i Libui dal
territorio bresciano. e che f u poi difesa dall'insigne studioso bresciano Canonico Paolo Gagliardi nel '700, come sarà ricordato più avanti.

2

Vedi più avanti pp. 6-7 (num. interna).

3 Nelle Enzendationes liviane. 2a ed. hauniense del 18'77. Cfr. l'apparato
critico dell'ed. oxoniense di Conway-Walters.
4 PHILIPPICLVVERI,
Italia antiqua cum Sicilia. Sardinia et Corsica, Lugd.
Batavorum, 1624 (postuma), I, p. 230 sgg.; cfr. 11, p. 432. Si veda anche
quel che è stato qui detto nella n. 1 riguardo alla possibilità che il Capriolo
seguisse la soluzione B, anche perché non parla dei Libui, e quel che si
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dirà del Gagliardi ( n 20). Aggiungo qui che il Giorgi (Dominicus Georgius,
de antiquis Italiae metropolibus exercitatio historica. Romae, apud G . Planchium, MDCCXXII, in 40), difendendo in polemica col Maffei, il testo di Tito
Livio per ribadire che Verona e non Cremona si doveva leggere nel passo.
riporta il testo sulla fede di tre codici vaticani che dice optimae notae: in essi
una forte interpunzione era dopo locus tenuere (dunque l'interpretazione B).
Lo stesso Giorgi avverte che il testo era stato ridotto pressappoco in quel modo
dal Cluver (I, XXV p. 251, ed. Elzevir-Leyda 1624). Vedi nel volume del
Sambuca, citato sotto nella nota n. 20, a p. 62 ; cfr. anche il Drakenborch, 11,
ad V 35, I (P. 153), nel commento riportato a ~ i pagina.
é
5 Scil. per Taurinos saltus vallemque Duriae, cfr. 34'9 : la Duria qui non
par possa essere che la Dora Riparia.
6 Lezione del Vormatiensis accolta invece della più comune prope (I1
Madvig congetturò propter).

7 E' da notare che l'editore non ha potuto sanare il testo e perciò dichiara guasta la lezione per via di quell'incomodo qui che si legge dopo
Salluvii nei codici (Cfr. Praefatio p. XVI della stessa edizione : ((C.35 post hos
Salluvii qui non sana esse patet, malui cum Drak (enborch) considunt intellegere quam ex recentissimis expulere recipere; qui ex ultimis v. Salluvii literis ortum videtur)). Ipotesi quest'ultima poco accettabile.
8 Vedi nell'a~parato critico ad h.1. ( V 36'2): «prope... Vetus tamen senteiztiarum ordo quem a Rhenano acceperunt Glar(eanus) et Drakenb(orchius),
non temere spernendus est: ubi nunc B.ac V.urbes sunt (locos tcnuerc Libui)
considunt. Post hos Salluuii prope ecc.». C'+ stata dunque solo una preferenza,
non una condanna irrevocabile.

9 Scil. Hannibali Livio intende che Annibale sia disceso per la valle di
Susa (la valle della Dora Riparia), non nomina il passo (che poteva essere
Cottianis
detto Cottiano iugo o saltu, cfr. Tac., hist., I 61,I KOESTERMANN
Alpibus; cfr. 87'1) che fu probabilmente quello del Monginevra (Cfr. DE
SANCTIS,
2t. dei R., 111, P . l l (1917)' pp. 65-70: 11 passaggio delle Alpi),
non il Moncenisio Anche Polibio (111 60'8) dice che Annibale giunse prima
tra i Taurini; benchè, Polibio nella narrazione della traversata delle Alpi
(111 50 sgg.} non s'esprima in modo chiaro intorno al valico alpino per cui
era passato Annibale.

Falsa etimologia senza dubbio. E' probabile che sia una voce che risale ad età più antica, forse celtica, come pensano molti, PENN-IN-OS,
da
Altcelt. Sprachschatz (1904; rist.
penno 'capo, cima, vetta'. Cfr. HOLDER,
1962), 11, col 1021-1926; cfr. col 966.

-

11 Un valico, com'è noto, d'incerta identificazione, ma che certo doveva
condurre nella valle dilosta. Per il De Sanctis (St. dei R., 111, P. 11 (1917),
p. 65, si trattava del Piccolo San Bernardo.

12 Salassos, certo, è una congettura del Lipsius, accolta poi dal Cluver e
in più recenti tempi da Walters-Conway nell'edizione oxoniense, mentre i
codici hanno saltus o saltos. Ma questo non sposta i termini della questione:
non si vede di quale altra via potrebbe trattarsi se non della valle d'Aosta.
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13 Plinio, nella descrizione della regio XI o Transpadana, n.h.,lll 124:
Vercellae Libiciorum ex falluis ortae; Polibio (I1 17'4) nomina i A & o ~e i
A E P ~ X Lcome
O L genti (che Polibio considera - pare - celtiche) che si stanziarono nella valle padana superiore (egli dice: "presso le sorgenti del Po, ma
la frase è da intendere in senso relativo; dopo questi due popoli infatti POlibio colloca gli Insubri. quindi i Cenomani, poi i Veneti, procedendo da occidente verso oriente. L'identificazione dei Lebekioi di Polibio con Libicii di Plinio non offre dei dubbi: e i A&OLpossono a lor volta essere identificati coi
Laevi (benchè la corrispondenza tra i due nomi non sembri sicura), abitanti
presso il Ticino (Liv. V 35.2), fondatori di Ticiizum (Plin., I11 124, ma citati coi Marici). E' da notare che i Laevi sono sempre citati accanto ai Libui o
Libicii (Tito L i ~ i o .1.c.; cfr. XXXIII 37.6 Laeuos Libuosque), Polibio. 1.c.:
Plinio, n. n., I11 124 sia pure con l'interposta menzione dei Vertamacori di
Novaria. Non è fuor di luogo, credo, ricordare che i Sallui, dai quali secondo
Plinio derivavano i Libicii, sono da indentificare certo coi Salluvii che in
Liv. 35,2 sono citati coi Libui (e secondo l'emendamento del Madvig Libui ...
Salluviique!). Non è qui il caso di toccare la questione dell'origine etnica di
tutti questi popoli, che non 6 indicata concordemente dagli scrittori antichi.
Noto qui solo come sia tentante l'accostamento dell'antico nome di Lodi
Vecchia, Laus. a *Laos, che potrebbe connettersi coi A a o ~o Laevi; fu quel
centro prima dei Làoi. poi dei Boi, poi centro latino (Laus Pompeia)? Da
identificare coi Libicii (Plinio) e i AEPÉXLOL
(Polibio) sono senza dubbio i
ALPLXOL
che Tolemeo (Geogr.. 111, 1,32 NOBBE)cita dopo i Salassi e Taurini. attribuendo loro come centro 0 6 ~ p x i h h ae~l?a\jp~hhov,certo Laumellum. Cf. H . NISSE'V.Italische Landeskunde, I (1883), p. 477; I1 (1902) p.
St. dei R., I1 (1907), p. 161, nel quadro della calata
174: G. DE SANCTIS.
in PID., vol. 11, P. II1,p. 314.
dei Galli in Italia: J. WHATMOIJGH.
13bis Per l'importante itinerario che dalle Gallie per il Gran San Bernardo portava ad Augustn Praetoria e poi per Eporedia, Vercellae. Cuttiae.
Caumellum e Ticinum. a Placentiam e oltre, vedi MILLER.Ztineraria Romana (1916; rist. 1964), pp. 224-228. La via da Eporediu ad Augusta Taurinorum era secondaria.
14 Italia antiqua, citata, I, pp. 230-1 ; cfr. p. 251.252; 11 432. Scrive il
Cluver (p. 231): ~ H o cvocabulum (scil. Libici) haud dubie fuit etiam apud
Livium. tribus locis, quod p s t e a ubzque imperiti exscriptores corruperunt
in Libui, ut nunc legiturn. E risolutamente legge LibicilLibicos nei passi di
Tito Livio (vedi a p. 230 V 35, I : locos tenuere. Libici ...; p. 231 XXXIII
37'6 ad Laeuos Libicosque. I n Plinio invece legge Libiciorum, come pii1
esatto.

-

-

15 Nei manoscritti, o meglio nell'apparato critico dell'ed. oxoniense vedo
riportata solo l'oscillazione libuosque libyosque in XXXIII 37,6.
16 I1 passo è un poco sospetto: vi è mescolata la menzione di Melpum e
di Spina, quest'ultima certo non appartenne alla regio XI e, forse, neppure
Melpum. E i Caturiges?
17

Potrebbero essere stati anch'essi LibuilLibicii dei Liguri, come i Ma-

riti Laevi, gli stessi Salluvii, i Taurini, e altri, poi celtizzati.
18

Cosa che non era riuscita al Renano, il quale aveva espunto qui dopo
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.5alluuii per far correre il senso; avma anche forzato - mi pare - la tradizione congetturando Taurirzo saltu inuias Alpes contro per Taurinos saltusque iuliae. I1 testo proposto dal Renano può essere ricomposto come segue
in base alle sue Annotationes:
( V 34.8) :... Ipsi Taurirto saltzl inuins Allpes trarzsre~zderunt...
t\.' 35.1-2): Alia subinde ntarzus Gernmrzorun~ Etitouio duce. uestigia
priorum sequutn, eodern saltu fauente BeZloucso yuum traizscendisset Alpes.
ubi nunc Brixia ac Verona nrbes surzt. locos tenuere Libui, considuiat. Post
hos Ca!Euuii prueter arltiqunin gente~n Leuos Lipurc~, incolentcs circa Tirinum amrzern. Il& Roij Z,ii~gones~ue
tr~msgr~ssi.
I1 Renano giudicava iuliae una trascrizione errata di antica data, perchè anche il Vormatierzsis - il codice da lui adoperato - concordava con le
vulgate edizioni : leggeva ancora Germano~uin, lezione dei manoscritti ; come
i- noto f u il Glareano il primo a restituire Genomanorum (cfr. la nota 27 di
questo scritto); il Renano restituì Etitouio contro il rulgato Eltouio; e, soprattutto interessante per la discussione qui ripresa, ripristinii Libui secondo i
codici contro ibi. congettura che s'incontra nelle _Ildine (cfr. la nota 38'er di
p e s t o scritto). stabilendo con l'interpunzone il noto ordo senteiztiarum. che
suscita la questione dei Libui e della loro sede.
11 Renano espunse qui dopo Salluuii, com'è stato già ricordato. C lesse
prneter col vetustum exentplar. che dice d'aver adoperato e che si ritiene
fosse Io stesso Vormatierzsis. anziché prope davanti a antiquam gentem. I1
significato preciso di que.;to praeter, lo c o i i f ~ ~ s onon
,
mi è molto chiaro.
mentre 6 chiaro che poi il Sigonio (cf. nota 25 di questo scritto) l'intese nel
senso di 'eccetto'. leggendo però expulere per far correre il senso. Dopo
Post hos Salluuii il Renano sottintendeva trnnsceizderunt Alpes ed eliminava non solo petiere. ma anche Apeniziizzr m !
Le Antzotationes del Renano le ho lette nell'edizione di Basilea, 1519
(cf. la nota 24), nell'edizione lugrlunense del 15.7'; (cf. nota 23 bis). Si tro\ano anche nell'edizione di Frzncoforte del 1608 (cf. nota n. 2 7 ) , nell'ltaliu
atztiqua del Cluver (cf. nota n. 19). L'edizione frobeniana seconda non l'ho
potuta consultare. Dal Drakenborch apprendo d'un'edizione frobeniana 1331
già con emendamenti del Renano.
A proposito della lezione Taurirto saltu inuias Alpes proposta dal Renano, e poco felice come emendamento, ricordo come il Madvig più felicemente divinò Duriue per iuliae (ma iuriae H, cod. del sec. X). Solo che l'inserimento di uallem (saltus uullemque Duriue~.fatto dal Madvig, non pare
necessario, come non pare necessario il supplemento saltum nell'edizione
oxoniense (saltus saltumque Duriae). Par più semplice e fedele lezione per
o l o Taurini. ossia per il loro territorio) saltusque DuTaurinos ( ~ o s t . - ~ o ~ dei
riae (la valle della Dora).
attribuita al Renano la lezione
Noto qui che nell'edizione oxoniense
saltusque inuiae Alpis, mentre nelle Annotationes del Renano riportate nell'edizione di Basilea del 1549 e di Lugdunum del 1537 la lectio dichiarata
syncerior dal Renano è quella già riportata: Zpsi Taurino saitu, inuias Alpeis
transcenderunt. A meno che la lezione riportata da Conway-Walters sia nelI'edizione frobeniana seconda. che io non ho potuto consultare.
Noto infine che la lezione p r a ~ t e r che il Renano dice d'aver trovato nel
t>etustum exemplar sa di congettura dotta. escogitata, forse, per diminuire le
difficoltà che derivano dalla col1ocazione dei Libui troppo a oriente nel territorio di Brescia e di Verona
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l9 Vedi Italia antiqua, citata, I, pp. 225
230. Cf. p. 251 e 431. I1 Cluver dopo aver riportato (p. 225) quella che egli chiama la ^vulgatu' e che
e trunsceizdrssent al testo di Livio edito
corrisponde a parte Cenoma~~orunz
(prima deile Annotationes del Kenano e degli altri) nelle edizioni di Tito Livio Lugdunense del 1537 (cf. nota 23 bis) e basileense del 1549 (cf. nota 24),
giudica 'viziato' il passo e lo discute; richiama l'entcndatio del Renano (al
quale attribuisce l'emendamento per Taurir~ossaiturrsque inviae Alpis, mentre il Kenano aveva proposto Ipsz Il'uuriao saitu irzuius Alpes trartscenderunt,
cf. nota 24), nonché i tentativi fatti dal Sigonio per sanare il testo; propone
quindi di leggere (p. 226):
Per Taurinos saltum (sic) irtviae Alpis transcemlerunt ... (v. p. 431). Alia
subiizde manus Cenomanorum, Eli~ouioduce vestigia priorunt sequuta, eodent
saltu, favente Belloveso, quum transcendissent dlpeis, ubr nunc Brixia ac Verona urbes sunt, locos telruere. Post hos Libici, ex Saluiis orti, prope antiquan~
gentem Levos (sic) Ligures, incolet~teis circa Ticinum amnem, considunt.
t'erznirzo cleirztie boti Luzgonesque trunsgressi (p. 216). ,4 p. 43 1: Libicii !
C-& dell'arbitrario in questa proposta del Clii>er: l'inserzione ex Saluiis
orti (da Plinio, n.lz., 111 124), la trasposizione di considunl, e la stessa lezione
Libici (che potrebbe essere anche ia vera, l'originaria, ma che l'editore
- credo - non può accettare per rispetto alla tradizione manoscritta di Tito
Li\io, nella quale ricorre nitidamente e. se ben ~ e d o ,concordemente, Libui).
E' notevole la recisa adozione di Libicz e la forte interpunzione tra locos
tenuere e Post hos Libui. con la quale il Clu\er esclude i LibuijLibici dal
territorio dei Cenomani.

-

-

20 Nel Parere intorno ull'arztico Stato dei Cenomarii ed ai loro confiizi,
Padova, 1742; si può trovare nel volume in So Memorie istorico-critiche
intorno all'a~tticoStato de' Cenonrarzi, pubblicate dall'abate Antonio Sambuca,
Brescia, Rizzardi, 1750, pp. 73-138, particolarmente p. 81-82.
I1 Gagliardi riferisce il passo di Livio nel testo favorevole all'interprctazione A, e rileva che e'& un errore, la collocazione dei Libui a Brescia ctessendo essi - dice il Gagliardi - alle sorgenti del Po», come dice Polibio.
Per il Gagliardi i Libui sono altrimenti detti Laii, Levi, Lebecii o Libecii da
Plinio e da Tolemeo. I1 Gagliardi conosce i tentativi del Sigonio, dei Gronovii
e del C l u ~ e rdi emendare il passo di Livio; a p. 82 conchiude che i Libui
non hanno nulla che fare con Brescia e con Verona.
Anche Scipione Maffei s'interessò alla questione nel corso della sua
difesa dell'indipendenza di Verona da Brescia e dai Cenomani: si può vedere
di lui lo scritto Dell'antica condizione di Verona - Ricerca istorica, pubblicata
nel 1719, ma contenuta anche nel citato volume del Sambuca, pp. 17-58, vedi
particolarmente p. 33, per le osservazioni relative all'interpretazione propugnata dal Gagliardi intorno ai Libui: «Ma se gli (ossia: i Libui) facciam gli
stessi che i Lai, i Levi, i Libici, i Lebeci di Polibio, Plinio, Tolemeo troppo
furono da noi remoti e assai più vicini a Cremona)). L'identificazione dei Libici
o Lebecii con i Lui o Levi (Gagliardi, cfr. Maffei) non è ammissibile, ma
interessa che i Libui siano relegati lontano da Brescia e da Verona. Del
Maffei è interessante l'osservazione che i Libui. detti ctparimente che i
Cenomani)) Galli da Livio in un altro passo (XXI 38.7), non potevano rappresentare uno strato etiiico anteriore ai Galli: Livio si sarebbe contraddetto.
Intorno alla famosa polemica, nutrita di erudizione e di spiriti campanilistici, che divise i letterati veronesi e bresciani nel primo settecento, si puà

vedere C. GARIBOTTO,
U n distico catulliano e una polemica letteraria nel '700.
in 'Atti dell'dccademia di -Agricoltura', Sc. e Lett. di Verona, S. VI, vol. 111,
a. 1951-52, pp. 143-148. Dei cenni anche in alcuni miei articoli (A proposito
d'una recente edizione d i Catullo, in 'Humanitas', Riv. mens. di cult., Mor.
celliana, 1952, pp. 195-202, a p. 200, e Callurnio Bresciano e la sua edizione
d i Catullo (1481), nei 'Comrnentari delllAteneo di Brescia per il 1953', Brescia, 1954, pp. 29-79, v. a p. 49).
21 Le Annotationes Heinrici Glareani Loriti si possono leggere nell'edizione di Tito Livio del Gruter, citata nella nota 27. Si veda a p. 81: il
Glareano assente al Renano riguardo alla lezione (Livio V 34'8) Zpsi Taurino
saltu inuias Alpes transcenderunt, propone l'emendamento (C. XXXV delle
Annotationes) Cenomanorum (Caen-) per Germanorum dei codici sulla base
di k'lin., n.h. I11 19(130) e di Livio ( L i u i u s 1.2 de bello Macedonico = 1.
XXXII, cap. 30 particolarmente), critica la lezione ibi per Libui dei codici
, priorent entertdarunt temere, nteo
di nuovo sulle orme del Renano. l i d ~ m qui
quidem iudicio, h u n c quoque corruperunt pro Libui reponentes ibi. Nec obstat
quod & Plinius & Ptolemaeus Libuis Yercellus attribuant. Verisimile est
enim, unte Gallorum adventum latiores fines habuisse eos. I n codicibus Ptolemaei i n agris pudendo errore Lybici legitur.

2 T . LIVIKPATAVINI,Historiarum ab Urbe condita libri, qui supersunt,
omnes cum notis integris Laur. Vallae, M. Ant. Sabellici, Beati Rhenani, ...
excerptis Petri Nannii, Justi Lipsii, Fr. hlodii, Jani Gruteri... curante Arn.
Drakenborch, qui et suas adnotationes adiecit. hccedunt supplem. deperditorum T. Livii librorum a Joh. Freinshemio concinnata, t. 11, Amstelaedami
ap. J. Wetstenium et G. Smith, Lugd. Batavorum ap. Samuelem Luchtmans,
1738. I1 testo del Drakenborch è il seguente: (p. 149 sg., V XXXIV 8) ipsi
per Taurinos saltusque invios Alpes trascenderunt: ... (V XXXV, 1) (p. 151):
Alia subinde manus Cenomanorum Elitovio duce vestigia priorum (p. 152)
secuta, eodem saltu, favente Belloveso, q u u m transcendisset Alpes, ubi n u n c /
(p. 153) Brixia ac Verona urbes sunt, (locos tenuere Libui) considunt. post
hos Salluvii/ (p. 154) prope antiquam gentem Laevos Ligures, incolentes
circa T i c i n u m amnem. Pe (sic)/(p. 155) nino deide Boji (sic) Lingonesque
~ransgressi.

LIVI. ab Urbe condita libri. ed. W. Weissenborn, Lipsia, 1850. Vedi
a p. 288: Alia subinde manus Cenomanorum. Etitovio duce vestigia priorum

secuta, eodem saltu favente Belloveso cum transcendisset Alpes, ubi nunc
Brixia ac Verona urbes sunt -- locos tenuere Libui - considunt ; post hos
Salluvii qui praeter antiquam gentem Laevos Ligure incolentes circa Ticinum
amnem... (Cfr. sopra p. 3).
C'è l'ordo sententiarum e Etitovio e prueter come nel Renano. E' mantenuto invece qui dopo Salluvii, che il Renano aveva espunto. Invece nell'edizione del 1873 (Titi Livi ab ò'rbe condita libri iterum recognovit Wilh.
Weissenborn, Pars. I, libri I-IV, Lipsia, 1873)' p. 291, risulta espunto qui
e ripreso prope invece di praeter, ma l'ordo sententiurum è irnmutato.
Della diversa lezione delle lipsiensi curate da Weissenborn-Muller ho
fatto cenno sopra (p. 2-3 int.). Per le edizioni di Tito Livio da1 '500 in poi si
può vedere in Schanz-Hosius, Geschichte der rom. Literatur bis z u m Gesetzgebungswerk des K. Justinian, Zw. Teil, Munchen, 19354, riprodotta nel
1959, a p. 317.
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z b i ~TITI LIVII PATAVIN~,
Decas Prima cum Epit. L. Flori etc., Lugduni,
ap. Heredes Simonis Vincentii, M.D. XXXVII.
I1 testo del passo di Livio qui discusso è nelle pp. 334-335 ; seguono, con
un nuovo frontespizio e una nuova numerazione delle pagine, le Annotationes
Beati Rhenani, et Sigismundi Gelenii ... in extantes T. Liuij (sic) libros,
Lugduni.ap. Haeredes Simonis Vincentii. M .D. XXXV 11. Le Annotationes del
Renano si trovano a partire da p. 11 (quelle interessanti il passo qui discusso
nelle pp. 84-85). Vi è contenuta anche la C'hronologia del Glareano.
24 T. Livii Patavini Historiae Principis Decades tres cum dimidia ...
Beati Rhenani &- Sigismundi Gelenij ... in hunc autorem (sic) Annotationes,
Chronologia Henrici Glareani ..., Basileae, per Ioannem Hervagium, M.D.
XLIX.
I1 testo di Livio riportato i. lo stesso dell'edizione lugdunense del 1537
(v. n. prec.). Seguono da C. segn. BBB 2 le Aiznotationes per Beatum Rhenanum: quelle che riguardano il passo qui discusso si trovano a C. segn.
DDDV.

25 T. L I \ I I PAIA\INI. Historiar~cm ab Urbe condita libri qui cxtarzt
XXXV, cum universae historiae epitomis. a Carolo Sigonio emendati. Cuius
etiam scholia simul eduntur ... Venetiis, M.D. LV. Apud Paulum Manutium,
Aldi filium. Per il testo di Livio (del passo qui discusso) vedi p. 7 7 V . Seguono
con un nuovo frontespizio, stessi luogo, data, editore. gli scolia del Sigonio
Quelli interessanti la discussione del passo sono a p. 17 segn. Ev. I1 Sigonio
legge ( V 34,8), Taurino saltu inuias Alpes (cfr. Renano), accoglie (35,l) la
congettura del Glareano Caenomarzorum (sic) e preferisce transcendissent a
senso con manus G. per analogia con considunt, senza necessità; per il resto
come nel Renano: locos tenuere Libui costituisce chiaramente un inciso nel periodo. Dal Renano si distacca il Sigonio nel periodo seguente, serbando qui dopo
Saluvii e rimediando al senso con l'introduzione di expulere (che ha la stessa
funzione che aveva in edizioni più antiche petiere ed è ugualmente arbitrario)
e in relazione con expulere, se ben vedo, mantiene praeter col Renano, ma
col chiaro significato di 'eccetto' e legge citra (novità questa) invece di circa
(Ticinum amnem). Tutto questo periodo dice d'aver riprodotto da un antico
ottimo codice manoscritto, ma non dice quale o dove. Nell'altro periodo che
segue ha Poenino deinde, divergendo in questo nettamente dal Renano, il
quale, com'è stato già ricordato. condannò poeninon e simili dei codici, espungendo recisamente.
Per le critiche del Cluver a1 Sigonio vedi Italia antiqua. p. 226.
26 Titi Livii Patavini Historiarum ab urbe condita libri qui exstant XXXV
cum universae historiae epitomis, Caroli Sigonii scholia etc., Venetiis,
MDTXXII, in aedibus Manutianis.
Per il testo v. p. 64r: c'è rispetto a quello d i t o nel 1555 qualche diversità: inuias alpis invece di inuiasyue nlpis; Germanorum invece di Caenomanorum: Laeuos, Ligures, mentre prima la virgola era dopo Ligures, forse
uno spostamento non casuale. Gli Scholia seguono con un nuovo frontespizio,
stessi luogo, data, editore; sono riprodotti con qualche differenza di grafia
e di altro rispetto all'edizione 1555.

n T. LIVII PATAVINI
... Libri omnes superstites recogniti pridem et emendati ad manuscriptorum codicum Fuldensium Moguntinensium et Colonien-
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sium fidem (a Francisco Modi~):nunc vero etiam ad membrana~Bibliothe- Accedunt in eundem Livium
cae Palatinae Electoralis a IANOGRUTERO
Observationes, Emendationes, Annotationes denique variorum. Laurent. Vallae. M. Anton. Sabellici, Caroli Sigonii, Gyliel. Godolaevi, Baeti Rhenani,
Sigis. Gelenii, Hen. Lor. Glareani ..., Frankfurth a M., Ioh. Saurii, MDCVIII.
Precede come in altre edizioni i1 testo di Livio, seguono gli Scholia. Per
il testo del passo qui discusso v. a p. 98. Seguono nella sezione degli scholia
quelli del Benano (vedi a p. 3%);di heinricus Glareanus Loriti (vedi a p. 81-82
quelli che interessano ; cfr. sopra la n. 21).
28 T. LIVII PATAVINI.
Historiarum libri, Amsterdami, apud Guiljem
Blaeu, MDCVVVIII. I1 testo del passo, nel quale sono menzionati i Libui.
t; nelle pp. 162b - 163a e differisce in parte da quello proposto dal Renano, in
parte (cfr. sopra n. 18) sembra dipenderne: oltre a Caenomanorum (questo
i- spiegabile dopo il Glareano) e a Elitonio, C-è prope, non praeter, e c'è
Poenino, condannato dal Renano; del quale rimane non solo Taurino saltu
invim Alpes, ma anche l'espunzione di qui e la sistemazione logica del passo.
bis Si può ricavare dalle Arznotationes stesse del Renano (come si leggono nelle edizioni citate nelle note 23 bis e 24 di questo scritto: l'edizione
frobeniana seconda non l'ho potuta consultare).

28ter Venetiis, in aedibus Aldi, et soceri Andreae, mense februario, M.D.
XXI L'ho consultata nel volume della Queriniana (Cinquecentine C28). L'edizione è curata da Francesco Asolano (cfr. C. lVFranciscus Asulanus lectoribus; C. 15' segn. Aii: Andreae Naugerio Fatricio Veneto Franciscus Asulanus S.D.). dopo gli indici (da C. 2" segn. A 2 a C. 14" senza segn.), sono
riportate le epitomi o periochae della prima decade (da C. 16r segn. aiii a C. 17
segn. aiiii}. Quindi da C. 18 le decadi di Tito Livio. I1 passo, che qui interessa, è a C. 70'-V=pp. 57-58: ipsi per Taurinos, saltusque Iuliae Alpis transcenderunt ... Alia subinde manus Germaiiorum Elitouio duce uestigia priorum secuta, eodem saltu fauente Belloueso cum transcendisset Alpes: ubi
nunc Brixia, ac Verona urbes sunt, locos tenuere.ibi considunt: post hos
Salluuii: qui prope antiquani gentem laeuos Ligures ineolentes circa Ticinum amnem, petiere Apenninum./ deinde Boii, Linguonesque (sic) transgressi.
I1 Drakenborch nel suo commento attribuisce ad Aldo l'errata lezione
ibi=«Emendationem eamdem Rhenani ctiam edd. vett. usque ad Aldum,
qui primus quidem locos/tenuere, ibi corisidunt: post hos in contextum admisit; sed inter errata retulit, legendum esse Libui considunt, quomodo
iterum eum secuti edideruni, usque ad Frobenium, qui anno 1531, Aldinam
lectionem ibi considunt revocavitn.
3 T r r u s LIVIGS,Historiue Romanae Demdes. opus impressum Mediolani arte & impensis Philippi Lauagniae anno domini M.CCCC.LXXVII1
(B.M.C. VI 706; I.G.Z.5773). Riporta dall'ed. princeps (Io. Andreas Bussi,
Roma, circ. 1469) la lettera di dedica al Pontefice Paolo 11.
I1 testo incomincia a C. 24 segn. Ci: Facturusne... I1 passo discusso è
tra C. 99' senza segn. e C. 100' senza segn.
99') : ipsi per taurinos saltusque iuliae alpis transcenderunt ... C. 100') :
Alia subinde manus germanorum Eelitouio (sic) duce uestigia priorum secutu: eoclem saltu fauente Belloueso cum transcendisset alpes: ubi nunc
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Brixia ac Verona urbes sunt locos tenuere. Libui c o n ~ i d u n t , ~ o hos
s i Salluuii
qui prope antiquam gentem leuos ligures incolentes circa ticinum arnnem
petiere Benninum (sic). deinde boii liguresque (sic) transgressi.
M TITUS LIVIUS Hisloria siue Decades ... recognouit Petrus Iustinus
Philelphus, impressit Mediolani Antonius Zarotus. X kal. hou. a. MCCCCLXXX
( H . 10133: B. M . C. VI 716).
Il testo del passo ricorre nelle cc. segnate L i\ e L 3' : C. segn. L iv ( V
34.8): ...ipsi per taurilzos, saltusque. iuliae alpis trascenderurzt ... (35, 1-2)
*4lia subinde manus Germanorum Elitouio duce uestigia priorum secuta :
oodem saltu fauente Belloueso cunz transcerzdisset nlpes: ubi nunc Brixìa ac
Verona urbes s u n t : locos tenuere / C. segn. L 2 9 libui corzsidunt: post hos
Salluuii. qui prope antiquam genlem leuos ligures incolentes circa ticinum
amrzent petiere Benninum.deinde boii Liguresque (sic). trasgressi ...
1 i ricorre petiere. che pare una congettura o meglio aggiunta d'un umanista (nei codici manoscritti non mi risulta che s'incontri) per far correre il
senso, dato il mantenimento di qui dopo Salluuii. E la fortuna di quest'aggiunta f u notevole, perchè fu mantenuta nelle edizioni del testo anche dopo
la critica del Renano e nonostante la contemporanea strmpa delle Annotationes del Renano. Questi (cfr. la nota 24. dose sono riportate le osservazioni
del Renano relati\e al passo discusso) tuttavia, mentre rettamente giudicava
petiere un'aggiunta fatta da qualcuno per far correre il senso, cadeva nell'arbitraria espunzione di poeninoiz che attribuiva alla maldestra trascrizione
d'un amanuense. Più tardi per far correre il senso f u escogitato expulere,
come trovo nell'edizione veneziana del 1355 (vedi la nota 2 5 ) con gli scolii
del Sigonio, dove tuttavia f u mantenuto poenirzo e legato con il priodo seguente : Poenino deinde Boii Lingouesque transgressi.
31 prote ( ? =prompte) .M : prote Mi ; proter Vornz. : propter Madv. : la
lezione comune agli altri ocdici è prope. Cfr. l'apparata critico dell'ed. ox.
32 Tra cortsidunt e Post hos c't anche una rasura: c'era u n punto o un
punto e virgola (segno che a partire dal sec. XIII indicava una pausa finale.
cfr G. BATTELLI,
Lezioni di paleografia. 3" ed., 1949; ed. anast. 1968, pp.
212 seg.), come C'; nella stessa C. 119b prima dell'inizio del periodo precedente tra appellarunt e AZia subirtde, e più avanti tra pene noti (sic; è attribuita al terzo correttore del codice: cfr. l'ed. ox. La lezione originaria era
forse p e n i n o n come in L?) e deinde boii, C pii1 avanti ancora tra sese tenuere e T u m Zenones?
Osservo qui che il Bayet (TITELIVE.Histoire romaine, t. V , 1. V, Texte
établi par Jean Bayet et traduit par Gaston Baillet, Xme tirage, Paris, 1964)
pone una lacuna forte tra locos tenuere e Libui cotzsidurzt post Itos, dichiarandosi in modo ben chiaro per l'interpretazione B. Per la questione dei Libui
vedi p. 161, n. 3.

33 I1 territorio dei Luevi, fu devastato, come quello dei Marici, dai Boi
nel 196 a.C. durante le operazioni condotte dai Romani per la riconquista
della Gallia Cisalpina (Livio XXXIII 3i,6): ostilità dunque tra Laevi e Boi
(per via di Laus= Laos? cfr. Làoi, Laevi?).
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ISCRIZIONI ROMANE
RECENTEMENTE VENUTE ALLA LUCE
(1969 - 1970)

a ) Fortunata scoperta a Nave ( 1 9 6 9 ) .
Un altro importante frammento scoperto in San Cesario di
Nave. Un nuovo personaggio (M. Clodius F. f. Fab. Ma - - -)
si aggiunge alla Prosopographia dell'età imperiale romana relativa alla Colonia Civica A ugusta Brixia.
Nell'antica chiesa di San Cesareo (o, come usa nel luogo,
San Cesario) di Nave, durante alcuni lavori compiuti nel 1969
all'interno, è venuto alla luce di sotto l'intonaco un nuovo,
grosso frammento di pietra iscritto, simile nelle proporzioni a
quello rinvenuto nel 1958 l e senza dubbio appartenente allo
stesso monumento, recante una parte cospicua della stessa
iscrizione. Esso si trova sotto l'immagine di San Cesario nel
pilastro destro dell'arco del presbiterio in posizione analoga a
quella in cui si trova, allo spigolo del pilastro sinistro dello
stesso arco sotto l'immagine di Sant'Agostino, l'altro frammento.
Sono della stessa pietra, di dimensioni tra loro combinanti; i
caratteri e il contenuto dell'iscrizione confermano che dovevano
esser un tempo uniti tra loro, prima che - divisi malamente
- fossero reimpiegati nella costruzione del presbiterio della
chiesa (costruito, secondo il Panazza, verso la fine del secolo

*

"

XVII).

NAVE - Chiesa di San Cesario, interno.
Tra il pilastro (al centro) e lo stipite della porticina (a sinistra) è visibile
la feritoia che permise di leggere l'iscrizione.
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Le misure del pezzo, considerato nella sua posizione originaria - e cioè coricato, mentre ora è messo per ritto (come
l'altro). sono le seguenti: altezza m. 0,34; larg. m. 2,08-2,09;
spessore m. 0,46-0,47. *
L'iscrizione - purtroppo - - si trova in una delle facce della pietra rivolte verso l'interno del muro, e precisamente in
quella rivolta verso lo stipite destro della porticina che dal
presbiterio conduce in un piccolo locale adibito a sagrestia. E'
leggibile tuttavia attraverso la stretta feritoia aperta nella
muratura tra il pezzo e il detto stipite. Ma non è possibile
attualmente né fotografare né ricavare agevolmente un calco.
E ' s t a t o letto :
CLODIVS-M-F-FAB-MA

D POT . PRAEF . COH CANTABR
e cioè :
[. .] Clodius

M( arci) f ( ilius), Fab( ul), Ma [- - -1

[aeld ( ilicia) pot( estate).

( ectus) coh( ortis) Cantabr

I caratteri sono alti nella prima riga cm. 25-15,5 ; le lettere della seconda riga sono dimezzate, anzi ne resta meno della
metà superiore, in conseguenza del taglio che la pietra subì
nel senso della lunghezza, quando d'un sol pezzo superstite furon
fatti due pilastrini di dimensioni quasi uguali, per il reimpiego
nella costruzione del presbiterio. Delle lettere di questa seconda
riga l'altezza è attualmente di cm. 4.5, ma in origine. quando
cioè erano intere, doveva essere di almeno cm. 10, probabilmente
anche di più di cm. 10. E' da notare che le lettere non arrivano fino alle aste orizzontali medie dell'E, dellgH, dell'A

....

I punti nella prima riga sono accertati: nella seconda riga
sono stati supposti in base al testo, essendo andati perduti con
la parte inferiore delle lettere.
I n alto, sopra la prima riga, dall'estremità sinistra fino a
sopra l'M del patronimico, corre un tratto (l'unico superstite di
questo pezzo) della cornice, piuttosto rovinata, che delimitava
superiormente la superficie iscritta.
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La lettura appare sicura per tutte le lettere, anche per
l'A in fondo alla prima riga, di cui è rimasta l'estremità inferiore dell'asta inclinata (sinistra) - il cognomen incomincia
senza dubbio con MA. Della C di Clodius al principio della
1" riga restano le due estremità della curva in alto e in basso.
Qualche dubbio può esservi, forse per la lettera che precede
CANTABR, che potrebbe credersi un H, ma anche un numerale (11); la sbarretta orizzontale non c'è sopra, ma non &
questo un elemento sufficiente per escludere che si tratti d'un
numerale: invece di coh(ors) Cantabr[or(um) si potrebbe pensare a C 0 .I1 . CANTABR, essendo l'abbreviazione di cohors
anche CO?
I1 nuovo frammento presenta le indicazioni sia pure non
complete relative al personaggio - prima del tutto ignoto al quale riferire il cursus honorum riportato in parte nel frammento già noto e in parte in questo nuovo: si tratta di un
Clodius, M. f., Fab. Ma [- - -1.
C'è il nomen, il patronimico, la tribù d'appartenenza, e
l'inizio del cognomen. Manca interamente il praenomen; supporre che sia lo stesso di quello paterno è - per ora - una
semplice ipotesi. La tribù è quella, alla quale erano ascritti anche i cittadini appartenenti alla comunità dell'antica Brixia.
I1 gentilizio Clodius è, comunissimo anche nelle iscrizioni
romane della Gallia Cisalpina : basta scorrere l'indice dei Nomina virorum et mulierurn del vol. V del Corpus. Nei Supplementa Ztalica ( S . I . ) ricorrono altre quattro menzioni di individui recanti questo gentilizio ( 749.474.1080,lS .l180, il primo
in un'iscrizione da Como, gli altri in iscrizioni di Aquileia).
I n PIR2 ( 1 170-1 173) alcuni personaggi notevoli.
11 gentilizio Clodius è attestato abbastanza copiosamente anche nelle iscrizioni dell'antica Brixia e del suo territorio (trenta
individui tra maschi e femmine) e vi compaiono anche individui
d'un certo rilievo come P. Clodius P. f . Fab. Sura dell'età di
Adriano (C.I.L. V 4368=I.L.S. 6725) e come M. Clodius
Sura (C.I.L. V 4407).

Ma c'è, un'iscrizione che fa proprio al caso nostro, anche
se frammentaria : C.I.L. V 4326, che sembra fornire gli elementi
mancanti all'inizio delle due righe, uno dei quali non sarebbe
stato possibile stabilire con sicurezza, e cioè il praenomen del
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personaggio: per l'altro offre una grata conferma. Se ne veda
il testo :

la r. M - C L
2" r. A E D - P
3" r. T R 1 B . M I L
4" r. V M A C E D

M ( arcus) C1 [- - -1 /aed ( ilicia) p [ot( estate) [I- - -1 /trib
( unus) mil( itum) [- - -1 / V MacedConic( ae) - - -1
L'originale di questa iscrizione mutila non è conservato e
il testo è stato tramandato solo da auctores inscriptionum Brixianarum come I'Arragonese e il Totti, ambedue - com'é
noto - del secolo X V I ; da essi dipendono altri, il Vinaccesi,
lo Gnocchi, come avverte il Mommsen (C.I.L. V ad h.t.).
L'Arragonese (ms. A.II.14 della Queriniana, che ha per
titolo ((Monumenta antiqua urbis et agri Brixiani)), iscr. N. 332,
il numero pare sia stato corretto) ha disegnato il frammento,
forse dal vero, in ogni modo presentandolo cdme l'angolo superiore sinistro d'una iscrizione monumentale: a sinistra e in
alto corre una cornice, oltre la quale la pietra s'estende per
un certo tratto; a destra e in basso invece corre il segno della
frattura in modo deciso e le lettere dell'ultima riga appaiono
dimezzate. I1 Totti ( ((Monumenta antiqua urbis et agri brixiani)),
ms. A.I.A. della Queriniana, additamenta, p. 111, iscr. N. 333),
riporta il testo col segno della frattura a destra e in basso, senza
il disegno che decorava l'iscrizione del manoscritto dell'Arragonese. Secondo il Mommsen le iscrizioni da lui stesso definite
((additamenta))sarebbero state aggiunte di mano del Totti stesso.
Resta da vedere se il Totti aggiunge I'iscrizione che ora interessa, avendo visto l'originale, o se l'ha ricavata da altra parte,
se l9Arragonese fu la sua fonte, se nel sec. XVI il frammento originale esisteva ancora e se I'Arragonese e il Totti hanno disegnato
dal vero, e se veramente si trattava d'un frammento o deIIa
parte visibile d'un'iscrizione più ampia.
Quanto all'ubicazione nel Totti è scritto: ~ B r i x i a ein domo
Cocaliorum non longe a monasteri0 Divae Mariae Pacis)) (ho
trascritto senza riprodurre la grafia originaria), indicazione che
conduce ai pressi del forum dell'antica Brixia: il monumento,
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al quale apparteneva l'iscrizione frammentaria C .I.L. V 43 2 6,
doveva trovarsi nel forum o nelle immediate vicinanze.
Ebbene, il frammento tramandato dall'hragonese e dal Totti
offre una sorprendente corrispondenza con l'iscrizione di Nave.
Se infatti si riuniscono i due frammenti e si sovrappongono in
base all'altezza dei caratteri e alla presenza delle cornici (pur
male ridotte), si ottiene :

la r.

. . CLODIVS - M . F . FAB - MA

2" r. aeD.POT.PRAEF-COHCANTABR orum
3" r. trIB-MIL-LEG-IIII-SCYTHICAR-PRAEF-VEX
illationunz
4a r. V MACEDONIC.PRAEF.FABR.II.VIR-I.D.PONTIFI1.

VI r
La corrispondenza del testo tra l'inizio delle quattro righe dell'iscrizione di Nave con l'inizio delle quattro righe del frammento Arragonesiano-Tottiano è proprio evidente. Ed appare più
che legittimo integrare l'iscrizione di Nave sulla scorta del frammento bresciano. Il quale prima di tutto fornisce il praenomen
del personaggio (M., ossia Marcus) e conferma le altre integrazioni .
L'iscrizione di Nave si può dunque trascrivere nel modo
seguente :

lar. M(arcus)] Clodius M(arci) f ( ilius), Fab( ia), Ma [-- -1
2" r. ae] d( ilicia) pot( estate), praef ( ectus) coh( ortis) Cantabr
[or(um) -

-1

3" r. tr]ib( unus) mil( itum) leg( ionis) IZIZ Scythicae, praef ( ectus)
vex[- -

-1

4a r. V] Macedonie( ae), prue/( ectus) fabr( um), duouir i( ure)
d( icundo), pontif ( ex), duoui [r - - -1
I n questa trascrizione in fondo alla terza riga si noterà vex [-- -1
invece di ve [- -1, com'era nella precedente pubblicazione (del
primo frammento rinvenuto nel 1958) nei Commentari dell'Ateneo per il 1967. Sembra che sia più esatto così al Prof. Albino Garzetti, il quale mi ha comunicato d'aver notato in quel punto tracce
d'una x ; inserisco pertanto la lettera nella trascrizione, lieto
anche perché si conferma l'ipotesi da me presentata come più
probabile nei citati Commentari dell' Ateneo per il 1967 ."

-
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Seli. .4rragonese, ms. Querin.

-

p

-

A . I I . l l , p. LV,

nr. 333

- - -

20 1

(C.I.L. V 4326)

Quanto a quel che è andato perduto alla fine delle righe, a
destra, il discorso si presenta meno facile I n fondo alla prima
riga non è facile calcolare quanto sia ampia la lacuna, perché
tra i cognomi che incominciano per MA ce ne sono dei brevi,
come per es. Macer, e dei lunghi, come Marcellinus; non è,
forse, da escludere che ci fosse più d'un cognome, ipotesi che
credo però meno probabile.
Sia per la prima sia per le altre righe è in ogni modo da
pensare che a destra in fondo sia andato perduto qualche cosa
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di più che a sinistra, all'inizio. E' soprattutto la lacuna che si
deve ammettere tra la fine della terza riga e il principio della
quarta che lo fa pensare: come già osservai nei Commentari per
il 1967, tanto più ora che è accettata la lettura VEX ( e scartato
VET definitivamente), dovendosi pensare a vexillationes, è da
tenere presente, credo, che un praefectus poteva comandare
vexillationes di più d'una legione. Su questo argomento ritornerò più avanti.

E' tempo di prendere atto che il personaggio il quale pose
l'epi'grafe, prima ignoto in quanto il primo frammento ( 1958)
non recava che indicazioni di funzioni e magistrature varie, è
M. Clodius M. f. Ma ... Resta ignoto il cognomen : incominciando questo per Ma, si può pensare a Macer, Macrinus, Marcellus,
Marcellinus, o Maximus. Individui recanti il gentilizio Clodius
in iscrizioni della Gallia Cisalpina hanno cognomi come Marcianus (C.I.L. V 5501)' Marianus (ib. 3566), Maximus (ib. 256),
Maxumus (ib. 6671). cf. anche Z.I., X, I, N. 420 L. Clodius L. f.
Maximus (da Pola).

E, data la sicura identificazione col personaggio menzionato
nel frammento bresciano, C.I.L. V 4326, non è assolutamente
nuovo, anche se ora i suoi nomi sono meno incompleti.
E si tratta d'un personaggio abbastanza ragguardevole per
l'ambiente dell'antica Brixia, appartenente al ceto equestre, anche se non c'è l'indicazione equo P ~ b l i c o ,come
~
dimostrano le
funzioni da lui sostenute.
Non mi risulta noto da altre parti.7 Ma l'iscrizione di Nave
dà molte informazioni sul suo conto. M. Clodius proveniva
certo, come in grandissima parte della prima età imperiale i
tribuni angusticlavi, dalla nobiltà municipale.' E con una certa
sicurezza si può ritenere che appartenesse come cittadino romano
alla comunità di Brixia, data la menzione della tribù (Fabia);
questa menzione non è di per sé decisiva, ma nel caso presente,
come in tanti altri, non pare ragionevole dubitare?
Dall'iscrizione si apprende che M. Clodio percorse delle magistrature municipali e sostenne funzioni preparatorie alla carriera equestre; delle quali tuttavia l'ordine non è ben chiaro,
come sarà detto più avanti.
Già dal frammento rinvenuto nel 1958 a Nave (primo frammento) si era appreso che aveva rivestito cariche municipali,
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e alcune funzioni di transizione e preparatorie alla carriera
equestre. E, considerando discendente l'ordine del cursus indicato nel testo, era stato ricostruito in ordine ascendente o diretto
con la seguente successione :

duoui [ r aed( ilicia) pot( estate)? ;
pontifex (pur non trattandosi d'una magistratura, ma d'un
sacerdozio municipale, il cui posto non è fisso nel cursus);
praefectus fabrum
praefectus ve[xillationum leg(ionis) - - -? et / V ? Macedonic( a e ) tribunus militum legionis ZZII Scythicae.l0
Ordine che ora si può confermare, con in più la sicurezza
della lettura VEX e non VE[- - -1 e del numero della legione
Macedonica ( V , non I V ) . come del resto era stato supposto.
Mancavano cariche proprie della carriera equestre. come le
procuratele. E neppure il secondo frammento dell'iscrizione di
Nave riporta indicazione di quelle cariche o funzioni, ma ne
indica due nuove: l ) la prefettura d'una coorte dei Cantabri
( i 0riga). Si tratta sempre d'una funzione preparatoria alla carriera equestre, per usare la terminologia del Cagnat. Ma c'è
una difficoltà: è nota solamente la cohors ZI Cantabrorum l ' ;
se si deve leggere, come pare, nell'iscrizione di Nave COH
e non CO.11, si potrebbe pensare alla prima menzione che
s'incontra della cohors ( I ) Cantahrorurn. O si tratta di una menzione sommaria della cohors I l ? Di questa si sa che era esistente
sotto Domiziano e di stanza in Giudea, in una età quindi non
lontana da quella, alla quale potrebbe riferirsi l'iscrizione di
Nave ;

2) la magistratura indicata all'inizio della seconda riga con
aed(i1icia) potestate, formula così comune nelle iscrizioni relative a magistrati municipali l*. Ma la formula è preceduta sempre adll'indicazione d'una qualifica che è per solito praefectus;
nelle iscrizioni bresciane cito : C .I .L. V 4 4 5 9 - Inscr. Br. ( 1874)
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I.L.S. (6715):

M . Publicio / M. f . Fab. Sextio / Calpurniano / equo publico
/ flam( ini) Divi Zul( i) / praef ( ecto) aedil( icia) pot( estate)

/

quaestor( i ) amar( i )

/

ecc. ;
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C.I.L. V 4468 - Inscr. Br. 274 - I.L.S. 5607:
M . Salvidien( us) / Vettian( us), / praef ( ectus) aed( ilicia)
pot( estate) :

C.I.L. V 4904 - Inscr. Brix. 740 (da Vobarno):
M . Luetil( ius) Fab ( ia) / Cassianus, ~ r a e fectus)
(
/ aedilic( ia)
pot ( estate) Brix ( iae) ;

inoltre ( u n caso abbastanza singolare):
((Epigraphica)), 1951 (1953), p. 9 2 :

P. Acilius P. f., Fab( in) Florus, prue/( ectus) i( ure) d ( icundo)
aedilic( ia) potestat( ate). lZbiS

Si può supporre che alla fine della prima riga ci fosse anche
un termine come praefectus (PRAEF)? Questa indicazione,
comunque sia, suscita delle perplessità, ma non può riferirsi se
non a una magistratura locale, sostenuta in Brixiu, e in forza
della quale M. Clodio doveva aver disposto l'erezione del monumento, del quale è rimasta l'epigrafe.
Tre ipotesi sembrano possibili: 1) che l'indicazione aedilicia
potestate non fosse preceduta da un titolo come praefectus, anzi
da nessun titolo; cfr. C.I.L. V 377 = I.I., X, III, 56, Cittanova
I , pp. I X - X ; C.I.L. I X 2666,
d'Istria, ma cfr. A. D E G R A S Sib.,
cfr. p. 696=I.L.S. 6518, da Aesernia ( o Gnathia?); non cito le
frammentarie S.I. l89,2 03 da Aquileia ; c'è il titolo taurinense
C.I.L. V 7022, nel quale a(edi1icia) ~ ( o t e s t a t e è) preceduta da
decurio, ma può credersi corrispondente a IIII uir 0.p.;
2) che fosse preceduta da praefectus, il caso più frequente
nella Traspadana: ad Aquileia (C.I.L. V 749, cfr. p. 1024=I.L.S.
4873) ; a Brescia (vedi i tre titoli sopra citati) ; a Padova ( C.I.L.
V 2856, dove dei quattro prefetti, che debbono intendersi nominati dal senato municipale lege Petrorzia, due sono al posto di
ZIII viri aed. pot., cfr. DE RUGGIERO
nel D.E., I , 1886, p. 209
e 252-53; KUBITSCHEK
nella R.E., I, 1883, coll. 447-8):
3 ) che fosse preceduta da praefectus i.d., come nell'iscrizione
citata, invenuta a Brescia nel 1952; la riunione dei due poteri,
il giurisdizionale e l'edilizio, nella stessa persona sembra attestata anche da un titolo veronese (C.I.L. V 3938), a parte che
in questo si tratta d'un ZZZluir i.d. a(edilicia) ~ ( o t e s t a t e e) non
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d'un praefectus e che a Brescia i sommi magistrati erano dei
duoviri e non dei quattuorviri, con un legame di collegialità
meno stretto; e sempre nell'ipotesi che i due poteri fossero tenuti contemporaneamente e non successivamente.
Delle tre ipotesi, la prima mi sembra da escludere perché è
una forma abbreviata per llvir o ZZZlvir aedilis o aedilicia potestate ( e ricorre per di più in iscrizioni di tempi più avanzati,
cfr. D.E., I, 209 e 249), la terza è possibile, ma più probabile
mi sembra la seconda.
Delle altre funzioni, quelle indicate nel frammento rivenuto
nel 1958, e pubblicato nel 1967, è stato detto molto sommariamente nella pubblicazione 13. Qui si può confermare, se pur ce
n'è bisogno, che la lacuna in fondo alla terza riga - come pure
quella in fondo alla quarta riga - deve essere alquanto ampia
( e di conseguenza anche quelle alla fine delle due prime righe).
Come già supposi, se VE[- - -1 deve essere integrato VEXill
ossia vex [il1( ariorum) o meglio vex [ill( ationum) - l'osservazione
del Garzetti già riferita fa escludere definitivamente ve [ teranorum], - e se appare molto probabile che seguisse l'indicazione non di una sola legione, ma di più d'una, di almeno
un'altra da aggiungere alla V Macedonica, menzionata all'inizio
della quarta riga (dato ora divenuto certo dopo il confronto con
l'iscrizione bresciana C .I.L. 4326), ne segue che doveva esservi
qualche cosa come vex [il1( tionum) leg( ionum) - - - ( numero
e appellativo d'una legione) et]. Infatti quando si tratta di
vexillarii e di vexillationes, comandate da un prefetto ( o da un
dux o anche da un praepositus, che talora era un tribunus angusticlavius)
le legioni o i corpi, dai quali erano tratte le vessillazioni, sono più d'una. Cito qualche esempio:

I.L.S. 9200, da Eliopolis ( Baalbek) in Siria :
praef ( ectus) uexillariorum leg( ionum) VZZZI ( ne sono poi nominate solo otto, ma questo non infirma la validità della testimonianza) ;
I.L.S. 2713=C.I.L. I1 2079, cfr. p. 882: praef(ectus) uexillariorum in Trachia... a leg(ione) ZZZZ Scythica a leg(ione) V
Macedonica a leg( ione) VIZI A ugusta ;
I.L.S. 1153, da Alt-Ofen ( Aquincum) : dux uexil( lariorum)
I111 Germ( anicarum) VIZI A ug( ustae), XVZII ( per errore invece di XXIZ) Pr(imigeniae), Z Min(erviae) et XXX Vlpiae.
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Inoltre :
A.E., 1940, 220, da Faenza : pr(aepositus) ue[x(illariorum)
o ue[x(illationum) leg(ionum) 1111 I Scyt[hicae et XVl F(1auiae) f ( irmae) p( iae) f ( idelis).
Delle molte vessillazi~nidi più legioni operanti insieme delle
quali ci sono testimonianze è da ritenere - credo - che fossero
comandate da un praefectus ( o da un praepositus o da un dux)
anche quando non c'è la menzione dei comandanti. l4
Quale legione sia stata nominata nell'iscrizione di Nave
prima della V Macedonica, non so se sia possibile indicare, sia
pure solo con qualche probabilità. Viene in mente che la ZZII
Scythica, almeno a partire dai tempi di Tiberio fu di stanza
nella Mesia vicino alla V Macedonica, stanziata a Oescus 15.
Ed esse rimasero vicine anche sotto i regni di Caligola e di
Claudio; della V Macedonica solo una vessillazione partecipò
nel 45 sotto Claudio alla spedizione contro i Traci. La ZZII
Scythica fu trasferita in Siria sotto Nerone, in vista della guerra
partica, nel 58 (Tac., Ann. XIII 35, 2).
Ma non mi sembra che si possa riferire a quegli anni, non
dico la data dell'iscrizione, ma neppure la carriera militare di
M. 'Clodio.
Quel che mi sembra più probabile è che la vessillazione, di
cui è andata perduta la menzione, fosse di una delle legioni
che parteciparono alle operazioni in Oriente durante la guerra
partica o armeniaca (58-66) o durante la guerra giudaica
(66-70). Ma può anche trattarsi di una vessillazione d'una
legione che ne inviò senza partecipare a quelle operazioni, per
es. durante la guerra partica i uexilla delectorum ex Zllyrico et
A egypto ( Tac., A nn., XV 26,2), cioè le vessillazioni provenienti
dalla Dalmazia (qui era di stanza la XI Claudia) e dalle legioni
allora in Egitto (111 Cyrenaica e XXII Deiotariana). l6
Nella guerra partica la V Macedonica si trovò sotto il comando di Cesennio Peto con la I111 Scythica e la XZI Fulminata,
ma non operò con loro, anzi rimase quasi in disparte nel Ponto
(Tac., Ann., XV 9,2 ; cf. 26,2); era giunta di recente, quando
nel 62 Cesennio Peto e Corbulone si divisero le legioni (Tac.,
Ann., XV 6,3). E solo nell'anno seguente (63), quando quelle
due legioni furono rimandate in Siria, perché indebolite e
demoralizzate ( Tac., -4nn., 26,l-2), partecipò sotto il comando
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di Corbulone alle operazioni in Armenia, ora insieme con le
legioni siriache VZ Ferrata, 111 Gallica e la pannonica XV
Apollinaris (giunta nel 63; Tac., Ann., XV 25,3). Sotto Corbulone fu anche la X Fretensis (Tac., XV 6,3) fin dall'inizio
Ma vessillazioni potevano essere distaccate anche dalle legioni
rimandate in Siria. 16bis
La V Macedonica fu poi impiegata nella guerra giudaica
sotto il comando di Vespasiano (67-70) e nel 7 1 ritornò stabilmente in Mesia. Nella guerra giudaica agli ordini di Vespasiano
furono anche la X Fretensis, la XV Apollinaris, più tardi fu
aggiunta la X I I Fulminata, posta agli ordini di Tito; ma vi
furono distaccamenti, come quella della XIZ Deiotariana e della
I11 Cyrenaica ( Tac., Hist., V 1,2).
Nel periodo di tempo che va dal 58 al 90 si può supporre
che M. Clodio abbia sostenuto le funzioni militari, preparatorie
alla carriera equestre, in mancanza di elementi più precisi. Un
terminus unte quem per la datazione, sia del monumento sia
della carriera percorsa da M. Clodio, troppo vago potrebbe
essere indicato dalla mancanza dei soprannomi, che la V
Macedonica ricevé, oltre al cognome portato. fin da età augutea:17 constans, pia, pia constans, pia Jidelis. Quanto alla
cohors Cantabrorum, se si deve identificare con la C. II Cantabrorum, si dispone del solo elemento, che faceva parte delle
truppe di stanza in Giudea all'età di Domiziano ; se si deve
credere che sia la prima menzione d'una C . I Cantabrorum, la
situazione non migliora di certo. Né dalle indicazioni delle legioni né da quella della coorte dei Cantabri, mi sembra si
possano ricavare indizi cronologici precisi: le legioni menzionate erano già costituite (almeno) in età augustea e ausiliari Cantabri sono nominati da Cesare ( b . c . , 138). Mi sia
permesso tuttavia di avanzare l'ipotesi che quelle funzioni M.
Clodio le abbia esercitate nell'età di Nerone e Flavia (forse solo
sotto Vespasiano e forse solo fino al 71) e che la sua attività
di magistrato municipale - già svolta, probabilmente, da lui
prima che raggiungesse la praefectura fabrum e le altre funzioni - sia stata da lui ripresa dopo il ritorno in patria dall'Oriente a guerra di Giudea finita, non essendoci, forse, per
lui altre prospettive di carriera, e che si sia svolta nel periodo
di ricostruzione dal centro dell'antica Brixia, dopo la fine delle
guerre civili, e ciok in quel periodo nel quale fu attuato una
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nuova sistemazione edilizia della città e costruito il nuovo
Capitolium, dedicato, com'è noto, nel 73 d.c. l9
A questo punto si potrebbe domandare: in quale ordine è
riportato il cursus honorum nell'iscrizione di Nave e in quale
ordine invece fu percorso da M. Clodio?
Premesso che l'aedilicia potestas, indicata all'inizio della seconda riga doveva essere rivestita da M. Clodio nel momento.
nel quale curò la costruzione od opera pubblica che l*iserizione
sottintende, è da notare prima di tutto che le altre magistrature
municipali sono col sacerdozio, certo locale (pontifex) riunite
insieme nell'ultima riga dell'iscrizione.
Questo non è un fatto nuovo, perché le cariche locali sono
generalmente raggruppate separatamente da quelle militari nelle iscrizioni, talora prima, talora dopo, come nella iscrizione di
Nave ( Cf. PASSERINI,
v. legio citata, nel D.E., IV, p. 574). Ma
c'è da domandarsi : furono tutte sostenute prima della prefettura
dei fabri e prima delle funzioni preparatorie alla carriera equestre? A me sembra che l'ordine nel quale il cursus honorum.
è riportato nell'epigrafe di Nave sia in generale discendente; ' O
ma non per questo deve essere assolutamente discendente in
tutto e per tutto.
L'ordine tuttavia discendente o inverso mi sembra abbastanza chiaramente riconoscibile: il tribunato militare segui
più comunemente alle magistrature municipali ( cf. PASs E R I N I ,
id., p. 575 e gli esempi riportati).
Tra gli esempi noto C.I.L. V 4368 =ILS 6725, dal quale
risulta che P. Clodius P. f . Fab. Sura fu duouir quinquennalis,
poi tribunus militum leg(ionis) I I Adiutric(is) piae fid(e2is).
Nel caso dell'iscrizione di Nave credo molto probabile che
le cariche municipali elencate in fondo dopo la praefectura
fabrum, siano state sostenute prima e nell'ordine nel quale sono
indicate, tenuto però conto che l'ordine è discendente o inverso."
Da Brixia si deve essere allontanato M. Clodio dopo aver
portecipato alla vita amministrativa locale; dopo la sua permanenza in Oriente e dopo le funzioni sostenute come praefectus e
come tribunus militum, ritornato nella sua città può aver ripreso
ad aspirare alle cariche locali e come magistrato investito di
aedilicia potestate, può aver cooperato alla ripresa edilizia ed
urbanistica di Brixia, forse anche a sue spese o col suo contributo, com'è stato già supposto.
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L'ordine del cursus honorum appare in generale discendente
o inverso, almeno in quanto le cariche municipali - indicate
in fondo - devono aver preceduto le funzioni militari, e in
quanto le cariche municipali (per il sacerdozio potrebbe non
valere un ordine rigoroso) debbono credersi citate in ordine
discendente. E per questo credo che duo ui[r] in fondo alla
quarta riga non possa celare un gradino più alto del duouir
i.d., menzionato poco prima, ma, credo, duouir aed(i1icia)
pot(estate), unealtra carica coperta da M. Clodio prima delle funzioni di prefetto dei fabri, delle prefetture e del tribunato militare. E prima della magistratura, della quale risirlta investito
al momento dell'erezione del monumento, di cui si tratta, e
che poteva essere una prefettura con potere edilizio. M. Clodio,
cioè, non è un duouir aedilicia potestate IZ (difficilmente era rivestita una seconda volta questa magistratura, mentre lo era
talvolta il duovirato giurisdicente, suprema magistratura locale),
ma un praefectus aedilicia potestate, e si può supporre addirittura che si trattasse di un praefectus i(ure) dicundo aedilic(ia)
postet(ate)?' I n tal modo l'incompatibilità con il duoui[r]
aed ( ilicia) pot( estate) supposto alla fine della quarta riga non
c'è, ma occorre supporre che nella prima riga in fondo ricorresse PRAEF. ( o PRAEF . I . D)."
Quanto alle funzioni transitorie e preparatorie alla carriera
equestre (M. Clodio non pervenne alla vera e propria carriera
equestre, non risultando che sia giunta alle procuratele), una
volta supposto che siano state sostenute da M. Clodio dopo le
magistrature municipali, resta da stabilire in quale ordine siano
indicate e se l'ordine corrisponde all'ordine, nel quale furono
rivestite. La questione è meno semplice di quel che pare.
E' da tener conto anche che nella carriera equestre non
sempre l'ordine nel quale furono conferite le funzioni fu stabile
e rigido.
La praefectura fabrum non aveva nella gerarchia ufficiale
un posto determinato ( PASSERINI,
p. 5 1 5 ) e si ritrova sia prima
sia dopo le cariche municipali e talvolta precede, talvolta segue
l'indicazione del tribunato militare legionario ( PAs s ERINI, ib.).
I1 personaggio, ora noto dopo il rinvenimento del secondo
frammento dell'iscrizione di Nave, coprì la funzione di tribunus
militum legionario 23, pervenendovi dopo una sola prefettura ( a
parte la prefettura dei fabri), mentre altri vi pervennero dopo
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ripetute prefetture di coorte (PASSERINI,
p. 576) e l'ottenne
tra due prefetture ( a meno che la seconda non gli sia stata
conferita mentre era tribunus militum) e cioè la prefettura
delle uexillationes delle legioni ...'! e V hlacedonica, e quella
della Cohors Cantabrorum. Si potrebbe ritenere anche qui rispecchiato un ordine discendente o inverso, pur tra queste funzioni
militari? Quella prefettura coortale ( praefectus coh. Cantabrorum)
si potrebbe credere un ufficio importante, di particolare fiducia
o assegnato in un particolare momento, ma non è da credere che
costituisse un gradino superiore della carriera equestre rispetto
al tribunato militare legionario; e una gerarchia fissa tra le
funzioni preparatorie alla carriera equestre non pare si possa
stabilire "; inoltre comandi di vessillazioni e altri comandi od
uffici par fossero affidati a tribuni militari nel periodo del servizio che prestavano come tali, periodo che per i tribuni militari
di rango equestre par fosse di durata più lunga di quello dei
laticlavii.
Si può osservare che nell'iscrizione di Nave non ricorre il
caso che fu il più frequente anche nel corso del primo secolo
d.C. e che fu stabile sotto Traiano, che ci06 alla prefettura di
coorte seguisse il tribunato legionario e a questo la prefettura
d'ala (cfr. CAGNAT,
Cours, p. 1l 3 ; PASSERINI
nel D.E., IV, 575 ;
W. ENSSLINnella R.E., XII'1953, col. 1280; cfr. anche D.
VAGLIERIC. cohors nel D.E. 11, 3324). Non mi è noto se la
cohors ZZ Cantabrorum fosse equitata ( e se fosse milliaria);
non so se è possibile supporre che lo fosse come lo erano per es.
le cohortes Z et ZZ Thracurn, che sono anche nominate nel diploma (CIL I11 D. XIX, XVI) rilasciato ne11'86 d.C. a un eques
della cohors ZZ Thracum.
C'è anche da dire che il comando di vessillazioni legionarie
è detto riservato al tribuno laticlavio (cfr. ora A. NEUMANN,
v.
vexillatio nella R.E., VI11 A 2, 1958, col. 2444). Ma è, credo,
evidente che M. Clodio fu di rango equestre e f u prefetto di
vessillazione legionarie ( forse, un comando di marcia ? un
comando che anche un primipilus poteva ricevere, cfr. NEUMANN,
ib.) M. Clodio fu dunque prefetto di vessillazioni, tribuno legionario e prefetto della coorte dei Cantabri. I n quale ordine queste funzioni sono indicate nell'iscrizione di Nave? Propenderei
per il discendente, in modo da credere che la funzione indicata
per prima (la prefettura della corte dei Cantabri) sia stata anche
la funzione rivestita dopo le altre in Giudea.
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Dalle dimensioni dei due frammenti si può anche ricavare
approssimativamente quali fossero le dimensioni del monumento, al quale apparteneva l'iscrizione. Infatti, sommando
l'altezza dei due frammenti, si ottengono 68-69 centimentri.
Ma, se si tien conto che con la scalpellatura che fu praticata
quando la pietra fu spaccata in due per ottenere dei pilastri da
reimpiegare in San Cesario ( e questo avvenne, certo quando fu
costruito il presbiterio, e cioe a quanto pare nel sec. XVII),
andò perduta la parte inferiore delle lettere della seconda riga
per più della meta della loro altezza (che doveva essere di
almeno cm. 10) e di qualche centimetro (nel senso dell'altezza
e per tutta la larghezza) della fascia che correva tra la seconda
e la terza riga, si dovranno aggiungere, credo, non meno di
otto centimentri.
L'altezza della cartella tra le cornici (superiore e inferiore)
non doveva essere minore di m. 0,76-0.77. Ora, supponendo
che l'iscrizione fosse posta, come altre del genere, nel luogo
del fregio, nella trabeazione della fronte d'un edificio (per es.
sacro), si dovrebbe pensare a qualche cosa veramente monumentale nel significato più corrente del termine, ossia grandioso. Con questo non intendo risolvere la questione di qual
carattere o genere fosse il monumento, al quale apparteneva
l'iscrizione: quel che par evidente è che si trattasse d'una costruzione d'interesse pubblico e che l'iscrizione debba ritenersi
della classe tituli operum locorumque publicorum. 24b's Può trattarsi perciò d'un'iscrizione commemorativa della costruzione o
del restaura d'un importante edificio o monumento pubblico,
compiuto a cura e, forse, a spese o col contributo del magistrato
menzionato nell'iscrizione, e appartenente a una delle categorie
degli edifici pubblici, e probabilmente o alla categoria delle
aedes sacrae, o a quella dell'opportunitas (balnea, porticus, atria,
basilicae ecc.). Al riguardo non è, forse, da dimenticare che la
più antica notizia intorno a questa iscrizione o alla sua sorella
gemella porta a un luogo assai vicino al forum principale dell'antica Brixia. 25 Con questo si tocca la questione: dov'era il
monumento, di cui resta l'iscrizione? A Nave o a Brescia?
Mentre prima si poteva pensare solo a Nave, anche perché
nei pressi della chiesa di San Cesario o reimpiegati nelle murature si vedono dei blocchi o dei conci di botticino, che possono
essere appartenuti all'edificio antico, supposto sulla base dell'iscrizione rinvenuta, l'identificazione, ora per me sicura, del perso-
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naggio di ceto equestre menzionato nell'iscrizione di Nave con
il M. Clodius menzionato in C.I.L. V 4326, ripropone il problema del17ubicazionedell'edificio che mi sembra collegato con
quello del rapporto tra le due iscrizioni e della loro provenienza
originaria.
I n quale rapporto stanno tra loro le due iscrizioni, quella di
Nave e quella, di cui è rimasto il frammento ( C.I.L. V 4326),
che le testimonianze più antiche dicono esistente a Brescia nel
sec. XVI?
Premesso che in ogni caso l'identità del personaggio menzionato nelle due iscrizioni appare fuori di dubbio, data la sorprendente corrispondenza dei titoli da lui attribuiti a ogni inizio
di riga, si possono fare varie ipotesi:
a) le due iscrizioni hanno in comune i nomi e i titoli del
magistrato che le fece porre, ma provengono da monumenti
diversi, e, se rimanessero intere, si troverebbe qualche diversità
nella parte finale ;
b) le due iscrizioni erano di tenore ( e disposizione delle
righe) uguale e appartenevano allo stesso monumento;
C) si tratta della stessa ed unica iscrizione.

A favore della prima ipotesi può stare il fatto che nel frammento di Brescia sono conservate delle lettere che compaiono pure
nell'iscrizione di Nave, e non pare perciò che si possa trattare
della stessa iscrizione, perché tra le due non c'è integrazione,
ma una parziale sovrapposizione, senza contare che la provenienza nota dell'una è diversa da quella dell'altra.
A favore della seconda ipotesi si potrebbe tentare un discorso
analogo, supponendo che una delle due fu allontanata dal luogo
( o a Brescia o a Nave) dove sorgeva il monumento, al quale
ambedue appartenevano.
Neanche la terza ipotesi è, forse, insostenibile: è vero che il
frammento di Brescia, non può rappresentare la parte mancante
a sinistra nell'iscrizione di Nave, e che le lettere della seconda
riga sono dimezzate nel nuovo frammento di Nave, ma potrebbe darsi che 1'Arragonese ( o qualcuno prima di lui? è
un'ipotesi che non riesco a respingere) abbia potuto leggere
solo una parte dell'iscri~ione~
perché il resto era nascosto (la
pietra era reimpiegata o inserita in un muro?) e l'ha trattata
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o interpretata come un frammento (la linea che delimita nelI'Arragonese e poi nel Totti il testo a destra e in basso non
sarebbe il segno d'una frattura, ma il limite della parte leggibile dell'iscrizione) e il dimezzamento della seconda riga dell'iscrizione di Nave potrebbe essere avvenuto quando ( u n
secolo circa dopo llrragonese e il Totti, la pietra fu, forse,
estratta da una parete e usata nella costruzione del presbiterio
di San Cesario di Nave (che come è stato detto, si fa risalire
alla fine del sec. XVII). In questo caso, occorrerebbe pensare
a Brescia, come provenienza originaria dell'iscrizione:
Nave
sarebbe stata portata. A Brescia quindi, sempre secondo questa
ipotesi, si trovava il monumento, al quale apparteneva l'iscrizione.

a

Resta tuttavia da spiegare come una pietra del genere possa
essere stata trasportata a Nave per la costruzione del presbiterio,
una pietra iscritta, in un secolo, nel quale non mancavano a
~resc-ia studiosi d'epigrafia e d'antiquaria. D'altra parte un
monumento come quello che presuppone l'iscrizione, è più facile
immaginarlo a Brescia. che a Nave.
Quanto all'età, alla quale riferire il monumento o 1"opera
pubblica, alla quale appartenne l'iscrizione (o le iscrizioni?),
tenuto conto degli elementi che si possono ricavare dall'iscrizione stessa (completezza dell^onomastica, prenome, nome, patronimico, tribù, cognome; menzione del tribunus ntilitum e
non del praefectus legionis, o del dux legionis o del praepositus
legionis; assenza di appellativi delle legioni che non siano quelli portati almeno dall'età augustea: menzione di milizie che sembra riferirsi al tempo del loro impiego sotto Nerone e Vespasiano nelle guerre in Oriente), benché piuttosto vaghi, mi pare
che - escluso il terzo secolo - si possa pensare piuttosto al
primo secolo che al secondo, beninteso seconda metà avanzata
del primo secolo, età Flavia, forse Vespasianea o di Tito.
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* La notizia del rinvenimento mi è stata comunicata dal Prof. Gaetano
Panazza e dal Prof. Mario Mirabella Roberti, Soprintendente alle Antichità
della lombardia. I1 20 maggio 1970 mi recai sii1 posto col Prof. -4lbino Garzetti, che prepara la pubblicazione del fascicolo Brixia delle Inscriptiones
Ztaliae. Alternandoci, si riuscì a leggere con l'aiuto dei polpastrelli delle dita
e di una lampadina tascabile l'iscrizione.
1 Vedi A. ALBERTINI.
Appunti raccolti intorno ad alcune scrizioni latine
di Brescia e del suo territorio, nei Commentari dell'A4teneo per il 1967, pp.
119-139, a p. 119.

2 Noto qui che per errore nei Commentari del13-4teneo citati. e precisamente a p. 119, è stata data come altezza del frammento quella di m. 0.46,
mentre anch'esso I. alto m. 0,34 o poco pii].

3 I due frammenti - quello già noto (1958) e il nuovo - dovevano essere ancora uniti in un sol blocco (anche se il momento al quale appartenevano era stato già disperso, forse da molto tempo), quando furono reimpie.
gati in San Cesario: tagliata per lungo la pietra, ne furono ricavati due pilastrini da collocare simmetricamente agli spigoli dei due pilastri del presbiterio, ma nell'operazione e nell'adattamrnto alla nuova sede rimase sacrificata una striscia della pietra. quella che corrisponde alla parte inferiore delle
lettere della seconda riga dell'iscrizione, fino allora superstite (doveva essere
già, forse, rovinata alle due estremità): una perdita che evidentemente non
preoccupava l'impresa costruttrice.
4 Qualche dubbio c'è stato per la prima lettera della seconda riga, essendo un poco difficile l'accertamento riella posizione che ha attualmente il
pezzo, messo verticalmente. come l'altro, in modo che l'iscrizione ora corre
dal basso verso l'alto (nell'altro dall'alto verso il basso) e la lettera incerta
si trova proprio all'estremità inferiore, seminterrata nel punto in cui la pietra è spezzata. Ma non pare possibile che sia se non una D.

Vedi a p. 121 e n. 5 (a p. 136). Per la niaggiore probabilità relativa
alla V e non IV Macedonica, cf. la stessa pagina e la nota 6 (a p. 137).

A meno che non fosse in fondo alla prima riga, caso che io credo però
poco probabile. I1 titolo di equo publico è spesso sottinteso nel cursus, cf.
Cours d'épigraphie latine. p. 1 1 2 . Se M. Clodius appartenesse al
R. CAGRAT,
ceto equestre per nascita o per favore imperiale non saprei dire, ma mi sembra più probabile il secondo caso, anche se manca la menzione del favore
imperiale (difficilmente era nella prima riga: sarebbe stata troppo lunga, anche se la lacuna in fondo alla riga stessa è di un'ampiezza per noi non precisabile). Non sarebbe la prima volta che l'indicazione di appartenenza al ceto
equestre mancasse.
7 Ho scorso gli Indici delle ILS, la voce CI~ODIUS
nella P.W., R.E., IV
(1901), coll 64-107, di vari autori, e i nn. 1170-1173 del PIR2.

8 Cf. PASSERINI,
V. legio nel D.E. ( D E RUGCIERO).
IV, fasc. 18 (1949);
p. 574.
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Noto qui che, essendo risultato nella prima riga il nome di M. Clodius
M. f. Ma (al nominativo) cadono le supposizioni fatte nei Commentari dell'Atene0 per il 1967, citati, a p. 119-121, potersi trattare del cursus hortorum
del dedicante del monumento e che tluest~fosse dedicato a un personaggio di
alto rango, appartenente, forse, anche, alla famiglia imperiale.
*O

Cf. Commentari dell'At., citali, m t a di p. l 2 1 (a p. 136).

Cf. la v. Cantabrorum (cohors 11) nel D.E., I1 (1900), p. 8 2 ; cf. anche la v. cohors nella P.W., R.E., IV (1901), col. 267.
Cf. DE RUGGIEKO
V. aedilis nel D.E., I , p. 209-271, particolarmente
pp. 249 sgg.: KI~BITSCHEK
nella R.E., 1 (1893), particolarmente coll. 447-8.
12 bis) Vedi A. ALBERTINI,
Rinvenimento d'una nuova epigrafe romana in Brescia. in 'Epigraphica', 1931 (1953), pp. 92-95. Cf. anche A. CALD E R I N I , in 'Storia di Milano', I (1953), p. 253 n. 5: A.E., 1954, 75, cf. 76;
A. LEVI in 'Storia di Brescia', I (1963), p. 224, n. 20. Mentre era in macchina questo scritto è giunta la notizia del rinvenimento avvenuto il 12 novembre in piazza della Vittoria (dove sono in corso i lavori per la costruzione di
una autorimessa sotterranea) di una nuova iscrizione, nella quale è menzionato un praefectus aedilicia potestate. Ecco il testo: Hon(ori) / M(arci) Calf(ili), Fab(ia), Acilbzi / praef(ecti) ued(i1icia) ~(otestcite)
y n ( i ) / &!(arc)i
L(?) . C ( ? ) u ( ? ) b(o B?) / L(ucius) Falto Primus / iuueni optimo. Le abbrevlazioni t . C. u. b. sono forse da sciogliere: i(uueni) c(larissinto), u(iro)
b(orzo)?.

13

Commentari deFAt., cit., pp. 120-121 e note.

Per es. CIL VI 3305: trib(2nus) leg(iorzis)' rnissus a dirio Hadria... cf. PASSERINI.v. legio. cit.. p. 574 b) Triliunus angusticlavius.
'3bi5

no ud uexillationes deducendas

14 Per le vessillazioni in generale si può vedere la v. Vessillazione di P.
FRACCARO
nell'Encic1. Ital., v01 XXV p. 228 con liibliografia: vedi anche la
v. Preposito di G. MANCINI,ib. vol.XXVII1, p. 1 9 3 ; PASSERINI.
V . legio in
D.E. cit.. p. 574 (sub b) Triburtus angusticlaoius); v. rexillatio nel 'DictionSaglio), V p. 776; v.
naire des Antiquitées gr. et rom.' (Doremberg
tiexillatio del N E U M A N in
N P.W., R.E.. vol. VI1 A 2 (1958)' coll. 2442-46.

a

l5 ,4.E., 1908, 82 - C.I.L.111 6242, cf. 8068: 12523: L. V. R l o ~ s ,da
leggere l(egio) V M(acedonica) Oes(ci) ; A. E., 1938, 105 (da Widin. Unghe
ria): P R L VM OES, da leggere: Pr ...? l(egio) V Ill(a<edonica) Oes(ci). Notizie intorno alla 1111 Scythica e alla V Macedoiiica si trovano nella P.Wr.,
R.E, vol. XII (1924), rispettivamente coll. 1556-1564 e coll. 1572-1586, nel
corso della v. legio del Ritterling: si può vedere anche la voce legio di A.
PASSERINInel D.E., IV, pp. 549-627, da p. 555 passim.

-q

Per queste e per altre notizie, oltre alla voce legio del Ritterling, si
~ u vedere
ò
nella C.4H, vol. X, ch. XXII. V-VI1 nel corso della narrazione
della guerra partico-armeniaca neroniana, e il commento di Albino Garzetti
a Tac., Ann., XV, 6 sgg. e Hist. V I, particolarmente.
16

~ i Una
b ~ vessillazione della IV Scitica partecipò nel 66 all'impresa di
Cestio Gallo contro Gerusalemme (cfr. RITT., cit., col. 1560).
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17 Non prima dell'età di Commodo, cf. RITTEHLIIUG,
v. legio. citata, col.
1580, cf. 1585 (Benennungen).
18

C.I.L. I11 p. 857, D. XIX (XIV).

19 Per i monumenti dell'antica Brixia e in particolare per il Capitoliuiit
d'età flavia, v. 'Museo Bresciano Illxstrsto' (R. VANTINI);G. PANAZZA
nel
1-01. 'I Civici Musei e la Pinacoteca di Brescia', Rergamo (1958) p. 23 sgg.;
31. MIRABELLA
HOBERTI,in 'Storia di Brescia', I (1963), P.TV. - .4rcheologia
ed arte a Brescia romana, pp. 233-315, part. p. 256 sgg.
20 Cf. quel che è osservato nel coinmento al primo frammento, nei citati
Commentari dell'Ateneo per il 1967, p. 121 e n. 3.
21

Cf. sopra p. 00 e n. 12 bis.

~2 Nelle iscrizioni bresciane companono i seguenti casi di praefectus aedilicia potestate: C.I.L. V 4459 - I.L.S. 6715 : M. Publicio -11. f . Sextio Calpurniano, equo publico, flant(ini) diui Iul(i), pruef(ec1us) aedil(icia) pot(estate). quaestor aerar(i) : C.I.L. V 4468 I.L.S. : M. Saluidie(us) Vettian(us).
praef (ectus) aed(i1icia) pot(estate) ; C.I.L.V 4904 : M . Laetil(ius). Fab(ia)
Cassianus, praef(ectus) aedilic(ia) pot(estnte) Brix(iae), Ma in nessun caso
c'è menzione di magistrature municipali sostenute prima, se non nel primo:
quaestor aerari. Mai il duovirato. Ma il caso di un personaggio nominato
praefectus deve essere stato IlZIvir i.d. c'è ( C I L IX 2666 cf. p. 690=ILS
6518). ma al posto d'un 1111 vir i.d. sembra.

-

23 Ovviamente angusticlavius, cf. per questo PASSERINI,
i n D.E., IV,
p. 574 sgg. I1 termine non era riporiato nelle iscrizioni. perchè indicava un
rango inferiore. Non mancano invece le indicazioni (lnticlavius) per il trihunato militare dei personaggi dell'ordinr senatoriu.
24 Cf. C ~ G ' V ~ pp.
T . 112-113, almeno nel
XXII, col. 1280.

lo

sec. d. C. Cf. ENSSLIR,
R.E.,

bis In base al solo frammento su1:posi (nei già più volte citati Commentari dell'Ateneo per il 1967, pp. 119-121), che si trattasse d'un cenotafio
o d'un'ara votiva, eretta in onore di un personaggio di rango elevato. Ma ora,
col rinvenimento del secondo frarnmeiito, è risultato che in alto non c'era il
nome al dativo d'un personaggio onorato, ma il nome al nominativo d'un
personaggio fornito di potere edilizio, ed 6 perciò da pensare a un'opera
inalzata a cura e forse col contributo finanziario del personaggio stesso.

25

Cf. sopra p. 4-5, a proposito di C.I.L. V 4326.

Che cosa si sa intorno alla prima cosrruzioiie della Chiesa di San Cesario? E' stato mai scavato sotto San Cesario? E' notevole, forse che si trovi
I,
di Nave,
sopra un rialzo del terreno, quasi un podio. P. ~ U E R R I NStoria
Brescia, 1950, a p. 66 scrive che la chiesa di San Cesario è sorta probabilmente sopra un delubro pagano e rikia la presenza di lapidi e di conci di
pietra, ma non accenna nè a scavi né ad esplorazioni. G. PANAZZA,
L'arte
medioevale nel territorio bresciano, Bergamo, 1942, a p. 49 n 2 cita i frammenti (qualcuno dei quali oggi non si trova pii1 a San Cesario) con intrecci
viminei attribuibili alllVIII secolo. Queste sono le sole notizie da me trovate
su San Cesario.
26
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Un'iscrizione inedita di provenienza bresciano.
Aretta funebre rinvenuta nelle adiacenze del quartiere Lamarmora di Brescia; secondo testimonianze orali si trovava da
qualche tempo di fianco alla Chiesa, quando fu portata al Museo
Romano di Brescia (nel febbraio 1958). Si trova attualmente
(1970) posata su un altro cippo nella cella centrale del Capitolium, a destra entrando.
Alt. del pezzo m. 0,62 ; larghezza ( a1 listello) m. O,3 1: ( allo
zoccolo) m. 0,33 ; (del dado) m. 0,24 ; spessore m. 0 2 4 : (del
dado) m. 0,17. Lettere alte 1%. cm. 3,5; 2"r. cm. 2,8, ecc.
Lettura : ( nelle volute del pulvino) D( is)m( anibus) ; W.
ParthenopCe / colliberta[e / carissima[e / Quintianurs / benenterent[i / posit (sic).
La pietra è un poco rovinata nelle volute (ma delle lettere

D.M resta una parte), negli spigoli, specialmente il destro, e
le lettere estreme non si leggono.
Si tratta. com'è chiaro, d'un cippo eretto da un liberto a
una colliberta, sua amica. Ci sono solo i cognomi; mancano il
gentilizio e l'indicazione del prenome del patrono, ma senza
dubbio dovevano essere gli stessi per ambedue gli individui.

I1 cognome della donna è greco, e puì, indicare provenienza
orientale. I1 nome del liberto è invece latino.
Si noti la forma posit per posuit. Nelle iscrizioni dell'antica
Brixia s'incontra Znscr. Br. ( 1874) 865 = C.I.L. V 4169 posirerunt ] ;Znscr. Br. *24 = C.1 .L. V. "481 ( forse, in parte non falsa)
posivit ; ma nell'ambito delle iscrizioni della Gallia Cisal~inaC .I.
L. V s'incontrano 18 casi di posit ;inoltre ( C.1 .L. V 81 5 2 ) possit ;
C.I.L. V 2575 posiit; 4169 (cit.) 6769; 7054 posierunt; 2714
posiere; 5551 posie. Si veda anche negli indici delle Z.L.S.
( Dessau).
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Rinvenimento di altre tre epigrafi romane nel suolo
dell'antiea Brixia ( 19 7 0).

Durante i lavori che sono in corso nella piazza della Vittoria per la costruzione d'una rimessa sotterranea sono state
rinvenute tra il novembre e il dicembre tre epigrafi romane, che
si aggiungono al già ricco patrimonio d'iscrizioni e in generale
di vestigia della civiltà romana che costituiscono per la città
un giusto titolo di vanto.
Si tratta di tre marmi iscritti che risultano essere stati
reimpiegati, probabilmente in età altomedioevale, nelle fondamenta d'un edificio, che solo ora sono state messe allo scoperto
durante i lavori suddetti.' Due appartengono alla categoria dei
monumenti onorari, il terzo alla categoria delle iscrizioni sepolcrali. Eccone una sommaria descrizione.

1. Blocco cubico di botticino con la faccia anteriore corniciata e iscritta, rinvenuto il giorno 11 novembre 1970. Anche
i lati destro e sinistro sono corniciati, ma non iscritti. Nel
piano superiore si notano degli incavi i quali attestano che vi
era sistemata una statua del personaggio onorato. Nel complesso, tenuto conto del reimpiego che ne fu fatto anticamente,
il pezzo si può dire abbastanza bene conservato: I'iscrizione in ogni modo è completa e bene conservata.
Misure: alt. m. 0,74; 1. m. 0,60/61; sp. m. 0'49.
Altezza del caratteri: l " r. cm. 7 ; 2" r. cm. 6 ; 3" r. cm. 7.
Lettura : L( ucio) Valerio/Catullo/d( ecreto) d ( ecurionum).
Si tratta, com'è evidente, d'un'iscrizione onoraria: come indica la formula decreto decurionum, fu eretta per decreto dell'ordo decurionum locale, certo, in vista delle benemerenze che
il personaggio doveva avere, o avrebbe avuto, nei riguardi della
comunità e, in ogni modo, per rendergli omaggio.
Lucio Valerio Catullo è un personaggio nuovo, per quel che
mi risulta. Tra gli innumerevoli Valerii della Gallia Cisalpina
(basta scorrere gli indici del Corpus e dei S.I. per avere un'idea
della diffusione del gentilizio)? oltre al celebre poeta veronese,
il cognome richiama un altro personaggio dell'antica Brixia:
M. Annius Valerius Catullus (C.I.L. V 4484 =I.Br. 290)' il
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Iscrizione C) Nr. 1
(Archivio fotografico dei Civici Istituti Culturali)

quale appare come un Valerius adottato da un Annius, anzi

M. A n n i ~ s nepote
,~
inoltre, come egli stesso dichiara nella dedica, di Sextus Valerius, Sexi5 filius, Fabia, Poblicola Vettilianus
e di Noniu Arria, Marci filia, Hernionilla, il primo un personaggio assai ragguardevole di ceto equestre, l'altra della potente
casata dei Nonii di B r e ~ c i a . ~
Se la via indicata dai nomi (il gentilizio sì, ma anche il
cognome può rilevare rapporti di parentela, in certi casi almeno)
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può essere valida, è da citare a questo punto Sextus Valerius
Poblicola Priscillianus (C.Z.L. V 4485 =Z.Br. 291 =I.L.S. 6716),
il quale nella dedica del monumento si dichiara figlio d'un
personaggio del quale è andato perduto il nome, essendo l'iscrizione mutila in alto: e di Clodia Q. filia Procilla, sacerdos
Divae Plotinae.

Sextus Valerius Poblicola Priscillianus può essere identificato col personaggio menzionato in un'altra iscrizione bresciana
( C.Z.L. V 4486 =Z.Br. 292) : S e x ( t u s ) V a l [ e r i u s ] / S e x ( t i )
f ( ilius) [Fab( ia)] / [ P ] o b l i c [ o l a ] [Plriscil[lianus 1, onorato
con un monumento eretto in un luogo concesso per decreto dei
decurioni ( L D D D). 11 cognomen Priscillianus può a sua v o l t ~
ricondurre a Bivonia Priscilla (C.Z.L. V 4487 =Z.Br. 293), moglie di Sex( tus) Valerius Sex( t i ) f ( ilius) Fab( ia) Ruf us,
praef ( ectus) i( ure) d( icundo) q( quinquennalis), ed onorata con
un funerale a spese pubbliche. I1 dedicante del monumento è
Sex( t u s ) Valerius Sex( t i ) f ( ilius) Fab( ia} Ruf us.
Questi sembrano possibili congiunti di L. Valerius Catullus
(ma osta la costante diversità del prenome) nell'ambiente bresciano. Se poi la sua famiglia ebbe dei legami con la famiglia
dei Valerii, alla quale appartenne il celebre poeta veronese, non
è facile né negare né affermare: è da tenere presente in ogni
modo la grande diffusione del gentilizio Valerius nella Gallia
Cisalpina, un gentilizio che può essere stato assunto da gente
del luogo per la sua notorietà, indipendentemente da ogni parentela, al momento della romanizzazione dell'Italia settentrionale
e in diversi ambienti ( milanese, bresciano, veronese...) ; anche
il carattere del cognomen C a t u l l u ~ ,qualunque
~
ne sia l'etimologia ( o dal latino o dal celtico), è tale che può essere stato
assunto indipendentemente, come altri cognomina ricorrenti
nelle iscrizioni della Gallia Cisalpina, da vari individui appartenenti a diverse famiglie. Né l'identità del gentilizio né quella
del cognomen sono elementi validi per affermare una parentela
tra i Valerii bresciani e quelli veronesi, anche se questa ipotesi
non può essere esclusa. I1 cognomen Catullus/Catulla compare
anche presso altre famiglie dal gentilizio diverso da Valerius:
cito C.I.L. V 4460 = Z.Br. 266 C. Quintius, C.f. Fab. Catullus;
ib. Antonia Catulla, madre del precedente ; C.I. L. V 4162 =I.Br.
858, da Manerbio : Cornelia Catr~lla;C.I.L. A 4137 = [ . B r . 833,
da Calvisano : Munatia T.f. C a t [ ~ l l ] a . ~
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C'è anche la difficoltà di rintracciare parentele tra individui
vissuti a grande distanza di tempo: tra l'età di (C.?) Valerio
Catullo, il celebre poeta Veronese, e quella del personaggio menzionato nell'iscrizione ora rinvenuta in piazza della Vittoria debbono infatti correre circa due secoli, perché l'epigrafe ora trovata credo debba datarsi al secondo secolo d. C . , piuttosto avanzato (se non al principio del terzo); alcuni elementi sembrano
suggerire d'ambientare L. Valerius Catullus nella Bri-zia dei
Nonii, anzi dei Nonii A r ~ - i i specialmente
,~
se i possibili legami
di parentela sopra indicati - e in particolare l'incontro con una
Nonia Arria avessero qualche probabilità di essere corrispondenti ai fatti.

1 Cfr. GAETANO
P A N A Z Z AU:n edificio d'ell'alto Medioevo affiora in piazza della Vittoria. Nel 'Giornale di Brescia' di donmica 15 novembre 1970,
p. 4.
2 I n particolare per Brixiiz e i1 suo territoric vedi Znscriptiones urbis
Brixiae et agri Brixiani latinae iussu Athenaei Brixiani permissu Academiae
Berolinensis ... seorsum editit TH. MOMMSEN:
Berclini, 1872 - Museo Bresciano illustrato, vol. 2, (citato in questo scritto con la sigla I. Br.). Altri Valerii comparsi in seguito a nuovi rinvenimenti: N.S. 1925, 340, da Brescia):
M. Valerius M.f. ;b.2, 1925, 340, da Brescia): M. Valerius M.!. Crassus pontifex, duouir I (I?); Comment. dell'At. di Br. per il 1955: (p. 33): P. Valerìus Alpinus, sex aug. ( p . 4 1 ) : L. Valerius Rusticio; iscr. (inedita) da via
Mantova (1959): Valeria L. L. Galla.

3 I1 gentilizio è noto solo da due menzioni di Iilierte (C.1.L.V 4221-Z.Br.
26 ; C.1.L.V 4145 - I. Br. 841, questa dubbia.
4 Potrebbe essere stata figlia di M. iVonius 1l.l.f. I'ob(lilia), Arrius Mucianus, console nel 201 d.C. Cf. M.A. LEVInella 'Storia di Brescia', vol. I
(1963), p. 201.

5 Potrebbe essere stato un Sextus b'alerius Poblicola (diverso dal Vettilicrnus).
6 Si cf. G.E.F. CHILVER,
Cisalpirts Gaul, Oxford, 1941, pp. 71 sgg. Per
U In, nome al giorno, Ed. Radio
il nome Catullo si può vedere C. T A G L I A V I N
It., 1957, p. 366 sg.

7 Quest'ultima epigrafe reca anche la menzione di una Vergiliu C.f. Vera, che costituì uno degli elementi sui quali, com'è noto, il Conway fondò
la sua tesi della collocazione del podere di Virgilio in una località vicina a
Calvisano, ossia in territorio bresciano (v.R.S. CONWAY,Dov7era il podere di
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Virgilio? in 'Atene e Roma', n-S., a. VII, 1926, pp. 170-186).Anche in quel caso né il gentilizio Vergilius, menzionato nell'inserzione di Calvisano, né l'altro (il materno) Magius, ricorrente in un'iscrizione d'una località non lontana (C.I.L.V. 4046, da Casalpoglio), erano elementi su£ficienti per attestare
la presenza della famiglia di Virgilio in queli luoghi. Più grave le testimonianza della vita probiana, secondo la quale Andes sarebbe stata a trenta miglia da Mantova. Per la questione vedi B. NARCI,La giovinezza di Virgilio,
Mantova, 1927, pp. 101-116 (Appendice I).
8 Per i Nonii di Brescia v . M. A. LEVIin 'Storia di Brescia', I (1963),
pp. 214-219: cfr. 211 e 213.

2. Cippo onorario di marmo di Botticino rinvenuto il 12 novembre 1970 in piazza della Vittoria, com'è stato già detto.
Misure del pezzo: alt. m. 1,52; 1. m. 0,495; sp. m. 0,29 crica
Altezza dei caratteri: lar. mm. 43 ; 2" r. mm. 35 ; le altre
righe dalla 3" alla
oscillano tra mm. 32 e mm. 28.
Lettura :
Hon( ori) / M ( arci) Calpurn( i) / M ( arci) f ( ili), Fab( ia),
A ciliani / praef ( ecti) aed(i1icia) p( otestate), i(
?) C (
?)
?) / L(ucius) Falto Primus /
u (opp. V
?) b (opp. B
iuueni optimo.
L'iscrizione, come si vede dalla fotografia, è incisa in una
specie di clipeo e delimitata da un orlo di superficie piatta.
La formula honori seguita dal genitivo ricorre anche nelle
iscrizioni bresciane C.I.L. V 4 3 5 3 , 4 3 5 4 z I . B r . 159, 1 6 0 .
I1 gentilizio Calpurnius è nuovo, che io sappia, per il territorio dell'antica Brixia in quanto portato da un individuo appartenente a questa comunità : ricorreva infatti nelle iscrizioni
C.1.L. V 4919,4920 ma si trattava di L. Calpurnio Pisone, console dell'anno 27 d. C , , citato col collega M. Crasso Frugi per la
datazione del documento (tabula patronatus).' E' dunque un
nuovo gentilizio attestato nella comunità dell'antica Brescia
romana.
Del tutto nuovo, almeno per il territorio bresciano, è il gentilizio Falto, che appare come un cognomen di gente, forse, di
stirpe non latina, forse, assunto poi come gentilizio al momento

221

ALBERTO ALBERTINI

Iscrizione C) Nr. 2
(Archivio fotografico Istituti Culturali

C30

- Brescia)
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della romanizzazione. Come altro esempio di gentilizio in o/-onis
si può citare Gabo (C.I.L. V 5332,4333 = I.Br. 138,139) e anche C. Alebo Castici filius ( C.Z.L. V 5218, da Lasnigo di Como),
che attesta un grado di romanizzazione meno avanzato? I1 cognomen Primus è troppo comune per meritare un commento.
Invece è nuovo Acilianus, il cognomen del personaggio onorato;
mentre la gens Acilia è già attestata, anche se con pochi individui e di condizione non elevata ( C.I. L. V 4383 =Z.Br. 189 :
P. Acilius Heliodorus; P. Acilius Helenus; ambedue di probabile origine libertina, come può confermare la qualità di seviro
augustale indicata per il primo; inoltre C.Z.L. V 4400 =Z.Br. 206
P. Acilius Surus, che è detto nutritor, un ingenuus tuttavia, nota
il Mommsen ad h.t., da dedicante dell'epigrafe ( L. Acutius Caecilianus A luanus),
Tutto sommato l'iscrizione offre abbastanza notevoli elementi
d'interesse, tra i quali non ultimo la menzione di un praefectus
aedilicia potestate, che si aggiunge al numero già abbastanza
considerevole di tali magistrati che operarono nell'antica Brixia :2

C.I.L. V 4459 =Z.Br. 265 = Z.L.S. 6715 : praef(ectus) aedilic(ia)
pot ( estate) ;
C.I.L. V 4 4 6 8 I.Br.
~
274 = I.L.S. 5607 : prue!( ectus) aed(i1icia)
pot [est ( ate)] ;
C.Z.L. V 4469=Z.Br. 275: praefect[o aed. pot.? o i.d.?];
C.Z.L. V 4904 = I . Br. 740 : praef ( e c t u s ) aedilic(ia) pot(estate)
Brix( iae).
Inoltre : Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'a. 1969 ( i n
corso di stampa) : iscr. di Nave, r. 2 [ a e ] d (ilicia) pot( estate) ;
'Epigraphica' 1951 (1953), pp. 92-95 per un praef(ectus)
i ( u r e ) d ( i c u n d o ) aedlic(ia) potest(ate). Due casi, questi
ultimi, piuttosto singolari.
Quanto alle abbreviazioni che ricorrono nella 4" riga, non
so come si debbano sciogliere : esse sono i.c.u. b., oppure i.c. V.B., o
- notata l'assenza del punto separativo tra V e B - i.c.ub. od Ub.
Parrebbe di vedere nelle prime due lettere l'abbreviazione di
iuuenis clarissimus (la posizione dell'aggettivo contro la più
comune clarissimus iuuenis, non sarebbe di per sé una seria
difficoltà: c'è per esempio anche in iscrizioni bresciane tanto
clarissimus uir quanto uir clarissimus e nell'iscrizione C.I.L. V
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4 33 1 = I.&. 137 adukescens clarissimus). Ma la difficoltà diventa
maggiore per il resto, perché u.b., la comune sigla per uir bonus
non si adatta, mi sembra, al contesto; e, se si tratta di V e B,
non si trova di meglio che pensare alle iniziali delle città di
Verona e di Brixia. Se poi è da leggere V b , od ub., non so che
cosa se ne possa cavare.

N O T E
1 Vedi ora per queste taòulue A. GARZETTI,
lscriz~onilatine di Bresciu
a Milano, estr. da 'Notizie del Chiostro del Moiiastero Maggiore, Rass. di
studi del Civico Museo Archeol. e del Civ. Gab. Numism. di Milano, A. 1968
- Fasc. 1-11, pp. 32-36 (111, NN. 15-16), primo saggio, esauriente e nitido.
degli studi che il Garzetti sta compiendo per la preparazione della pubblicazione del fascicolo Brixiae delle I.I., akendone ricevuto l'incarico dall'Cnio
ne Accademica Nazionale.

2 I n sostituzione di I1 uiri aedilicia potatate, dimissionari o non eletti
o comunque assenti. Cfr. Ensslin in P.W., R.E., v. praefectus col. 1316.

3. Grosso frammento di cippo di botticino rinvenuto in piazza
della Vittoria il 17 ( o il 1.8) dicembre 1970. E' la parte inferiore d'un cippo sepolcrale.
Misure: alt. m. 0'66; 1. m. 1,16; spessore, non bene controllabile attualmente, ma non inferiore a m. 0,60.
Altezza dei caratteri : lar. cm. 5 ; 2" e 3"r. cm. 4.
Lettura :

t ] i o C ( ai) f ( ilio) Valenti fra[tri]
t ]rib( uno) mi1 ( itum) leg( ionis) eiusd( em), praef ( ecto) c o [ h
( ortis) - - -1
tio C ( a i ) f(ilio) Fusculo f [ratri?] ve1 f (ilio?).
La prima lettera della prima riga superstite non è chiaramente
leggibile, ma par certo che sia una T per il confronto con l'inizio della terza riga. Tra tutti i gentilizi possibili, terminanti
in -tius (Acutius, Antistius, Attius, Betutius, Caluentius, Con-
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genetius, Domitius, Iuuentius, Lucretius, Mutius, Munatius,
Oclatius, Picatius, Pontius, Quin c tius, Sextius, Statius, Vettius...) si può forse pensare a Attius, in quanto un'iscrizione
bresciana (C.I.L. V 4394= I.Br. 200) offre un elemento che può
essere utile : vi è menzionato L. Attius Fuscus, sexuir : il cognomen Fusculus, che compare ora nella lapide di piazza della Vittoria potrebbe indicare qualche relazione con quel personaggio.
Del gentilizio è riportata la terminazione ( t i o ) a capo della
prima e della terza riga, in continuazione dunque delle righe rispettivamente precedenti. A sinistra la pietra è tagliata in modo
netto e regolare, sicché il lato sinistro (attualmente infossato
quasi interamente) ha certo una superfice piana, e a quanto
pare fin dall'origine, non per effetto del reimpiego subito.
In fondo alla seconda riga, supponendo abbreviata l'indicazione coh(ortis), è da ritenere che seguisse il numero della
coorte e la qualifica della stessa. Le due funzioni (il tribunato
militare - certo angusticlauus - e la prefettura d'una coorte
sono funzioni preparatorie rispetto alla carriera dell'ordo equestris: a questa carriera era dunque avviato [-- -1tius C . f . Valens,
fratello del dedicante della lapide.
I personaggi nominati nell'epigrafe dovevano essere almeno
tre :

il dedicante, certo un [- - -1 tius C ( ai) f ( itius) come i suoi due
fratelli ;
il fratello [- - -]tius Valens, trib. mil. leg. eiusd( em), praef.
coh. [- - -1 ;
il fratello [- - -]tius Fusculus.' Ma potevano essere anche più
di tre.
La perdita della parte superiore del cippo ci priva dei nomi,
in ogni caso del cognomen, del dedicante, e rende incerto il
nomen di tutti i personaggi. Ma un rincrescimento maggiore
suscita l'impossibilità di conoscere in quale legione avessero servito sia il dedicante (se i personaggi menzionati nell'epigrafe
sono solo tre) e con quale funzione, sia suo fratello Valente
(l'indicazione eiusdem sembra beffarda), e di quale coorte sia
stato quest'ultirno prefetto.
In ogni modo un nuovo tribunus militum e un nuovo
praef(ectus) cohortis si aggiungono a quelli già noti da epi-
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grafi bresciane o da epigrafi di altre regioni, ma riguardanti
cittadini dell'antica Brixia. E almeno un nuovo miles : i1 dedicante, che può essere stato anch'egli più che un miles semplice.

N O T A
1

Nella pietra in fondo alla terza riga leggo solo

F:

e potrebbe trattarsi

di /(ilio). Ma. poiché è molto erosa in qual punto, poteva esservi, forse, scritto
anche f (ratri).

P.S. Ringrazio il Prof. Albino Garzetti per le fotografie a me fornite
delle scrizioni C.I.L. V 6326 e C) Rr. 3 e il Prof. Gaetano Panazza: per le
per le informazioni cortesemente date e le fotografie delle iscrizioni b) e C)
Nr. l e 2.

UGO BAKONCELLI

LA STAMPA BRESCIANA
DALL'ASSASSINIO DI SERAIEVO
ALL' ENTRATA DELL' ITALIA
IN GUERRA

Studi sui massimi organi della stampa italiana dei primi
due decenni del secolo certo non mancano; scarseggiano piuttosto quelli sui giornali di provincia o sono limitati all'esame
di qualche singolo quotidiano di una determinata corrente
politica.
Ho ritenuto che per chi volesse studiare il formarsi, l'evolversi del170pinione pubblica italiana nel periodo che va dalI'assassinio di Seraievo all'intervento dell'Italia in guerra, non
fosse priva di interesse la conoscenza dell'evoluzione di tutta
la stampa di una città lombarda di confine, quella di Brescia.
Credo superfluo premettere che ad orientare Yopinione
pubblica di Brescia e della provincia, grande contributo abbiano dato certamente i maggiori quotidiani italiani, primi tra
tutti i due milanesi, « I l Corriere della Sera » e il (( Secolo N,
dei quali però non conosco quante copie si vendessero allora
a Brescia o vi giungessero per regolare abbonamento.
Mi limito a ricordare che i passi più significativi o ampi
riassunti dei più importanti articoli de (( La Tribuna o del
(( Giornale d'ltaliu D, de (( La Stampa » e de (( L'Idea Nazionale erano allora riportati dai quotidiani bresciani dei vari
partiti. Ben ~ o c h iarticoli de I l Corriere della Sera D, de
« I l SecoZo z\ e degli altri quotidiani milanesi erano invece
riportati dai giornali bresciani e ciò, credo, non tanto perchè,
mentre ogni quotidiano di Brescia aveva il suo corrispondente

-

-

UGO BARONCELLI

232

12

fisso a Roma, non tutti lo avevano a Milano, quanto piuttosto
p r c h è quelli che in Brescia si occupavano attivamente di
politica leggevano in giornata i più diffusi quotidiani milanesi
senza attendere che estratti dei loro articoli potessero essere
riprodotti nei fogli bresciani del giorno dopo.
Dal confine del Caffaro parecchie volte, nelle campagne
del Risorgimento, le colonne dei volontari lombardi bresciani
in particolare - e dei garihaldini erano penetrate nel Trentino,
nella speranza riuscita purtroppo vana di portami la libertà.
Anche dopo il 1866 frequenti erano stati i contatti con i patrioti trentini ed esuli trentini avevano preso stabile dimora
nel bresciano.
La provincia di Brescia contava allora 610.000 abitanti
e la città, che durante il Risorgimento era stata giudicata
dall'Austria la più ostile alla doniinazione straniera, contava
allora quasi 90.000 abitanti. Aveva ben tre quotidiani e almeno cinque settimanali di una certa importanza, senza considerare altri minori sia nel capoluogo, sia nelle borgate maggiori.
La lettura sistematica di tutti questi giornali e quella più
affrettata di altri, compreso uno umoristico locale, ha confsrmato solo in parte quanto credevo di sapere o attraverso qualche studio particolare o per informazioni indirette o per la
conoscenza personale di alcuni uomini che ho avuto modo di
avvicinare in questi 38 anni di vita bresciana.
In parte invece tale lettura mi ha rivelato una realtà ben
diversa da quella che comunemente si crede e per questo
appunto h o ritenuto n m inutile tentare di tracciarne un qnadro sintetico.

-

-

-

I1 più antico quotidiano, quello dei moderati, K La SenH
era allora diretto da Marziale Ducos 2,

tinella Bresciana

1 Aveva iniziato le pubblicazioni come trisettimanale il 1" settembre
1859, poco dopo la liberazione della Lombardia. L'anno successivo aveva
mutata la primitiva testata 9 La Sentinella giornale politico letterario »
in quella, poi rimasta, La Sentinella Bresciana B. Nel 1914 anno LVI
era stampata dalla tipografia del giornale e misurava mm. 610 x 405.

-

-

-

2 Sull'on. Marziale Dncos ( 1 868-19551 si vedano : BAZOLI,
Ercoliano,
Intervento del Presidente dell'Amministrazione Provinciule in apertura
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bella figura di gentiluomo di vasta cultura, dalla prosa elegante, agile e vivace, che ho avuto modo di conoscere e di stimare,
prima quale direttore de (( Il Popolo d i Brescia
tra il 25
luglio e 1'8 settembre 1943 e poi quale Presidente e Vice Presidente del17Ateneo di Brescia e della Fondazione Ugo Da
Como di Lonato.
Redattori del quotidiano erano allora Alessandro Sartori
e il conte Lorenzo Gigli e al giornale davano la loro collaborazione, tra gli altri, il dott. Filippo Carli, segretario generale
della Camera di Commercio e padre dell-attuale Governatore
della Banca d'Italia, e l'avv. Arturo Reggio 3, allora presidente
del gruppo bresciano del partito nazionalista.
T r a la fine di giugno del 1914 e i l maggio del 1915,
mentre pochi sono gli scritti che si possono sicuramente assegnare al Ducos, la gran maggioranza degli articoli di politica
appaioni formati solo collegando l'uno all'altro a modo di
mosaico passi di articoli di altri giornali. Chi di fatto allora
dirigeva, o comunque faceva, il giornale - ignoro chi fosse
sembrava preoccupato da u n lato di non esprimere pareri
troppo discordi da quelli dei cattolici de I l Cittadino di
Brescia N, alleati potenti nelle lotte recenti e future per strappare l'amministrazione del Comune ai democratici e ai laici
stretti intorno a (( La Provincia d i Brescia n, dall'altro d7esprimere la voce non tanto dei liberali moderati, quanto piuttosto
quella del piccolo, ma intraprendente gruppo nazionalista al
quale avevano aderito alcuni redattori.
A sua volta l'organo dei democratici, (( La Provincia di
Brescia D ', che aveva visto sempre più assottigliarsi le file
dei suoi sostenitori, presi in mezzo tra i cattolici, alleati dei

-

della Sessione Straordinaria del Consiglio Provinciale 28 aprile 1955.
Brescia, La Cartografica, 1955; REGGIO,
Arturo, L ' h . Azw. Marziale Ducos
1868-1955. Brescia, La Cartografica 1955; e, soprattutto, la presentazione
di Fausto Lechi al vol. del Ducos: Ombre. Alcuni scritti per amici
scomparsi. Sotto il patrocinio dell'Ateneo di Brescia, Geroldi, 1959.
3 Su Arturo Reggio vedasi: RAMPINELLI,
Bortolo, [Necrologio d i ]
Arturo Reggio in c Commentari deEI'Ateneo d i Brescia per I'anno 1959 »
alle pagg. 441405.

Era stato fondato dallo Zanardelli nel novembre 1870.
Nel 1914 anno XLV era stampato dalla tipografia del giornale e
misurava mm. 564 x 400.
4
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moderati, da un lato, e i socialisti dall'altro, appariva impegnato nellaultima difesa di una tradizione democratica zanardelliana, che in Brescia una nuova realtà politica da tempo
inesorabilmente avviava al tramonto. Degli otto collegi elettorali del Bresciano ben 7 nel 1913 avevano visto la vittoria
dei candidati clerico-moderati, tranne quello di Lonato, ancora
saldamente difeso da Ugo Da Corno. Quanto lontani erano i
tempi in cui (1882) ben nove democratici erano stati eletti
deputati nei due collegi del Bresciano e nellaunico posto riservato alla minoranza il candidato dei moderati era stato
battuto dal repubblicano Comini appoggiato dallo Zanardelli!
I1 giornale era allora diretto da Giuseppe Boselli; sedattore capo era Ernesto Spagnolo e tra i redattori, col prof.
Giuseppe Coceva, con Nesti e Bagni. cqeranoi giovani Alfredo
Giarratana e Augusto Turati, che nel dopoguerra sarebbero
diventati i massimi esponenti del fascismo bresciano.
I1 terzo quotidiano, il più diffuso, (( Il Cittadino di Brescia »
quello dei cattolici fondato nel 1878 da Giuseppe
Tovini, era ben consapevole di interpretare i sentimenti di
un movimento politico da decenni in costante sviluppo. I
cattolici che, alleati coi moderati, da tempo ormai non avevano
più antagonisti nell*amministrazione della Provincia, si prea riconquistare quella del
paravano - come ho accennato
Comune del Capoluogo. I1 giornale era allora diretto da Paolo
Cappa \ aveva quale redattore capo Leonzio Foresti 7, e tra
i numerosi redattori contava l'avv. Carlo Bresciani % Giusep-

<

-

5 Era stato fondato nel 1878 da Giuseppe Tovini. L'anno XXXVII
era stampato dalla tipografia Geroldi e misurava mm. 576 x 400.

6 Su Paolo Cappa. deputato per più legislature, più volte sottosegretario di Stato e poi Ministro della Marina, si veda almeno VACCARO,
Gennaro, Panorama biografico degli italiani di oggi. Roma, Curcio, 1957,
vol. lo, p. 299.
7 Su Leonzio Foresti, nel secondo dopoguerra direttore de « I l Giornale d i Brescia » e residente dell'ES.T., si vedano i necrologi scritti da
Bruno Marini e da Carlo Bresciani nel a Giornale d i Bresciu B del1'8-XII-1957 e da mons. Luigi Fossati e da Antonio Fappani i n < La Voce
del Popolo » n. 48 del 14x11-1957.
8 Sull'on. Carlo Bresciani, che diresse a Il Cittadino » in tre diversi
periodi, si vedano i necrologi scritti da Bruno Boni, in « I l Giornale di
Brescia » 12-IX-1962 e nel settimanale « I l Cittadino in n. 25 del 16-IX e
il n. 35 de < La Voce del Popolo » del 15-IX-1962.
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pe Serena, ai quali si sarebbe ben presto aggiunto il dott.
Emilio Bonomelli. Tra i collaboratori meno occasionali erano
Ettore Arduino, Filippo Crispolti, il direttore del (( Cittadino
di G e m a H, che si firmava con lo pseudonimo 'Mikròs e I'on.
Longinotti. Sull'indirizzo del quotidiano vigilava il massimo
esponente dei cattolici bresciani, Giorgio Montini
il padre
dell'attuale Pontefice - che gii lo aveva diretto dal 1882 al
1912.
Tra i settimanali, per la sua anzianità, per le forze che
rappresentava e per la sua diffusione, il primo posto spettava
a La Voce del Popolo settimanale democratico cristiano » l "
fondato vent'anni prima. Diretto allora da don Giuseppe Tedeschi, era laorgano dei cattolici intransigenti, stretti attorno
allmon.Livio Tovini.
fondato nel 1896 - era (( Brescia
Di POCO più giovane
N u m . Settimanale Socialista. Organo - nel 1914 della Federazione Prowincide Socialista e della Camera del Lavoro )) l'.
Era diretto dal dott. Andrea Archetti e da Dante Argentieri.
Alcuni tra i collaboratori si firmavano spesso con pseudonimi
o sigle ( A C., B L., Sebinus, Tenax).
Assai più giovane fondato nel 1910 era Il Popolo,
giornale settimanale della democrazia bresciana l2 di tendenze radqicali. I1 gruppo editoriale era costituito da alcuni
giovani avvocati di parte democratica più avanzata rispetto
a N La Provincia H,Gorio, Barbizzoli, Gussalli e Cuzzetti, che

-

-

-

-

9 Sull'on. Giorgio Montini, che aveva diretto « I l Cittadino di Bresck»
dal 1882 al 1912, si veda, almeno, tra l'altro: FAPPANI,
Antonio, U n gwrnalista cattolico: Giorgio Montini. Nel XXV della morte. Omaggio di
« Voce del Popolo » alla delegazione regionale lombarda dell'unione
cattolica della stampa italiana. Brescia, 12 gennaio 1968.

10 Fondato nel 1893. Nel 1914 - anno XXI
grafia Queriniana e misurava mm. 580 x400.

-

era stampato dalla Tipo-

11 Era stato fondato nel 1896. Nel 1914 - anno XVIII - era stampato
dalla Tipografia Quaglino e Confalonieri. Nel 1914 misurava mm.
500 x 340; nel 1915 mm. 550 x 370.
12 Era stato fondato nel 1910 da un gruppo di giovani avvocati di
parte democratica. Nel 1914 anno V
era stampato dalla Tipografia
Apollonio e misurava mm. 530 x 350.

-

-
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gli avversari amichevolmente chiamavano (( i giovani turchi D.
Direttore era l'avv. Giuseppe Gorio, figlio del Sen. Carlo. Dei
vari articoli, che non erano mai firmati, parecchi erano scritti
da un noto redattore de (< La Provincia » -4lfredo Giarratana,
sul quale gravò in gran parte il peso del giornale. Dello stesso
Giarratana era anche il consueto trafiletto (( A zonzo N siglato
con uno scarpone.
I1 più giovane sorto nel 1912 (( La R a g i o n ~socialista,
organo responsabile delle Sezioni Bresciane del Partito Socialista Riformista Italiano l%ra allora diretto da Decio Papini e aveva tra i suoi assidui collaboratori Gherardo Ugolini
e Tullio Bianchi.
Accanto a questi giornali politici non è fuori luogo citare
anche un settimanale economico, il (( Risv~glioEconomico
(Gazzetta Commerciale) 14, giornale settimanale dell'industria,
del commercio e dell'agricoltura, il cui compilatore era Tomaso Borelli, che esprimeva la voce della Societa Elettrica
Bresciana, e un settimanale umoristico (( I l Tramway », diretto
da Angelo Agosti, democratico anticlericale e, ben presto,
interventista 15.

-

-

Espressioni di forze politiche ed economiche diverse, tutti
questi giornali sembravano andare a gara nelle polemiche,
amavano punzecchiarsi e combattersi soprattutto nelle questioni locali, fossero queste di notevole interesse come le elezioni
comunali o questioni di poco conto. Dotati di acuto spirito
polemico erano specialmente i direttori dei quotidiani. Proprio
in questa particolare predilizione per le piccole questioni locali, sta la spiegazione dello scarso interesse dimostrato per
lungo tempo per i gravissimi avvenimenti della politica internazionale, dai quali sarebbe scaturita la grande conflagrazione

13 Era stato fondato nel 1912. Nel 1914 - anno I11
dalla Cooperativa Tipografica e misurava mm. 500 x 350.
14 Nel 1914
anno VI1
misurava mm. 525 x 380.

-

era stampato

- era stampato dalla Tipografia Apollonio e

15 Nel 1914 e11 Tramway W , che nella testata portava l'indicazione
certo scherzosa - di anno XXIII, era stampato dalla Tipografia Commerciale e misurava mm. 430 x 300.

-
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mondiale, che per lungo tempo né i massimi organi dell'opinione pubblica delle nazioni, né i giornalisti più esperti dei
massimi quotidiani seppero prevedere e valutare in tutta la
loro importanza.
Non deve far meraviglia che la notizia improvvisa dell'omicidio dell'arciduca Francesco-Ferdinando e della moglie
a Serajevo abbia colto del tutto impreparata la stampa bresciana. Però nella più o meno ampia narrazione dei fatti,
nelle prime affrettate note di commento, nel maggiore o minore spazio dedicato all"avveniment0, ciascun giornale rivela,
come è naturale, il proprio orientamento politico - e non
avrebbe potuto essere altrimenti.
L'organo dei moderati, cc La Sentinella Bresciana D, nel
numero del 29 giugno, dopo ampia notizia dei fatti e del movente politico del delitto, tratteggiando la figura dell'arciduca
che, a differenza di Francesco Giuseppe, ostentava di non
conoscere altre lingue alleinfuori di quelle del padre e della
moglie, il tedesco e lo slavo, ricorda che egli si era irrigidito,
per così dire, nell'armatura feudale dell'autoritarismo. Aggiungeva che, negli ultimi tempi aveva mitigato i suoi sentimenti
ostili agli ungheresi, ma non accenna affatto ai suoi sentimenti
antiitaliani. Poichè tutti gli altri giornali ne avevano parlato
invece diffusamente, il giorno successivo il giornale
allora
triplicista scrive che era ben difficile sapere quanto vi fosse
di vero nelle voci che gli attribuivano fama di antiitaliano
e di uomo cattolico intransigente.
Dellqostilità dell'Arciduca allqItalia,fino dal primo giorno,
parla al contrario, chiaramente, il quotidiano cattolico « I l
Cittadino d i Brescia )t dopo la narrazione dei fatti, della notizia dell'annuncio dato all'Imperatore e dell'impressione suscitata dai fatti in Vaticano.
Completamente diverso è, al contrario, nel numero dello
stesso giorno, il tono del quotidiano democratico « La Provincia di Brescia D, che all'avvenimento dedica quasi tutta la
prima pagina, dando ampi resoconti del delitto, spiegandone i
moventi politici. Tralcciandouna lunga biografia dell'Arciduca,
il giornale ne mette in evidenza l'avversione all'Italia più volte
dimostrata.
Particolarmente degno di nota è l'articolo di fondo dal

-

-
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titolo « La tragedia N, idealmente dedicato a Francesco Giuseppe, nel quale, con chiare reminiscenze carducciane, si ricordano le sciagure che da decenni e decenni implacahili si
erano abbattute sulla sua casa. Nelle due persone dell'arciduca
e della moglie il giornalista, forse il direttore, vede colpita a
morte tutta la vecchia Austria papista e soldatesca, tutta la
politica della monarchia da Metternicli a Conrad. Orrore suscita il delitto, ma anche altre considerazioni. Francesco Giuseppe ha pianto lungamente. « Che c'è mai di più sconsolato e
di più pietoso del pianto di un veccliio sulle bare dei giovani?
Ma che c'è mai di più pauroso del pianto senza conforto e
senza suono dei popoli oppressi? Diamo fiori alle vittime,
diamo compianto al più tremendamente colpito; ma auspichiamo dinnanzi all'altare della libertà il giorno in cui sparirà dalla faccia della terra colla nera oppressione il demone
dell'assassinio politico N.

E questi concetti il giornale ribadisce il giorno seguente
nell'articolo di fondo dal titolo (( Dopo Sernjevo I ) , in cui si
ricorda l'opera di snazionalizzazione di Trieste ad opera degli
Slavi, fomentata dall3Auctria che attuava una politica soprattutto antiitaliana. A Vienna si poteva piangere sullmadulterio
di Mayerling, si indulgeva sui matrimoni morganatici e sugli
scandali ma non si perdonava a chi parlava italiano, non si
perdonavano le cinque giornate di Milano e le dieci di Brescia
e i libari ordinamenti di Venezia. Ora il defunto arciduca, che
diceva che per lui andare a Milano sarebbe stata una passeggiata e attuava una politica filoslava, era stato ucciso proprio
dagli slavi.
I direttori dei settimanali, che non poterono pubblicare
la notizia prima del 4 luglio, nello scrivere le loro note di
commento poterono valersi della lettura degli altri giornali
italiani. Non per questo i vari articoli dei settimanali appaiono
meno interessanti, e oserei dire, originali, naturalmente nella
linea dei movimenti politici ai quali appartenevano o, almeno,
si avvicinavano.
(( La Voce del Popolo D, cattolico intransigente,
tuttora
dubbioso se l'assassinio fosse opera di una larga congiura pan~Eavistica,o di anarchki, nel n. 26 del 4 luglio lamenta che (( un
nuovo lutto doloroso (sia) venuto a colpire gli ultimi anni di
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vita dell'imperatore d'Austria, i l quale ha già visto tante vittime del coltello anarchico nella sua famiglia ». Mette in luce
la preparazione coscienziosa dell'arciduca, le sue spiccatissime
idee personali e aggiunge che in generale era amato, e che lo
si vuol far passare per un nemico degli italiani e pronto a
venirci in casa alla morte di Francesco Giuseppe. Dopo aver
ammesso che cc forse non gli eravamo simpatici o , conclude
che era franco di carattere e che non aveva mai fatto mistero
della sua fede religiosa.
Nettamente antitri~li~cista
è, al contrario, (( La Ragione
Socialista N dei riformisti. Nel n. 27 del 4 luglio, dopo una
premessa contro lo violenza e il delitto, scrive che cc 1"arciduca ereditario d'Austria è stato vittima della sua politica
clerico-militarista, vittima di quella politica di compressione
e di sopraffazione che al diritto di libertà e d'indipendenza
dei popoli, qualunque sia la loro stirpe, pone il diritto dinastico H. Dopo varie accuse alla politica di oppressione dell'Austria,
aggiunge che Noi come italiani non possiamo dimenticare,
così almeno ci hanno detto coloro che lo hanno seguito in
tutte le sue manifestazioni politiche, che il morto erede ci
era decisamente avverso e clie forse i l suo regno non sarebbe
stato per noi un regno di pace H.
Non molto dissimile è 1-articolo di fondo del radicale
« Il Popolo N che, unico fra tutti, il 4 luglio sembra aver
presagito e valutato immediatamente le tragiche conseguenze
dell'assassinio. (( In realtà mai un delitto politico fu non solo
più sciaguratamente fatale, ma altrettanto gravido di conseguenze n. E ciò è tanto più notevole in quanto lo steaol Salandra scrisse che « nessuno previde, né da noi, né all'estero,
l'enormità delle immediate conseguenze, che ne sarebbero
derivate )). (( I l Popolo » non prevede la guerra europea, ma
lo sfasciarsi dell'impero austro-ungarico tenuto unito dall'esercito. « Ma l'esercito non può diventare nazione, come le nazionalità non possono sparire anche se soffocate D. (t Koi
conosciamo Ilrredentismo italiano scrive il giornale e sappiamo che purtroppo il nostro Governo lavora come quello
austriaco a soffocarlo.. . D,aggiunge clie si è sviluppato anche
I'irredentismo serbo e osserva che è strano che I'irredentismo
slavo abbia cercato la sua prima vittima in un principe clie
gli si era dimostrato amico. « Infatti armava gli slavi contro
gli italiani, era un nmtro nemico e per i suoi capricci noi

-
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avevamo dovuto spendere duecento milioni per fortificare il
nostro confine orientale N. Poi, mutando tono, osserva che un
potente della terra protetto da selve di baionette è stato ucciso
da un giovanetto di 17 anni e compiange soprattutto la sorte
di quel fanciullo.
Neppure una sola riga dedica invece all'assassinio dell'erede al trono d'Austria il giornale dei socialisti ufficiali Brescia Nuova D, come se quel fatto di cronaca non mwitasse
neppure di essere ricordato.
Nei giorni successivi, fino alla pubblicazione del minaccioso ultimatum dell'Austria alla Serbia, quasi tutti i giornali
bresciani, qual più qual meno, parvero aver dimenticato o
sottovalutato la gravità dell'avvenimento e, comunque, non
si dimostrarono affatto presaghi della conflagrazione mondiale
che si annunciava all'orizzonte.
Preoccupati dell'ostruzionisrno parlamentare, delle agitazioni dei ferrovieri, di minacce di scioperi e di altri temi
della politica interna, dedicarono nel complesso poco spazio e
scarso interesse alla politica internazionale.
Del resto solo pochi giorni prima si erano svolte in Brescia l e elezioni amministrative, che cattolici e moderati uniti
avevano vinto sui democratici, con una maggioranza cosi forte?
che avrebbe permesso loro di vincere con un discreto margine di vantaggio, anche se nella lista democratica fossero confluiti i voti dei socialisti ufficiali e dei socialisti rifoirmisti.
I cleri'co-moderati però non intendevano assumere l'amministrazione del Comune se non dopo che per alcuni mesi questa
fosse stata affidata a un commissario regio, che rivedesse tutta
la contabilità degli ultimi tempi. A tale scopo avevano presentato una lista che non comprendeva che 30 candidati ( i consiglieri comunali da eleggere erano 60) e questi, uscendo dall'aula al momento della votazione per l'elezione del sindaco,
resero inevitabile la nomina di un commissario. Si può immaginare quali accuse e contro accuse questi fatti abbiano provocato nei tre quotidiani, che gia in periodi normali ritenevano
che tra i principali compiti della stampa locale, se non il
primo, fosse quello di polemizzare con i giornali dei partiti
awerrsi.
Indipendentemente da ciò, (( La Sentinella continuò in
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quel periodo a far propaganda diretta o indiretta per il partito
nazionalista e, quando se ne presentava l'occasione, non nascose la sua immutabile fiducia nella Triplice.
I1 20 luglio l'autore dell'articolo « I l conflitto austro-serbo
e le sue ripercussioni internazionali scrisse che l'Italia doveva
far comprendere alla Serbia che da un conflitto essa avrehbe
avuto tutto da perdere. La Ruscia, quando fosse certa che
Germania e Italia fossero solidali con l-alleata in caso di
guerra, probabilmente non si sarebbe mossa in aiuto della
Serbia e avrebbe cercato di fare opera conciliatrice, in maniera
che l'Austria ottenesse la soddisfazione che reclamava senza
l3isogno di ricorrere alle armi. Se la guerra non potesse essere
localizzata, era bene che Governo e stampa facessero intendere
prima a Vienna e a Berlino e poi al resto d'Europa che
IXtalia non era disposta a mancare di fede ai trattati.
Anche per (( I l Cittadino N la fedeltà alla Triplice rappresentava (( la tranquillita internazionale N e non era da porsi
in dubbio. I1 4 luglio nell'articolo di fondo K L'orizzonte t.
buio 1) Mikròs critica il nazionalismo serbo ed elogia la nobile
missione dell'Austria cattolica, sentinella avanzata sui confini
del mondo slavo, che attuava una politica unificatrice all'interno e preservatrice all'esterno nei contatti di tante e svariate
correnti nazionali. Afferma che Francesco Ferdinando, il forte
principe cattolico di saldi principi religiosi, poteva essere stato
vittima dell'odio dei serbi assassini e barbari, nia anche di
lontane e cocenti ire settarie.
I1 settimlanale democratico « Il Popolo

H,

che aveva già

più volte combattuto la nuova linea nazionalista de La Sentinella H, il 18 luglio in un articolo dal titolo (( Il Cittadino
nustriacante attaccò violentemente questa apologia dell'arciduca <( il più ostinato e rabbioso neniico del171talia)) e defini
micrct.cefalo l'autore dell'articolo che si firmava con lo pseudonimo Mikròs, fingendo di ignorare che era Ernesto Calligari,
il direttore del « Cittadino )t di Genova.
L'unico quotidiano bresciano che alla crisi internazionale
abbia dedicato in quei giorni una serie di articoli è (( La Provincia ».Anche questa però, al pari degli altri, si illuse sul
tenore della ormai proscima nota austriaca a Belgrado, prevedendo che non avreb'be implicato alcuna offesa al diritto
sovrano dello stato vicino.
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Unanime pertanto fu la sorpresa della stampa bresciana
per il tono minaccioso e brutale dell'ultimatum del17Austria
alla Serbia. Tutti i giornali furono concordi nel ritenere che
l'Italita, che non era stata neppure interpellata, non avesse
nessun obbligo di solidarietà con l'Austria e che avrebbe dovuto rimanere neutrale.
Quando poi allo scoppio della guerra europea i l governo
italiano il 3 agosto proclamò ufficialmente la neutralità, non
tutti furono concordi nel riconoscere che questa posizione
potesse essere valida anche per il futuro. (( La Sentinella l"
già nei giorni precedenti aveva giudicato più dannosa per
l'Italia una eventuale vittoria franco russa che non quella
dellqAustria e della Germania, e aveva fatto presente l'interesse
dell'Italia di conservare fede all'osservanza della Triplice 17.
Scrisse poi che (< il canuto imperatore d'Austria sull'orlo della
tomba aveva piegato il capo tremante sotto la possa dell'immane sciagura W e aveva indirizzato ai sudditi un proclama
per spiegare i motivi che lo avevano costretto a dichiarare la
guerra. La parola del vecchio sire era un incitamento alla
concordia. Con la promessa di non occupare nessuna parte
del piccolo stato balcanico, l'Austria faceva una guerra « con
iudicio D ls. Incombeva pertanto agli italiani il dovere di far
tacere il sentimento. I1 giornale abbracciò la tesi governativa
della neutralità armata, ma per qualche giorno non nascose
il dubbio che l'Italia, non entrando in guerra a fianco degli
alleati, « avesse fatto una cattiva figura D .
Di queste esitazioni, di questi rimpianti triplicisti si può
forse dare una spiegazione. Già il 29 luglio il giornale aveva
pubblicato l'ordine del giorno della giunta esecutiva del partito nazionalista, la quale, dato il carattere complesso dei
diversi interessi storici e politici dell'Italia, invitava ad astenersi da ogni prematura manifestazione per non pregiudicare

16

Vedasi l'articolo di c Nov >> a 11 posto dell'ltalia » in data 27

luglio.
17 Vedasi, in data 30 luglio, l'articolo C I l dovere dell'ltalia » nel
quale c Nov », al solito, riporta passi si,gnificativi di articoli della stampa
romana, che per lo più risperchiavano le sue idee.

18

Vedasi

Le alternative della situazione s in data lo agosto.
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le deliberazioni che avrehl~erodovuto essere prese dal consiglio. ' l Non è però neppure da escludere che al direttore
del giornale potesse parere sleale il negare solidarietà agli
alleati, anche se questi avevano dimostrato d i non tener in
alcuna considerazione l'Italia e avevano intrapreso una guerra
non di difesa, ma di aggressione.
Al contrario, La Provincia ritenne fin dallainizio che
nessun legame più ci unisse agli imperi centrali che avevano
provocato la guerra, e afferma che gli italiani potevano tener
ben alta la fronte, perchè non avevano violato i patti 20. I
commenti sono già decisamente ostili all'Austria e alla Germania e fin dal primo agosto il giornale sostiene che neutralita e vigilanza non contrastavano, ma anzi si completavano
con una provvida preparazione. Al tempo stesso accenna alle
aspirazioni nazionali, afferma che il popolo non avrebbe preso
le armi se non per la tutela della nostra indipcnd,enza o per
il compimento del nostro diritto, quando una grande ora etorica dovesse suonare anche per noi.
Non diversa fu la avversione agli inipvri centrali nei due
settimanali (( Il Popolo n e (( Ragione Socialistn N, che apertamente auspicavano la sconfitta della Germania e dell'Austria.
Anche Il Cittadino sostenne fin dal principio il diritto
dell'Italia - non interpellata - alla neutralità. Nondinieno per
qualche giorno, ma per qualche giorno soltanto, cercò di giustificare le vecchie alleate, prima asserendo che l'Austria con
l'affermam di non aver mire territoriali, cercava di allontanare i l pericolo di una guenra europea, poi che la Russia,
col suo intervento, aveva costretto il Kaiser a snudare la
spada 21.
Nettamente, recisamente neutralista si dichiara Brescia
Nuova » ", che scrive che i socialisti detti senza patria, inter-

19 Sulle perplessità dei nazionalisti e sul loro attaccamento alla
Triplice o, per lo meno, alla Germania, si veda anche: GAETA,Franco,
a La stampa naziionalistat » a cura d i F. G , Bologna. Cappelli, 1965, specialmente alle pagg. XXXV-XXXVII.

20

Vedasi l'articolo di fondo « L a triplice è decaduta?

ENNE (Nesti?) in data 3 agosto.
21

Vedansi i giornali del 30 luglio e del 2 agosto.

22

Nel n. 32 de11'8 agosto.

» a firma

nazionalisti, avrebbero saputo impiegare la (( santa carabina o,
ma solo per difendere l7It#aliada un'aggressione, solo per difendere la relativa liberti di cui godevano.
Poi, man mano che la guerra porta la desolazione su
tutti i campi di battaglia, dal Belgio invaso alla Francia, dalla
Russia alla Germania orientale, all'Austria, in Italia ogni
partito, quale prima, quale dopo, prende posizione o per la
neutralità o per l'intervento.
Anche i giornali bresciani chiariscono la propria posizione
e cercano di illuminare i lettori sui temi fondamentali della
continuazione della neutralità o dell'intervento.
I1 solo quotidiano che dall'agosto 1914 al 24 maggio 1915,
senza tentennamenti, senza esitazioni o contraddizioni di alcun
genere abbia seguito una linea precisa e costante e (( La Provincia di Brescia ».Dal direttore Giuseppe Boselli, al redattore capo Ernesto Spagnolo, ai redattori Nesti, Bagni, Giaìcome dissi ratana, Turati, la linea politica del giornale
rimane sempre la stessa e a questa si adeguano tutti gli altri
collaboratori fissi o occasionali, a cominciare dal venerando
Demetrio Ondei 2% Ai primi articoli sulla Serhia e sui canti
popolari serbo-creati, alle attestazioni di simpatia per la Francia e alla gioia per l'esito della battaglia della Marna, si
alternano i primi di una lunga serie di articoli sul Trentino ",
sui patrioti trentini da Ergisto Bezzi a Cesare Battisti. A questi
articoli altri presto seguirono sull'Alto Adige, sull'Adriatico,
sulla Venezia Giulia e sul martirio di Oherdan. I1 giornale dà
naturalmente il massimo rilievo alla propaganda per l'intervento, pubblica buoni riassunti dei discorsi ljresciani di Cesare
Battisti 2", aderisce alla linea politica del ministero Salandra e
ne approva le varie dichiarazioni e i discorsi.

-

23 Su Demetrio Ondei si vedano il necrologio scritto da Fabio Glissenti e pubblicato nei Commentari delFAteneo d i Brescia per il 1923 »
alle pagg. 208-215 e la prefazione del sen. Ugo da Corno ai due volumi
delle Prose e delle Poesie di D.O. edite a Milano da Mondadori nel 1924.
24 La maggior parte degli articoli sul Trentino sono di Alfredo
Giarratana; alcuni di Augusto Turati.

2VRpettivamente in data 22-23 ottobre 1914 e 12 aprile 1915.

151

La stampa bresciana da Serajevo alla Grande Guerra

245

Esalta il sacrificio dei garibaldini delle Argonne, tra i
quali c'ixano parecchi bresciani e pubblica il diario di uno
di loro 26.
Questi e altri articoli, ai quali per brevità non accenno,
non impediscono al giornale di sostenere una polemica aspra
e continua contro il quotidiano cattolico, specialmente in mcasione delle nuove elezioni comunali del febbraio del 1915.
Queste segnarono una ancor più chiara vittoria dei clericomoderati contro il blocco dei democratici e dei socialisti
rif ormisti.
Gli eletti della minoranza si dimisero in massa per protestare contro alcune asserite irregolarità nelle elezioni. Di
qui nuove vivaci polemiche 27.
Altre non mancarono col quotidiano cattolico
definito
austrofilo, ostile alla Francia e a tutta la sinistra democratica
italiana, che (( I l Cittadino n, accusava di volere l'intervento
in guerra deliltalia non per gli interessi nazionali, ma solo
in difesa della Francia radicale e massonica. Notevole in un
articolo de (( La Prouincin è il tentativo di spezzare 1"alleanza
locale tra i cattolici neutralisti e antifrancesi e i moderati
ormai decisamente interventisti. Lo scopo non fu raggiunto,
chè anzi La Sentinella N -",accusò (( La Provincia N di usare
metodi tedeschi per aver cercato di dimostrare austrofilo l'articolo del (( Cittadino >) citandone ad arte alcune frasi staccate
dal contesto. Anche (( La Sentinella preferiva la Francia alla
Gmmania, ma il popolo francese, la civiltà francese, non la
Francia politica.
La campagna per l'intervento si fa più intensa nel gennaio
'15 con attacchi ripetuti contro i socialisti ufficiali e i cattolici,
accusati d i sperare nella internazionalizzazione della legge

26

Quello di Luigi Albini nel giornale del 10 gennaio 1915.

27 Oltre ai numeri de a La Provincia » della seconda metà di febbraio e della prima metà di marzo, si vedano anche quelli di pari data
della e Sentinella » e del -x Cittadino S.

28

Si vedano, soprattutto, e h Provincia di Brescia

e I l Cittadino di Brescia » del 9 e del 16-IX-1914.
29

In data 12 settembre 1914.
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delle guarentigie, e contro i liberali neutralisti dimentichi
della tradizione risorgimentale.
A quei nazionalisti tedescofili che avevano abbandonato
Federzoni, (( La Prmirccia rinfacciò che, mentre i garibaldini
avevano dimostrato di saper combattere e morire per la Francia, cioè per l'idea che questa rappresentava, nessuno di loro
aveva saputo fare altrettanto per la Germania
Col passare dei mesi si intensificarono gli attacchi contro
il principe di Bulow e il Giolitti. I1 giornale, che ha ristampato vecchi articoli e vecchi discorsi di un garibaldino caro a
tutti i bresciani, Giuseppe Cesare Abba, e ha rievocato la
figura di Ergisto Bezzi 31, riporta le nobili parole di Cesare
Battisti ai bresciani. Kell'aprile, quando non infondato era
ancora il timore che l'Italia potesse ottenere il Trentino dall'Austria rinunciando alla Venezia Giulia, dinanzi al monumento sai martiri delle X Giornate, a nome degli esuli trentini,
Battisti aveva affermato : u Noi non potremo mai sopportare
che altri italiani siano sacrificati in eterno, se anche sorride
ai trontini la speranza della giustizia e della libertà. Noi
avremmo vergogna di rientrare a Trento, se Trieste dovesse
rimanere austriaca D ".
Ancora un mese di timori e di speranze, di ansie e di
battaglie e il giornale avrebbe potuto descrivere con giusta
commozione e legittima soddisfazione l'imponente manifestazione popolare svoltasi in Brescia alla vigilia dell'intervento,
illustrare l'opera del Comitato Bresciano per la preparazionne
civile e annunciare il richiamo alle armi del redattore Augusto
Turati e dei due corrispondenti di Roma Nesti e Petroncini "'.

30

Nell'articolo non firmato a Vogliamo il Trentino » del 6 gennaio

1915.
31 Vedansi ZZ Trentino » di Ergisto Bezzi, in data 22-X-1914 e c Giuseppe Cesare Abba e il Trentino » di Alfredo Giarratana in data
6-XI-1914 e u Aristocrazia e camicia rossa » del 23-V-1915, che riporta
passi di un vecchio discorso di Cesare Abba.

32

Vedasi

La Provinciu di Bresciu > del 12 aprile 1915.

3 V e l numero del 23-V-1915.
Ad essi chiamati a difendere il comune ideale, mandiamo, immemori
di ogni distinzione di parte, il nostro fraterno saluto » sta scritto nel
numero del 24 maggio 1915 de uZl Cittadino di Brescia,.
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Sulla stessa linea de c( La Provincia
combatterono l a
battaglia per l'intervento anche il settimanale radicale (( Il
Popolo e quello riformista c( La Ragione socialista D.
Fin dall'agosto del 1914 il primo scrisse: « Ogni vittoria
tedesca è contro di noi. Ogni vittoria austriaca ci prepara
delle forche N 3< 11 secondo stampò a sua volta: Per rendere
meno invisi alle genti civili i cosacchi, non ci voleva che il
brutale e bestiale militarismo teutonico 35.
Poi il settimanale democratico ospitò anche articoli di
esuli trentini, esaltò la nobile e indomita figura di Ergisto
Bezzi; quello riformista spiegò e tornò a spiegare l e ragioni
ideali dell'intervento e, combattendo i neutralisti, l'uno e
l'altro sostennero una duplice battaglia, contro i cattolici e
contro i socialisti ufficiali.

Non meno tenace nel sostenere la sua tesi, non meno
intransigente, ma in difesa della neutralità assoluta, anche
quando rimase solo contro tutti, fu il settimanale dei socialisti ufficiali (t Brescia Nuova D. Questo, oltre che contro i
cattolici, i nazionalisti, i moderati, i radioali, dovette combatt e anche
~
contro il compagno Mussolini, del quale salutò
con gioia l'espulsione dal partito 36.
Di (( Brescia Nuoua H credo opportuno ricordare almeno
il manifesto pubblicato a grandi caratteri il 22 maggio 1915
alla vigilia della guerra a nome del giornale, della Camera
del Lavoro e della Federazione Provinciale Socialista per ribadire ancora una volta i motivi dell'avversione alla guerra.
Contrario alla guerra era rimasto anche il settimanale
cattolico « La Voce del Popolo 2 , organo, come dicemmo, dei
cattolici intransigenti, che esponeva soprattutto il pensiero
del deputato di Breno Livio Tovini. A differenza dell'organo

34

Nel n. 33 del 15 agosto 1914.

35

Nel n. 35 del 29 luglio 1914.

36 Nel n. 18 del 28-XI-1914 a firma AA. (Andrea Archetti) si legge,
tra l'altro: t Ritornate - ineffabile Benito - al Collegio dei preti, dal
quale non avreste dovuto uscire mai ! B.
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dei socialisti ufficiali, già nel dicembre del 1914" aveva
affermato che i cattolici erano disposti anche a rendere le
armi, quando il governo nel quale avevano fiducia per le
prove di serietii e di capacità date fino allora, lo credesse
assolutamente necessario. Pero aveva sempre deprecato (( questa dolorosa eventualità H, (t il cadere nel baratro
e, solo
dopo che la guerra fu ormai certa, il 22 maggio 1915 cercò
di spiegare ai lettori contro chi si dovesse combattere e perch:b.
Nel numero successivo del 29-5 il giornale vedeva censurata
una parte dell'articolo di fondo, percliè vi era scritto che nove
mesi di guerra non permettevano di abbandonarsi a soverclii
entusiasmi, perchè tutti i contendenti andavano soggetti a
dolorose sorprese. E censurato fu pure il finale: « Alla frontiera tuona il cannone e su dalla piazza viene il grido di una
folla eccitata: W la guerra! Salutianio quel tiioao, e non condividiamo quel grido: non si grida emiva alla strage e al
dolore; la guerra si accoglie come una costrizione superiore,
come uno dei mezzi più dolorosi che la Provvidenza lia lasciato all'unanimità perchè si redima e non le si cantino
osanna. I1 grido nostro invece è questo: W agli uomini che si
sacrificano per la libertà dei popoli e per il finale trionfo
della conculcata giustizia H.
Soppressi dalla censura furono anche altri articoli dei
numeri successivi.
Dalla causa della neutralità a quella dell'intervento, superando non poche perplessità e resistenze, erano passati
invece i cattolici bresciani stretti attorno al (t Cittadino D.
I1 giornale, subito dopo l*assassinio di Francesco Ferdinando, non aveva posto in duhbio la fedeltà dell'Italia alla
Triplice. Però, dopo l'ultimatun~del17Austria alla Serbia e lo
scoppio della guerra mondiale voluta con fredda premeditazione dagli imperi centrali, senza neppure avvertire l'Italia,
aveva approvato la proclamazione della neutralità italiana
e aveva ben presto riconosciuto e affermato i motivi ideali,
gli interessi che imponevano al191talia di separare la sua posizione da quella degli alleati.

37

In data 12 dicembre 1914.
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I l quotidiano cattolico sostenne quindi la neutralità vigile
e armata e combattè radicali, repubblicani, sindacalisti e riformisti. clie, secondo il giornale, avrebbero voluto l'intervento
dellmItaliain guerra contro gli imperi centrali non nell'interesse del171talia, m a della Francia e della massoneria:{'.
(( Quando 191talia dovesse muoversi - scriveva Paolo Cappa nelleditoriale (( Contro corrcntc N del 9 settembre - essa si
niuoverii da sè sola, per mantenere il posto clie possiede nel
inondo e per conquistarsene del nuovo, con coscienza dei siioi
bisogni nazionali, con fede in quell'eeercito che troppe volte
i predicatori della nuova crociata guerresca hanno indebolito
e insultato. . . D.
La neutralità propugnata dal (( Cittudino n non era n6
quella assoluta dei socialisti ufficiali, n é quella cc rigorosa ) \
suggerita dallMon. Meda e approvata dai cattolici milanesi
nell'ordine del giorno del 24 settembre. E' 1,en noto dalle
inemorie del Meda :3", e dagli studi del Di Rosa
e del
Fappani ", che proprio i cattolici lxesciani del N Cittadino 1)
espressero per primi riserve e critiche a quell'ordine del giorno
e fecero chiaramente intendere che dalla neutralità la nnzione avrehbe potuto uscire quando il governo non i partiti
lo avessero creduto necessario nell'interesse dellmItaliaper il
raggiungimento delle sue aspirazioni 42.
Per mesi e mesi la posizione del giornale è in complesso
neutralista, sia per l'assoluta inconciliabilitii con I'interven-

""

-

-

:H In data 9 settembre e 6 dicembre 1914. Non si citano che alcuni
tra gli articoli più significativi del giornale.
:W Vedasi, tra l'altro: MEDA.Filippo, Z cattolici italiani nella guerra.
Milano, Mondadori, 1928 alle pagg. 20 e seguenti.

a)DE ROSA.Gabriele, L'azione cattolica. Storia politica dal 1905 al
1919. Bari, Laterza, 1954, vol. 11, passim. I1 De Rosa riporta vari passi
di parecchi articoli de « I l Cittadino d i Brescia ».
FAPPANI,
Antonio, Z cattolici bresciani e la prima guerra mondiale.
Comunicazione presentata al convegno tenuto a Spoleto il 7, 8, 9 settembre 1962 sul tema « Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale ».
Roma, Edizione Cinque Lune, 1963, passim.
Anche il Fappani riporta alcuni passi di articoli de « Il Cittadino
d i Brescia » del tempo.
Tra i numerosi articoli si veda quello in data 1 7 settembre 1914.
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tismo di Bissolati, di Corridoni, di Mussolini e degli altri
esponenti della sinistra 45 sia per una certa antipatia per chi
aveva guidato i garihaldini italiani che combattevano in Francia 44, sia perchè alla pace tendeva ogni sforzo di Benedetto XV
e del Vaticano, sia perchè neutralisti convinti erano alcuni
esponenti dei cattolici bresciani, a cominciare dai deputati
Longinotti e Tovini.
E' innegabile che tra un articolo e l'altro si nota, a volte,
una certa diversità di vedute, che le posizioni di Mikròs (Ernesto Calligari) e di Crispolti non sono sempre conformi al pensiero di p.k. il direttore Paolo Cappa né, tanto meno, a
quello di Carlo Bresciani, che dal 22 marzo del 1915, quando
il Cappa passa alla direzione de (( L'amenire d'Italia » di Bologna, assume la direzione del giornale bresciano alla quale
era già ben preparato. Però chi sappia leggere con attenzione
certi articoli come quelli (( Cattolici e italiani e I cattolici
italiani e la guerra
di Paolo Cappa4" soprattutto i succeesivi di Carlo Bresciani I l nostro irredentismo D e Irredentismo e patriottismo N
nota che anche contro giornali cattolici quali (( L'unità cattolica H di Firenze o « L'Azione N di
Cremona, e in disaocordo con la parola e gli scritti di esponenti cattolici come l'on. Cameroni
i cattolici bresciani si
preparavano ormai all'intervento, che per il raggiungimento
delle aspirazioni nazionali ritenevano inevitabile.
Altra direttiva ormai costante del giornale è la fiducia

-

-

"

43 Si veda tra l'altro, a Contro corrente » di Paolo Cappa, già citato,
in data 9 settembre 1914.
Si ricordano per la loro importanza anche gli articoli « I l momento
e Z'ltalia > in data 17-IX; « Esame di coscienza » di Paolo ,Cappa del
16-X e vari altri, dei quali alcuni furono riportati dal De Rosa e dal
Fappani negli studi g i i citati.
44

Si vedano, in particolare, i numeri del 17, del 18 e del 19 ottobre

1914.
45 Furono stampati il primo il 6-XI, il secondo 1'11-XI-1914. I1 primo
fu in parte riportato dal 'De Rosa.
46 Stampati rispettivamente il 19 e il 21-XI-1914. Per il primo si veda
anche l'opera sopra citata del De Rosa.

47 Si veda il citato articolo C l1 nostro Wrsdentismo B di Carlo Bresciani in data 19 settembre 1914.
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assoluta nell7azione del ministexo Salandra, che era ormai
chiaro che avrebbe mantenuto la neutralità solo fino a che
lo avesse ritenuto necessario per la preparazione delle forze
armate.
Per questo non concordo con il De Rosa 4%el ritenere
che « Il Cittadino ) i , nonostante la difesa dell'on. Montresor,
fosse divenuto irredmtista e interventista (( forse per attrazione
verso il nazionalismo, del quale esso era stato tra i quotidiani
cattolici uno dei più ,wlerti a riconoscere la parte buona H.
Comunque, se si toglie un articolo dell'on. Livio Tovini
dei primi di febbraio" di adesione alle idee espresse dall'on.
Giolitti nella lettera al Peano, il giornale riaffermò sempre
la più viva diffidenza nei confronti sia del Giolitti, che del
principe di Bulow e la sua solidarietà col ministero Salandra.
Per mesi e mesi riafformò che ogni decisione in merito all'iritervento spettava al governo, che non avrebbe dovuto essere
né distolto dai suoi compiti, né, tanto meno, sospinto dai
movimenti di piazza. Credo di poter i n parte condividere
il pensiero del Fappani che sulla propaganda interventista
del giornale dei cattolici bresciani incidesse la posizione
dei moderati, coi quali i cattolici collaboravano sul piano
amministrativo e che (( pronunciamenti per Salandra, sempre
più accentuati. . fossero a vedersi come una concessione agli
alleati moderati ". Non si dimentichi parò che (( Il Cittadino
aveva abbandonato le posizioni tripliciste prima de c< La
Sentinella n.
Ritengo quindi che le posizioni dei due partiti alleati
tendessero ad avvicinarsi sempre di più, senza che l'uno direttamente o indirettamente incidesse sull'altro.
A provare che il giornale non fosse del tutto interventista, o meglio, che giudicasse che a scegliere il momento
opportuno per l'intervento dovesse essere il governo e non
la piazza, si legga quanto il Cappa scrisse il 31 gennaio del
1915: Dopo sei mesi di guerra bisogna essere guerrafondai

.

48 Si vedano il citato articolo di Paolo Cappa t Cattolici italiani B
del 6-XI-1914 e DE ROSA,op. cit. alle pagg. 398-400.

49In data
3

3 febbraio 1915, citato anche dal Fappani.

A. Fappani, op. cit., pag. 5.
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per partito preso come i nazionalisti, o animati da una troppo
accentuata francofilia come una parte della democrazia, o
scervellati come i seguaci dello sfortunato fascismo mussoliniano, che vorrebbero veder scendere in campo il nostro esercito a far la guerra.. . rivoluzionaria, per non riconoscere i
grandi vantaggi politici e militari ed economici procurati
al171talia dalla sua neutralità. Neutralità relativa, vigilc e
sempre meglio armata H.
Naturalmente non manearono le polemiche. Al redattore
de (( La Sentinella conte Gigli, segretario del gruppo nazionalista, che aveva attaccato i cattolici, il giornale rinfacciò
che, mentre i nazionalisti prima di abbandonare la loro posizione triplicista e di divenire interventisti avevano atteso il
fin
colloquio Federzoni Gallenga Salandra, (c 11 Cittadino
dall'inizio aveva compreso che nessun patto poteva imporci
di agire contro i precisi, vitalissimi interessi dell'Italia .'l1. A
La Prouincia N, che per attaccare il patriottisnio de (( 12
Cittadino » definiva « croato N un articolo dell'on. Tovini,
suggeri di leggere anche l'articolo di fondo pubblicato nello
stesso numero che conteneva l'articolo incriminato, e ricordò
che, mentre nell'ora che la patria attraversava (( IL Cittadino I )
cercava di gettare un ponte, (( La Provincia
cercava non di
rinforzarlo, ma di indebolirlo ".
Pochi giorni ancora e nell'imminenza dell'entrata in p e r ra, il giornale, diretto dal Bresciani e al quale ora collaborava
anche Emilio Bonomelli, esponente dei giovani cattolici interventisti, puhblicò un articolo di caldo amore di patria, di fede
nella nazione, di incitamento alla concordia, di invito cristiano
alla preghiera.
I1 giorno dopo l'entrata in guerra il giornale riportò anche
una patriottica lettera dell'on. Longinotti e un vibrante appello ai cattolici della Valcamonica dell'on. Tovini con le parole:
(( Rendiamoci degni della vittoria » !
Mi sono soffermato u n po' a lungo su questo giornale,
sia perchè fu indubbiamente all'avanguardia nella stampa
,)

-

-

51 Vedasi « Noi e i nazionalisti » a firma b. (Carlo Brescianii in
data 7-V-1915.
52

In data 16 maggio 1915.
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cattolica italiana, avendo preso posizione per primo contro
la neutraliti rigorosa » e poi per l'interventismo, sia per
l ' i m p t a n z a che (( IL Cittadino N già aveva avuto nei confronti
di tanti altri giornali cattolici italiani. Nel 1940 l'on. Giorgio
Montini, che andie negli anni di cui ci siamo occupati seguiva,
e certo approvava, la linea politica del giornale, ricordava
con giusto compi~acimentoche tra i deputati del Partito Popolare entrati nel Parlamento nel 1919, ben tre, lo stesso Montini, Cappa eletto a Savona e Bresciani erano stati direttori
de (( Il Cittadino ed uno, Longinotti, ne era stato redattore zs.
Moderatamente interventista, dato il carattere del giornale, era già da m pezzo anche (( Risveglio Economico D, al
quale collaboravano, tra gli altri, il Sen. Federico Bettoni,
Arturo Reggio e Filippo Carli. Decisamente ostile al Giolitti,
il « Gasperone di Dronero N, il giornale da mesi raccomandava
la concordia, faceva comprendere ai lettori l'inevitabilita dell'intervento e li preparava alla vita economica del tempo di
guerra.

Ho ritenuto opportuno trattare per ultimo del quotidiano
dei moderati, perchè (( La Smtinella D, per passare dal triplicismo all'iaterventisrno per la conquista delle terre irredente,
segui un iter più tormentato e, in un certo senso, più iriteressante.
H o parlato a suo tempo della primitiva posizione triplicista del giornale, che non saprei se fosse dovuta al direttore,
cui potè forse sembrare sleale non porgere aiuto agli allsati
per quanti torti essi avessero, o a quei redattori e collaboratori
che sembravano da mesi dare al giornale la loro impronta
filonazionalista.
Ho già accennato all'appsovazioae della neutraliti proclamata dal ministe,ro Salandra e alla posizione di attesa,
probabilmente in ossequio alle direttive dell'ordine del giorno
votato dalla Giunta esecutiva del partito nazionalista.

53 Vedasi la lettera dell'on. Giorgio Montini sulla prima attività
poIitica dei cattolici bresciani in CISTELLIKI, Antonio. <t Giuseppe Tovirzin.
Con prefazione di S. E. Mons. G. B. MONTINI.
Brescia, La Scuola Editrice,
1954 (in appendice, alle pagg. 519-24).
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Dell'incertezza della linea politica del giornale in quel
periodo c'è un cenno anche nel settimanale umoristico (( L
I
Tramway N. Questo giornaletto anticlericale e, fin dai primi
giorni della guerra mondiale, decisamente avverso all'Austria,
nel N. 37 &l 19 settembre finse di aver svolto un'inchiesta
aveva
sul tema (( La neutralità a Brescia N. (( La Provincia
risposto che sarebbe stata per la neutralità, se I l Cittadino N
avesse voluto la guerra, ma che « per ragioni di coerenza
poichè « Il Cittadino N era per la neutralità, essa non poteva
essere che per la guerra. Analoga ed opposta al tempo stesso
era stata, naturalmente, la risposta del quotidiano cattolico.
Più pungente è la satira nei confronti de (( La Sentinella B ,
che avrebbe risposto: Che vorrà mai il mio padrone? N.
In realtà nel settembre, pure senza mutamenti sostanziali,
si notano sempre più frequenti gli articoli, tolti da altri giornali, i quali segnano una svolta in senso antitedesco e appaiono
i primi accenni alle terre irredente. Questi divengono sempre
più chiari nell'ottohre, dopo che il partito nazionalista si è
ormai pronunciato in favore dell'intervento contro l'Austria.
I1 giornale, in data 21 ottobre, pone in grande evidenza la
concordia tra i partiti bregciani interventisti in occasione del
d.iscorso di Cesare Battisti nella sala della società sportiva
(( Forza e Costanza D,dato che la questura, per misure di pubblica sicurezza, aveva proibito il grande comizio all'aperto
fissato due giorni prima.
Al17iniziodi novembre, dopo tanti articoli tolti da giornali
nazionalisti, due brevi note della direzione sembrano voler
riconfennare la linea liberale moderata del quotidiano. La
prima è una polemica con Rastignac )t per una sua critica
ai moderati, cui faceva risalire la colpa della imprepasazione
militare della nazione ", la seconda è contro (( L'Idea Nazionale D, che aveva dimost.rato qualche diffidenza nei confronti
dell'on. Sonnino, chiamato dal Salandra a reggere il ministero
degli esteri, dopo la morte dell'on. Di San Giuliano
Nel
primo caso in modo esplicito, nel secondo implicitamente, la

54 Si vedano nel numero del 3-XI-1914 l'articolo di s Nov
gnac' e i 'Moderati'» e il corsivo di consenso della direzione.

55

Nel giornale del 6 novembre 1914.
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direzione del giornale aveva riconfermato le tesi sostenute da
B , il corrispondente del giornale da Roma. Questo
NOV., del quale non sono riuscito finora a conoscere l'identita, è in fondo la persona che per mesi e mesi segna da solo
o quasi la linea politica del giornale con le sue note da Roma,
composte di passi di articoli di altri giornali romani, ricuciti
con qualche breve passo di collegamento e di commento.
A Bresciia chi componeva il giornale di solito si limitava
ogni giorno a pubblicare questi articoli con la semplice premessa « N o v . ci telefona da Roma N.
Dal novembre, tutti gli articoli sono in favore dell'intervento, siano essi presi da giornali romani, o siano dovuti a
Filippo Carli, o riportino il riassunto delle conferenze tenute
a Brescia da Antonio Cippico o da Attilio Tàmaro per conto
della sezione della Trento e Trieste diretta da Arturo Bersi.
La posizione interventista del giornale non deriva so10
dallinfluenza dei nazionalisti, parche ugualmente fautori dell'entrata in guerra erano a Brescia anche i moderati, a cominciare dall*on. Giacomo Bonicelli J6, che a 54 anni, allo scoppio
della guerra, sarebbe partito volontario e del quale Antonio
Salandra, nel suo volume su (( La neutralità italiana 1914-1915N
ha rivelato un episodio ignoto fino allora a Brescia anche
agli amici più intimi. Narra il Salandra che ne1 dicembre il
deputato di Brescia, ignaro di analoghe proposte di Giovanni
Giuriati, gli propose di sconfiniare nel Trentino con un gruppo
di suoi concittadini armati di soli fucili, pronto a sacrificarsi
per dare al governo italiano il motivo d'intervenire. P r o p t e
che, come giustamente commenta il Salandra, dimostrano come
fosse vivo lo spirito dei martiri del Risorgimento ".
Conformi alla linea .politica del giornale sono anche i
ripetuti attacchi ai socialisti rifornisti presi, al solito, da
« NOV.

GWull'on. Giacomo Bonicelli, che fu sottosegretario agli Interni dal
1916 al 1919 - con Marziale Ducos segretario particolare
si veda il
necrologio scritto da Arnaldo Gnaga nei Comrnenturi deZL'Ateneo di
Brescia per r m n o 1930 alle pagg. 53941.

-

57 SALANDRA,
Antonio. La neutralità italiana (1914). Ricordi e pensieri.
Milano, Mondadori, 1928. Vedansi le pagg. 436-437.
Dello stesso SALANDRA
per utili riferimenti si veda anche l'altro volu( 1 915). Ricordi. e pensieri. Milano, Mondadori, 1930.
me e: L'intervento

,

UGO BARONCELLI

256

L26

altri giornali e l'elogio al lealismo patriottico de (( IL Cittaper il suo articolo cc Cattolici e Italiani 1) i n difesa
dell'on. Montresor attaccato, come si è visto, da (( L'unita
Cattolica
di Firenze. P u ò darsi che questo articolo sia di
Marziale Ducos, del quale sono probabilmente i due articoli
assai belli Le aspiruzioni nazionali H del 4-12 in occasione
della solenne riapertiira del Parlamento e l'altro del 31-12
dal titolo K Dall'oggi al domani 1 9 1 4 . . 1915 n , l'uno e l'altro
ardenti di patriottismo.
La propaganda per Iqintervento si fa ancora più insistente
e più intensa nei primi mesi del 1915, senza interrompersi
neppure in occasione delle elezioni amministrative delle quali
110 parlato. E* da segnalare nel giornale del 18 fehbraio la
notizia che l'a~erriblea del gruppo nazionalista Lresciano, a
giustificazione dell-adesione al ],tocco clerico-moderato, riconosceva che i cattolici bresciani si erano notevolniente differenziati dall'atteggiamento generale del loro partito nel promuovere il decisivo intervento dell'Italia nel conflitto per il
compimento dell-unità nazionale.
Nei giornali della prima metà di maggio, che esprimono
l*incertezza e l'ansia di chi teme che le manovre pacifiste del
Giolitti e del principe di Bulow possano avere il sopravvento,
degno di menzione t: l'articolo di fondo (r In un'ora tragica 1)
del 13-5, certamente del Ducos. I n quelle ore storiche il Ducos
ha ritrovato se stesso, ha ripreso saldamente in pugno il giornale e scrive 1"
dopo laaltro vari articoli tra i più elevati.
Si vedano il finale di quello del giorno 16 e alcuni passi di
quello del 24 maggio dal titolo (( L'eterna nemica u. Xella
guerra all'Austria si richiama alle tradizioni del Risorgimento,
quando
si potrebbe aggiungere - nell-aprile del 1848 u n
altro Marziale Duco-s aveva recato a1 campo di Carlo Alberto
il voto di Brescia per l'unione al P i e ~ n o n t e".
Mentre il giornale alle parole di fede e ai primi comu-

dino N"

.

-

Si veda nel numero del 'I-XI l'articolo, non firmato, « Cattolici
e italiani ».
59 Vedansi
Gazzetta di Brescia » del 2-IV-1848; ODORICI,
Federico,
Storie Bresciane. Brescia, 1865 vol. XI alle pagg. 24-25; BARONCELLI,
Ugo
in Storia di Brescia, promossa e diretta da G. Treccani degli Alfieri.
Brescia, Morcelliana 1964, vol. IV a pag. 216.
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nicati dal fronte unisce la pubblicazione della cronaca del
Comitato bresciano di preparazione civile e Giacomo Bonicelli
si arruola cinquantaquattrenne negli alpini, pure il Ducos a
47 anni lascia il giornale e si arruola anch'egli volontario
negli alpini.
Tutta la stampa breeciana - tranne logicamente (( Brescirr
nuova - era ormai allineata nel non facile compito di sostenere do spirito p d ~ h l i c odurante quel conflitto che sarebbe
durato fino al novembre del 1918, fino alla vittoria.

Brescia, 24 maggio 1968.

ASTOKIO FAPPAKI

UN EPISODIO SIGNIFICATIVO DELLA
POLITICA SCOLASTICA BRESCIANA: LA
QUESTIONE DELL'EX COLLEGIO PERONI
Anche se è solo un episodio della lunga e vivacissima polemica fra liberalismo radicale e Chiesa nel bresciano. la questione del Collegio Peroni, esplosa agli inizi degli anni 80 del secolo
scorso, assume un particolarissimo rilievo per diversi motivi. I1
primo è dato dal fatto che essa custituisce uno dei pochi esempi
di polemica diretta fra amministrazione zanardelliana ed il vescovo di Brescia. Tutta la vivissima lotta intercorsa fra gli autorevoli contendenti si svolgerà infatti quasi sempre in forma indiretta fino a quando i cattolici appoggiandosi ai liberali moderati riusciranno ad assumere ruoli direttivi nella vita amministrativa cittadina e provinciale.
I1 secondo motivo è che la questione dell'ex Collegio Peroni
può essere assunta a termine di confronto di una situazione che
si era andata caricando in vent'mni di polemiche vivacissime.
Ed, ancora, essa rivela molto chiaramente i diversi schieramenti della vita bresciana e le posizioni più varie: dalla violenza polemica dei giornali, all*intransigeriza del vescovo, alla fermezza
dell'amministrazione comunale ed, infine, alla buona volontà di
tutti, al di là delle polemiche, di trovare una via di uscita.
Non è quì il caso di trattare ampiamente del Collegio Peroni
tanto benemerito nella vita culturale cittadina.' Bisognerebbe
scriverne un volume. Qui ne riassumo brevemente la storia.
1 L. F. FE' D'OSTIANI,
Storia, tradizione ed arte per le vie di Brescìu,
Brescia, 1927 pp. 646-647 Sul collegio Peroni cfr. G.B. ALBERTI,Cenni storici sul R. Istituto Commerciale «Marino Ballinin (1872-1925) Brescia Tip.
Geroldi, 1925 pp. 67. L.C. Francesco Peroni e il suo collegio in «I1 Popolo di Brescia)), 15 giugno 1924.
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I1 Collegio Peroni ebbe origine dal testamento datato al 27
aprile 1634 del nob. Giovanni Francesco Peroni che destinava
le sue sostanze alla fondazione di un collegio di istruzione e di
educazione a favore dei giovanetti di buone e decadute famiglie.
Come esecutori perpetui venivano chiamati un anziano della
famiglia Peroni, il direttore dell'istituto Orfani. e un «probo signore» delle contrade delle Bassiche, designato dai due sopraccitati.
I1 testamento del nob. Peroni disponeva che venisse aperta
nella sua casa di via Bassiche «un'Accademia nella quale vivano tanti scolari quante sono le entrate sue» e questi potessero
studiare ((Grammatica, Urnanità, Retorica, Logica, Sacra Scrittura, ed altre siffatte scienze)). I gicvani dovevano avere non meno di 13 anni, essere poveri, nobili o puri cittadini, e anche del
contado. A ciascuno di essi dovevano essere pagati cinque scudi
da sette berlingotti al mese per il vitto e per l'insegnamento.
Dallo stesso nob. Francesco Peroni la direzione del Collegio
venne affidato ai Padri Somaschi prima che questi si dedicassero
dal 1662 al loro collegio di S. Bartolomeo.
Nel 1709 il canonico Pietro Alfieri legava al collegio alcuni
capitali per cui il numero dei convittori crebbe a 18.
Nel 1790 il Collegio fu trasportato in Contrada delle Palle
( Via Solferino) dove rimase fino al 1804.
Durante la repubblica bresciana il Collegio fu chiuso per
qualche tempo. Nel 1804 il Collegio trasferiva, contro la volontà dei testatari, di nuovo la propria sede da Via delle Palle nel'ex Convento di S. Domenico comprato dagli amministratori
dall'abate Baldoni che ne divenne Rettore.
I1 prefetto del Dipartimento del Mella comm. Tornielli, incoraggiava nel 1807 e nel 1808 ampliamenti dell'Istituto che
ebbe un vero periodo di splendore.
.Difatti con un decreto dell'ottobre 1823 il Dicastero Aulico
Imperiale Austriaco elevava le scuole del Collegio Peroni a convitto parificato. Ma poi le sorti andarono declinando per cui verso il 1830 i Gesuiti tentarono di avere per si? il Collegio trovando l'opposizione del Preside agnatizio nob. Angelo Peroni.
Nel l 8 3 8 finalmente il Municipio che vantava verso il Collegio un credito di ventimila lire ottenne che esso diventasse Ginnasio Comunale, dando il via ad una ((ingerenza del
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consiglio comunale nell'azienda del Collegio che fu a questo
dannosa »2
Ben presto si dovette sospendere ogni posto gratuito, trasformando il Collegio in una semplice casa di educazione, diretta,
per dodici anni, a tutto suo rischio da don Giuseppe Baldoni, e
ciò nonostante che nel 1842 il Collegio avesse ereditato la sostanza del nob. Vicenzo Valossi.
Nel l 8 7 1 il Collegio parificato Peroni comprendeva : la scuola tecnica. il ginnasio e il liceo anche per scolari esterni. La direzione condonava l'intera tassa ai giovani intelligenti, ma poveri.
Ma nel 1881 esso doveva a cagione di dissesti finanziari e di disordini amministrativi. troncare la sua esistenza. L'Istituto comprendeva allora il corso elementare, la scuola commerciale di
cinque anni. le tre classi del ginnasio inferiore e contava 47
alunni convittori e trenta esterni.
Come ebbe a rilevare il Pertusati Brescia vedeva a malincuore
che questo istituto venisse meno; e il 6 luglio 1881 il Consiglio
comunale deliberava ad unanimità l'assunzione in via di esperimento dell'istituto P e r ~ n i . ~
I1 Municipio su proposta del consigliere Pertusati si propose
di dar vita. in via sperimentale di 4 anni, ad una Scuola Internazionale di Commercio e ad un Collegio-Convitto che desse la
possibilità di ospitare gli alunni interni, ed esterni che frequentavano altre scuole pubbliche.
In esso dovevano funzionare le 4 classi elementari, e la scuola commerciale di sei anni: 2 pel corso preparatorio e 4 per la
scuola propriamente detta. La scuola ed il Convitto vennero regolarmente aperti ed ebbero la visita del ministro Zanardelli e del
ministro della Pubblica Istruzione BaccellL4
2 CARLOCOCCHETTI.Del Movimento intellettuale izella Provincia di Brescia dai tempi antichi ai nostri. Memorie di C . Cocchetti, Brescia, 1880,
pp. 83 Nota.
3 La scuola Internazionale di Commercio e il Convitto Municipale Peroni,
Brescia 1884. In allegato A il verbale dell'adunanza del Consiglio stesso.
Cfr. Archivio Comunale di Brescia, Faldone, Collegio Peroni, cat. 9 , classe 5.

-

4 La frequenza andò aumentando : 1881-1882= 66 alunni
1882-1883=
95 alunni - 1883-1884=113 alunni Ibidem. I1 fascicolo contiene i regolamenti: «della scuola, del Convitto, i programmi e i resoconti amministrativi dei primi tre anni».
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I1 Collegio diventò così «concezione», ((opera e «cura costante», del prof. Teodoro Pertusati figura eminente di insegnante e
di pubblico amministratore ingiustamente dimenticato. Nobile
milanese, trapiantato a Brescia egli fu infatti l'animatore con
Pietro Pasquali, ed altri della vita scolastica bresciana.
Anima religiosa, ispirato all'agostinianismo e al rosminianesiino, egli tuttavia assecondava, ricoprendo anche il ruolo di assessore alla P.I., una graduale ma decisiva laicizzazione della
scuola, sia pure nel rispetto del ruolo spirituale della Chiesa. Sotto la sua spinta certamente il Municipio fin dal 1881 rivendicava a sé ((l'educazione e l'istruzione religiosa dei giovani cattolici)) assicurando ai ((giovani appartenenti ad altro culto facoltà e ruolo di adempiere i doveri)). Ciò doveva scatenare una
polemica lunga e grave.
La polemica che andava nascendo non era, come già si è osservato un fatto isolato.
Fin dai primi mesi di unità nazionale il problema scolastico era stato, a Brescia, il pomo di discordia fra clero, cattolici e
liberali. Con tenacia e intelligenza il liberalismo bresciano aveva
cercato fin dal 1859 di scalzare il prestigio e l'egemonia che la
Chiesa aveva accumulato nel campo scolastico attraverso le più
diverse istituzioni e che l'Austria aveva sancito anche nei riguardi della scuola pubblica affidando ai sacerdoti il controllo
delle scuole elementari.
I1 primo atto di una tale lotta è dato dallo sforzo proseguito
di togliere al clero l'ufficio di sopraintendenti ed ispettori delle
scuole elementari. Non furono pochi gli episodi di tale lotta
contraddistinti anche da sommosse popolari e da clamorosi processi.
La contesa si era poi spostata, in seguito alla legge Coppino
del 1877, sul piano dell'insegnamento religioso nelle scuole.
I1 2 1 settembre 1879 infatti il vescovo di Brescia mons. Verzeri aveva protestato con una 3.13 lettera circolare alla Diocesi,
nei riguardi del Regolamento per le scuole elementari di Brescia

5

«I1 Cittadino di Brescian 18 marzo 1897.

6 Tipico rimase il caso di don G.B. Mondini, parroco di Corteno, traseinato più volte in tribunale per aver aperto nella propria canonica una scuola
aperta a parecchi studenti.
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appena votato dal Consiglio Comunale Scolastico e dei prograrnmi delle Scuole Primarie della CittS di Brescia approvati daIl'Autorità scolastica governativa della Provincia per aver praticamente demandato senza specificare il personale insegnante,
l'insegnamento religioso nelle scuole ai maestri e alle maestre delle scuole primarie ed elementari rilevando che «per non dire del
difetto di legittima missione per codesto insegnamento, devesi
deplorare che le persone addette all'istruzione, non sono né tutte
né sempre tali da ispirare piena fiducia che il loro insegnamento
sarà costantemente conforme alle dottrine della Chiesa, costituita da Dio unica maestra di religione e morale))?

E' ancora richiamandosi al ((difetto di legittima missione))
che i1 Vescovo interviene nella questione del Collegio Peroni. Le
prime bordate furono affidate a don Achille Astori che intervenne su ((11 Cittadino di Brescia» del 19 agosto 1881 denunciando la «libertà» del Comune come ~ i n s i p i e n z ain
~ quanto apriva «le sue paterne braccia ai cattolici, agli ebrei, ai protestanti,
ai turchi ed anche ai buddisti indiani se vogliono vivere))
dichiarava che ((bisogna aver nessuna conoscenza della debolezza
della natura per credere di giovanetti, senza esperienza della vita, e messi in collegio appunto per formarsi un carattere, abbiano a resistere all'attrito di tante opinioni, e restare incrollabili di fronte al lavoro onnipotente di un esempio quotidiano
che non è quello che vorrebbero seguire».8
«La provincia di Brescia)) intervenne subito a dichiarar ameno e «buffo» l'articolo de «I1 Cittadino di Brescia)) sostenendo
che «dove i nostri clericali, non trovano che ci possa essere un
vivaio di piccoli padri inquisitori, si ha un bel dire che non solo
vi si rispetterà, ma vi si insegnerà lealmente la religione, essi
gridano all'empietà ed al relativo corredo di minori delitti))?
Naturalmente le polemiche giornalistiche, spesso superficidi,
non avevano rilevato il nocciolo della questione che non era
tanto l'ammissione di giovanetti di religioni diverse quanto la

11 Vescovo di Brescia al ven. Clero e dilettissimo popolo della Città e
diocesi «Abbiamo veduto» N. 912. Tip. Vesc. di G. Bersi 1879.
8 A. ASTORI,
Collegio Municipule Peroni in «I1 Cittadino di Brescia~
19-20 agosto 1881.
9

La «Provincia di Brescia» 20 agosto 1881.
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mancanza di un sacerdote con ((legittima missione)) di insegnare.
I1 4 settembre intervenne il Vescovo con un lettera circolare
alla diocesi in cui dichiarava :
«La nuova amministrazione e Direzione del Collegio Peroni
in questa città ha diramato il programma dell'ordinamento scolastico e disciplinare. Io non conosco gli atti di fondazione e però non so se sia mantenuta la volontà dei benefici fondatori.
Checchè sia di ciò, il programma è riprovevole per motivi ben
più gravi. i quali mi impongono il dovere di mettere in seria
avvertenza i padri, i tutori, e quanti contassero allogare giovanetti nel nuovo collegio. Non è senza pena per me il farlo, perchè le mie parole devono disa~provarei consigli e gli intendimenti di persone, colle quali io vorrei associare, ed esse il dovrebbero meco, lo studio e l'opera pel miglior bene delle famiglie, del quale il fattore prin~i~alissimo
la cristiana educazione
della gioventù N.
I1 vescovo dichiarava quel programma come ((l'attuazione
pratica di quello contro il quale io ho dovuto levare la voce
nell'anno 1879 dichiarava ((di rion far questione nè di persone
ne di intenzioni...)) e confutava passo per passo il programma,
dichiarando (t irreligiosox immorale » dannoso alla gioventù, e ancora sottolineava, come ogni buon padre avrebbe visto ((pericolo
per la innocenza e morale educazione dei figlioli, in alcuni degli esercizi di ginnastica, di nuoto ecc.)) che il programma rendeva obbligatori." Ma protestava soprattutto contro l'accettazione
di alunni ((senza riguardo alla religione che professano n e l'assicurazione data ai giovani appartenenti ad altro culto «di adempiere i doveri)) di esso, supponendo che «se vi sarà una decina
od anche meno di giovinetti protestanti si aprirà nel collegio
un cappella evangelica o valdesv, e si ammetterà il ministero
della setta)).12Si appellava perciò allo zelo dei parroci e dei sacerdoti, perchè risvegliassero nei genitori «la coscienza del dovere e
della tremenda responsabilità n. Si appellava anche a chi «col lo-

...

10 Girolamo Verzeri per la grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica
Vescovo di Brescia assistente al soglio Pontificio al Venerabile Clero e diletissimo popolo della Diocesi di Brescia. «La nuova Antministrazione~.Brescia. Tip. Vescov. di G. Bersi, 88.

11

Ibidem p. 3

12

Ibidem p. 4
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ro voto, col consiglio, coll'opera)> collaboravano a dare un indirizzo così funesto all'istituzione. « H o adempito il mio dovere.
concludeva il vescovo, col denunziare il pericolo che sovrasta alla fede e all'innocenza della gioventù; resta ai genitori e a quelli
che ne fanno le veci di adempiere il l o r o d 3
((11 Cittadino di Brescia)) da parte sua tornava sull-argomento con una breve stoccata polemica il 16 settembre 1881, accusando il programma organico del Collegio di stimare ((ugualmente acconci tutti i culti per educare la gioventù: purchè protestanti, ebrei ecc. paghino la reila come i cattolici ''D.
Lo stesso giornale polemizzava poi con la giunta municipale.
ribadendo di ritenere il Collegio «quasi ateo e razionalista, e di
usare a ciò i denari dei contribuenti in maggioranza cattolici»."
Fino a novembre tuttavia la polemica si era svolta a distanza.
I1 confronto ravvicinato e diretto ha inizio con la lettera del
sindaco di Brescia, Barbieri al prevosto di S. Faustino mons.
Giovanni Lurani Cernuschi del 16 novembre 1881 nella quale
si legge:
( ( A v e n d o il Municipio assunto la direzione e l'Amministrazione dell'antico Collegio Peroni, ed uvendo insieme deliberato
di educare convenientemente i giovani nella Religione, ha disposto perchì. sia allestita nel debito modo la Chiesa privata annessa al Collegio, stabilendo che servu ad uso esclusivo di esso.
Siccome lo scrivente ben conosce quanto la S. V . Zll.ma Rev.ma
tenga a cuore l'educazione religiosa d i giovinetti abitanti nella
Parrocchia affidata alle sue cure rtffettuosc e zelarzti, così si permette d i pregare la S. V . Zl1.ma Rev.ma a voler visitare la detta
Chiesa per esaminare se tutto è i n pieno ordine specialmente per
la celebrazione della Messa.
Sperando che Ella voglia anr~uire a questo desiderio della
Giunta, L e esprimo i sentimenti della mia più completa stima)).'"
La risposta del prevosto Cernuschi è laconica ma ferma: «.In

13

Ibidem p. 5

14

I1 Cittadino di Brescia, 16 se~tembre1881.

l5

ibidem 21-22 settembre 1881.

I1 Sindaco di Brescia a mons. Giovanni Lurani Cernuschi il 16 novembre 1881. Archivio Comunale di Brescia faldone ((Ex Collegio Peronin :
Archivio Yescovile di Brescia, carte riservate 1882.
16
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risposta alla pregiata lettera di V . S. Ill.mo in data 16 corrente
il sottoscritto si permette osservare che, non risultando dalla
lettera stessa, se sia o no nominato il sacerdote il quale d'accordo colla competente autorità ecclesiastica si assuma la direzione spirituale del Collegio, crede per ora inopportuno accettare l'invito di V.S. l l l . r n ~ » . ~ ~
Poi il prevosto ci ripensa ed è facile supporre che ne abbia
parlato al vescovo o al suo egretario. I1 25 settembre 1881 infatti, mons. Lurani scrive al sindzco spostando la questione dal
piano parrocchiale a quello diocesano : «Spiace al sottoscritto)),
egli scrive, «di aver osservato solo dopo spedita la 1.a risposta che
essendo l'oratorio Feroni de jure ~;rivato,e molto più dovendo ora
servire ad un Collegio internazionale misto, la visita e l'approvazione dello stesso resta riservata a S. Ecc. 1ll.ma e R.mo Mons.
Vescovo. Conviene quindi che l'on. Magistratura Municipale si
rivolga direttamente a S. Ecc. per ottenere quanto desidera».18
Certo la lettera vescovile, le polemiche giornalistiche e la risposta di mons. Lurani dovettero sllarmare il Prefetto, Giunta Comunale ecc. Perciò è più che giustificato che a questo momento si sia intromesso il Provveditore agli studi con una visita in
vescovado. Di essa ha lasciato un promemoria don Demetrio Carminati, segretario del vescovo mons. Verzeri, che scrive :
PROMEMORIA
I1 Provveditore viene ad offrirc l'operazione mediatrice nelle
pendenze del Collegio Nazionale «ex Peroni H.
Dice di non essere incaricato da nessuno, ma io ho argomenti
in mano per crederlo officiato dal Prefetto a farsi mezzano (sic).
Si presentò prima a Mons. Vescovo coadiutore il quale in una
conferenza di una buona ora gli ha parlato veramente da Vescovo. Poi si presentò a me che prevenuto da Mons. Coadiutore, gli
ho parlato in conformità.
Lo credo animato da buoni desideri anche sincero: ma se
non è complice è certamente illuso, perchè non conosce abbastanza persone e cose nostre. Non glielo ho dissimulato.
17

Ibidem.

18 Mons. Lurani al Sindaco di Brescia il 25 novembre 1881 «Archivio
Comunale di Brescia)) fald. «Collegio Peronin 9 Categoria 5 Classe.
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Ora verrà per la risposta se può e deve assumere l'officio di
mezzano.
OSSERVAZIONI

1. Non vi è nulla, affatto cambiato né persone, né cose,
né circostanze, né programmi, nulla affatto, di quello che rese
necessaria la circolare vescovile.
2. Se il Municipio avesse intenzioni lealmente religiose, era
in tempo a mettersi in via, quando nei primi giorni del settembre il Vescovo pubblicò la circolare protesta, ma stizzito e non
pentito segui la malavia.

3. Se lo zelo municipale della istruzione religiosa nel Collegio fosse sincera perchè non si ammette nella scuola femminile di Famiglia a fare il catechismo il Parroco locale, il quale ha
l'incarico di non rifiutarsi all'invito: e con pretesti veramente
indegni non lo si invita. Di queste scuole per ora basta.

4. DelIe persone alle quali è affidata la disciplina e l'istruzione nel Collegio Nazionale, alcune non si conoscono né punto
né poco; e quelle che si conoscono non ispirano fiducia.

5. Si è usato persino la menzogna per convolare i preti a
fare la istruzione religiosa nel collegio. Si tacciono per ora i nomi.
6. Si ebbe prova nel collegio di famiglia, dove accordato il
catechista a condizione che fosse rimosso il P.... fu cacciato malis modis dal Sindaco ora defunto, e tosto rientrò il P... Ragione per la quale l'ordinario ha abbandonato quel collegio al Parroco, come una casa qualunque della sua Parrocchia.
7. Si professa gratitudine al Provveditore della sua esibizione, e delle buone predisposizioni, delle quali egli avrà un amaro disinganno.
8. Lasciata a lui la libertà di agire se e come crede quale
Provveditore, il Vescovo non può affidargli nessun mandato di
trattare a suo nome: aspetta gli avvenimenti, dolentissimo, ma
fermo di non voler far nulla che inspiri ai padri di famiglia,
fiducia del nuovo collegio.

9. Non potremmo credere né leale ne costante per parte del
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Municipio l'accettazione del progetto che il signor Provveditore
mette innanzi, e per la condotta tenuta fin qui dal Municipio in
questo affare, e perchè ove il Prc'vveditore fosse traslocato non
possiamo avere speranze di averne altro dello stesso pensare 19.
Vista la fermezza della curia. in febbraio. la questione rimbalzava alla polemica giornalistica. I1 19 febbraio infatti la «Provincia di Brescia)) stampava una grave requisitoria contro il vescovo: ((Crediamo che pochi atei abbiano insultato Dio e la religione, peggio di quello che fanno questi lividi sacerdoti indegni del ministero che coprono e che tradiscono, adoperando un
linguaggio che sulla bocca di uomini che hanno le insegne vescovili è qualcosa di incredibilmente rivoltante. E' ben vero
che questi tali, persecutori del clero minuto da cui esigono la
rinuncia ad ogni dignità personale, e la cieca devozione in cose
affatto estranee al ministero religioso - non esercitano il Sacerdozio che per commedia....))
Naturalmente altrettanto fortv £u la reazione de ((11 Cittadino
di Brescia)) che il 20 febbraio 1882 con un articolo dal titolo
((Infamia inqualificabile» firmato da Giorgio Montini, bollava N La
Provincia di Brescia)) di ipocrisia impudente. per aver scritto
((aver il vescovo proibito a dei bucni religiosi di insegnare la religione nel Collegio Peroni)) mentre invece al Collegio era stato
chiesto un prete che insegnasse il credo per un quarto d'ora, per
mascherare poiché per tutta la giornata avrebbero insegnato il

contrari^.^'
La situazione si mantiene intei.locutoria per alcuni mesi. Altri fatti esterni alla questione intervengono ad agitare le acque. Due professori del Peroni pubblicano nel 1882 un panphlel
in cui spiegano le ragioni delle loro dimissioni dal Collegio e
accusano il Direttore Ugolini di esser un fantoccio nelle mani del
vicedirettore ventinovenne, già soldato prima del Papa, poi della
signora Blanc del Casinò di giuoco del principato di Monaco, poi
servo dei preti ed, infine con il passaggio del Collegio alla dipen-

l9

Promemoria di don Demetrio Carminati.

m «La Provincia di Brescia)) 19 febbraio 1882.
21

GIORGIO
MONTINI,Infamie inqualificabili «I1 Cittadino di Brescia» 20-

21 febbraio 1882.
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denza del Municipio trasformatosi in liberale, uomo di punta
dell'amministrazione comunale.

A metà anno, ancora, entrava nella polemica lo stesso Pro£.
Pertusati con uno studio dal titolo «Dell'istituzione pubblica a
Brescia)) inserito nel volume miscellaneo edito in occasione dell'inaugurazione del monumento ad Arnaldo da Brescia," cui
rispose poi mons. Luigi Francesco Fè d'ostiani con una serie
di articoli pubblicati da ((11 Cittadino di Brescia)) e raccolti in
un fascicoletto a partesu
Pertusati scriveva che una celebre Circolare vescovile voleva vietato l'accesso al nuovo Collegio Peroni ai giovani cattolici, mentre a Milano nel Collegio Longone retto da un prete essi
venivano accettati. Perfino gli esercizi di ginnastica furono trovati pericolosi. Di queste cose 5 i era meravigliato un Cardinale
di Roma al quale il Pertusati aveva scritto: «Tutto qui si torce
a male; questi uomini di santa vita e di illibati costumi, trascinati da un fanatismo che li rode, li morde, li scuoia senza concedere loro un momento di tregua, non trovano buona un'opera
se non viene da loro, e chi non li segue per la loro erta proprio
fino al brullo cacume, è un'anima perduta. un tristo. Di qui le
parole invelenite, le polemiche rabbiose, la guerra».24

Fè d'ostiani in risposta entrava nel vivo della polemica
mettendo il dito sulla piaga riguardante l'assistente ecclesiastico,
che nel collegio non c'era, criticando l'autore del regolamento
(Pertusati) che era stato ambiguo nell'esposizione e non aveva
voluto chiedere al vescovo direttamente un religioso da preporre nel ~ o l l e g i o . ~
C'era stato anche un precedente che aveva allontanato le
parti e cioè la istituzione del Ricrcatorio civile, anche questo patrocinato dal Municipio, che aveva lo scopo di raccogliere nei di
festivi i giovanetti, farli divertire con tutti i mezzi fuorché
insegnare catechismo.

T . P E R T U S A TDell'istruzione
I,
pubblica in Brescia ((Brescia 1882)) p. 519.
2 L. F . FE' D I O S T I A N Lettere
I,
sull'istruzione pubblica in Brescia, in
((11 Cittadino di Brescia)) 9, 11, 13 settembre 1882.
24

T. PERTUIATI
Dell'istruzione pubblica p. 5 1 9 .

25

L. F . FE' D'OSTIANI,
OP. cit. pp. 25.
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Fè d'ostiani riportava un brano del regolam mento)) del Ricreatori0 nel quale tutto doveva svolgersi all'infuori di ogni rivelazione e culto esteriore, mentre riportando quello del Collegio polemizzava sostenendo che l'autore, non volendo scontentare i cattolici che sarebbero stati la più parte degli iscritti, aveva
assicurato i genitori italiani ed esteri che il collegio non sarebbe
stato ateo scrivendo perciò : « i giovanetti saranno educati a severa
moralità nel nome della religione e del dovere...» .. all'educazione ed istruzione religiosa dei giovani cattolici provvederà il
Convitto)).
Ma sosteneva il Fè d'ostiani ((nessuno si era fatto vivo a
chiedere d'autorità vescovile il
Da ciò la circolare vescovile del 4 settembre 1882.
«Se Ella prima di pubblicare il programma si fosse rivolto al
Vescovo chiedendogli il Direttore Spirituale,. .. ben volentieri le
avrebbe concesso ciò che ~hiedeva.'~
«I1 Vescovo adunque credette per lui doveroso avvisare i padri di famiglia cattolici dei pericoli che avrebbero corsi in quel
collegio i propri figli privi di ogni guarentigia alla retta istruzione ed educazione r e l i g i o ~ a .«Ella
~
piuttosto di entrare per la
porta dell'ovile andò qua e là pregando distinte persone ecclesiastiche affinchè accettassero l'incarico di Direttore spirituale e
naturalmente ebbe garbate risposte negative N.
I1 tono pacato di mons. Fè diede presto i suoi frutti. Nel
novembre 1882 infatti il prof. Pertusati si presentava a lui dichiarandosi disposto a trattare anche direttamente con il vescovo.
Questi preferì invece servirsi, come tramite, di mons. Fè d'Ostiani il quale 1'11 dicembre 1882 scriveva al vescovo circa il risultato delle trattative.

.

« Eccellenza Rev.ma
Nelle conferenze avute coi rappresentanti Municipali essi mi
dichiararono :

1. Che nel Regolamento metteranno che al Direttore Spirituale è commessa l'istruzione ed educazione religiosa dei convittori.
26

27
28

FE' D'OSTIANI,
OP. cit. pag. 25
FE' D'OSTIANI,
op. cit. pag. 26.
FE' D'OSTIANI,
op. cit. pag. 27.
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2. Che tutte le feste di precetto ecclesiastico il Direttore celebrerà la Messa nella Cappella del Convitto e la domenica spiegherà il Vangelo ed il Catechismo.
3. Che il Direttore Spirituale debba preparare i convittori alla
prima confessione, alla prima comunione ed alla cresima e disporrà alla confessione e comunione quando egli fisserà d'accordo
colla Direzione del Collegio non meno però di quattro volte negli otto mesi dell'anno scolastico.
h@.,

4. Che spetterà al Direttore Spirituale determinare la preghiera che i convittori dovranno recitare la mattina appena alzati e la
sera prima di coricarsi.

5. Che il Direttore Spirituale curerà che nel convitto nulla
venga a turbare o contraddire la pratica, il culto e l'insegnamento
cattoiico.
Dichiararono anche :

6. Che nel Collegio non vi sarà altro insegnamento religioso
tranne che il cattolico.
7. Dichiarano di accettare per Direttore Spirituale quel Sacerdote ch'io proposi beneviso alla E.V. e questa accettazione parve una buona guarantigia.

8. Mi dichiararono che una volta che saranno concordate le
condizioni e le guarantigie volute dalla E.V. R.ma scriveranno
alla stessa E.V.
9. Si dichiararono non disposti a mandar via i giovanetti protestanti, assicurando che sono innocui prima perchè assai giovani, secondo perchè par che ignorino anche le credenze protestantiche, e per di più, i loro genitori non fecero nemmeno istanze che fossero istruiti nella loro religione.
10. Mi hanno pure assicurato che almeno scientemente non entreranno nel convitto nè libri proibiti nè giornali.
Desidererebbero poi che tutto questo fosse formulato non in
un capitolato ma sotto qualche altra forma.
Eccellenza Rev.ma io credo che più di così sarà assai difficile ottenere almeno per ora, ma credo che lo potrà fare mag-
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gior bene il Direttore Spirituale col tempo e con quei modi di
cui è distinto il proposto.
Accolga le proteste di profonda stima e sincera devozione.
Dai SS. Nazaro e Celso
11 Ottobre 1882
Dal D.mo suo servo
Luigi Francesco Fè d'ostiani

Lo stesso giorno mons. Verzeri sempre ligio all'autorità superiore credette opportuno sottoporre la questione al Cardinale
segretario di Stato Domenico Jacobini inviandogli la seguente
lettera
«A Sua Eminenza
I1 Sig. Cardinale Segretario di Stato
Nel 1881 rimasto senza Rettore ed Amministratore il Collegio maschile Peroni in Brescia 11 Municipio prese in affitto il
fabbricato di quel Collegio, e fondb un convitto pure maschile
internazionale con scuole elementari e commerciali da lui diretto
e pubblicò un programma che si unisce [I...] contro il quale il
sottoscritto protestò con una lettera Circolare che si unisce sotto [...l quest'atto fu naturalmente stigmatizzato ed insolentito
quanto si potea dalla stampa liberale e prindpalmente da quella
ultra che ritiensi organo municipale. I1 sottoscritto tacque, ma
credette di negare la missione di Direttore Spirituale a qualsiasi
Sacerdote fino a che non fosse riformato il programma.
Ciò non ostante quel Collegio ebbe nello trascorso anno scolastico 1881-82 quaranta convittori non contando gli esterni che
andavano alle sue scuole.
I n occasione delle inique festc d9Arnaldo nel p. p Agosto si
pubblicò dal Municipio una strenna nella quale eransi alcune
lettere del Cav. Pertusati Prof. di Filosofia nel patrio Liceo, e
per nostra disgrazia anche Assessore Municipale sopra l'istruzione. I n quelle lettere si ritornava sulla questione del Collegio Peroni ingiuriando ancora l'autori ta ecclesiastica.
Mons. Luigi Fè d'ostiani Prelato di S.S. animato da desiderio di difendere il proprio Vescovo rispose con altrettante lettere
29 MONS.
L. F. FE' D'OSTIANIal Vescovo di Brescia 1'11 dicembre 1882.
Arch. Vescovile di Brescia, fald. cit.
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al Pertusati, e credette bene di usare modi cortesi onde più facilmente potessero essere lette dagli avversari I...]
spiegando esse
chiaramente la questione. Quest'anno si riapri il Collegio il
quale ha T0 convittori senza gli studenti esterni.
Sia poi per le rimostranze di alcuni genitori fatte al Municipio mentre consegnavano a quel Collegio i loro figli, sia che abbiano forse contribuito anche le lettere di Mons. k'è. il fatto si è
che nello scorso mese l'Assessore Prof. Pertusati autore principale di tutto il male presentossi a Mons. Fè e dichiarò anche a
nome della Giunta di volersi avvicinare al sottoscritto disposto di
venire anche in persona. Ma per queste condizioni vi sono alcune difficoltà per l'accettazione da parte del Municipio, sia per
alcuni articoli che non vorrebbe sia per altri dei quali promette
l'esecuzione, ma solo a voce e non in scritto, sia per la forma
dell'atto in cui inseriva i capitoli accettati.
In questa contingenza io penso sovente e con dolore anche a
quei 65 o 70 innocenti giovanetti racchiusi in quel convitto ai quali non si darà mai l'insegnamento religioso, perchè meno l'udir la
messa la festa fuor di collegio, entro il convitto non avranno mai
ne istruzione ne culto religioso se non interviene un'accomodamento.
Fra il bivio di difendere l'autorità ecclesiastica ed il miglior
bene possibile da una parte, ed il pericolo certo che quei giovanetti non abbiano istruzione religiosa e messe oltre impossibilitati ad ubbidire ai precetti della Chiesa, io non oso determinarmi senza l'illuminato consiglio della S.S. ed è perciò che instantemente faccio preghiera alla Eminenza V. affinchè si compiaccia d'umiliare i sensi della rnia illimitata Devozione a S.S.
Leone XIII P.M. pregandola a voler con una sua parola acquiefare l'animo mio pronto a seguire ogni ordine o consiglio che si
degnasse farmi intendere il Vicario di N.S.G.C. in terra.
Per conoscere in qual modo dovevasi modificare il programma del Collegio e quali garantigie esigevansi. Mons. Fè accettò
di parlare prima coll'Autorità offesa come fece ed ebbe facoltà
di aprire trattative, delle quali la Eminenza Vostra vedrà il risultato fin quì ottenuto nella Lettera sotto D.. Sospese di poi le
trattative volle il sottoscritto udire il parere sul da farsi da S. E.
R.ma il Vescovo Coadiutore, dal Provicario, dal Segretario e
dallo stesso Mons. Fè e n'ebbe tre diversi avvisamenti [...I.

Al sottoscritto sembravano troppo poche le guarantigie del fo-
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glio D, sia perchè mancanti di un atto diretto di suggezione del
Municipio al Vescovo, sia per la nessuna fiducia che il sottoscritto nutre delle persone componenti la Giunta Municipale e principalmente del Cav. Pertusati Deista e volteriano, il quale in
questo stesso anno stampò un'apologia d'Arnaldo ed altri scritti
in cui si è mostrato uomo per nulla meritevole di fiducia, e poca
ne nutre anche verso alcuni insegnanti e reggitori di quel Collegio.
Per le stesse ragioni non gli sembra di rimanere tranquillo
a seguire l'avvisamento esposto nel foglio E ed avrebbe tramato
far accettare le condizioni tutte descritte nel foglio F. » .30

30 Mons. Girolamo Verzeri al cardinale Donienico Iacobini, segretario di
Stato. Minuta Ibidem.

I1 parere F era così espresso:
«Se le persone del Municipio e quelle che reggono il Collegio vogliono in
buona fede la riconciliazione cioè che lc spirito cattolico domini nel Convitto allora un buon Direttore Spirituale è la maggior garanzia che può avere
l'autorità ecclesiastica, in quantochè p 1 bene del Collegio chi lo regge lascierà libera mano e permetterà che il Direttore Spiritiiale acquisti la necessaria influenza presso tutti, ed allora diventano inutili tutti i capitoli, e si
potrebbe dare la missione al proposto ed accettato Rev. Baldini, colla sola
comminatoria che se nel collegio accadesse qualche fatto per parte di chi
regge od essa consenziente che turbasse od impedisse o contraviasse I'insegnamento, la pratica od il culto cattolico si farà cessare la missione deiDirettore Spirituale.
Se la persona poi del Municipio o quelle che reggono il Collegio vogliono
la conciliazione in mala fede che varranno i Capitoli, e come verranno mantenute le guarantigie?
I n questo caso si appiglieranno a qualche sproposito non previsto nel capitolato e si scuseranno con dire che non era stato proibito)).
Al Municipio in pratica si chiedeva:
1) Che il Municipio o chi per esso faccia un'atto con lettera di subordinazione al Vescovo.
2) Che licenzi i tre fanciulli protestanti Francesi che tiene in Collegio.
3) Che prometta di non lasciar leggere libri proibiti o giornali ai convittori.
4) Che non si conducano i convittori alle dimostrazioni odiose al cattolicismo.
5) Che il Direttore Spirituale oltre il dir Messa far l'omelia e l'istruzione
religiosa abbia anche una sorveglianza, perchì: nulla nel convitto si faccia
contro o si impedisca la pratica e l'insegnamento cattolico.
6) Che i convittori si accostino ai sacramenti colla frequenza conveniente a'
studenti cattolici.
7) Che la messa e l'omelia siano fatte non solo le Domeniche ma anche in
tutte le feste comandate dalla Chiesa.
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I1 Cardinale rispondeva in data 6 marzo 1883 con la seguente
lettera.
«Ill.mo e R.mo Signore
Mons. Vescovo di Brescia
Era troppo grave l'argomento skolto nella pregiata lettera di
V.S. Ill.ma e K.ma del 1 4 Uecembre pp.0 anno per potersi rispondere con quella sollecitudine che Ella desiderava. Fu infatti d'uopo ponderare seriamente il contenuto della lettera medesima, e
dei documenti che vi andavano mnessi, prima di adottare una
risoluzione, che tracciandole la via da seguirsi nell'intricato affare di cotesto Collegio Peroni, sclrivasse tutto quello che potesse
inchiudere una
approvazione delle gravissime irregolarità introdotte nel Collegio stesso.
Ciò premesso, osserverò innanzi tutto. essere fuori ogni dubbio che il Vescovo, custode nato delle anime a lui commesse, depositario della Fede, vindice del morale e diritti della Chiesa,
possa ragionevolmente esigere dalla autorità laica l'accettazione dei
punti saggiamente indicati nel progetto li, sebbene nel caso di
cui trattasi, non sia dato sperare che codesto Municipio s'impegni per la osservanza delle condizioni ivi espresse. D'altronde è
poco chiaro che non conviene a S.V. in un atto autorevole accettare per intiero il progetto D, essendovi nell'articolo X apertamente insinuato il principio della educazione mista riprovato
dalla S. Sede specie in Italia, dove per divina grazia l'assoluta
maggioranza della popolazione è Cattolica. Tralascio di porre in
rilievo talune reticenze, che occorrono in questo progetto di componimento e delle quali potrebbero giovarsi i Superiori del Collegio per rovesciare il progetto stesso sotto colore di seguirne la
lettera, considerate specialmente le non buone intenzioni, da cui
sono essi animati.
In tale stato di cose non vedrei altro partito per provvedere
al bene dei fanciulli ricoverati in detto Istituto, o almeno per
diminuire i pericoli cui essi trovansi esposti, che quello d'introdurre un saggio Direttore Spirituale, quale appunto sarebbe l'Ecclesiastico, che il Municipio si mostra propenso ad ammettervi.
Ove pertanto lo stesso Municipio esiga dalla S.V. un formale
impegno una parola che valga a tranquillizzare le coscienze Cattoliche in codesta Diocesi per ciò che riflette il Collegio, Ella
farà bene d'insistere per l'accettazione del progetto F. Qualora
poi il Municipio non s'induca a recedere dal già apposto rifiuto,
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reputo conveniente che si astenga Ella dal legarsi a qualsiasi
atto e si limiti ad accordare al Collegio un Direttore di spirito
scelto da Lei stessa, delegandogli per modo di esperimento le facoltà necessarie per esercitarvi i1 Sacro biinistero revocabile ad
beneplacitum, e con dichiarazione che saranno esse effettivamente revocate quante volte gli venisse impedito il libero esercizio
della sua missione, o recata in compromesso l'autorità della
Chiesa.
Tanto mi occorreva significarle in riscontro all'anzidetto pregiato di Lei foglio. E mentre godo in esprimerle il vivo gradimento provato dal S. Padre nell'apprendere le sagaci cure da Lei
adoperate per apportare un qualche efficace rimedio ai pericoli
che minacciano la fede e la sana morale dei giovanetti dimoranti nel rimentovato Collegio, torno a confermarmi con sensi
della più distinta stima.
D. S. S. Ill.ma e R.ma
Roma, 6 Marzo 1883
Servitore
Card. L. I a c o b i n i ~ ~ '
Le decisioni prese dal vescovo sono specificate in una lettera
inviata dal segretario del vescovo don Ilemetrio Carminati il 6
aprile 1883 a mons. Lurani Cernuschi in cui gli notificava di
aver consultato il cardinale Segretario di Stato e ne riferiva la
risposta, in base alla quale don Carminati, faceva sapere che il
vescovo aveva nominato come direttore del collegio don Carlo
Zucchini ((sacerdote stimato in tutta la diocesi».32
I compiti del Direttore Spirituale erano così delineati dalla
stessa amministrazione del Collegio Peroni.
DIRETTORE SPIRITUALE

l. Al Direttore Spirituale è cammessa l'istruzione e l'educazione religiosa dei Convittori.
2. Tutte le feste di precetto celebra la messa nella Cappella
del Convitto e la Domenica spiega il Vangelo e il Catechismo.

31

I1 card. L. Iacobini al Vescovo di Brescia, 6 marzo 1882. Ibidem.

32 Don Demetrio Carminati a Mons. Giovanni Lurani

1883. Ibidem.

Cernuschi il 6 aprile
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3. Prepara i Convittori alla prima confessione e comunione ed alla cresima: li prepara e dispone alla confessione e comunione nelle feste di Natale. Pasqua ed alla fine dell'anno scolastico ed ogni qualvolta il Direttore lo richiedesse.
In tutti questi uffici è vietata ogni coazione.

4. D'accordo col Direttore del Convitto determina la preghiera che gli Alunni debbono recitare la mattina appena alzati e la
sera prima di coricarsi.
5 . Ha cura degli arredi e degli oggetti appartenenti al culto,
ricorre all'Economo del Collegio per le provisioni e riparazioni.
6. Presta le sue cure spirituali agli ammalati che si trovano
nell'infermeria.

7. Nell'esercitare gli uffici sopra indicoti il Direttore spirituale curerà anche che niente abbia a contraddire od a turbare
l'insegnamento cattolico».
I1 prevosto Lurani Cernuschi. uomo di grande longanimità,
accolse con gratitudine «la consolante notizia che stabilisce un
accordo per riordinare a vanlaggio della religione il collegio di
via S. chiara^.^^
Anche le autorità municipali sembravano contente della SOluzione.
I n sede di resoconto morale per l'anno 1882 il sindaco di
Brescia poteva infatti affermare nei riguardi del Collegio: c<Anche la questione dell'educazione religiosa ottenne una decisione
per ogni aspetto conveniente, rimanendo intatta l'indole del collegio, di sue scuole, dai sui studi. La vostra Giunta ha scelto,
d'accordo coll'autorità ecclesiastica, un prudente sacerdote il quale attende all'educazione religiosa dei giovani cattolici, così come il programma del collegio esige^.^^
La questione sembrava appianata anche se nel contempo non

33 Mons. Giovanni Lurani Cernuschi al vescovo di Brescia, mons. Veneri
il 9 aprile 1883. Ibidem.
34 Resoconto morale dell'andamento del Comune di Brescia anno 1882.
Supplemento al N. 210 del Giornale «La Provincia di Brescia, Brescia Tip.
Rivetti e Scalvini - 1883.

2 78

ANTONIO FAPP'ANI

L20

erano mancati motivi di polemica come ad esempio la presenza
dei convittori ad una rappresentazione dell'Ernani al teatro Grande che aveva suscitato reazioni da parte de «I1 Cittadino di Brescia», e la denuncia comparsa sullo stesso giornale che alcuni convittori erana tornati da una gita in Valtrompia a ~ v i n a z z a t i . ~ ~
A preparare la rottura dei rapporti con tanta difficoltà intessuti fu la partecipazione dei convittori alla commemorazione
di Garibaldi tenuta il 2 giugno 1883 dal prof. Pertusati. Nel discorso carico di entusiasmo per il generale vi era assieme ad un
inno alla libertà un motivo che suonava : <(Siamoliberi, ma una
setta nemica grida Religione e di sottecchi minaccia la libertà,
l'indipendenza e ci vuole ritornare al principato del Papa. O giovani, combattetela, svelatene le arti proterve: Religione e Patria
sono legami di virtù e d'amore entrambi n& vale astuzia od odio,
o calcolo maligno a separarveli ».35
Ma indispone soprattutto il vescovo la ripetizione nel programma emanato dall'Assessore alla Pubblica istruzione Pertusati, il lo luglio 1883. di formule che egli aveva già riprovato
come ad esempio: «Si accettano gli alunni senza riguardo alla
religione che professano)); anche se poi si aggiungeva: ((L'educazione religiosa degli alunni cattolici è commessa a un direttore
spirituale nominato dalla Giunta municipale d'accordo colla competente autorità eccle~iastica».~'

"

In una lettera dalla provincia si protestava perchè la Direzione del Collegio «non avendo potuto allestire per il carnevale uno spettacolo in collegio,
avesse permesso ai convittori di assistere alle rappresentazioni dei teatri pubblici della città)).
I n pratica ai convittori più grandi era stato permesso di assistere all7Ernani in teatro Grande con l'accordo fra direzione del collegio e direzione del
teatro di far eseguire il ballo dopo l'ultimo atto. Poi la direzione del teatro
ci aveva ripensato avvertendo la direzione del collegio ma questa aveva dato
lo stesso il permesso di assistere allo spettacolo. ((11 Cittadino)) assicurava che
«molte erano le proteste dei genitori per casi così inqualificabili e senza esempio)). Cfr. «I1 Cittadino di Brescia)) 26-27 gennaio 1883.
36 La Commemorazione di Garibaldi. Discorso pronunciato dall'Assessore
prof. Teodoro Pertusati per incarico della giunta Municipale nella Commemorazione di Giuseppe Garibaldi il 2 giugno 1883. Supplemento straordinario del N. 152 del Giornale «La Provincia di Brescia», Brescia Tip. Rivetti
e Scalvini 1883.

37 Collegio Municipale Peroni con scuola internazionale di commercio in
Brescia. Anno scolastico 1883-1884 - Brescia, Tip. Istituto Pavoni, 1882.
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E ancor più lo indispone la lettura del verbale della seduta
del Consiglio comunale del 30 luglio 1883 quando la questione
del Collegio Peroni viene portata in assemblea dall'avvocato Giuseppe Tovini, leader dei cattolici bresciani il quale, in sede di discussione del conto consuntivo, mentre gode dell'accordo intercorso
fra Municipio ed autorità religiosa, consiglia di dare il Collegio
in gestione a persona competente sotto la sorveglianza sempre
della Giunta Municipale. I1 prof. Pertusati prende invece lo
spunto per sottolineare che riguardo al collegio Peroni ((nessuna
lotta sarebbe stata a lamentare se l'autorità ecclesiastica si fosse
condotta in modo più conciliativ*~
C corretto)). Ciò provoca la reazione di Tovini che ((sostiene che in materia religiosa, non àvvi
altra autorità che il vescovo, e ch'egli non rispetta che quella.
Oggi però che un Direttore spirituale c8è anche al Collegio Peroni, egli è soddisfatto, perchè è persuaso che la religione è fonte
di ricchezza sociale, di benessere morale.
I1 dibattito continua serrato come appare dal resoconto della
« Provincia di Brescia)):
((Bonardi M. In seguito alle parole del cons. Tovini dalle quali
parrebbe che la Giunta abbia receduto da quella linea di condotta francamente liberale che aveva presa fin dalla fondazione
dell'istituto Peroni, dice che non dubita punto che la Giunta sia
rimasta fedele al suo programma in cui è chiaramente assicurato
il principio della libertà di coscienza. Il cons. Tovini parla della
religione come base dell'educazione morale. ma non vi sarà nessuno così ingenuo da credere che si trattasse della religione che
giustamente va rispettata: è un partito politico che si agita contro le nostre istituzioni civili e q~iandoin Consiglio si viene ad
affermare in modo così risoluto i diritti dell'autorità ecclesiastica, è dovere l'affermare altrettanto solennemente i diritti della
autorità civile. Se la Giunta avesse receduto o intendesse recedere dal suo programma egli sarebbe il primo a disapprovarla.
Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal cons. Tovini al Conto Consuntivo, queste si riducono a semplici osservazioni le quali non giustificano punto la conclusione alla quale è venuto col
dichiarare di votare contro: per dare un voto contrario ci vogliono ben altre ragioni di quelle indicate dal cons. Tovini.
Pertusati. Spera che il Consiglio sarà persuaso che la conciliazione coll'autorità ecclesiastica lasciò intatto il programma del
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Collegio e fa voti che la religione sia veramente un apostolato di
civiltà, di carità e null'altro.
Tovini. Esclude che il vescovo abbia agito per spirito di parte.
Sul bilancio conferma le sue censure, sostenendo che voterà
contro38
Ma l'atto che fece precipitare le cose verso una nuova completa rottura fu la rinuncia all~iricarico da parte del direttore
spirituale don Carlo Zucchini.
I n effetti il 29 settembre il segretario del vescovo don Demetrio Carminati invia a ((11 Cittadino di Brescia)) un grave
documento che è praticamente la denuncia degli accordi intercorsi.
Sotto il titolo «Dichiarazione» egli infatti si richiama al Programma accennato e fa conoscere che: «Al£ine di prevenire che i
genitori cattolici sieno indotti in errore con pericolo dei loro
figliuoli, devo avvertirli, che il distinto ecclesiastico al quale era
affidaio l'officio di direttore spirituale, ha presentato la sua definitiva rinuncia. ed esposti a voce i motivi che gliel'hanno imposta. I1 che è tanto più necessario di far loro conoscere, perchè
un onorevole consigliere comunale, eccellente cattolico, ma forse troppo fidente nelle dichiarazioni degli avversari, nella seduta consigliare del 30 luglio di quesi'anno, ebbe a dire che:
gode siasi ottenuto u n accordo fra il Municipio e l'autorità ecclesiastica per l'insegnamento religioso. Laaccordo era il desiderio
del Vescovo, ma la reggenza del collegio non volle accettare il
programma di lui, il solo pel quale sarebbe stato possibile al Vescovo e veramente utile agli allievi l'accordo.
I1 perchè il Vescovo, dietro istruzioni della Santa Sede ha
dovuto = astenersi dal legarsi a qualsiasi atto, e limitarsi ad accordare al Collegio un Direttore di spirito, scdto da Lui stesso,
delegandogli per modo di esperimento le facoltà necessarie per
esercitare il sacro ministero, revocabile ad beneplacitum =. (Lettera 6 marzo a. C. dell'Emo Carci. Segr. di S. S.) Fu scelto e
delegato il professore don Carlo Zucchini, che fu ben accetto ai
reggenti il Collegio e agli allievi, degno della fiducia dei genitori. I1 quale dopo di avere in via di esperimento disimpegnato
Cfr. «La Provincia di Brescian 31 luglio 1883.
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l'of£icio di Direttore Spirituale, in modo degno di gratitudine e
di encomio, lo abbandona con rinuncia definitiva. Fallita così
la prova, il Collegio si riapre senza il Direttore spirituale, di cui
parla il programma, e l'autorità ecclesiastica non vi ha nessuna
ingerenza .39
Nei motivi che don Carminati adduce vi sono: l'avere il Municipio mantenute «le stesse massime e norme disciplinari)) riprovate dal Vescovo nella sua lettera circolare del 4 settembre
1881 le parole pronunciate in Consiglio comunale da Massimo
Bonardi e dal prof. Pertusati, e le parole pronunciate da quest'ultimo durante la commemorazione di Garibaldi del 2 giugno 1883)).
Don Carminati terminava che il vescovo «per sincero amore di padre verso i giovani alunni del Collegio sarebbe disposto
a rimettere il catechista e Direttore spirituale, se e quando i reggenti del Collegio accogliessero il programma che per raccomandazione della S. Sede egli deve porre, come condizione necessaria, perchè la presenza e l'opera del Direttore spirituale sia veramente educatrice.
I1 sottoscritto rinnova la protesta che queste storiche dichiarazioni non hanno altro scopo fuori di quello di adempiere un
sacro dovere verso il suo Superiore i n f e r m ~ ) ) . ~
((11 Cittadino di Brescia» da parte sua nella premessa alla dichiarazione di don Carminati tra l'altro scriveva : )).
«Ah! sì. piange davvero il ciiore a veder ripromettersi una
educazione cattolica da Collegi ove, a cagion d'esempio, si dà indistintamente a mangiar di grasso il sabbato a tutti i Convittori;
ove gli stessi vengono condotti deliberatamente in Teatro all'opera ( e là poi per uno sbaglio assistcmo anche al Ballo !) e financo
si fanno intervenire a politiche adunanze, nelle quali, dopo le
solite invettive contro i clericali e la curia Romana - come chiamano essi la S. Sede - odono talvolta venir fischiata la stessa
Marcia Reale !n .41
La morte di mons. Verzeri, c l'allontanamento da Brescia
di don Carminati, trasferitosi a Bergamo sua città natale, nel
dicembre 1883, servirono certo ad addolcire i contrasti. Sebbene
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«I1 Cittadino di Brescia)) 1-2 ottobre 1883 e poi in foglio volante.

40 Ibidem.
4l Ibidem.
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anch'egli intransigente il successore di mons. Verzeri, mons.
Giacomo Corna Pellegrini Spandre era più portato a trovare punti di incontro anche con gli avversari. Infatti fin dal gennaio
1884 egli cercò una soluzione anche della arruffata questione del
Collegio Peroni. E lo fece per interposte persone cercando di influire sulla situazione dall'esterno.
Don Carminati interveniva per pregare il direttore de «I1
Cittadino di Brescia)) a non incoraggiare alcuna polemica con la
((Provincia» ma la ingaggiava egli stesso dichiarando che «La
Provincia», non aveva smentito quanto egli aveva affermato e
dichiarava che la ((condizione del Collegio di fronte all'autorità
ecclesiastica è ancora la stessa e [...l ben lungi dal divenire
migliore » .42
Intanto anche Pertusati non rinunciava al suo programma di
assicurare al Collegio un'assistenza religiosa, anche senza il beneplacido dell'autorità religiosa.
Cercì, dapprima di avere due sacerdoti milanesi che però.
udita la situazione, si rifiutarono di assumere l'insegnamento religioso; ricorse allora a don Giuseppe Zanchi, professore di filosofia nel171stituto Bagatta di Desenzano che accettò, venendo a
Brescia due volte la settimana.
Mons. Corna cercò perciò di agire attraverso il vescovo di
Verona, il card. di Canossa, supei,iore diretto di don Zanchi. I n
gennaio 1884 scriveva dunque al cardinale per chiedere notizie
sullo Zanchi e come comportarsi con lui.4
I1 cardinale rispondeva il 25 gennaio 1884. Egli si era affrettato a convocare don Zanchi, che si era detto all'oscuro delle
precedenti vicende del Collegio.
«Mi disse N scriveva il cardinale «che accettando dichiarò aperto che sulle verità e dottrine cattoliche non transigerebbe mai di
un punto solo, e che farebbe sempre nella detta disposizione verso i Superiori Ecclesiastici e che quella dichiarazione fu accettata con buon viso ( !) Che vicino a Natale fece una istruzione

42

Ibidem.
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3 novembre 1883.

Mons. Giacomo Corna Pellegrini vescovo di Brescia al card. Luigi di
Canossa, vescovo di Verona
22 gennaio 1884 Arch. Vescovile di Brescia.
Cart «Collegio Ex Peroni))
43
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I1 card. di Canossa al vescovo di Brescia il 25 gennaio 1884. Ibidem.
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calda sulla SS Comunione, e che in essa festa tutti andarono a
confessarsi ai Sacerdoti della Parrocchia e vi si comunicarono.
Che se accettò fu per fine solo di fare qualche bene; che inculcò per questo che si ordinasse il Collegio veramente da cattolici;
che egli spererebbe volessero ottemperare a V.E.; e che di dichiarò ( e veramente lo ha ripetuto più volte qui con preti suoi
amici) che se non si mettono su tal via, egli rinunzierà
di certo » .45
Di don Zanchi il cardinale dava referenze singolari:
((Del resto sulla condotta morale di lui non cqè nessun appunto a farsi. Quanto alle dottrine egli è fermissimo (così egli
stesso) circa i dogmi e tutto che i fondamentale. Quanto a scuola
filosofica egli è rosminiano ma moderato, anzkhenò oscuro, alquanto confusionario; ha letto assai, ma ha la testa piuttosto
esaltata, è liberale, veste appena quanto basta da prete, e sebbene
faccia ogni mattina la sua preparazione, dice la sua Messa di 20
e anche più minuti, e faccia il debiio ringraziamento a S. Anastasia: pure debbo dirlo con verità e con dolore, chi le ha detto,
che esso è Sacerdote senza il vero spirito ecclesiastico, purtroppo
ha colto nel segno. Dico spirito ecclesiastico, cioè tutto quel complesso di esterno vestire, fare, andare ecc. e quell'interno zelo e
voglia viva di edificare e santificare sè e gli altri, che anima i pii
e ferventi sacerdoti non mancando per altro in lui una lodevole fermezza in molti punti e nei principali principii di fede e religione».
11 cardinale finiva consigliando fermezza in tutta la faccenda
Mons. Corna rispondeva il 28 gennaio 1884. riassumendo
ancora la vicenda perchè ne venisse più ampiamente don Zan'T"
chi .47
I1 3 febbraio 1884 il card. di Canossa comunicava di aver
chiamato don Zanchi e di avergli suggerito di rinunciare all'incarico. Quegli aveva chiesto tempo per fare alcuni suoi tentativi verso i responsabili, essendo trattato in Collegio con tutti
i riguardi.@

45

Ibidem.

Mons. Corna Pellegrini al card. Luigi di Canossa il 28 gennaio 1884
Ibidem.
47

48

I1 card. di Canossa a mons. Corna Pellegrini il 3 febbraio 1884. Ibidem.
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I1 vescovo di Brescia ricevette la lettera del cardinale di ritorno da Roma dalla visita «ad limina» che gli aveva dato modo
di trattare della questione del Collegio con il card. Jacobini. Accettava naturalmente il suggerimento del cardinale.49
I1 7 marzo 1884 il card. di Conossa si faceva di nuovo vivo
per comunicare di aver sollecitato don Lanchi a dare: le dimissioni e, ancora una volta, don Zanchi aveva tergiversato.% I1 vescovo di Brescia scriveva perciò al cardinale il 14 marzo per ribattere alle illusioni che si era fatto don Lanchi per alcune poche
concessioni ottenute. Egli poneva precise condizioni da avanzare a don Zanchi: « A me, scriveva il vescovo. occorre un Sacerdote che faccia l'istruzione religiosa nelle ore e nel modo già
convenuto per il prof. Zucchini nella cui lettera a Vostra Eminenza, che senza l'omelia celebri la Messa, e per di più un Sacerdote del quale ci sia ben sicuro, che procuri l'Educazione Religiosa nel Convitto, e vede se tutto va in consonanza coll'insegnamento, perchè non riesca una beffa.
«Tutto il punto sta qui. I Direttori stampano negli avvisi, voler l'istruzione religiosa, si coprorm sotto il manto del catechista
che fa appena atto di presenza, ma intanto non mutano, nè temperano il loro programma già condannato da mons. Verzeri.
Fanno dare l'istruzione religiosa a modo loro. I1 vescovo invece
è pronto anzi 6, contento di nominare un catechista, ma a patto,
che l'istruzione religiosa sia soda, vera, colla conveniente estensione, ed unita ad educazione e pratica religiosa, come deve essere in un Convitto, sicchè non riesca a tradimento dei genitori
e dei figli che si fidano del ves~ovon.~'
I1 cardinale di Canossa scrivera a mons. Corna il 18 marzo
1884 di aver chiamato lo Zanchi ma di non averne cavato che
nuove promesse, consigliava perci3 ancora il vescovo di Brescia
di chiamare don Zanchi, e finiva: «Io spererei che se V.E. chiamasse a sé don Zanchi, e per mezzo di lui (almeno per ora)
trattasse, e vedesse di prendere il più possibile, tanto da guadagnarsi poco a poco gli animi, e da far penetrare con soavità la
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Mons. Corna Pellegrini al card. di Canossa, senza data. Ibidem.

50

I1 card. di Canossa a mons. Corna Pellegrini il 7 marm 1884. Ibidem.
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Mons. Corna Pellegrini al card. di Canossa il 14 marm 1884. Ibidem
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episcopale autorità nel Collegio, io spererei che si potesse ottenere un poco~."
I1 27 marzo 1884 il Vescovo scriveva al cardinale di Canossa ((Mando a Vostra Eminenza una dichiarazione del reverendo
prof. Zucchini, circa l'ufficio di catechista da esso tenuto nel
Collegio Pavoni, a norma dell'intelligenza formata tra Mons. vescovo ed i direttori del Collegio stesso. Le cose possono e devono
andar bene nel modo concertato. I1 prof. Zucchini, con zelo, con
intelligenza adempiva le sue parti, ed anche con grande prudenza e discrezione. Ma l'esito fu ben misero, sicchè il professore
retto di coscienza, dovette cessare dall'ufficio. Donde la causa?
Io l'ho già esposta a Vostra Emioenza. Là nel Collegio ci vuole
un catechista che serva da copertina, si vuole l'istruzione e l'educazione religiosa, aerea. sentimentale, scevra da verità determinate e da pratiche che infarciscono l'ideale, precisamente secondo il moderno andazzo. I1 prof. Zucchini. farà in iscritto i passi
quotidiani che comprovano questa sua tendenza, ma li ha dati
alla Direzione del Collegio ed anche al Vescovo. I1 prof. Pertusati e gli altri che erano con lui, alle sagge e gravi e perentorie
dimande di V. Ecc. se intendevano avere un Collegio veramente
cattolico, e quindi osservare ciò che a renderlo tale era necessario, risposero esservi disposti. Ma se questa affermazione è leale, sincera perchè non attuata fino dal settembre, senza le odiosità e le sconvenienze usate contro mons. Verzeri vivo e morto;
senza l'affettato disconoscimento e disprezzo dellaAutorità dioc-na
cercando studiosamente catechisti forestieri finchè ne trovarono uno di loro gradimento? Essi sapevano che 1'Ord.rio qui ha
sempre desiderato, sollecitato, voluta l'istruzione religiosa pel
vero bene del Collegio, che lo ha esplicitamente dichiarato in
pubblico ed in privato, per le stampe e verbalmente agli stessi
direttori, e sanno che tale è e sari la sua disposizione.
«Ad ogni modo come consiglia V.E. io sono disposto a tirare
un velo sul passato e lasciar correre per quest'anno scolastico;
ma perchè non riesca in danno, è necessario: loche il prof.
Zanchi assuma la responsabilità che sarà compiuta la dichiarazione dai direttori fatta a V.E.: poi che faccia davvero tutta la
prassi già assegnata al catechista, da V .E. ricordata : notando che
è da escludere la proposta di far ripetere dai professi la lezione
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I1 card. di Canossa a mons. Corna Pellegrini il 18 marzo 1884. Ibidem.
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del prof. Zanchi, che riuscirebbe a niente; 2' che resti convenuto
fin d'ora che lo Zanchi si ritiri in fine al corso scolastico.
Se V.E. può ripromettersi tutto questo dal rev.do Zanchi,
ch'io non conosco e sul quale ho dubbie informazioni, la cosa
dico per quest'anno scolastico può correre, se no a me ed a tutti
i buoni non resta che a desiderare che il rev.do Zanchi si tolga
subito da una posizione equivoca e certamente dannosa. V.E.
comprenderà che per l'avvenire io non posso promettere che si
dia uno schiaffo a tutto il clero bresciano tra cui ho soggetti che
possono fare assai bene l'ufficio di catechista, se sono sincere le
disposizioni di quei direttori e soggetti che erano da loro stessi
benvoluti. Poi mi occorre un sacerdote che sia vicino al coliegio,
perché realmente possa adempiere a tutti i suoi doveri, e sia di
mia conoscenza.
Mi compatisca Eminenza: mi seguiti il suo valido appoggio,
mentre raccomandandomi alle sue orazioni, la ringrazio, le bacio
le mani, le chiedo le benedizioni~.~'
Le norme direttive fissate dal Vescovo suonavano:
NORME PEL DIRETTORE SPIRITUALE
NEL COLLEGIO MUNICIPALE DI BRESCIA

1.) Libertà piena di ministero; che il Direttore possa visitare e
ricevere gli alunni del Convitto.

2.) Ogni domenica Messa con omelia.
3.) Due ore di insegnamento dottrinale per ogni settimana, a sezioni separate secondo le età e i bisogni degli alunni.

4.) Che nel collegio stesso siano osservati i precetti di Santa
Chiesa quanto all'astinenza dei cibi vietati nei giorni prescritti.

5.) Che nelle scuole e fuori non si insegnino dottrine contrarie.
6.) I1 Sacerdote Direttore ha la responsabilità del170sservanza di
dette norme, innanzi a Dio, al Vescovo Diocesano, ed ai genitori dei giovani s t ~ d e n t i ) ) . ~
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Mons. Corna Pellegrini al card. di Canossa il 27 marzo 1884.
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E fu cosa fatta perchè Pertusati non trovò difficoltà ad accettare le condizioni poste. I1 frutto della mediazione di don
Zanchi si fece sentire fin dal 28 maggio 1884. I1 Direttoru
prof. Ugolini chiedeva al vescovo di Brescia l'esenzione dalla
legge del magro in giorno di sabato.55
11 6 aprile 1884 era il Sindaco di Brescia Giuseppe Bonardi
a ringraziarlo per aver concesso a don Giuseppe Zanchi «in seguito agli accordi fatti con S. E. il Cardinale Canossa, di esercitare gli uffici di Direttore Spirituale per il corrente anno scolastico nel collegio municipale Peioni. Aa iungo che la S. V.
U r n a e Rev.ma soddisfera al desiderio mio e del Consiglio Direttivo del Collegio, se consentirà che venga scelto per il venturo
anno un sacerdote che continui l'opera già iniziata dal dotto
e pio Prof. Z a n c h i ~ . ~ ~
I1 vescovo non mancava di sottolineare nella risposta al sindaco di aver «concesso volentieri al R. Prof. Zanchi d i continuare per questo anno nell'ufficio di Direttore Spirituale di codesto
Collegio Maschile Peroni, alle condizioni che erano già stabilite
tra la Direzione del Collegio e mons. vescovo e già messe in atto
nello scorso anno dal Prof. Zucchini. Le lettere scambiate col1'Eminentissimo Cardinale di Verona, le dichiarazioni verbali
che affermano l'intelligenza su ricordata dovevano naturalmente
condurre a questo risultato, del resto V. S. deve essere persuasa
che fino dal novembre scorso, potea aversi qui questo accordo
per parte di quest'ordinariato come si era espressamente dichiarato al Sig. Prof. Pertusati. I1 sottoscritto qui è disposto a soddisfar al desiderio di Lei, e del Consiglio Direttivo, che si venga
anche subito di comune accordo, alla scelta di un sacerdote Diocesano, che per il venturo anno continui nell'opera di Catechista
e direttore spirituale » ."
I1 18 maggio 1884 il sindaco di Brescia, zanardelliano ma
per altro uomo onestissimo e anche religiosamente sensibile, era
dal vescovo assieme al pmf. Pertusati. ~ s s i e m efu scelto a Direttore Spirituale del Collegio, don Francesco PilatLS8Di ciò il sin-

+
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I1 prof. Ugolini al vescovo di Brescia il 28 maggio 1884.

11 sindaco di Brescia, Giuseppe Bonardi al vescovo di Brescia il 6 aprile 1884.
5
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Risposta del vescovo di Brescia al sindaco Giuseppe Bonardi.

58

I1 sindaco di Brescia al vescovo di Brescia il 28 maggio 1884.
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daco Bonardi ringraziava il vesco170in data 29 maggio 1884 e si
permetteva di trasmettere la domanda stesa dal medico dei collegio per la dispensa del magro nei giorni di sabato. Ed il vescovo il 7 giugno 18114 scriveva in proposito al Cardinale Segretario di Stato.
«Vostra Eminenza già conosce le istruzioni a Lei dimandate
1'1 1 Dicembre 1882 e come la Birezione del Collegio Municipale Peroni in questa città, teneva di fronte d'Autorità Ecclesiastica tale contegno da amareggiare gli ultimi due anni del venerato mio Predecessore Mons. Verzeri. Ora la prefata Direzione si dichiara disposta ad accettare un Direttore Spirituaie da
me approvato per l'istruzione religiosa e sacre funzioni.
Pel Direttore Spirituale si è già convenuto di pieno accordo
e soddisfazione in base alle istruzioni comunicate già da V. Eminenza; ma quanto alle leggi ecclesiastiche circa l'astinenza si
vorrebbe una eccezione N.
I1 Vescovo illustrava perci?) il tenore della richiesta dell'esenzione dell'obbligo del magro al sabato e soggiungeva che ((nella
speranza che questi passi di resipiscenza della Direzione del Collegio Peroni abbiano a porgere occasione di bene maggiore per
l'educazione di tanti giovani appartenenti a classi civili, egli
si permetteva di appoggiare la domanda)).
-7'-

La medesima domanda veniva rinnovata al vescovo il 14
agosto 1885 che non mancava di sottolineare come ((nel decorso
anno scolastico 1884-85 l'opera del Direttore Spirituale riuscì
profittevole agli alunni di questo collegio)).
Non mancarono altre polemiche come quelle suscitate dalla
presenza 59 di un istruttore del collegio al meeting tenuto da repubblicani e socialisti al teatro Giiillaume contro la politica africana del governo.60Ma a parte le polemiche il collegio si era andato ormai svuotando e le sue sorti erano segnate come denotano
i continui cambiamenti di consigli direttivi?' I1 numero degli

59 11 vescovo di Brescia al card. Segretario di Stato il 7 giugno 1884.
I bidem.
60 «I1 Cittadino di Brescia» e <(LaProvincia di Brescia)) del 10, 13 giugno e
seguenti 1885.

6'

I1 6-8-10-14 ottobre 1890 «I1 Cittadino di Brescian.
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alunni era andato decrescendo da 110 nel 1885-1886, a 85 nel
1889-1890, a 7 0 nel 1890-1891 a 47 nel 1894-1895 mentre sulla somma di 315.838,34 lire che era costato il Comune aveva rimesso 224.328,34 lire."2 Eppure era stato affidato ad uomini di
prestigio quali il patriota e scrittore prof. Giuseppe Cesare Abba.
Proprio per questa grave defaillance il Consiglio Comunale nella
seduta del 10 luglio 1895 decideva la soppressione del Collegio.

I1 Collegio passava ad una amministrazione privata per poi
trasformarsi nell'istituto ((Marino Ballini)). La politica di accordo con l'autorità ecclesiastica tuttavia continuò. Ne1l"agosto 1895
infatti il prof. Kicola Spongia chiedeva egli pure la direzione
spirituale del Collegio.
I1 vescovo rispondeva brevemente ma significativamente il
l i agosto 1895 ((Sicuro che nel Programma della scuola commerciale da Lei diretta l'insegnamento religioso avrà nella scelta
quel posto che gli si conviene sono ben contento che la S.V. inviti il Rev. P. Crovato ad impartire tale irisegnamento, e con lui
s'accordi intorno al modo da seguire perchì: abbia a produrre i
desiderati
L'episodio del Collegio Peroni segnò il punto di partenza di
nuovi orientamenti dei cattolici. I n via di sempre più accentuata laicizzazione, essi cercarono di organizzare scuole private attraverso l'istituto Luzzago. poi Arici che pure trovò, grossi ostacoli cercando, al contempo, attraverso organizzazioni ad ambito
nazionale e provinciale (Opera della preservazione della fede
nelle scuole), strumenti (Scuola Italiana Moderna, La Scuola
Editrice), ed Associazioni Magistrali (i4ssociazione Magistrale
IVicolò Tommaseo), di influire anche nella scuola pubblica specie in difesa dell'insegnamento religioso.
Ma anche preso in sé l'episodio era il segno di un profondo
interessamento dei bresciani di tutte le tendenze ai problemi
scolastici, interessamento che durerà a lungo tanto da far scrivere ad Augusto Monti, circa gli anni in cui insegnò a Brescia:
((Tutto si poteva dire di Brescia, della Brescia 1919-1923;
che era un gran paesone, u n povero paesone lasciato tramortito
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((11 Cittadino di Brescia» 12 luglio 1895.
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dalla guerra, retrovie, spagnola, sopraprofitti, crisi, che per
capoluogo di provincia era assai più provincia che capoluogo,
un merito bisognava riconoscergli, quello di tener la scuola al
centro perlomeno dei suoi pettegolezzi. Non ci fu in quegli anni.
per esperienza mia, incidente scolastico sia pure minuscolo che
non fosse capace di diventare questione cittadina^.^^
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A. M O N T I , I miei conti con la scuola. Cronaca scolastica italiana del
XX. Torino, 1965 pp. 188-189.
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ERhZtlAmO A. ARSLAN

DUE SPECCHI ETRUSCHI INEDITI
AL MUSEO ROMANO DI BRESCIA

Dal mese di ottobre dello scorso anno, quando il Dott.
Gaetano Panazza mi fece l'onore di affidarmi il riordino e la
catalogazione scientifica dei materiali esposti e raccolti nei
magazzini al Museo Romano, non sono mancate piacevoli e
del tutto imprevedibili sorprese. Tra queste forse la più notevole è stata la scoperta di un nucleo di oggetti etruschi, tutti
con provenienza quasi certa, che conta buccheri, ceramica
etrusco-corinza e a figure nere e rosse, esempi notevoli di piccola hronzistica e di Instrumentum Domesticum ed infine
alcuni speochi.
Sempre in accordo con il Direttore dei Musei, ho curato
la distribuzione a specialisti dell'incarico di studiare e di gubIllicare degnamente le varie classi di materiali. Si attendono
così la pubblicazione di tutte le ceramiche in due volumi del
Corpus Vasurum Antiquorum dedicati esclusivamente a Bsescia, la presentazione di una piccola collezione di oggetti formatasi ad Orvieto ed acquistata negli ultimi anni del secolo
scorso per il Museo Romano dall'allora Direttore Prospero
Rizzini e la segnalazione autonoma di altri pezzi, tra i quali
gli specchi. Di questi, tre sono figurati, mentre un quarto
nasconde l'incisione sotto uno spesso strato di
ossido. Se ne attendono quindi la pulitura ed i l restauro.
I1 presente contributo riguarda unicamente i due specchi
con la figurazione della coppia dei Dioscuri isolata, mentre
il terzo, più complesso e problematico, forse di dubbia autenticità, è stato affidato ad altra persona e se n e attende la segnalazione forse su queste pagine, o in altra sede specialistica.
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n. 1 Specchio etrusco bronzeo (fig. l a). Numero dellminventario MR 1082. Disco leggermente concavo con orlo liscio
rialzato. Manca completamente il manico con il settore
inferiore del disco. La lacuna coinvolge in modo non
essenziale la figurazione. Diametro massimo del disco
cm. 12 circa. I1 metallo presenta una bella patina di
colore vivo, ad eocezione di ampi settori del disco nei
quali il metallo appare lucidato per eccessiva pulitura.
La figurazione, resa con una incisione molto profonda.
mostra i Diomuri affrontati, con il volto di profilocon berretto frigio e corta tunica. Ognuna delle figure
mostra un solo hraccio, la cui mano è nascosta dietro
la schiena, ed insiste con il peso su una delle gambe
(per una la gamba destra, per l'altra la gamba sinistra).
mentre il piede libero è spostato all'indietro. Posteriormente alle figure, sempre rispettando lo schema
araldica. si nota uno scudo rotondo estremamente stilizzato. Le figure sono unite, all'aletzza delle spalle e
dei fianchi, da due coppie di linee orizzontali, cheforse attraverso un processo di estrema stilizzazione,
possono indicare una struttura arcliitettonica o altro. Lo
specchio, che è stato recentemente restaurato presso la
Soprintendenza alle antichità per la Lombardia, riunendo numerosi frammenti minori, presenta nel retrò u n
orlo decorato a tacche, con u n cerchio inciso (fig. 2 h).
Segnalato da Prospero Rizzini i n Comm. At. Brescia,
1910, p. 304, n. 57 come <c patera hronzea decorata n.
Viene data la provenienza da Cerveteri, senza ulteriori
specificazioni.
n. 2 Specchio bronzeo etrusco (fig. l b 1. Numero dell'inventario MR 1083. Disco leggermente concavo con orlo liscio
rilevato. Manca il manico ad eccezione dell'attacco, che
mostra di allargarsi dopo una strozzatura. L'orlo è fortemente lacunoso. La figurazione ne viene settorialmente
pregiudicata. Frammenti minori sono riapplicati. Le misure, di necessita incomplete, sono: altezza cm. 12, larghezza massima cm. 10,5.
I1 metallo presenta una bella patina di colore vivo, l o c d -
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mente solcata da incisioni per affrettata pulitura. La
figurazione, resa con incisione molto più leggera che
nel precedente specchio, è circondata da una treccia incisa, appiattita e stilizzata, leggermente arretrata rispetto
all'orlo. Essa mostra i Dioscuri affrontati, con il medesimo atteggiamento descritto nel pezzo precedente. Le figure sono però maggiormente dettagliate e portano alti
calzari. Gli scudi emisferici sono, in questo caso, compiutamente leggibili. Tra le due figure, al posto delle
linee orizzontali, si ha un elemento fitomorfo (?), verticale, allungato, con una terminazione lanceolata e volute
a metà altezza ed al vertice. Davanti al petto dei Dioscuri
si ha un cerchiolino inciso per parte. Nel retro lo specchio presenta la medesima decorazione del precedente
fig. 2a). Nella parte residua del manico, sempre nel
retro, si ha una decorazione di difficile lettura ed interpretazione. Recentemente restaurato, come il precedente.
Segnalato da Prospero Rizzini in Comm. At. Brescia.
1910, p. 304, n. 56, come proveniente da Cerveteri, sempre
come (( patera hronzea decorata n.

I due specchi, nonostante che presentino alcune differenze
e clie siano qualitativamente a due distinti livelli, più complesso e curato il n. 2, più somniario e rozzo il n. 1, rientrano
facilmente in un tipo ben noto, segnalato in numerosi esemplari dal Gerliard l , tutti con la fiprazione dei Dioscuri, che
vengono presentati quasi sempre isolati, senza riferimenti a
fatti mitici. La loro frequenza negli specchi etruschi viene
1 E. GERHARD, Etrusckische Spiegel, Berlin 1843-1897. Facendo ri.
ferimento unicamente alle tavole dell'opera monumentale del Gerhard
ricordiamo otto esemplari simili ai nostri (n. 2-9) alla tav. XLV, altri sei
alla tav. XLVI (il n. 3 è forse il più vicino a MR 1082), sette alla
tav. XLVII, otto alla tav, XLVIII (il n. 5 è forse il più vicino a MR 1083).
I1 tipo di MR 1083 ritorna anche nel n. 2 di tav, LII, dove però uno dei
Dioscuri è alato e senza calzari. Altri due specchi simili appaiono alla
tav. CCLIIIA. Le figure dei Dioscuri ritornano accompagnate da altre
due figure, ma con i medesimi caratteri stilistici in sei specchi a tav.
con la treccia concena
CCLXVI (sempre con calzari e spesso n. 1/2/5
trica all'orlo), in quattro (n. 14) a tav. CCLXVII, in quattro a tav.
CCLXXVII (n. 2/3/4/6), e alla tav. CCLXXVIII (n. 2). I n altri specchi
il tipo è sensibilmente variato.
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spiegata con la loro funzione di divinità tutelari, care a larghi
strati di consumatori di questi prodotti estremi ed industrializzati dell'arte etrusca 2.
Altri esemplari analoghi sono segnalati al Metro~olitan
Museum di New York 5 al Museo Arqueologico Nacional di
Madrid ", nella Raccolta Benedetto Guglielmi al Museo Gregoriano Etrusco a Roma (Vaticano) ed in altri luoghi. Numerosi sono i pezzi inediti, conservati nei musei di tutto il
mondo
I due specchi, sia dimensionalmente, per il diametro ridotto 7, che stilisticamente, si situano senza difficoltti nella fase
di esaurimento dell'arte etrusca dell'incisione degli specchi,
tra le opere dei cosiddetti tr maestri delle Lase e dei Dioscuri D.
In essi la formulazione degli elementi della figurazione si
mostra estremamente impoverita e schematizzata, quasi come
il risultato di un processo di spersonalizzazione della creazione, nel lavoro di officine che riproducevano sempre i medesimi tipi, destinati ad una clientela di poca pretesa e di facile
acquisto
Trattasi quindi di pezzi molto modesti, tra i quali per0

2

G.A. MANSUELLI, c Studi Etruschi

W,

1948-9, 20, p. 87.

3 Gisela M.A. RICHTER, iMetropo1itu.n Museum of Art. Greek, Etruscan and Roman Bronzes, New York 1915. N. 819, p. 283: tipo a quattro
figure con i Dioscuri laterali. N. 820, p. 284: come il precedente. N. 821,
p. 285: tipo molto vicino a MR 1082, ma con decorazione più ricca nel
campo tra le due figure (stella e cerchiolini). Datati tutti al I11 sec. a. C.
4 J. M. BLAZQUEZ, e: Archivo Esp. Arq. », XXXIII, 196@, p. 154, IV.
Molto vicino a MR 1082. Indicata la precedente bibliografia ed alcuni
confronti.

5 BEAZLEY-MAGI, Raccolta Guglielmi, 1-11,Città del Vat., 1939-1941.
Parte I1 (Magi). Trattasi del testo forse più completo, a parte la raccolta
d i disegni del Gerhard (op. cit.), su questi tipi, con numerosissimi confronti ed abbondante bibliografia, a cui sì rimanda per un ulteriore approfondimento della materia.

6

G. A. MANSUELLI,

7

G. A. MANSUELLI, e Enc. Arte Antica », VII, 1966, p. 436.

C Studi

Etruschi

3,

1946-47, 19, p. 64.

8 G. A. MANSUELLI, e Studi Etrnschi B, 1946-7, 19, p. 48 ss.
e Enc. Arte Antica B, op. cit., p. 437.

ID.,
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non dovrebbe essere difficile, attraverso un'attenta lettura di
tutti gli esemplari conosciuti, distinguere, se non le mani,
almeno le officine. Ne darebbero l o spunto le vistose differenze
tra i nostri due pezzi, che non sono solo tipologiche (l'elemento centrale tra i Diwcuri, la treccia sull'orlo, i calzari) ma
anche qualitative. Se non vogliamo usare un termine così
impegnativo come quello di qualità, forse del tutto fuori luogo
in prodotti industriali così modati, dovremo però riconoscere
come il nmtro secondo specchio abbia maggiormente impegnato, almeno tecnicamente, nel segno più misurato e sottile,
in un maggiore controllo (sempre facendo le debite proporzioni) del fatto anatomico, la mano dell'artigiano, che intendeva
produrre un oggetto certamente più costoso. Oggi forse non
apprezziamo il suo sforzo e troviamo il suo calligrafisnio
stonato e lezioso, preferendo la sincerità delle figure sfatte ed
elementari del primo specchio. Non vi dovrebbe essere una
datazione distinta per i due oggetti, o almeno non dovrebbe
esservi necessariamente. Essi si situano con ampia possibilità
di oscillazione nel I11 sec. a. C. I1 dato della provenienza
(Cerveteri) potrà assumere un significato concreto solo quando
si sarà giunti ad una minuta organizzazione tipologica anche
di questi modesti prodotti industriali. Verrà allora messa a
fuoco non certamente una problematica artistica, ma soprattutto culturale, storica, forse economica e commerciale. I1 che
non mi sembra poco.

GIANCARLO PIOVANELLI

GLI AFFRESCHI DELL'ETA BAROCCA
NEL PALAZZO DEL BROLETTO
IN BRESCIA

Gli affreschi e i quadri che decoravano il palazzo nell'età
barocca sono andati in gran parte perduti e l'ultimo colpo di
grazia S stato dato dal bombardamento del 13 luglio 1944.
Ben poco è rimasto sotto le volte del portico orientale, sul
volto dello scalone d'accesso alle sale del signor Podestà e in
altre quattro salette.
Comunque, grazie all'aiuto di numerose guide l possiamo
tentare di ricostruire i cicli perduti.
Iniziamo dal pianterreno e dalle cappelle (delle quali non
è rimasto più nulla). I1 Paglia nomina una Madonna del

FRANCESCO
P A G L I A :IL giardino della pittura (1675 circa), a cura di C.
Boselli. Suppl. ai Comm dell'Ateneo di Brescia per il 1967, pag. 21 sgg.
G I U L I OA N T O N I O
AVEROLDI:
Scelte pitture di Brescia additate al forestiere,
Brescia, Rizzardi, 1700, pag. 45/51.
G.B. CARBONI
: Notizie isteriche delli Pittori, Scultori ed Architetti bresciani, 1746 sempre a cura del Boselli. Comm. per il 1962.
FRAYCESCO
MACCARINELLI:
Le glorie di Brescia (1747/51). Suppl. ai Comm.
dell'Ateneo per il 1959 (Boselli), pag. 22/28.
PAOLOBROGNOLI:
Nuova guida di Brescia, 1826.
Grov. BATT. R 0 ~ ~ ~ : M e r n osul
r i e palazzo del Broletto, anno 1837, ms. 1442
della Queriniana.
Molto utili per un confronto sono stati anche i libri di:
E M M ACALABI:La pittura a Bresciu nel '600 e '700, Brescia 1935 e
LUIGIFE D'OSTIANI:Arte, tradizione e storia nelle vie di Brescia, 1927
pagine 320/330.
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Giugno ctdopo la disciplina del Duomo, verso il portico dove
si radunano i signori)). C'è rimasta invece una Madonna
trecentesca sotto l'androne principale e un'altra interna fra
questo e S. Agostino. Sotto l'arcata centrale del portico srientale, prospiciente il cortile maggiore, noi abbiamo due figure
allegoriche nella luce dell'arco e due putti nella chiave dello
stesso. Si tratta di affreschi barocchi, isolati, stesi sull'intonaco
che copre la pietra, in un modo che si ritrova anche in altri
palazzi 3.
Oltre alla chiesa di Sant'Agostino (non pertinente però
al palazzo) e alla cappella palatina di S. Giorgio 4, noi avevamo altre due cappelle, dedicate a S. Andrea e a S. Antonio
I1 Paglia è l'unica guida dell'età barocca che accenna alla
cappella di S. Giorgio (del Capitano) ed è anche l'ultima.
sicché si suppone che il pittore/critico l'abbia vista intatta per
ultimo 6. Egli accenna bensì al celeberrimo S. Giorgio che uccide il drago, ma non a Gentile da Fabriano. Parla invece di
Callisto Piazza che nella cupola avrebbe dipinto la Vergine
contemplante la passione di Gesù 7. I1 Maccarinelli ci dice

2

Francesco Zugno o Giugno, nato nel 1572 e morto, forse nel 1651.

3

Ad esempio: sotto la torre del palazzo comunale di Bologna.

Situata con tutta probabilità dove é ora la sala della riproduzione della
vittoria romana. Nella carta Da Lezze é chiamata chiesa di palazzo.
5 I1 Catastico Da Lezze (pubblicato dal Pasero nel 1969, Studi Queriniani, ed. Apollonio) fa menzione di una chiesetta del Podestà, nella parte
sud/orientale del palazzo, fra la corte del Vicedomino di Ragione e la casa
del Giudice del Maleficio. Essa é riportata anche sulla carta del medesimo
Da Lezze, indicata di fronte alla bella scala di cinquantaquattro gradini dello
stesso capitano, nel locale chiamato «transito», confinante a ponente con la
sala del Podestà, sempre nella parte orientale del
Probabilmente la
cappella è stata spostata come la cappella di S. Giorgio che dall'ubicazione
della carta Da Lezze passa in un d i e n t e rettangolare (precisamente in h o go dell'abside di S. Agostino) col nome di chiesa per la S. Messa quotidiana
nella carta del Corbellini.
I1 suo posto originario è occupato dalla camera Contarini.
6

La cappella deve essere stata così demolita nell'ultimo quarto del '600.

Ubertino Posculo nel suo «De Laudibus Brixiae Oration (1458) parla
dell'affresco di S. Giorgio del Gentile, ma non dice nulla della cupola.
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che Grazio Cossali avrebbe dipinto una piccola tela rappresentante il Redentore crocifisso, compianto da Maria Vergine,
da S. Giovanni e da altri santi.
Sulla cappella del Podestà o pretoria ci ragguaglia ancora il Paglia illustrandoci le figure allegoriche che l'ornavano come l'eternità, la fama, la felicità, la libertà e la
temperanza con i chiaroscuri del Rama lo. Antonio Gandino
il vecchio l1 aveva eseguito una pala ed Enrico Albrici colorato a fresco nell'andito grande della porta.

I soffitti dello scalone l 2 meritano un cenno particolare
perché conservati ancora in maniera soddisfacente. I colori
sono vivaci, brillanti e la figurazione tutta allegorica, come
testimonia i1 riquadro centrale, opera di Antonio Gandino
il vecchio: una donna, vestita di rosso vivo, forse l'abbondanza.
I1 Paglia riporta perfino i motti in latino: ((Lamporibus
Abta)), vite Persequer~,~PudicitiaeGenerosae Invicti)), «Permanens Gloria », «Pastorem Vere Felicitas ». Piacevole è la
tecnica veloce dei putti svolazzanti e il modo di dividere la
composizione in medaglioni, che contribuiscono a collocare
questi dipinti nei primi decenni del XVII ,secolo.
I1 corridoio che collega la scala ai due saloni j3 ha lei
volta a botte con affreschi quasi illeggibili. I1 Paglia ci dice
che le figure sono del Giugno e le quadrature del Sandrini 14.
Si tratterebbe comunque di una complessa figurazione allegorica: la Virtù è rapita da Mercurio per ordine di Giove;
la Giustizia è collocata fra il Tempo e Pallade che mantiene

8 Nato ad Orzinuovi nel 1563, ancor vivo nel 1627, è. discepolo di Palma
il giovane e buon rappresentante dell'eclettismo di quel tempo.
9

I1 Podestà é detto anche pretore e il capitano prefetto. Cfr. il Fé cit.

10 Camillo Rama, nato nella seconda metà del sec. XVIO, è ancor vivo
nel 1627.
[P:

11

E-

e

Nato verso il 1560 e morto a Brescia il 7 luglio 1630.

12

Quello del podestà di 54 gradini.

l3

Del podestà e del capitano.

Tommaso Sandrino o Sandrini, nato nel 1575 e morto il 19 aprile
1630, uno dei più ragguardevoli quadraturisti bresciani.
14
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4

la Pace; sono presenti inoltre: Nettuno, dio del mare, e
la Vittoria augusta con il motto latino «Genio Reipublicae
Forrtuna)).
I1 vero problema incomincia con le stanze del Podestà lS
e quelle del Capitano 16. I l primo appartamento e cioè il lato
sud non è nemmeno considerato nelle carte del Corbellini
(1763), mentre quelle del Da Lezze (1611) riportano una
dislocazione di stanze che corrisponde pressapoco all'attuale 17.
A parte la prima grande sala la e non considerando l'ultima che dà sulla. loggia delle grida, vi sono sei stanze di
diversa grandezza 19, affacciate alternativamente sul cortile maggiore e sulla via Querini.
Le tre guide principali 20 nominano correttamente solo le
prime due stanze 21, per le rimanenti sono vaghe e imprecise.
Solo il Fé d'ostiani nomina sei stanze, ma la sua collocazione non corrisponde a quella del Maccarinelli.
Quest'ultimo rappresenta la guida più completa ed esauriente che ho trovato, più ampolloso che sostanzioso il Paglia.
non molto diffuso 1'Averoldi.
Comunque, dopo un attento esame di confronto, ho potuto ricostruire ciò che era possibile. Oggi non abbiamo più
nulla nell'ala del Capitano, mentre in quella podestarile solo
due stanze hanno conservato le volte originali e le altre tre
hanno conservato un semplice riquadro nel soffitto.
Nella prima sala degli eccellentissimi rappresentanti ", il
Gandino ha dipinto a fresco sotto il volto: la virtù sulle

15

Quelle situate sul lato meridionale del palazzo.

16 Sul lato orientale.
l7

Cfr. le carte.

18

La sala maggiore misura m. 16x15~10,quella ad ovest m . 10x13.

19 Gli ambienti hanno dimensioni uguali parallelamente e i locali centrali sono i più piccoli: 9x6, 7x5, 6x5.
;"O

Cioè: Paglia, Averoldi e Maccarinelli.

21

Dell'appartamento del podestà e di quello del capitano.

2 Così la chiama il Maccarinelli.
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nubi che preme il mondo e la fortuna presa per i capelli
dalla forza. Le quadrature, secondo il Paglia e il Maccarinelli sarebbero del RosaU. I1 Paglia però sostiene che la
figurazione era più complessa con il motto della gloria recato
da puttini nudi.
I1 Ceruti aveva dipinto, in totale, nelle prime due sale,
ben quindici ritratti 24 nel 1728, per incarico del podestà Andrea Memmo. Escludendo due patrizi veneti, rappresentati da
Francesco Paglia, noi avevamo a destra della porta: Marcantonio Memmo come doge ( 1612) che pregava San Marco e
Sant'Antonio; a sinistra: Cristoforo Moro, sempre in abito
ducale (1462), incontrato da cardinali che lo supplicavano per
l'assedio di Ancona. Lì presso, inginocchiato davanti a Venezia,
alla Giustizia e alla Pace, il vincitore di Lepanto: Sebastiano
Venier, come doge ( 1577). Seguivano il doge Niccolò Marce110
( 1473), Maurocena Morosini, moglie di Marino Grimani ( 159 5)
in atto di ricevere la rosa d'oro da un inviato di Clemente
VIII, Leone Donato ( 1606) e Niccolò Donato (1618) in venerazione di San Nicola di Bari.
Questa stanza poteva considerarsi decorata in tal guisa fino
al marzo 1797, quando, spogliata e depredata dai Giacobini,
venne poi dipinta ai primi dell' '800 a diversi trofei che esistono tuttora sulle pareti.
Nella seconda stanza, si vede ancora sulla volta un medeglione del Gandino rappresentante forse l'abbondanza e sulle
porte cornici in pietra nera, dalle quali oggi mancano le tele.
In questa stanza, il Pitocchetto aveva rappresentato sopra la
porta in grandezza naturale: Alessandro VIII, quondam vescovo di Brescia zs. A destra il ritratto del doge Giovanni Corner
( 1625), di Domenico Bollani, vescovo bresciano morto nel 1579
e lodato da San Carlo Borromeo, che fu presente ai suoi fune-

*

I fratelli Cristofano (1520/76) e Stefano (1530/post 1570) erano i
migliori quadraturisti bresciani del tardo rinascimento. Stando al Vasari (vita
del Garofalo) avrebbe dipinto i soffitti della Marciana, in aiuto al Tiziano.
M

Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, operante nella prima metà del

XVIII secolo, è detto erroneamente milanese dal Maccarinelli.
25

Al secolo il veneziano Pietro Ottoboni, pontefice dal 1689 al 1691.
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rali 26. Non mancavano Carlo Contarini ( 16 55) il cardinal Pietro Basadonna e Franco Cornaro ( 1656). Celebre era il ritratto
di Brigida Avogadro, l'eroina bresciana che nel 1438 aveva
respinto l'assalto del Piccinino n.
Francesco Giugno aveva poi rappresentato il ritorno dei
Veneti nel giorno memorabile del 26 maggio 1516 coll'ossequio
dei nobili bresciani. Completavano la seconda stanza il ritratto
ovale del generale Francesco Barbaro e quello del doge Giovanni Corner ( 162.5)' rappresentato due volte, almeno secondo
il Maccarinelli.
La terza stanza era tutta decorata di tele di Bernardino
Boni: si trattava di molti nobili podestà veneziani fra cui
Fantin Dandolo (primo podestà veneto di Brescia) del Giugno,
con un puttino che reggeva il cartello crBrixia resurgat Venetorum impero)). Sopra la porta c'era una tela della Santissima
Vergine addolorata e sul lato sinistro della stanza il ritratto
in grandezza naturale del nobile veneto cardinal Querini, nostro vescovo.
Descrizione più precisa è quella che concerne le sale del
Capitano. Nella prima sala maestosa Bernardino Gandino e
Ottavio Amigoni 28 avevano dipinto scene guerresche, secondo
il Maccarinelli. Anche il Paglia parla di pitture e trofei nella
prima stanza, aggiungendo che i comparti erano dipinti dal
pittore lucchese Pietro Ricchi e da Lattanzio Gambara con affreschi del Troiano, dell'Amigoni e del Gandino. Due soldati
a cavallo, in atto di suonare trombe, dovevano essere del Ceruti,
stando al Maccarinelli.
Molto più importante nella seconda stanza era un gran quadro di Andrea Celesti (firmato 169P)B al di sopra del tribunale del rappresentante veneto, in cui vedevasi effigiata, Vene-

26

I1 Bollani fu prima pretore e poi vescovo di Brescia.

n I1 dipinto portava la seguente iscrizione «Braida Avogadro patriam insubri hoste petita cum matronis concivibus coeterarumque foeminarum manu
viriliter defendit anno MCDXXXIIIin. Cfr. il Fé cit.
28

E' scolaro di Antonio Gandino. Nato nel 1605, muore ne1 1665

29 Nato a Venezia nel 1637 e morto a Toscolano nel 1712, lavorò soprattutto sulla nostra riviera gardesana.
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zia, regina del mare, in atto di solcare il mare su una conchiglia
d'argento, circondata da tritoni.

Di Girolamo Romanino era l'Ercole, appoggiato alla clava
col motto «Ex labore requies)) nella sala seguente.
I1 volto di questa era dipinto da Camillo Rama: un'amazzone che succhiava il latte da una guerriera. Nessuno dice
l'autore di un Cristo fra due giudei collocato sopra la porta,
sottolineando però la maestria del pennello. Lattanzio Gambara
si era divertito a dipingere favole e storie nella saletta vicina,
mentre nella mezzaluna sopra la porta laterale, Antonio Gandino aveva rappresentato San Niccolò di Bari venerato da due
importanti personaggi 31. Carlo Molinari e Luigi Vernansa 32
dipinsero rispettivamente le quadrature e gli armamenti campali del volto della terza sala, affrescando altresì il volto dell'anticamera prefettizia con San Spiridione, arcivescovo di Corfu,
in atto di portare aiuto ai Cristiani contro i Turchi.
Laddove il Maccarinelli tace, il Paglia ci ragguaglia invece
del giardino con la peschiera 33 dove Gandino il vecchio aveva
finto sulla facciata dell'uccelliera: il bagno di Betsabea e la

30 L'iscrizione completa era «Dei laboribus bona amnia vendunt ìgnavi
ignavorum bonis fruuntur voluptas expletur antiquam cupiat velut alter Hercules ex labore quies» (Paglia). Carlo Ridolfi nelle sue meraviglie dell'arte~
(1648), parlando del Romanino, dice che nel 1558, forse poco prima di morire, riceve dal podestà Pietro Morosini l'incarico di dipingere a fresco nella volta di un salotto (non meglio identificato del Broletto): Ercole appoggiato alla clava e ai piedi l'iscrizione citata prima. Negli spazi formanti la
volta, i1 pittore aveva altresì figurato: ubriachi e giocatori nel primo; uomini e donne in allegria nel secondo; una donna (forse Brescia) accompagnata
da due armati nel terzo; alcuni soldati arrampicantisi su di un monte nel
quarto; uomini togati con libri e strumenti matematici nel quinto; scultori
e busti nel sesto; uomini e donne danzanti nel settimo; crapuloni con femmine nell'ottavo.
31

Uno era certamente il capitano Morosini.

Originario della Francia, é segnalato come specialista nella decorazione a guazzo nella nostra chiesa della Pace, insieme a Grazio Cossali (1615).
Cfr. BERNARDINO
FAINO:
Catalogo delle chiese di Brescia (1630/49), a
cura del Boselli, in Comm. dell'Ateneo del 1961, pag. 48/49. Anche Pietro
Ricchi, pur essendo lucchese (1606/75), $eniva da un'esperienza francese.
32

33 Cioè i «giardini di sopra del signor capitano)) al di là defl'archivolto
della carità, alle pendici del colie Cidneo.
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casta Susanna. Dello Zugno erano: Ercole, Mercurio, la virtù,
la fama sulla facciata sovrastante i1 pergolo prospiciente l'archivolto della carità 34. LO stesso pittore aveva lasciato una testimonianza della sua arte anche nella prima stanza del maleficio 35
con i santi Faustino e Giovita che abbracciavano la pace, l'abbondanza e la giustizia. Tutte queste pitture imitavano lo schema allegorico/glorificatorio delle sale del palazzo ducale di
Venezia.

I1 pergolo, citato nel catastico Da

h,
è oggi scomparso.

35 Dove abitavano i due giudici aggiunti al maleficio (cioè preposti al
crimine), che assistevano in questo compito il capitano. Cfr. Fé cit. pag. 324.

GIANCARLO PIOVANELLI

LE TRASFORMAZIONI BAROCCHE
NEL PALAZZO DEL BROLETTO
IN BRESCIA

Troppo note sono le vicende del palazzo in epoca medioevale
per soffermarci qui a considerarle Meno quelle che lo interessano nell'epoca barocca, perché, pur essendo da alcuni specialisti conosciute le carte del Da Lezze e del Corbellini2, esse non

'.

1 Rimando alla bibliografia essenziale:
: I1 palazzo del Broletto in Brescia (Archivio Storico Lombardo.
A. VALENTINI
Serie 316, anno 1896 p. 1641185, Brescia 1902) e
GAETANO
PANAZZA:
Arte medioevale nel territorio bresciano (Arti grafiche,
Bergamo 1942 pag. 158 sgg.).
IDEM:Appunti per la storia dei palazzi comunali di Brescia e Pavia (estratto dall'Archivio Storico Lombardo, miscellanea in onore del Prof. Gian
Pietro Bognetti, anni XCI/XCII / Serie IXa / vol. IVO / anni 1964165).

2 Delle grandi trasformazioni avvenute fra il 1610 e il 1626 sono responsabili i due podestà Da Lezze: Giovanni e il figlio Andrea. La pianta
che ho riprodotto accompagna il Catastico conservato alla Queriniana (anno
1611, H. V. I.) e pubbl. ora dal Yasero (1969) nel quale è conservata una
descrizione del Broletto alle pagine 72/78.
I fratelli architetti Francesco e Domenico Corbelhi hanno scritto a
penna e f i t o il 28 giugno 1763 (essendo capitano della città Francesco
Grimani) un libro intitolato: «Fabbrica del palazzo del Broletto, mappe, descrizioni e disposizioni venete ecc.». E' conservato nell'archivio civico della
Queriniana, catalogo foglio 351, n. 1441. I1 libro porta anche alcuni documenti introduttivi di spiegazione alla fabbrica con la firma del capitano
Davide Marchesini (2 agosto 1764) e alla fine reca le due piante del pian
terreno e del primo piano.
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sono mai state fino a questo momento pubblicate, sovrapposte
e confrontate. Ho usufruito così anche delle mappe attuali che
l'ufficio tecnico comunale mi ha gentilmente fornito 3.
La carta più antica (quella del Da Lezze) è lacunosa, purtroppo, dato che riproduce i1 primo piano, ma soltanto il
giardino per il piano terra.

Le carte del Corbellini, invece, presentano più correttamente tutti e due i piani. Soltanto, non è riprodotta per il
pian terreno l'ala meridionale (palatium novum maius nel
medio evo) perché considerata adora di stretta competenza
del comune bresciano e non del governo veneto 4.
Altra difficoltà di rapporto presentavano le scale, perché
la carta del I)a Lezze è di : 1:500 circa; quelle del Corbellini :
1:333. Le ho riportate tutte alla scala : 1 :200 sufiiciente per
ben vedere le trasformazioni nei vari ambienti. Abbiamo così
la carta del Da Lezze e quelle del Corbellini con le loro
rispettive nomenclature; le altre due rappresentano la sovrapposizione.
Per le ragioni più sopra esposte, il piano terreno del palazzo
è quello che presenta il minor numero di modifiche.
Per le ragioni sopra esposte, la scala che fiancheggiava la
torre del Pégol non è stata riprodotta sulle carte del Cor-

3 Essendo il palazzo diviso amministrativamente in due parti (Comune
e Provincia), ho dovuto rivolgermi a due uffici tecnici diversi, unificare
poi le piante e rapportarle ad una scala conveniente. Devo alla cortese sollecitudine del prof. Panazza il risultato di questa complessa operazione.
4 Anche allora il palazzo era diviso in due parti e la linea di confine attraversava la fabbrica in due parti da ovest a est d'altezza delle due porte
principali (quella maggiore che si affaccia su piazza del Duomo e quella Da
Lezze su piazza Martiri di Belfiore). La parte nord era sempre riservata
al capitano veneto che solitamente aveva anche le funzioni di vicelpodestà ; la
parte sud era di stretta competenza comunale.

5 E' la torre principale che si affaccia sulla piazza del Duomo con la
sua notevole altezza di m. 53,70. L'altra tarre, quella dei Poncarali, non è più
molto distinguibile perché incorporata nel lato meridionale (che era iI palatium novum maius) e fatta mozzare da Ezzelino da Romano nel 1258 all'altezza del palazzo stesso (circa 19 m. di altezza).

PALAZZO BROLETTO
Pianta ricostruita i n base alle indicazioni del rilievo di DA LEZE (1609)

Pianta del complesso monumentale del Broletto alla metà del XVIII sec.
ricostruita i n base alle indicazioni del rilievo operato d a Domenica Corbellini (1763)
f,,

a

b
C

d
e

1
g

h
i
y

-

--

-----

Ufficio d i munizioni
Carcere d i S. Caterina
Corpo d i guardia principale
(ingresso d i ponente)
Camera ducale ed archivio
S. Agostino
Deposito sale poi salnitro
3 corpi uno sull'altro per arma.
mentario
Deposito sale
Vestiari
Cortile

-

k
I
m
n
o
p
q

r

s
u

v

------

Carena
Portico Terragno
Legnaio
Mezzado della cancelleria
Cancelleria prefettizia inferiore
Scuderie e rimesse
Cortile
Ingresso d i levante
Luoghi della Città
Scuderia
Pretorio e fabbriche della c i t t h

Pianta del complesso monumentale del Broletto alla metà del XVIII sec.
ricostruita i n base alle indicazioni del rilievo operato da Domenico Corbellini (1763)

e

b
C

d
e
t
g

h
i

-

--

--

--

-

I Stanza su piazza Duomo
Il Camera d i foresteria
III Camera appartam. del Broletto
IV Camera d i mezzo d i d e t t o appartamento
V Camera prima alla sala contigua
Sala avanti appartam. foresteria
S. Agostino
3 luoghi uno sopra l'altro a d uso
sale ed armamentario
Guardaroba delle eccellenze
Anticamera ordinaria d'udienza
Camera seconda
Camera prima d i udienza e straordinaria
Anticamera della guardia

J

k
I
m

n
o
p
q

r

s
t

u
v

-------

Camera Contarini
Chiesa della S. Messa quotidiana
Salone secondo
Salone p r i m o o del capitano
Abitazione e camera dell'aiutante
Anticamera nobile d'udienza ordinaria
Camera d'udienza ordinaria
Scala del volto con piano d'ingresso privato a i r e t t o r i
Camera terza
Luoghi terranei della c i t t h
Vestibolo
Chiesa dei r e t t o r i
Pretorio e fabbriche della c l t t h
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bellini, mentre lo è la grande scala podestarile che il diario
del Bianchi ci dice ((ridotta a forma e a stato nobile n.
La parte dell'edificio, compresa fra la torre e l'ampio vano
dell'entrata principale, ha subito invece notevoli modificazioni
già al tempo del Corbellini. I portici di quest'ala occidentale
del palazzo risultano già chiusi verso il cortile maggiore e
l'interno è trasformato in numerosi ambienti che da sud a
nord sono così nominati: l'ufficio delle munizioni. il carcere
di S. Caterina, il corpo d i guardia nel vano dell'ingresso principale, la camera ducale e l'archivio della stessa.
L'apertura occidentale verso il cortile maggiore era sicuramente diversa perché il passaggio era più stretto di quello
attuale a causa di due pilastri quadrangolari che oggi sono
scomparsi.
Più a nord, fra l'ingresso principale e la strettoia di Biguro
della Porta 7, noi oggi abbiamo un unico grande vano con al
centro un grosso pilastro e una piccola tramezza divisoria. I1
Corbellini segna invece due elementi divisori ed una scala
I1 portico orientale appare come oggi, ma, a levante di
6 Giovanni Battista Bianchi è autore di un diario che va dal 1590 al
1630. Si parla della scala in questione al principio del 1610, aggiungendo:
((facendogli le porte verso mattino ov'era prima la muraglia e fosse e tutto
ciò per opera dell'il1.mo signor Giovanni da Lezze podestà, facendosi la spesa con la condanna dè rein. Essa é posta a levante del palazzo nuovo minore in sostituzione di quella demolita nel cortile maggiore (nominata dal
Liber Potheris il 9 settembre 1253) e che univa il palatium novum maius a
quello minus.

7 I1 Liber Potheris alla data 10 marzo 1232 (docum. XLVI bis) parla
di una strettoia di 40,50 cm. circa (unus pes et una uncia) fra il palazzo e
la chiesa di S. Agostino, lasciata dall'assessore Biguro della Porta, essendo
: Una strada
podestà Oberto Sordo di Piacenza. Cfr. VALENTINOBEDESCHI
e un ponte i n Brescia antica. in Comin. dell'ilteneo di Brescia. 1946, pag. 69
sgg. Egli ha dimostrato in polemica col Gnaga che questo viottolo era la riduzione della via Santa Giulia, non corrispondente allora all'asse di via Musei. La strettoia è stata chiusa dopo il 1284, in occasione cioè degli ampliamenti verso nord del palazzo, voluti dal vescovo Berardo Maggi, e della demolizione del convento dei Santi Cosma e Damiano (a nord/ovest della chiesa
di S. Agostino).
8

Dalle carte le scale risultano essere state più numerose un tempo.

Appartenente cioè al palatium novum minus, costruito per il podestà,
nominato per la prima volta dal L.P. il 'i febbraio 1232. Quest'ala chiude il
cortile principale ad oriente.
9
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questo, il Corbellini riporta solo scuderie e rimesse, laddove
il Da Lezze disegna giardini, stalle e corti 'O.
Così, per quanto riguarda i fabbricati di questa zona, il
Corbellini si è limitato a disegnare le strutture murarie
principali l i .
L'abside di S. Agostino, chiaramente disegnata dal Da
Lezze, al tempo del Corbellini più non esiste. Al suo posto
abbiamo un ambiente rettangolare chiamato cancelleria prefettizia inferiore nel quale il Pollak doveva ricavare la sua
scala elicoidale nel 1803.
11 cortile minore o malatestiano aveva, nella pianta settecentesca. sui lati nord, ovest e su buona parte di q;ello sud un
Sul lato ovest avevamo
porticato, oggi interamente scomparso
magazzini e depositi laddove oggi sono autorimesse. Le strutture
murarie, però, pressapoco coincidono.
I1 piano superiore presenta maggiori difficoltà di lettura,
evidentemente perché qui disponiamo delle piante di tutte e
tre le epoche successive.
Le maggiori trasformazioni sembrano avvenute fra il '6 0 0
e il '700 piuttosto che fra quell'epoca e la nostra.
La ben nota loggia delle grida appare nelle piante precedenti più sporgente di quella attuale 13.
Balza agli occhi il fatto che la parete del lato meridionale
fosse interamente murata al tempo del Corbellini 14.
Dalla torre del Pégol alla strettoia di Biguro della Porta

'.

10 Anche il Catastico di quest'ultimo però fa menzione di magazzini e
depositi «Nelle parti inferiori vi si trovano tutte quelie comodità che si possono desiderare per un palazzo tale così di cucine di magazzini et altri luoghi
necessarissimi con fontane che portano acqua per tutti quei luoghi)).
'1

Perchè quei locali non lo interessavano.

f*

Rimando al Catastatico Da Lezm.

13 Questo prova il cattivo restauro moderno (nel 1902 in occasione del
centenario dell'Ateneo) fatto frettolosamente e che non tenne conto di tutti
i documenti e dei rilievi precedenti. Nel Da Lezze il loggiato è chiamato «pergola» da non confondersi però con quella che taglia orizzontalmente il lato
interno sud, in ferro battuto, voluto dal podestà Bernardo a partire dal 1596.
14

Riaperta poi dai restauri a partire dal 1895.
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avevamo ancora nel '600 quattro piccoli ambienti quadrati e
un grande salone rettangolare adibito a magazzino. Con il '700
tutto è cambiato: le stanze interne sono aumentate di numero
e sono adibite a camere d'appartamento o di foresteria.
La divisione degli ambienti oggi è mutata, ma il numero
dei locali risulta pressoché uguale.
La strettoia di Biguro, che ancora esisteva a livello di questo piano al tempo del Da Lezze e del Corbellini, oggi è interamente scomparsa. E' rimasta solo al livello del piano terreno
e dell'ammezzato per far posto nell'area dell'ex chiesa di S.
Agostino ad un vasto ambiente oggi occupato dagli uffici del
protocollo della provincia 'j.
L'unica ala che appare pressoché uguale, tanto nella carta
Da Lezze quanto su quella del Corbellini, è quella meridionale,
per lo meno fino all'altezza della sala affrescata dal Gandino ",
procedendo da ovest verso est e cioè dalla loggia delle grida
fino alla torre dei Poncarali. La situazione odierna corrisponde
a quelle carte se si escludono le transenne divisorie della sala
prospicente la loggia delle grida.
Sul lato orientale, i saloni del capitano nel '700 sono tornati ad essere due mentre nel secolo precedente quello piu
settentrionale era stato diviso in tre ambienti.
A levante della chiesa di S. Agostino e precisamente in
luogo dell'abside abbiamo con il Corbellini un ambiente rettangolare (corrispondente a quello sottostante della cancelleria
prefettizia inferiore) che riporta la dicitura di chiesa per la
S. Messa quotidiana. Essa però non è la cappella di S. Giorgio

15 Nella carta Da Lezze, la chiesa di S. Agostino appare ancora intatta ;
non viene invece nominata nel Catastico. Quest'ultimo cita invece due cap
pelle che potrebbero identificarsi con quelle minori di S. Andrea e di S. Antonio. La cappella di S. Giorgio é identificata sulla carta seicentesca con Ia
chiesa di palazzo. Nella strettoia k stata ricavata una ripida scala di comunicazione interna.

l6 Oggi sala dell'anagrafe. E' la sala più ampia rimasta (m. 16 x 15
x 10 h.) dopo le numerose suddivisioni che hannohtteralmente sconvolto I'an-

tic0 grandioso salone elevantesi sopra il porticus rationum fino alla soffitta e
che si stendeva dalla loggia delle grida fino alla torre dei Poncarali. Esso
aveva le seguenti misure: m. 51,70 di lunghezza, 14,55 di larghezza e 1 4
circa di altezza.
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( o chiesa di palazzo) perché quest'ultima ancora segnata nella
carta del Da Lezze è stata sostituita ormai dalla camera
Contarini 17.
Nel cortile minore, al di sopra della loggia malatestiana, in
luogo della bifora e delle altre due monofore attuali, noi avevamo tutta la struttura muraria tormentata da aperture soprattutto nel '700.
Sul lato ovest e sud di questo cortile malatestiano, il pergolato/ringhiera che noi oggi vediamo è molto più aderente
all'edificio di quanto non fosse nel secolo XVIIIO. Inoltre, esso
correva tutt7intorno ai lati ovest, sud ed est mentre oggi si
arresta poco oltre la metà dell'ala meridionale.
I1 pergolato divideva orizzontalmente in due parti l'ala
malatestiana e terminava nell'angolo nord/orientale con una
piccola scaletta, comunicante col piano terra, oggi non più
esistente 18. Considerando sempre i lati di questo cortile minore,
gli ambienti interni risultavano più divisi di oggi ad est e a
nord.
Nel settore nord, avevamo tutta un'ala ( a pian terreno e
al primo piano) che si appoggiava al muraglione di Bernardo
Maggi ". Oggi invece è scomparsa per metà perché lo spazio
vuoto si incunea nel settore nord/orientale del cortile stesso.
Considerando poi il muraglione dal lato di via Musei, ci accorgiamo che al tempo del Corbellini esistevano due aperture nella metà orientale della fabbrica, ricavate nello spessore del
muro, ma chiuse oggi.
Sul lato nord/ovest, tanto verso la piazza del Duomo quan-

17 Non é facile sapere quando sia scomparsa esattamente la cappella di
San Giorgio perché nonostante i Bianchi la dia per distrutta nel 1626 (G.B.
Bianchi : Diario bresciano, pubb. Guerrini 1931) e il Guerrini (Cronache
Bresc. Inedite 110 1927, 26 sgg.)~nel 1640, essa è ancora una volta descritta nel «Giardino della pittura)) da Francesco Paglia (1675 circa, a cura di
Camillo Boselli, suppl. ai Commentari del17Ateneo di Brescia per il 1967).

18 Di questo ~ergolatoil Catastico non fa cenno. Si parla invece di un
altro situato sul lato orientale, ma oggi scomparso.
19 Ancora visibile parzialmente dopo le bombe e i restauri da via Musei.
Nei secoli XVIII" e XIX* le porte e le finestre nè hanno alterato completamente l'aspetto, mentre, già, prima nel '400, Pandolfo Malatesta l'aveva
coronato con il cammino di ronda.

316

GIANCARLO PIOVANEUI

[lo

to verso il cortile, noi avevamo quasi tutte le finestre chiuse
così come le due comunicanti con il pergolato a nord.
Considerando l'ala che si affaccia sul giardino basso del
signor capitano "),noi avevamo un poggiolo al tempo del Da
Lezze e due al tempo del Corbellini.
Oggi ne è rimasto uno solo che, come sappiamo dai rilievi
del Tagliaferri 21, è stato anche spostato.

E' quello che si affaccia sulla attuale piazza Martiri di Belfiore. I1
giardino alto corrisponde a quello di proprietà della Prefettura sulle pendici
del castello.
Eseguiti durante i restauri nel 1914. Sono di estremo interesse per
della fabbrica tranne che per la facciata meridionale esterna e il
breve tratto della loggia delie grida, compreso fra la torre del Pégol e la via
cardinale Querini, che il Tagliaferri non ha realizzato.
2'

tutti i lati

111° SUPPLEMENTO a
"LA PITTURA A BRESCIA
NEL SEICENTO E SETIECENTO"
di Emma Calabi - 1935

ALBRIZZI o ALBRICCI ENRICO (n. a Vilminore 1714

-

m. nel 1775).

-

BRESCIA Chiesa dei Miracoli.
La Samaritana al pozzo (Lunetta).
Firmata: 1749 Enrico Albriggi.

-

AMIGONI GIACOMO
ANDRISTA

(n.

-

1675

- m. 1752).

Chiesa Cwaziale.
La Madonna del Rosario S. Domenico e S. Caterina da Siena.
(Copia della ,Pala dello stesso autore esistente nella Parrocchia
di Prata di Pordenone - Friuli).

-

BATONI POMPEO (n. 1709

-

m. 1778).

Villa S. Filippo RR. Padri Filippini.
La Purificazione di Maria SS.ma.
(Bozzetto della Pala Altar Maggiore nella chiesa S. Maria della
Pace in Brescia).

BRESCIA

-

N. B.

- I quadri segnati

con l'asterisco sono stati attribuiti dall'Autore, previo miture esime

e varii eopralluo~hi.

P. FELICE MURACHELLI
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BERNARDI FRANCESCO detto BIGOLARO (n. a Verona
Io metà del sec. XVII). Allievo di Domenico Feti.

-

VILLA VALLE DI GUSSAGO Chiesa Secondaria.
S. Giorgio a cavallo La Vergine e Santi.
Firmata: a: Aere Villae et Vallis pingebat Franc-cus Bernardus >
(ora presso il Sig. Adriano Grasso ,Caprioli Via Grazie 19
Brescia).

-

-

-

-

BOCCIARDO CLEMENTE - GENOVESE (n. 1620 - m. 1658).

-

BRESCIA Santuaria S . Maria delle Grazie (Sagrestia).
Un miracolo di S, Ignazio di Loiola.
(Antica pala dell'altare di S. Ignazio nella chiesa, ora demolito) (1).
G. A. AVEROLDO,
Le scelte pitture di Brescia. Brescia, 1700, p. 15;
P. GUERRINI,
La chiesa maggiore di S . Maria delle Grazie e le sue
opere d'arte, in a: Brixia Sacra ,, 1923, p. 172.

BRENTANA SIMONE (n. a Venezia 1656 - m. 1742).

-

BRESCIA Basilica S. Maria delle Grazie.
S. Francesco Regis predica alla folla.
Firmato : Brentana S.

CAPPELLO GIAN. ANTONIO (n. 1669 - m. 1741).

-

CEDEGOLO Chiesa Parrocchiale.
Affreschi della Navata Centrale e Pareti laterali e n. 2 Cappelle.
In calce al medaglione sopra la porta centrale:
Jos. Antonius Capellus pinxit MDCCIV.

CARPINONI DOMENICO ( n . a Bergamo 1566 - m. 1658).
BREflO Chiesa Parrocchiale.
La Madonna S. Valentino, S. Filippo e S. Francesco (*).

-

-

GORZONE Chiesa Parrocchiale.
SS. Trinità S. Ambrogio e Santi (*j.

-

-

OSSIWO INFERIORE
Chiesa Parrocchiale.
La Vergine del Rosario e i Santi Cosma e Damiano

(*l.

-

PELLALSPRE DI DARFO Chiesetta.
La SS. Trinità S. Bernardo e Santi (*l.

-

(1) - « Travagliato da Clemente Bocchiardo rappresentante il glorioso Patriarca S. Ignicio.
trasferito aUa gloria da due Angiolelti, e più i n alto vedeai espresao in Ostensorio sostenuto
da due Angioletti il Divinissimo Sacramenta ddl'lkmrestia n.
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QUALZNO - Chiesa Parrocchiale.
La Madonna - S. Dornenico
S. Rosario (*l.

-

S. Chiara

e

Misteri

del

-

CATTANEO SANTO detto SANTINO (n. 1739 m. 1819).
BRESCIA - Santuario delle Grazie.
La Pietà (Bozzetto) (*l.

-

BRESCIA prop. P. Murachelli.
S. Luigi Gonzaga (*).
COLLEBEATO - Chiesa Parrocchiale.
S. Luigi Gonzaga (*l.

-

ESZNE Chiesa Parrocchiale.
S. Paolo predica nello Areopago di Atene

- 1798.

ESZNE - Chiesa d i S. Maria.
La Conversione di 3. Paolo (guasta).

-

MONTZCELLI BRUSATZ Chiesa Parrocchiale.
La Madonna 5, Luigi S. Nicola da Tolentino
I quindici Misteri del S. Rosario.
S. Dornenico e S. Caterina (*).

-

-

- S. Rocco (*l.

OSSIMO INFERIORE - Chiesa Parrocchiale.
SS. Girolamo e Carlo ( * J .
PALAZZOLO S/OGLIO
La Deposizione (*).
V I L L A PEDERGNAGA
S. Luigi Gonzaga.

-

Chiesa Parrocchiale S. Giovanni a Mura.

- Chiesa Parrocchiale

(Sacrestid.

CELESTI ANDREA (1687 - 1712)
BRANDICO - Chiesa Parrocchiale.
La Deposizione con la Maddalena.
(Cfr. P. Guerrini, in C Miscellanea Bresciana » 1950 p..

-

EDOLO Canonica di S. Giovanni.
Scena biblica (prop. D. Mario Gazzoli

....).

- Rettore).

PALAZZOLO S/OGLZO - Chiesa S. Giovanni d e M w a .
SS. Trinità
La vargine e le Anime Purganti (da documenti
d'archivio ì

.

-

-

S A L E DI GUSSAGO Chiesa Parrocchiale.
La Madonna - S. Antonio di Padova e guerrieri (*).

P, FELICE MURACHELLI
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CERUTI GIACOMO (Pitocchetto) (sec. XVIIIO)
ARTOGNE - Chiesa S . Ma+ ed Elisabetta.
Le 14 Stazioni della t Via Crucis, (*h
BIONE

-

Chiesa Parrocchiale (S. FAUSTINO).
Due tele: I Santi Faustino e Giovita ('1.

- Casa Parrocchiale.
Ritratto del Rev. Don Baldassarre Cattaneo
done V. Trompia (*l.

CANE' DI VIONE

ESZNE

-

Prevosto di Gar-

-

Chiesa Parrocchiale (Sagrestia).
Ritratto della Nob. Maria Federici (*I.

CIGNAROLI GIAMBETTINO (n. 1706

- m.

1770).

BINZAGO DI AGNOSZNE - Chiesa Parrocchiale.
La S. Famiglia (m. l x l) i*).

- fratello di

CORBELLINI ANTONIO

Paolo.

-

CORTENO Chiesa dil S. Martino (antica Parrocchia).
Affresco del Coro: La gloria di S. Martino (datato 1769).

-

CORBELLINI PAOLO fratello di Antonio, figli ambedue
del di Giacomo Antonio della Parrocchia di Laino - Va1
d'htelvi (Corno), morì a Doverio di Carteno il 13 luglio 1769,
mentre stava per terminare la pittura della nuova chiesa.
(Dal libro dei morti della Parrocchia di S. Maria Assunta
di Corteno).
CORTENEDOLO

-

Chiesa Parrocchiale.
Carità
La Pentecoste
Speranza
Affreschi della Navata
Natività Adorazione dei Pastori.
Nel Presbiterio: Fede S. Gregorio Magno in Gloria Quattro
Dottori della Chiesa - Incoronazione di Maria SS. fra i Santi
Carlo e Lorenao (datati 1766).

-

CORTENO

-

-

-

Chiesa Parrocchiale.
Due affreschi della Navata Centrale

CORTENO

-

-

-

-

-

- Annunciazione

Chiesa della Contr. Piazza.
Affreschi della Cupola: Adorazione dei Pastori
dei Magi.

-

ecc.
Adorazione
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Affreschi del 1758.

- Chiesa Rettorale.

MONTZCELLI BRUSATI

- Chiesa
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Parrocchiale.

Affresco: I1 martirio dei Santi Martiri Tirso ed Emiliano.
Firmati: P. Corbellini 1750.
Nel Battistero: I1 Battesimo di Gesù.

-

ONO DEGNO

-

Chiesa Parrocchiule.

Navata centrale (affreschi) e volto della Sagrestia (affreschi).
Firmati : l748 P. Corbellini.

ONO S. PIETRO

-

Chiesa d i S. Pietro A p .
Affreschi della navata: « Consegna delle Chiavi a S. Pietro »
Miracolo della guarigione dello storpio - Le 4 Virtù Cardinali
Miracoli di S. Pietro Predica di S. Pietro ai primi Neofiti.

-

VZSSONE

-

-

Chiesa Parrocchiale.

Affreschi del Coro: I1 sacrificio di Isacco e le Virtù Teologali.
Affreschi della navata centrale: Ascensione e Assunzione.
Firmati : P. 'Corbellini.

COSSALI GIACOMO (n.

.. . . . - m. . .. ..).

MONTZCELLZ BRUSATZ - Santuario B. V . della Rosa.
S. Carlo Borromeo - S. Gottardo 5. Firmo.
Firmato: Jacobus Cossali MDCXXXII (a fianco altra iscrizione).

-

COSSALI GRAZIO (n. 1569 m. 1639 ?).
BORGOSATOLLO - Chiesa delle Gerole.
Madonna e Santi.
Firmata : Gratius Cossali fasc. MDCXXVI.
P. Guerrini, La parrocchia di Borgosatollo », in « Memorie Storiche della Diocesi di Brescia », 1937, p. 203.

CARZAGO RIVIERA - Chiesa Parrocchiale (Sncrestia).
S. Carlo Borromeo.
MONTZCELLZ BRUSATZ - Santuario B. V . della Rosa.
La SS. Trinità - I santi Tirso ed Emiliano Martiri (*h

-

NAVE

- Chiesa ParrocchiaZe.

La Cena di Emmaus.

RUDZANO

- Chiesa Parrocchiale.

L'Ultima Cena.
Firmata: Gratius de Cossalibus Urceorum Novorum f..

.

L6

P. FELICE MURACHELLI

322

DE ANTONIJ PIETRO (n.
ONO S. PIETRO

. .. ... - m. . . . .. .).

- Chiesa di S. Pietro.
-

Crocifissione di S. Pietro Guarigione dello storpio
di Cristo sul Lago di Tiberiade a Pietro.
Firmata: Petrus De Antonij pinxit 1764.
S. Pietro che battezza i primi Neofiti.
Firmato: Petrus De Antonij pinxit 1761.

- Apparizione

JAN DE HERDT (pittore di Anversa documentato dal 1646
al 1668).

-

BRENO

Chiesa di S. Maurizio.

La Madonna col Bambino e S. Maurizio Martire (m. 9,95 x 2,151.
(Cfr. F. Mazzini, Mostra del Restauro, Catalogo, Breno. 1966
n. 10).

DELLA ROVERE GIOVANNI MAURO i milanese) detto il
(( Fiammenghino 1)
( 1575 - 1640).
BIENNO

- Chiesa Parrocchiale.

Affreschi della navata centrale e delle cappelle laterali.
Firmati: Johannes Maurus de Robore dictus Flammenghinus
pinxit 1626.

BIZNNO

- Chiesa Parrocchiale.

Le 14 Stazioni della e Via Crucis B.

LOVBRE

- Chiesa

di S. Giorgio.

Grandiosa Tela: Mosè che fa scaturire le acque.
Porta la data: 1647 - Dono alla famiglia Bosio come risulta da
epigrafia in angolo.

-

-

GAIONI GIANGIACOMO detto ROMBOTTI Bate o Batte
o Bornini (operante in Valle Camonica nella IIa metà del
seicento).
CAPO DI PONTE

-

Chiesa delle e Sante B (Sacrestia).
Ritratto del19Arciprete Don Canto Aiardi.
Firmata dietro la tela: Sanctus Aiardus Rector Pontis
{Capitis Pontis Aetatis suae ann. XXVII Giac.0 Bate F.

-

VIONE

- Chiesa Parrocchiale - S. Carlo.

Le anime Purganti e S. Antonio di Padova.
Firmata: Joan Burni B. f.

- Deinde

7I
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GALEAZZI GIOV. BATTISTA (Brescia 1550 ?

-
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.. ....).

MONTZCELLZ BRUSATI Chiesa Parrocchiale.
La Deposizione S. Maria Maddalena Nicodemo e un Angelo.
Firmato: Johannes Baptista Galeazzi fecit MDCII. A fianco: lo
Stemma della Nobile famiglia Montini con tre monti in campo
rosso; tre gigli e tre rostri - (-+l M. (sigla).

-

GANDINI ANTONIO (1565

-

1691).

BRESCIA - Chiesa d i S. Giorgio.
La Madonna con S. Carlo inginocchiato.
Firmata : Antonio Gandino F.
(Cfr. A. Morassi
Catalogo delle Cose d'Arte: Brescia, Roma
1939, p. 292).

GIUGNO o ZUGNO FRANCESCO (1574

-

1651 '1).

BERZO INFERIORE - Chiesa di S. Lorenzo.
I1 Martirio d i S. Lorenzo.
(Copia della tela di Nuvolera).
BRESCIA - Chiesetta del Patrocinio.
La Miracolosa Madonna col Bambino inserita nella Tela di
Cattaneo Santino.
(Cfr. C. Boselli), Le opere d'arte della Chiesa del Patrocinio di
Maria V e ~ g i n ei n Brescia, in Memorie Storiche della Diocesi di
Brescia », 1961, p. 107.

-

COLLEBEATO Chiesa Parrocchiale.
La Madonna col Bambino - 5. Francesco e S. Carlo Borromeo (*).

-

SALE DI GUSSAGO Chiesetta
La Deposizione (*).
La ~Crocifissione.
La Madonna.
La Madonna e S. Giovanni

- Oratorio Famiglia

Grasso Caprioli.

t*).

GRISANI NICOLA (n. a Salò ?

. . . . .. -

m.

-

.. .. ..).

VZCO DI CORTENEDOLO Chiesa Parrocchiale.
Madonna i n gloria fra i Santi Fedele, Rocco e Apollonio.
Firmata: N. Grisani f.

-

V I L L A D'ALLEGNO
Chiesa della Disciplina.
La Madonna e i Misteri del S. Rosario.
Firmata: N. Grisani Salod. f.

P. FELICE MURACHELLI
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LIGARI CESARE - VALTELLINESE (1716
Figlio di Pietro (1686 - 1752).

18

- 1760).

-

GZANZCO Santuario della Madonna.
Tele: 1) I1 servo di Giacobbe si disseta.
2) Giacobbe si incontra con Rebecca.
3) Mosè salvato dalle acque (*h

LITTERINI BARTOLOMEO.
ESINE

-

Chiesa Parrocchiale.
La Madonna e S. Antonio di Padova.
Firmata : Bartholomeus Litterini opus 1717).
(Cfr. A. Sina) Esine 1946, p. 169.

-

-

GALLENO DI CORTENO - Chiesa Rettoride.
I1 Martirio di S. Bartolomeo (*) ( l ).

MAGANZA ALESSANDRO (n, a Vicenza 1556

-

m. dopo

i l 1690).
BINZAGO DI AGNOSINE - Chiesa Parrocchiale.
I1 Martirio di S. Lucia - I1 Martirio di S. Apollonia (*L (Due
grandi tele simili a quelle di S. Gaetano in Brescia).

-

BRESCIA Basilica di S. Maria delle Grazie.
La Madonna S. Lucia e S. Apollonia.
Firmato : Alexander Magantia faciebat Vicentinus.

-

MARONE PIETRO (1548 ?

- 1625).

-

CAZONVICO Chiesa Parrocchiale.
La Cena (in tutto simile a quella di Hassano Bresciano e Corticelle Pieve).

-

CZGOLE Chiesa Parrocchiale.
La Deposizione (*h
CORTICELLE PIEVE
La Cena ('1.

-

Chiesa Parrocchiale.

-

GARDONE RIVIERA Chiesa Parrocchiale.
Madonna e Santi (*l.

(l). Renato Cevese lo attribuisce a Costantino Pasqualotto detto il Coatantini (Cfr. G.
Bianchi, Attribuiti al vieentino Pasqwlotto i me dipinti della chiesa di G a l h o , in « Giornale
di Brescia D. 6 marzo, 1971).
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-

MALONNO Chiesa di S. Bernardino.
La Madonna - S. Bernardino S. Fabiano e Sebastiano (*).

-

PALAZZOLO SULL'OGLZO
Antica Chiesa Parrocchiale.
Affreschi del Coro: 5. Pietro e S. Sebastiano - S. Rocco - S. Maria
Maddalena e le Sibille.
Firmati: Petrus Maro Brix. F. MDCII.
Cappelle Laterali: Due grandi affreschi La Cena - Innocenza I11
e S. Domenico.

-

NEGRETTI JACOPO DETTO PALMA IL GIOVANE

-

-

(l544 1628) e scuola.
BRESCIA, (prop. P. F. Murachelli ì.
La Madonna - S. Stefano e S. Antonio Abate (m. 1,48 x 2,17).
Firmata : Jacobus Negrecie Ven. Fecit. MDCII.

CEVO - Chiesa Parrocchiale (giù i n S. Sisto).
Seguace di Palma il Giovane (fine del sec. XVI).

Crocifissione - Addolorata e S. Sisto.
(Cfr. E. Mazzini (Mostra del Restauro d i Breno », Breno, 19661,
n. 14.

-

ONO S. PIETRO Chiesa d i S. Pietro.
La Madonna del Rosario I Santi Antonio' Abbate e Dornenico
S. 'Caterina da Siena S. Rocco e i Misteri del Rosario.
(Scuola di Palma il Giovane!.

-

PAGLIA ANGELO i 1681

- 1769).

-

ANGOLO Chiesa Parrocchiale.
Martirio d i S. Lorenzo.
Firmato : Angelus Palea I. D.
CORTICELLE PZEVE - Chiesa Parrocchiale.
SS. Trinità - La Madonna col Bambino
Giovita (9.

-

SS. Faustino e

PAGLIA ANTONIO (1680 - 1747).
BETTEGNO DI PONTEVZCO - Chiesa Parrocchiale.
La Madonna

BRESCIA

- S. Antonio

di Padova e Anime del Purgatorio.

-

Basilica delle Grazie (Sacrestia).
Martirio del Beato Giovanni Battista Zola.
(Cfr. P. Guerrini Suntucrrio d i S. Maria delle Grazie)
p. 172, dove si parla del dipinto di G. Tortelli.

-

-

1921,

C 10
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-

CORTZCELLE PZEVE Chiesa Parrocchiale.
La Madonna S. Giacomo Apost.
S. Antonio e Angelo Custode (*l.

-

CREMIGNANE D'ISEO - Chiesa Parrocchiale.
La Madonna e S. Pietro.
Firmata: Anto. Palea 1732.
MONTICELLZ BRUSATZ

- Chiesa d i S. Zenone

in Frazione Fontana.

La Madonna e i Santi Zenone, S. Pietro Apostolo, S. Antonio
Abate.
Firmata : Antonius Palea, con iscrizione : D. D. Margherithia
Thomea quae fuit Julii donabat.

PAGLIA FRANCESCO (1696
ADRO

-

-

1712 ? ).

Antica Parrocchiale (sul Colle).

La Madonna col Bambino e S. Carlo (guasta).

BRESCIA - Chiesa d i S. Giorgio M.
S. Francesco di Paola.
BRESCIA

- Villa S. Filippo - Padri Filippini.

La Madonna col Bambino

ESZNE

- S.

Carlo e S. Francesco d i Sales.

- Chiesa Parrocchiale.

La Madonna col Bambino - S. Gaetano e S. Ignazio.
Iscrizione: S. Rebaiolus Civis Brix. l?. F. 1705.

MONTICELLZ BRUSATZ - Santuario B. V . della Rosa.
La Madonna con Bambino e S. Antonio di Padova (*).

-

MONTZCELLZ BRUSATZ Chiesa della Frazione Foina.
Madonna S. Filippo
S. Antonio di Padova (*l.

-

RONCADELLE

-

-

-

Chiesa Parrocchiale.

-

La Madonna S. Rocco S. Bernardino e S. Sebastiano.
Firmata : Francesco Palea fecit.

PITTONI GIOVAN BATTISTA (1687
LENO

-

-

1767).

Chiesa Parrocchiale.

L'ultima Cena.
(Cfr. F. Mazzini, U n Celesti e un Pittoni inediti, i n Arte
Venera), 1963, p. 190.
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PROCACCINI CAMILLO (nato a Bologna nel 1551?
Milano 21-8-1626).
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- m.

a

BRESCIA - Basilica S. Maria delle Grazie.
La nascita di Maria SS.
Firmata: Camillus Procaccini f. (molto simile alla pala di Novate
Milanese pure firmata : Camil. Procac. P.).

BRESCIA, prop. dei RR. Padri Oblati presso Santuario delle Grazie.
La S. Famiglia - Riparo in Egitto (*).

-

N.B. Molto simile a uno dei 18 affreschi eseguiti per la Sagrestia
del Santuario di Caravaggio.

QUAGLIO DOMENICO

- Chiesa Parrocchiale dei, SS. Faustino e Giovita.
Affreschi del Coro (Gloria del Paradiso e 4 Evangelisti).
Affreschi Navata Centrale (Scena della Liberazione di Brescia
1438 e i Quattro Dottori della Chiesa).
Firmati: D. I. Quaeleus pinxit a. d. MDCCXXXVII.

MALONNO

-

-

QUAGLIO GIULIO (n. a Lario (Corno) 1668 m. 1751).
ESINE

- Chiesa Parrocchiale.

Affreschi del Coro e della Navata Centrale.
Firmati : Jnlius Qualeus pinxit 1727.

MALONNO Chiesa Parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita.
I "S. Faustino e Giovita difendono Brescia d a l l ' a s ~ e ~ idi
o Nicolò
Piccinino olio su tela, cm. 500 x 255.
Firmato c Iulius Qualeus pinxit ».
(Cfr. F. Mazzini, Mostra del Restauro Catalogo, Breno, 19661,
n. 20.

-

-

OSSZMO INFERIORE

-

Chiesa Parrocchiale.

Affreschi della Navata.

RABAGLIO PROSPERO (n. a Brescia 1575 - m. 16 . . .? ).

-

COLOGNE Chiesa Parrocchìule.
La Deposizione (da documenti di Archivio Comunale risulta
compiuta nel 1614 per 211 planet.).
(Cfr. P. Guerrini, La parrocchia di Cologne Bresciano, in a Memorie Storiche %, 1931, pp. 149 150).

-
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RACHELI CLAVIDIO (Rachelus o Ruchelus Clavidius) (operante nel sec. XVII).

-

BRENO Chiesa Parrocchiale di S. Salvatore.
La Madonna col Bambino.
S. Filippo e S. Luigi (*).

-

BRESCIA Chiesa Parrocchiale S. Francesco di Paola.
La Madonna del Rosario e Santi.
Firmata : Rachelus Clavidius f.

-

RAMA CAMILLO (n. nella IIa metà del sec. XVIO Ancor
vivo nel 1627).
ARTOGNE Antica Chiesa di S. Andrea.
La Madonna col Bambino e un Angelo, S. Pietro
S. Carlo.
Firmata: Camillius Ramma 1618 Brixia F.

MANERBZO - Chiesa Parrocchiale.
S. Vincenzo Ferreri e S. Caterina d'Alessandria t * )

-

S. Andrea

.

RIGHI o RICHI PIETRO detto il LUCCHESE (-1605- 1675).
CARPENEDOLO

-

Santuario de1l)lmrnucointa del Castello.
La Madonna col Bambino e Angeli.
(Cfr. Alcune memorie del Santuario di S. &furiaImmacolata, detto
del Castello, di Carpenedolo, Brescia, 1905, p. 14).

SCALVINI PIETRO (1718 - 1792).

-

BRESCIA Chiesa di S. Giorgio.
S. Luigi Gonzoga (Sagomata) (*,l.

-

CIVZDATE CAMUNO Chiesettu della Disciplina.
I1 transito di S. Giuseppe (*L

-

CONCESZO Chiesa Parrocchiale S. Antonino.
Altare del S. Rosario:
Affresco dell'incoronazione di Maria e SS. Trinità sul volto della
Cappella (9.

-

ESINE Chiesa Parrocchiale.
I1 transito di S. Giuseppe

-

ESZNE Chiesa di S. Maria.
L'Immacolata (9.

(*).
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-

Oratorio di S . Carlo Borromeo.
La Madonna e Anime Purganti (scuola del Reni) (*l.

- Chiesa Parrocchiale.
L'Immacolata - S. Gaetano e S. Luigi - S. Giovanni Nepomuceno
S. Andrea Avellino (cm. 500 x 450).
Firmata : Pietro Scalvini, Bresciano f. 1790.

GIANICO

TIEPOLO GIAN DOMENICO (Venezia 8-8-1717

-

-

3-3-1804).

-

GALLENO DZ CORTENO Chiesa Rettoriale.
Adorazione dei Pastori t * ) (1).

VOLTOLINI DOMENICO (n. a Iseo 1666

-

m. a Vestone

28-7-1746).
ESINE

-

Chiesa Parrocchiale.
La Circoncisione di N. Signore (da documenti di Archivio risulta
eseguita nel 1724).
(Cfr. A. Sina, Esine, Brescia, 1946, p. 189).

(1). Renato Cevese lo attribuisce a Costantino Pasqualotto detto il Costantini (Cfr. G.
Bianchi, Atsibuiti al vicencino Pasqunlotto i tre dipinti àeLln chiesa di GaUeno. in a Giornale
di Brescia 0 , 6 mano, 1971).
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FRAMMENTI VINCIANI XXIXO

ONOMASTICA NEI MANOSCRITTI
DI LEONARDO DA VINCI

Ho ultimato quest'anno la trascrizione diplomatica di tutti i fogli vinciani giunti fino a noi, eccettuati, naturalmente,
quelli rinvenuti a Madrid nel 1967 per i quali il trascrittore
dilettante » non venne ritenuto idoneo per la trascrizione.
Ho anche sotto il torchio la pubblicazione del manoscritto A (2172 e 2185 ed apografo Venturi) dell'Istituto di
Francia, a continuazione dei tre manoscritti (B 2173, C 2174
e D 2175), editi dal Roissard negli anni 1960 e 1964 e premiati
dall'Accademia di Francia. La appassionata collaborazione di
due sole persone, di André Corbeau ad Amboise e mia a Brescia, ha ottenuto risultati più concreti di quelli raggiunti da
un consesso di studiosi di chiara fama, non però sufficientemente amalgamati e tutt'ora alla ricerca di un editore disposto
a finanziare la pubblicazione di « tutto Leonardo » in una edizione nazionale di mille esemplari che, secondo una mia stima
analitica aacurata, richiederebbe una spesa aggirantesi su ottocento milioni di lire.
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 22-2-1969,
n. 43, alla pagina 1134 pubblica la Legge 7 febbraio 1969,
n. 17:
« Comando, per un triennio, presso la contmissione vinciana, di U I L esperto in lettura e trascrizioni dei testi vinciani,
dipendettte dal Ministero della pubblica istruzione N.
L'articolo unico dice :
« Per assicurare la più sollecita ripresa e i,? compimento
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della pubblicazione degli scritti e dei disegni d i Leonardo da
Vinci, il ,l.linistro della plibblica istruzione ì. autorizzato a disporre il con~ando,per rrn trierznio, presso la commissione nazionale ricostituita con dccrcto dcl Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, di u n esperto i n Iettrtrn e trascrizioni dei
testi zinciani, d i p ~ n d e t z t edel IMinistero della pnbblica istruzione ».
Il vantaggo finanziario ottenuto in questo modo dalla
Commissione linciana ha portato di rontropartita la impossibilità, da parte mia, di mettere a disposizione la mia fatica di
molti anni. IC-on mi rimane quindi altra alternativa che deviare la mia attività, in Italia, occupandomi di altri argomenti
vinci ani.
La onomastica. con il saggio pubblicato nel 1934 nella
N Raccolta Vinciana N di Milano, è stata la mia prima manifestazione vinciana.
Oggi, dopo trentasei anni, riprendo l'argomento per pubblicare nelle accoglienti pagine dei Commentari dell'Ateneo
di Brescia, una più aggiornata Ono~nastica.
I1 lavoro di lettura e trascrizione di tutti i manoscritti mi
ha permesso di raccogliere il materiale per la onomastica, utilizzando i ritagli di tempo lasciati liberi dall'esercizio della
professione.
Ho raccolto e preso come motto, fino dal 1949, il pensiero
di Leonardo:
a Nessuna potenza sarà d a te, più che la tua, generata, che
t z ~non t e la fatichi col tempo.

E q~iestosi dintostra m.

(Codice Atlantico, 60 verso a).
Ritengo doveroso rendere nolto quanto i: scritto sulla prima delle duemila cinquanta cinque pagine di dattiloscritto
formanti la trascrizione del Codice Atlantico:
cc Il Dottor Luigi Orlando, Presidente della S. A. MetalZzrrgica Bresciana già Tempini, ha disposto che il tempo occorrente per la trascrizione diplomatica del Codice Atlantico
nti venga retribuito come se fossi presente al m i o posto d i lavoro in Stabilimento ».

Senza questa grande quanto sconosciuta benemerenza del
compianto Industriale bresciano, non mi sarebbe stato possibile, in un anno di ininterrotto lavoro, trascrivere più di
diciannovemila capoversi.
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Frammenti vinciuni

A, v. Antonio
Abbaco, v. Benedetto
dell' Abbaco (Maestro
N 225 R b
d' -)
Abbreviatore, v.
Giustino Abramo, v. Habraham
Acconciatore d i scarpe
C 243
Acnupaxio Buagele
N 96 R h
Acorsino de Landriano N 96 R b
Acqua, Maestro d' - N 225 R b
Acrisio
B 412
Acrone
W 12698 r
Adamo
N 227 V a
Adriano, Casa d' Agliesi, v. Villa
degli W 19070 v
Agnol Benedetto
v. Micliel C 243
Agostino da Pavia
Agostino, Sant' 8936 2 v
De civitate Dei
8936 2 v
Sermoni
v. Augustinus
Alberti, v. Batista v. Calvo delli Alberto
F V cop
De coelo et rnundo
I 130 v
De coelo et mundo
M8r
N l69Ra
K 75 v
- da Imola
I120 r
- d i Sassonia
8936 2 v
N 210 R a
- Magno
- - Filosofia
8936 2 v
- - Segreti
8936 2 v
F v cop
Albertuccio
Albizzi, v. Rinaldo
delli 8936 2 v
( Albumasar)
- - A

(Alcabitio del Serigatto) 8936 2 v

XXZX
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Alcliino, Proporzioni
N225Rb
d' Alessandra, v. Lesandra
alessandrina, pugna - T r 58 r
Alessandrino, v. Trifone Alessandro, Tornio d' - N 247 R a
B 616
B 617
8936 24 r
8936 24 r
iL' 83 R a
Amadori am re te)
Benedetto
F v cop
canonico d i Fiesole N 83 R a
Carissimo da
Parma
Fo 11' 6 r
v. anche Sandro
N 96 R b
De Castigniolo
-N 249 V b
-N 249 V b
-W 12634 v
Alf eo
Alfieri, Tazza d' Alfonsino (ducato -)

---

W 12281 r
Ar 191 r
N 248 R =
N 248R=
N 248 R =

Aligliieri, v. Dante Aliprandio, v. Bartolomeo -, V. Vincenzo <4liprandus, v. Bartolomeo ,4lixandra (Donna - de
Pierantonio
IV 240 R b
de Batisto)
Altoviti (Testa dell' -)
(v. Racc. Vinc. XIII
pag. 221)
We=
Aluisio de Lampugnano N 96 R b
- Missmono
N 311 R a
- Prine
N 311 R a
Alvise Salamon
(v. Solmi, L.d.V. e la
Rep- d i Venezia,
pag. 164)
Amadeo, v. Margiolo Arnadio, Libro dell' - 8936 3 r
Amadori, v. Alessandro -
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Amanti, Ser -, v. Amanzo
Amantissima, v. Diva
W 12677 r
Amanzo, Ser -W 12678 r
Ambasciatore,
v. Imbasciatore
N 214 R e
Ambrogio Fereri
- -, V. anche
Ambrosio - (Maestro - d e
Vetri)
N 146 R C
- (Porta Santo -)
N 73 V a
- (Vita di Santo -)
8936 3 r
- v. anche Ambroso
Ambrosini (mani di -,
monete)
N 248 R =
N 248 R =
N 248 R =
Ambrosio
Fo 11'9 v
Ambrosio
W 12364 v
- Cimelo
N249Vb
- De Beatis
N 249 V b
- (Di di Santo -)
N 215 V C
- Ferere
(Messer - -)
N323Rb
- -, V. anche
Ambrogio - Preti
Llr
- Santo Fo 11' 53 v
Ambrosius d e Bolate W 12349 v
- De Homate
N96Rb
-, vedi Johannes Antonius
d e Johannes - De Bollate
Ambroso
N4Vb
- (Heydenreich Tav. 28) Ve
Americo, v. Giovanni d'Amico
W 12283 r
- carissimo
8936 85 v
- fedelissimo
N 262 V =
Amicus, vedi : Benedictus
Ammiano Marcellino
B 465
T r 539
W

...ampa

Vanetto
(Tav. CCXIV/S
Comm. Vinc.)
anao d e Seregno
Anassagora
Anchises

..

Mi A
N 249 V b
N 385 V C
I 903

Ancona (Maestro d'-)
v e d i : Maestro Andrea di Santo Nazario N 96 R b
Andrea (vedi: Heydenr. 8)
Ve
N 367 V C
Andrea Arrigucci
Andrea da Imola
Le 17
Andrea d e Batisto da
Viapiana
N 240 R b
Andrea (Piazza di
Santo -)
N 179 V b
Andrea (Neron da
Santo -j
N 231 V a
Andrea (Messere Tedesco)
W 2068
Andrea, vedi Giacomo -, vedi: Iacomo
- vedi: lacopo Angelo dipintore, vedi :
Giann - Angelo Fossabron
M 85
Angelo (Sant' -, località,
vedi Venturi, E 90)
N 65 R a
- (Fossa a S. -)
Angiolo (Tavola di
Santo -)
N 324 R=
Annibale
B 451
B 617
Annunziatore della
festa
NY 17-142-2V
Antellesi
Ar 3311
Antonello merciaio
F 1322
N 135 R a
A (ntonio)
I 628
Anto (nio)
N 183 R b
Anton (io)
N 266 V =
Antonio
N4Rb
N29Ra
N 123 V a
- (2 volteì
-- (nome generico) N 213 V b
--N 213 V b
--N 213 V b
-N 213 V b
--N213Vb
Antonio
N 266 V=
- (2 volte)
N 336 R=
Antonio
N382Rb
- (D.M.)
N 382 V b

5l
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Antonio

-

-

W 1645
G 1494
VU 26
Fo 23 75
W 2810
W 2811
N 249 V b
N 120 Rd

Antonio Carnevari
Antonio Covoni
Antonio da Ferrara,
vedi: Antonio d i Antonio da Padova
I 1193
Antonio da Pistoia
N4Rb
Antonio de Mateo d e
Lapine de Cagna
N 240 R b
Antonio d e Paulo d a la
Villa de la Pila
N240Rb
Antonio Derisi
I 1460
Antonio de Sesto
N 249 V b
Antonio
(nome generico)
N 213 V b

---

...

Antonio inno
Antonio

N 213 V b
N 213 V b
N 213 V b
N 213 V b
N266V =
N 336 R =
N382Rb
N 382 V B
W 12641 v
G R cop 2"
VUlr
Fo 111 88 v
W 19121 v
W 19121 v
N249Vb
N 120 R d
Fo 11' 52 v

mio
rnesser
Antonio Carnevari
Antonio Covoni
- di Ferrara
- d a Padova
(S. - - -1
I l07 r
- da Pistoia
N4Rb
Antonio d e Mateo d e
Lapine d e Cagna
N 240 R b
- De Paulo d a la
Villa de la Pila
N 240V c
Antonio Derisi
I 135 r
Antonio De Sesto
N 249 V b
Antonio di Giovanni
N4Rb
Rnberti

- di
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- d i Ser Piero, v.
Francesco di - - - - Gri veneziano
Ar 250 r
- Maestro N 225 R b
- Maria
N 372 V a
- Ar 250 r
Antonio Morono
N 249 V b
-N249Vb
-N 249 V b
-N 249 V b
-N 311 R a
W 12634 v
W 12634 v
-W 12634 v
- Odono
N96Rb
Antonio Pacini
N 188 V a
(Ser - -)
Antonio Salvatico
N 311 R a
Antonio (Santo -), v.
anche - da Padova
N 336 V b
- - (data)
-, V. Francesco d' -, v. Gian -, v. Gianni - di Mariolo
-, V. Marc -, V. Morando d' -, v. Piero d' -, v. Pier Antonius Panigarola
N 346 R a
- Salvaticus
N 249 V b

-, v. Johannes - d i

Johannes Ambrosius
de Bollate
Apelle
A 1595
Apollo
l3 89
A pollonio
(De piramidibus)
N 225 R C
Apollonio Pergeo
Ar 178 v
Apostoli (Gli -)
L 1" V cop
(Santo -)
Ar 150 v
Ar 274 r
Apostolo (Santo -)
Aquila, v. Battista del1'Araldo del R e di
W 12351 r
Francia
-, V. Francesco Archimede
B 338
siracusano
B 892
F v cop
- siragusano
G 96 r

-

-

i6
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-

- (de
-

ponderibus)

-

- (Archimede)
--

--

- (De insidentibus
in humido)

-

Architetto del Domo
-, v. Callimaco -, v. Medico -

Arrigucci, v. Andrea Artaserse
N 311 R a
Ascoli, v. Cecco d'l%332 V a
Ascoltatore
Assiolo, v. Pagolino
Scalpellino, detto dstorre signore d i
N 74 Vc
Faenza
N 311 R A
Atalante (monte -)
Ateniese, v. Epimaco Attalante (Testa di -) N 324 R =
F v cop.
Attavian Palavisino
Attendulo Micheletto, v.
Micheletto Attila
8936 2 v
Attilio (nome generico I N 95 R a

-

-, v. Vetruvio Xrgiropolo, v. Giovanni Aribaldo, v. Dionisio Arigoni, v. Simon D 10v
Aristotile
F v cop
- (Filosofia d'-)
F 84 v
I230v
- (3" della Fisica )
- (de incremento
K52v
Nili)
M62r
- (de cielo e rnnndo) N 97 V a
N 123 R a
(Metaura)
N225Rb
N279Rb
(3" dell'Etica)
N 289 V C
- (Metaura)
Ar 190 v
(Metaura)
Ar 191 r
8936 2 v
(Meteora)
8936 3 r
8936 24 r
8936 24 r
- (Proposizioni)
8936 2 v
Arottino da Turino, v.
Tiottino Tamborino
Arpie
N 179V a
FO 11' 24 v
Arrigo
FO 11' 24 v
N 214Rb
N 284 R =
Arrigoni, v. Simone

-

-

-

N95Ra

Auditore
N 172 R b
Augustinus (de civitate
N 336 V =
Dei)
-, v. anche Agostino
I 68 v
Augusto
Augustus
B78Vb
Aulo Gellio
B 88
Avicenna
F R cop 2O
(De liquidi)
- (Dei Giovamenti) W 19070 v
W 19017 r
Avic (enna)
Balilonia, v.
Soltano di Bacchereto, v.
Compare in Bacone, v. Rugieri
Baldo del Pego oste alla
entrata della pesa - N 240 V C
I 120 r
Baletrieri (I -)
N 229 V b
- (Sofistico del -)
Bandino, v. Bernardo di Baptista
N 109 V a
N 191 V b
- (30 -)
N 96 R b
Baptista de Maziis
Barbera Stampa
NlRc
Barbiere
Ar 148 r

-

-

Ar 272 v
N116Ra

Frammenti vinciani XXZX
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-,

N 134 R b
N 319 V b

v. Beltrame
VU 17 v
Barbiga (Loco del -)
VU 17 v
Barbiga (Loco del -)
...bardo
N264Rb
Bargello in Ra(vennaj W 12675 v
Bari, v. Lodovico duca
di Baroncigli, v. Bernardo
d i Bandino
Bartol qartolaio
&28Ra
Bartolomeo
Fo I11 88 v
N 264 R b
I5284 R =
- (San -1
Ve 254
Bartolomeo Aliprandio N 311 R a
-N 311 R a
- Aliprandus
N 249 V b
- del Tovaglia
N 367 V c
-, v. Giannibattista
di Ser N 260 R a
- Turco
Bartolomeus de Cambi N 249 V b
Bartuluccio, v.
Cristof ano
-, v. Mateo
Bassiano de Bochonis
Bastiani (San -)
Bastiano orafo
Battista Alberti
--

--

--

--

--

---

(Architettura)
(Libro da
misure)
-, V. anche Batisto
-, v. anche Battista
-, v. anche Baptista
Batisto d e Giovanni
da Monte Guducio
N 240 v C
-, V . Gaspare de - da Viapiana, v.
Andrea de - - -
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Battista dell'Aquila cameriere segreto del Papa N 287 R a
-, v. Gian - da Ossm
-, v. anche Giovan Beatis, v. Ambrosio de Be (atrice)
L14r
L 14 r
N73Ra
Beatrice (Porta -1
---W 12681 r
Belacqua (Coperto
Fo 11' 57 v
di -)
Bellincione (v. Raccolta
Vinciana XIX
N 16 v del R a
pp. 289-290)
Bellinzona, v. Gianiacomo
da Beltraffio (Tornio
del -)
W 19092 v
- (?)
W 12634 v
Beltrame di maestro
Criscintino barbiere N 240 V c
Belusco, v. Johanni de Benci (Mappamondo
dei -)
Ar l91 r
-, v. Giovanni - v. Giovanni d'America Benedetto (nome generico) I 67 r
I 53 v
Ar 254 r
N68Ra
N68Ra
N264Rb
- da Ceperello
N12Va
- (Dei)
N96Vb
-N 311 R a
- dell'Abbaco
N12Va
N 225 R b
- Portinari
- scultore
Glv
-, v. Agnol -, v. Alessandro Benedictus d e Veneclusis
de Pisis amicus Leonardi
de Vincis d e
N 362 R b
Florentie
Benozzo
W 12675 v
(Libro d i -)
Bernabini, v. Michele
di Francesco Bernardetto de Medici N 74 R b

NANDO DE TONI

338

Bernardino da Siena
8936 2 v
F v cop
- (Fra -1
I 107 r
- (San -)
Bernardo (Maestro -) W 19076 r
Bernardo da Ponte ...
MI A
Bernardo di Bandino
Baroncigli
Ba 659 r
- d'Iacopo
N4Rb
- di Maestro Iacopo N 4 V b
- di Simone
N4Rb
N4Vh
- miniatore (v. Muntz,
L.d.V., pag. 57)
PL
Bernardo Panigarola
W 12634 v
Bertola
(?)
Besticci
Le 13 r
Betti, v. Giovan Biagin Crivelli
mogliedi--)
W19101r
N 326 R b
Biagio
Biasetto (?)
I\i'148 R a
l% 146 V a
Bichieraio
Biria (Geta e -)
8936 2 v
Bisconte, v. Visconte
Bisconti, v. Guaspari Biscosso, v. Martino Bisticci, v. Besticci
Boccali, v. Maestro di Bocalino, Misura
N 225 R b
di Bochonis, v. Bassiano de Bollate, v. Ambrosius
de - v. Johannes
Antonius de Bologna, v. Compagni in Bolognesi (Casa di -)
N 114 R a
Bombardiere, v. Maestro Bombardieri,
v. Giannino Bomo (?)
N 305 V b
Fo 11' 130 v
Bona (Madonna -1
Bonaventura
(San -)
I107 r
-I 107 r
-

-

W

Bonciani, v. Francesco
di Matteo Bonconte
(?1
Bonifazio
Fo 111 l r
Bonromeo, v. Filippo Borgerini, v. Salvi
Borgherini
Borges
L2r
Borgherini, v. Salvi Borgia, v. Borges
Borgo, v. Piero dal Borgonzo
L l v cop
Boso, v. Gian
Francesco Braccio Martelli,
v. Piero d i - Bramante
L l v cop
- (Gruppi di -)
N 225 R b
Brera, v. Filippo di -, v. Frate di -, vedi : Filippo di Briosco, v. Benedetto Burchiello
N 10543
8936 2 V
Cabattieri, vedi: Guido Calcedonio di Tracia
B 510
Calima, vedi: Simone d aCallias Rodiano
B 510
Callimaco architetto
B 316
- - maestro di fuochi B 510
Calvaneo, vedi: Ciriffo Calvo delli Alberti
N12Va
N71Vb
Calzaiolo
N 1977
CaIzoIaio, vedi :
Francesco del Morano, Camarlingo di S. Maria
Nova
VU 18 v
Cambi, vedi:
Bartolomeus de Cambio da
N 240 R b
Cma Ritonda
Cameriere segreto, vedi Battista
dell'Aquila - - - Camerlengo, v. Camarlingo

9I
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Campanaro, v. Maestro Candia, v. Gualtieri di Canigiani
Le 13 r
Canonico di Fiesole,
v. Alessandro - - -, v. Stefano Jligi
Capitano (nome
generico)
Fo 1I' 15
Capo dei Fratelli di
Leonardo, v. Juliano
Caponi, v. Stefano -, V. Gino Capponi, v. Neri di Gino -, v. Nicolò -, V. Tomaso -, v. Stefano Caponi
Cardilane, v. Farnese
-, v. Grimani
-, v. Ipolito - Estense
v. Mortaro, - del
Mortaro
Cardinalis N .
A 1533
Carissimo, v.
Alessandro Carlo Marmocchi
N12Va
Carmine, Frate del Ar 202 V
Carnevario, v. Antonio Cartolaio, ultimo - verso
N 225 R b
il Corduso
-, v. Bartol -, v. Giorgio Casa Ritonda, v.
Cambio da - Casa, v. Sforzesca Casteeto, v. Mafio da Castellano
L l vcop
Castello Fiorentino,
v. Vante d i Francesco
da - Castiglione, v. Cristoforo
da
Castiglione, v. Jacobino

,

-

da

-

Castignolo, v. Alessandro
da Catelina
Fo I11 88 r
Caterina
H 64 v

-

- (Santa -1
Catone

-

-

Cavalcanti, v. Simone
d i Dornenico
Cecco
- d'hscoli

---
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H 64 v
N71Ra
Fo 11' 64 v
Fo 11'3 r
Ar 279 v
Ar 279 v
Ar 279 v

W 12280 r

IV 210 R a
8936 3 r

Cechino, v. Cochino
N 297 V a
Cecilia (Magnifica -1
Celidonio (erroneamente
attribuito a nome
B 96
proprio)
Celli, v. Francesco d e Celso, v. Cornelio Cerbero, v. Cervero
Cernuco
Cervagio (San -)
Cervago (San -i
Cervero
Cesa, v. Marco da Cesare

-

-

-

-, v. anche Giulio
Chermonese
-, v. Leonardo Chermonino
Chiara (Santa -)

--

Chiavaio, v. Dornenico Chiodi, v. Pierantonio N 291 V a
Ciciliano (cavallo)
- di Messer
W 12294 r
Galeazzo
Cieperello, v.
Benedetto da Cimabue
Nl41Rb
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Cimelo, v. Ambrogio Ciriff o Calvaneo
8936 2 v
Ciro
N 305 R a
- R e dei Persi
B 616
Cirodastri, v. Ecliderides
re dei Citadino, v. Petro Claudio Imperatore
H21r
Clemente de Medda

Cleomede filosofo
Clonica
Cochino
Codiga, v. Pier Anton
Chiodi
Cognato
Coldazo, v. Giovanni d e
Jacomo da -, v. Francesco di Pirino
da -, v. Santi da Colonna, v. Marcantonio Comite, v. Donato d e Como, v. Pier Pagolo da Compagni in Bologna N 257 R a
- i n Pistoia
F i 446 r
Compagno, v. Antonio
Gri Veneziano, Compare d i Messer
Ambrosio Ferere
N 323 R b
- i n Bacchereto
N 320 V a
- v. Benedetto Scultore
Ar 272 v
Compari (Muro dei -)
Ar 272 v
- (Pescaia dei -)
Conciliatore
(?)
Condottieri fiorentini
N 74 R b
Conestavoli
N 333 V =
Conte d'Urbino
L40r
- v. Francesco
-, v. Giovan -, v. Rosso de
Corazze, v. Maestro d i Corduso, v. Cartolaio

-

[lo

Corigero
N372Va
Cornazzano
8936 3 r
Cornelio Celso
Tr2v
Cornigero, v. Corigero
Cosimo
W 315 R b
-, v. Piero d i Cotta, v. Innocentius Covoni, v. Antonio Cremo10 ( ? )
L 94 v
Cremonese
W 12280 r
-, v. anche Chermonese
- v. Gerardo Crescenzio, v. Piero Criscintino, v. Beltrame Cristianissirno, v. Re Cristo
Fo 11' 3 r
Fo 11' 6 r
I 66 v
N 324 R =

Cristofano da
Castiglione
- de Bartuluccio
de la Villa d e
gli Aghesi
Cristofano (Gian -),
v. Acrisio
- (San -)

Fo I11 1v

N 240 R b

N93Ra
N 150 V h
N 236 V d
N 395 R a
Cristoforo
Cristoforus
N 225 R c
Crivelli, v. Biagin Croce (Vigilia d i
Ar 211 r
Santa -)
-, v. Nicolò della Cronaca, v. Clonica
Cusa, v. Nicolò da Cusano medico
N89Vb
- v. Girolamo da Cuspis, v. Michaelli d e Dal Borgo, v. Piero - -.

---, v. anche
W

111
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Daldi, v. Lattanzio de' da Maria, v. Giuliano - Danae, Francesco
Romano
PTY 17-142-2v
Daniello
8936 3 r
Dante
F v cop
Datario
N 299 R a
(Signoria del -)
Dei, v. Benedetto Della Rosa, v. Gian - Del Morano,
v. Francesco - Del Mortaro,
v. Mortaro
Del Sodo,
v. Giovanni - Delulpe, v. Lazero
del Volpe
Demetrio
T r 14 v
Deometro
N 119 V a
De Pasqualibus,
v. Ieronimo - De Pisis, v.
Benedictus - Deputati, v. Padri Derisi, v. Antonio Dianira
N 132 R =
Diggente, v. Francesco
da N 145 V a
Diodario d i Soria
--N 145 V b
--N 145 V b
Diodoro Sicolo
N325Rb
Diogene filosofo rodiano
l3 510
Dionisio Aribaldo
N 172 R b
Dipintore,
v. Giannangelo Diputati, v. Padri Discepolo, v. Parmenione -, v. Leonardo da
Vinci
-, v. Salai mio N 297 V a
Diva (Amantissima -)
Dogana, v. Mulattieri
de la -

XXZX
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Domenico (nome
generico)
I67 r
Domenico
N 240R a
- Cavalcanti,
v. Simone di - L loV cop
- chiavaio
- di Michelino
N12Va
- Macaneo
8936 3 r
- (Maestro -)
N 174V a
-, v. Fieravanti di -, v. Gian - Mezzabarba
Domino, v. Giuliano
Domino, v. Ippolito
Don, v. Giovanni,
Reverendo Messer
Donate110
8936 2 v
Donato
Tr2r
N 210 R a
8936 2 v
- Gramatico
8936 3 r
N 249 V b
Donato de Comite
--N96Rb
--N 311Ra
--N 311 R a
Donino de Marino
d a Monte Guducio
Donna, v. anche:
Madonna
- v. Alessandra
- (Nostra -?

N 240 V c

I l07 r
N 324 R =
-N 324 R =
-N 372 V a
-N 372 V a
-N317Rb
Donnino
M 53 v
- (San -) (località) N 95 R f
Duca (Tavola del -)
H 94 r
L l" v cop
N65Vb
- (Testa del -)
N 324 R =
8936 21 v
- d i Milano
B 133
- d'Urbino
N349Vf
- (Galeazzo -i
N 177 V b
-, v. Francesco -, v. Lodovico -

-

p

d i Bari

- Valentino

N349Vf
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di Bari,
v. Lodovico - - Duchessa
- di Milano
B 134
-, v. Isabella
Dugnano, v.
Evangelista de Duomo, v. Architetto del Eccellenza del Gonfaloniere,
v. Gonfaloniere
K 247 V b
- (Vostra -)
-N 247 V b
247 V b
-315 V a
-315 V a
-N 317 R b
-N 283 R a
N 235 V a
-N 342 V d
-N 342 V d
N 372 V a
N 372 V a
N 372 V a
N 372 V a
-N 372 V a
-N 372 V a
-N 391 R a
-N 391 R a
- (Guardaroba di
Vostra -)
N 247 V b
Eccellenze
N 172 V d
E 270 R c
- (Vostre -)
Ecliderides r e dei
Cirodastri
B 892
N 174 V h
Egidi (us)
Egidius Romanus
N174Vb
Elena
N71Ra
I l07 r
Elisabetta (Santa -)
I 107 r
Elmo (Sant7-), v. Ermo
Eneas
I 80 r
Eolo
G6v
Epicur o
-

W

e

p

-

Epimaco Ateniese

B 523

C 12

-

Ercole

- (Fatiche d' -1
Erede
- d i Lionardo
Mannelli
- mio
- di fratello
Eredi, v. Giovan
Ghiringallo
Ermete filosofo
Ermo (Santo -)
Erode
Erone De acque

---

Esopo
- in francese
in versi
- favole
Estense, v. Ippolito
cardinale Etolo figlio d i Marte
Euclide (40" del lo)
---- (Una d'-l

B 449
Le 31 r
N 288 V b
N 214 V a
N 367 V C
N 214 V a
N 202 V a

M lov cog
N 270 V c
Fo 11' 9 v
N96Va
N 219 V a
IV 210 R a
8936 2 v
8936 2 V
8936 2 v

B 443
E10r
E 10 r
E29v
E30r
K 51 r
- (So -)
- (ultima del 2")
Fo I 14 v
- (penultima del 2") Fo I 3 8 r
- (de ponderibun)
Fo I11 2 V
- (2" del lo)
Ar 16 v
- (ultima del 2")
Ar l 6 v
- (una di -)
N44Va
- (- - -)
N90Va
- (- - -)
N90Va
- (disse -)
N96Va
Euclide (penultima
del 3")
-(Baco10 d' -1
- (una d' -)
- (l0 d'-l
- ( l a a-)
e - - -

- (Elementi

d' -)

N 183 V a

N200Va
- (14" e ultima del 2"
degli Elementi
N 221 V a
# -1
- (una d' -)
N224Ra

Frammenti vinciani X X I X

131

-

N 230 R a
N235Rb
N 235 V a
- (penultima del 20j N 242 R b
- (una d'-)
N 259 V=
- (in Geometria)
8936 2 v
- (volgare, cioè primi
libri tre)
8936 3 r
Eugenio Gnllnr (..)
N 249 V b
N 249 V b
Eustorgio, Sant' -,
v. Storzo
Eva
W 12698 r
Evangelista de Dugnano N 96 R b
Evangelista,
v. anche Vangelista
W 19115 V
Fabbri (Porta dei -)
Fabbriceri
N323Rb
N323Rb
Fabre, v. Giovanni -, v. anche Fabri
Fabro, v. Giovanni Fachini
Ar 212 r
W 12280 r
Fachino
Faenza, v. Guido,
Signore di -, v. Astorre - - Falconiero
Fo I11 88 r
Fallari ( d e ) (Epistole) N 234 R b
Falaride (Falleri)
Ar 202 v
- (Epistole)
8936 3 r
Famiglio, v. Galeazzo -, v. Tomaso mio Fanfoia
Elr
Farnese (località)
N 336 V a
- (Cardinale -)
N 114 R a
N 146 V a
Fattore
Ar 271 v
Faustino (San -)
I 107 r
Fazio
N 284 R =
- (Messer -)
N 225 R b
-N225Rb
N225Rb
(ultima del ZOj
(una d'-)

A

Febar di Tiria
-

A

-

Federigus

B 523
B 533
N28Rb
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Feglino, v. Girolamo da -, v. Gieronimo da Fenice di boni ingegni N 323 R b
H 94 r
Ferando
Feraris, v. Polidorus d e Ferere, v. Ambrogio N 247 V b
Fereri ( = Ferrario?)
-, v. Ambrogio Ferneta, v. Jacopo
de Nicolò da -, v. Honeto da Ferrara, v. Antonio di Festo Pompeo
B 425
-B 443
-Fo I11 8 r
Fieravanti di Dornenico
in Firenze
Fi 446 r
Fiesole, v. Alessandro,
canonico di -, v. Barbiga
N 210 R a
Filelfo (Epistole)
-N 210 R a
- - ,
8936 2 v
Filippo
Ar l91 r
Ve 254 r
Ve 254 r
N 311 R a
Filippo Bonromeo
-, v. Paolo d e - de
Vagnarelli Zapalino
Filippo (Frate - di
Brera)
N 225 R b
Filippo di Fossato
N96Rb
Filocrate, v. Tolomeo Filone (De acque)
8936 3 r
Filosofi
F84v
Filosofo, v. Cleomede -, v. Diogene - V. Ermete Fiorentini, v. Condottieri Fiorentino, v. Giotto -, v. Leonardo -, v. More1 -, v. Tomaso Firenze, v. Francesco
d'Antonio in -, v. Fieravanti di
Domenico in -
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v. Piero d'Antonio
in Flavio
B 94
Flisco, vedi Stefano Flisco
Florentin, v. Lyonard Fiorentino, v. Leonardo Folcere
N 192 V b
N 192 V b
Forzore, v. Nicolò da Fossabron, v. Angelo Fossano, v. Pierantonio
da Fossato, v. Filippo da Fra, v. Frate
W 12281 r
Fabri
Franceschi (nomi
generici)
I67 r
Francesco
Fo III 47 v
N4Rb
N4Rb
N 135Ra
N 135 R a
N 135 R a
X 179 V b
N189Rb
N 191 V h
N214Va
N 214 V a
N214Va
N 264 R b
N 287 V a
N400Va
- Araldo
N12Va
- Bernabini, v. Michele
di - - Boso, v. Gian - - Conte
N74Rb
Torello
Fo 11' 57 r
- da Castello Fiorentino,
Vante di - - - N 112 V a
- da Diggente
- da Lusanna
N 244 V a
- d'Antonio
N4Vb
--N 320 V a
in Firenze N 320 V a
- d7Ant(onio)
N 400 V a
- - di Ser Piero
N4Vb
- da Siena
8936 3 r
- - Urbino
8936 2 v

-

--

[l4

Francesco d e Celli da
Gengnn
N 240 R b
Francesco del Morano,
calzolaio
N83Ra
- de Melzi, v.
-Giovan
Francesco de Pirino da
Coldazo
N 240 V C
Francesco d i Matteo
Bonciani
N4Rb
Duca
N 323 R b
Francesco figlio di
Nicolò Piccinino
N74Vc
Francesco in Milano
N 191 V b
medico lucchese
P3 114 R a
N 372 V a
- (Messer -)
N 372 V a

-

-

-

-

Franc (esco) Miniatore W 19027 r
- Romano, v. Danae
- (San -)
I IO? r
- -, v. anche Frate di - - Torello, v. - Conte -, V. anche Franco
, v. Gian -, v. Giovan - de Melzi
-, v. Pier - Ginori
-, v. Vante di Francese, v. Giovanni Francia, v. Araldo del
Re d i Francioso, v. Giovanni Francisci (Cappa -)
N 94 V a
Franco, v. Francesco
Franc (iscus)
W 12596 r
Franzese, v. Giovanni Frate, v. Bernardino - del Carmine, v.
Carmine
- d i Brera
N225Rb
- d i San Francesco
H 62 v
- d i Brera, v.
Filippo - - -, v. Giocondo
-, v. Jeronimo
-, v. Johanni Mair
GHustorf
Fratelli di Leonardo,
v. Iuliano

151
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- - - - (Litigio) N 317 R b

Fratello
-, v. Jnliano
Fratello
(mio -i
Lionardo
di Monsignor di
Santa Gusta
, v. Pierantonio da
Fossano
Onorandissimo
in Sardigna
Frediano (San -),
v. Friano
Friano (San -)
Frontino
Fuoriusciti Fiorentini
Furia infernale
Gabriele Vignola
Galeazzo

- Duca

--

- (Messer - da
Ssnseverino)
- (Messer -)

--

- (Stalla d i -1
Galeno, v. Galieno
Galera (Gallarate?),
v. Piero da Galieno (de utilità)
- (de moti liquidi)
Galilei, v. Mariotto Gallarate, v. Piero da
Galera
-, v. Johanne d e
Purixelis d e GallarO, v. Eugeno Gallure, v. Johanni
Michaeli de Gan, v. Gian
Garzone (che faccia il
modello)
- semplice
- (pei modelli)

N 372 V a
N 214 V a
N 202 V a
N 299 R a
N 287 V a
N 349 V f

N 299 R a
N 349 V f

345

Gaspare, v. Guaspari
Gaspare d e Batisto da
Vinpiana
N 240 R b
Gatta
N214Rb
W 12686 v
Gellio, v. Aulo Gengan, v. Francesco de
Celi da Genovese
Le 26 v
W 19076 r
Gerardo Miniatore
N 367 V c
- Paganelli
-, v. anche Girardo
Geringallo
N 205 R b
-, v. anche Giovanni
Ghiringello
Gerolamo Cusano,
v. Cusano Gervasio, (San -),
v. Cervagio
-, v. Cervago
Geta, v. Gieta
Ghiringello, v. Giovan G ( iacomo) ,
N 135 R a
N 135 R a
- A(ndreaj
-, V. anche Iacomo
-, v. anche Iacopo
Giambattista da Osmo
(Usmate?),
v. Mercurio
Giampaulo, v. Pietro Gian Antonio
C 244
Gian Cristofano, v. Acrisio
L lov cop
Gian della Rosa
Gian d i Paris
N 247 R a
Gian Domenico
Mezzabarba
Fo 11' 57 v
Gianecto ( = ginnetto)
grosso di messer
Galeazzo (cavallo)
W 12319 r
Gianf rancesco Tantio,
v. Giove
- Boso
N 324 R =
Gianiacomo
W 12668 r
- da Bellinzona
N 225 R b
Gianmaria
N264Rb
Gian Martelli
N 215 R a

346

NANDO DE TONI

Giannangelo dipintore
N 225 R b
(nipote d i - -)
Giannantonio
C 15v
Giannetto (Maestro -)
N 225 R b
Gianni Antonio di
Mariolo
N 311 V d
Gianni Battista di Ser
Bartolomeo da Monte
Guducio
N 240 R b
Gian Nicolò della
Guardaroba
N 247 V b
Giannino (Fornello
N 247 R a
d i -)
N 225 R b
- Bombardieri
Gian Paolo, v. Pietro Gian Pietro
N264Rb
Gidone
N 210 R a
-, v. anche Guidone
Gieronimo da Feglino N 324 R =
Gieta (e Birria)
8936 2 v
Gino Capponi, v.
Neri d i - Ginori, v. Pier F. Giocondo (Fra -)
K 100 r
-, v. anche Iocondo
W 19092 v
Giordano
Giorgio Cartolaio
N83Ra
W 12681 r
- (San -)
-, V. anche San - Valla
8936 2 v
-, v. anche Giorzo
N 182 V C
Giorzo (Maestro -)
Giotto Fiorentino
N 141 R b
Giovampietro
N 264 R b
Giovan Battista alla
Ar 190 v
piazza dei mozzi
-, v. anche Gian
Battista
N 346 R C
Giovan Betti
Fo 11' 3 r
- Conte
N 210 R a
di Mandivilla
- Domenico
Mezzabarda
Fo I1 57 v
N 324 R =
Giovane (Testa d i -)
Giovan Francesco de
Elr
Melzi

-

- - Mezzabarba
Giovan Ghiringello
(Eredi di - -)
- Lombardo
Giovanni
- (nome generico)
-

C16
Fo I1 57 V
Fo Il1 86 r
N 247 R a
N 182 V

C

N 213 V b

N 213 V b
N 320 R 3
- ,4mbrosio
W 12668 r
- Argiropolo
N12Va
- Benci
Llv
-Ar 190 v
- - (Mappamondo) N 120 R d
I
3 120 R d
- -, V. anche
Giovanni d'hmerico
Benci
Giovanni Betti, v.
Giovan - Conte, v. Giovan - da Lodi
N76Va
- d'America Benci N 320 R C
N 320 R C
, V. anche
Giovanni Benci
Giovanni de lacomo da
N 238 V h
Coldazo
Giovanni delli Specchi,
v. Giovanni
(Maestro - - -)
N 120 R d
Giovanni del Sodo
- - - (Rotti fisici) Ar l91 r
8936 3 r
- Fabro
W 12676 r
- Francioso
W 19019 r
(Maestro - -)
- Francese
(Maestro)
N 225 R b
- Ghiringallo, v. anche
Geringallo
- Iacomo da
TreuIso
N 179Va
- degli Specchi
(Maestro - - -) N 247 V b
Giovanni Mair ZHustorf,
v. Johanni
Giovannina
Fo 11' 3 r
Giovannino
N 315 R a
N 315 R b
h

-

-

-

-

W

M
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N 367 V C
Giovanni Portinari
- (Reverendo Messer
N 33 V a
Don -)
- Ruberti, v. Antonio
di - N 249 R a
- (San -, data)
- (San - d i Firenze) B 919
- (San -)
N87Vb
-N87Vb
- - (data)
N 249 R a b
- Taverna
N225Rb
- Tedesco che f a gli
1V 247 V b
specchi
-, v. Batisto de Giove
F4v
N67Ra
N67Rb
N67Va
- Gianfrancesco
NY-17-1422 v
Tantio
W 19090 v
W 19090 v
N 311 R a
- (Porta -)
N73Ra
Giovia (Porta -1
N73Va
Giovita (San -)
I107 R
N 264 R b
Girardo
-, v. anche Gerardo
N 324 R =
Girolami, (San -)
Girolamo da Cusano
N 372 V a
--N 372 V a
- - -, V. anche Cusano
- da Fegline
N 324 R =
- - -, V. anche
Ieronimo da - da Cusano
N 372 V a
N372Va
N 287 V a
Giuliano
- da Mariano
Fo' TI' 43 v
medico
- da Marliano
(Maestro)
Fo I11 37
- de Medici
(Magnifico)
G lo V cop
Giuliano (Domino Ser di Ser Piero da Vinci
in Roma
N 287 R a
Giuliano Gondi
N 367 V C
Giuliano (Ser - di Ser
Piero da Vinci
N 287 R a
-

-

A

347

Giuliano (Ser -)
- Trombetta
-, v. anche Juliano
Giulio

- Cesare
- (Signore

-)

- v. anche Julio
- (Ser -)
Giustino

G (i)ustino

-, v. anche Iustino
Glicerium (nome
proprio)
I51 r
Gondi, v. Giuliano Gonfaloniere
N77Rb
Gonfaloniere (Eccellenza
del -)
Mo Arch. St.
Gonfiatoio; v. Peruzo Gorgone
B 417
B 422
Gracco
N
231
Rb
Gran Maestro
Grazie (Fochera
N 247 R a
delle -)
Gri, v. Antonio Grimani (Cardinale -)
Ar 274 V
Griso mio carissimo
W 12372 v
Le 9 v
Gualtieri (Messer -)
I 138 v
-N 315 V a
- d i Candia
Le9v

-

Guardaroba, v. Gian
Nicolò della Guardiano de Sancto.. N 172 R b
Guaspari (Epistole)
8936 2 v
- Bisconti (Sonetti) 8936 2 v
- Strame
Llr
Gue.. Aio, v. Nicolao Guelfo Orsino
N74Rb
Guerrino
8936 2 v
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Guglielmo
N 214 R b
- dei Pazzi
8936 3 r
- d i Ser Martino
N 367 V c
Guidalotte, v. Pierantonio
d i Tomaso Guido Cabattieri
W 19106 V
- (San - a Regolo) IV 110 R a
Guido Signore di Faenza N 74 V C
Guidone
N 210 R a
N 210 R a
-, v. anche Gidone
8936 2 v
IV 249 V b
Guillemo da Viliano
Gusta (Santa -)
N 349 V f
Gustino, v. Giustino e
Iustino
Habraham
I80r
(Heytesbury), v. Tisber
Hieronimo, v. Ieronimo
Homate, v. Ambrosius
de
N 240 R b
Honeto da Ferneta
Hustorf, v. Giotianni
Mair d' Iacobino d e Castigliono N 311 R a
C 240
Iacomo

V.

di -

Jemi (San -, località) N 336 V a
Ieronimo da Feglino 1\17 324 R =
- - -, V. anche
Girolamo da Jeronimo (Recerendo
IV 230 V C
Padre Frnte -)
-, v. Rufaello Ieronimus
W 12364 v
de Pasqua1ibus
--W 12364 v

240 R b
1 49 r

H 94 r
N4Vb
Ve 254

lohannes Ambrosius, v.
lohannes Antonius
lohannes Antonius di
lohannes Ambrosius
de Bollate
W 12349 v
N 96 R b
lohanni de Belusco
- De Landriano
N 249 V b
- Mair BHwtorf
A 1533
- Michaeli de Gallure N 96 R b

C 241
C 242
C 243

C 244
C 238
W 12281 r
C 240
K 109 v
L 2" r cop

lacomo d e Nicolò da
N
Ferneta
Iacomo (Maestro -1
lacomo, v. Giovanni
d e - da Coldazo
Iacomo, v. Giovanni da Treulso
-, V. anche Giacomo,
Iacopo
Iacopo Andrea
- (Maestro -)
- Maggiore

N 110 R a
anche San - Tedesco
Ar 271 v
-, v. Bernardo di -;
Jani (San -, località) N 336 V a
lbruscoli, v. Pierantonio

-,

lesus (1483)
B3
- (4 volte)
N17Va
Jligi, v. Stafano Illustrissimi, v. Signori Illustrissimo, v. Ippoloto
-, v. Lodoz;ico duca d i
Bari
-, v. anche Signore
IV89Vb
Imbasciatore
W 19076 r
Imola, v. -Alberto da -, v. Andrea da Iniperatore (Torre
dell' -)
11'73 V a
-, v. Claudio -, V. Lione Infermieri: v. Pagolo,
Paolo Ingannatore
N 247 V b
Innocentius Cotta
N42Vc
-W 12632 V

-

- Andrea
-- da Mongardino

- (Sant'-)
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- Mirabilie

- Rottoro

(Magistro -)

N 249 V b
N96Rb
N96Rb

Iovita, v. Giovita
(San -)
Ipp-rate
Fo I11 75 r
Ippo2ito Cardinale
Estense
Mo Archivio
Isabella (Duchessa -)
N 104 R b
-N 104 R b
Isidoro (Cronica di -) N 210 R a
-8936 2 v
Isopo, v. Esopo
ludeo, v. Savasorda
luliano, (fratello
N 342 V d
di L.1
---N 342 V d
--N 342 V d
N 114 R a
Iulio
- Cesare, v. Giulio Iulio Tedesco
Fo 11188 v
Iustino
N 210 R a
-, v. anche Giustino
Ixiona (commedia)
B 419
Ladri
N93Ra
Ladro
N172Rb
Lamberto de la Porta
N 96 V a
Lanapugnano, v.
Aluisio de Landriano, v.
Acorsino de -, v. Iohanne d e -, v. Iohanni de Lapine, v. Antonio
de Mateo &e - Di Cagna, v. Marino
d e Tontino
Lattanzio
W 12675 v
N 120 R d
- Tedaldi
-Ar 191 r
N
346 R c
Lazero del Volpe
--W 12676 R
Leda
W 12281 r
Legiamieri, v. Strami Legnamieri, v. Strami -

XXIX
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Lesandra,
v. Alessandra
Leonard
de Vinci
Lo BM 1895.9-15482
Leonardi de Vincis,
v. Benedictus
Leonardo
Ve 236 r
FI 212 r

N186Rb

N 191 V b
N 362 R b

-

Ve 237
Fi8pr
Fo I11 62 v
- Chermonese
N 247 R a
Leonardo da Vinci
W 12571 v
--W 12726 r
W 12501 r
FoI3v
Ve 235 v
--Ox Ash A r
Ve 231
--Fo I11 62 v
--VU lor cop
Leonardo de Mansuetis
d e Perusio
A 1533
Leonardo da Vinci
Fo I11 89 r
- Fiorenti0
N 191 V b
(Maestro - -\
N 191 V b
-N 191 V b
-N 323 R b
- - inMilano
N191Vb
- -, V. Lonar
- (Fratello d i -,
v. - - -)
N 191 V b
- (Maestro -)
-N 191 V b
N 230 V C
- (Magistro -)
L 77 r
- (San -) località
-, v. anche Lionardo,
Lyonard
- Vinci discepolo
N 191 R a
della sperienza
Leonardo Vincio
Mo Archivio
N 186 R b
Leonardo vostro
Leonardus
N 167 V C
- Vincius
Mo Archivio
Leoni
W 19010 v
Lesandra
N 287 V a
-

-

-

-

A

W

A

h

- - e
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-

- in

Firenze
Lezandra
Liberata (Santa
Ligny (ingil)
Lionard
Lionardo

-1

Lionardo (nome
generico)

-

- da
Lionardo
Lionardo d'Arezzo
- da Vinci

---

--- Fratello
- (Maestro -1
- (Magistro -)
- Manelli, v. Erede
di

--

- Vinci

Mi CV 21611
Ar 148 r
C 316
Lione
- d i Galeazzo duca N 177 V b
- del duca
Galeazzo
N389Rb
N51Va
- Imperatore
B 316
Livio
B 93
B 451
B 91
8936 2 v
Locotenente del Sacro
Soltano di Babilonia N 145 V a
Lodi, v. Giovanni
da N 73 V a
Lodovica (Porta -)
W 12681 r

120

Lodovico duca d i
Eari
Fo I11 62 v
Lodovico
B 909
- (Maestro -)
B 912
- Portinari
N 225 R b
- (San -)
I 107 r
-I 107 r
-, V. Moro
-, v. anche Ludovico
Lombardo, v. Giovan N 323 R b
Lonar Fiorentino
Lorenzo
Elr
N18Va
N18Va
N18Va
N94Rb
N 247 V b
N 247 V b
Ar l 9 1 r
VU 18 v
W 12280 r
W 12280 r
- (Della Colpaia)
Ar 191 r
- d e Medici
N 120 R d
--N 120 R d
--Ar 135 r
--Ar l 9 1 r
- d i Pier Francesco Ar 190 v
- alle Corti
(San - - -1
località
N 110 R a
- San - (località) N 225 R b
--N 336 V a
-N 336 V a
- - - (data)
L 46 v
v

Lorenzo, v. Tomaso d i da Spelle
Lorenzo (Misura d i
N225Rb
Santo -)
N 104 R a
Luca (Maestro -)
-N 120 R d
-8936 3 r
- (San -) località N 110 R a
Luca, v. Mathie d e
Lucano
Lucano

B 437
B 318
B 417
B 624
8936 2 v
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Lucchese, v. Francesco,
medico Lucia
Fo I11 88 v
Lucifero infernale
N96Vb
Lucrezia
N 167 V c
Lucrezio
B 926
Ludovica, v. Lodovica
Ludovico
L 14 r
Ludovico (Ser
Strnbuza)
N 238 V b
Ludovico, v. anche
Lodovico
W 19092 v
Luigi (Maestro -)
Lusanna,
v. Francesco da Lyonard (Monsieur Florentin)
N174Vc
Macaneo, v. Dornenico Maddalena (Dì della -)
C 238
Madonna, v. Bona
Madre
N 132 R a
Maestà, v. Maiestà,
v. Re
Maestro bombardiere
N 323 R b
Maestro Criscintino,
v. Beltrame
Maestro d'Abbaco
N 225 R b
- d'acqua
N225Rb
- d'Ancona
N 386 V a
- (Degno -)
N 323 V b
- d i arte
N 182 V c
- d i boccali
N323Rb
- d i corazze
N323Rb
- d i fuochi,
v. Callimaco
- ( I l -)
W 12349 V
- (Sommo -)
W 19029 r
-, v. Abbaco
-, v. Agostino da Pavia
-, v. Andrea da Imola
-, v. Ambrogio de' vetri
-, v. Antonio
-, v. Benedetto
-, V. Bernardo
- v. Dornenico
- v. Giannetto
-, v. Giorzo

-

XXIX

-,
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v. Giovan Ghiringallo

, v. Giovanni Fransese
-, v. Giovanni da Lodi
-, v. Giovanni delli Specchi

-,
-,
-,

v. Giovanni Francioso
v. Giuliano da Marliano
v. Gran - v. Iacomo
-, v. Iacopo
-, V. Leonardo
-, v. Leonardo Magistro
-, v. Lionardo
-, v. Lodovico
-, V. Luca
-, v. Luigi
-, v. Mafeo
- v. Paolo Infermieri
-, v. Pagolo Medico
-, v. Piero dal Borgo
-, v. Stefano Caponi
-, V. Tomaso
-, V. Zacaria
Mafeo (Maestro -)
F V cop
Ma#io de Casteeto
N 249 V b
Maggi, v. Melin Maggioli, v. .Marino di Maghino
W 19019 r
Magistrato
N93Ra
Magistro, v. Acorsino
de Landriano
-, v. Johanni Rottoro
-, v. Lionardo Magnifica, v. Cecilia
Magnificentia (Sua -)
N 372 V a
-, v. Presidente
- Vostre
N 323 V b
Magnifici, v. Fabbriceri
Magnifico
N3vb
N24Rb
N90Va
N96Va
N96Va
N92Rb
Magnifico
N 247 V b
-, v. Giuliano de Medici
-, v. Zohanne
-, v. Presidente
-, v. Signore
-, v. Simone

-
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Magno, v. Alberto Maiestà (Sua -)
N93 R a
Mainardo
Ar 212 r
Mnir, v. Johanni Malatesta (Signore - da
Rimini)
Ar 31 V
Mandivilla, v. Giovan d i Manelli, v. Erede di
Lionardo Manetto
N 148 R a
N 333 V =
N 333 V =
Manini, v. Ridolfo
M ansuetis, v.
v. Leonardo de Maometto (3 volte)
N 67 R b
Marcantonio
N20Vb
- Colonna
Ar 150 v
Marcellino, v. Ammiano Marce110
L 2O R cop
-, v. Nonio -, v. Marco Marchese (Strada deI -)
I43 V
Marchesino
B 20
Ma (rco)
N 135Ra
Marco
N 153 R a
C 241
- Antonio
W 19102 r
(Messer - -)
- da Cesa
N303Rb
- da Rimini
W 12675 v
- Marce110
Ar 279 V
- Regolo
H 21 r
- (San -)
Ar 79 v
-N 315 R b
- in Firenze
W 19076 r
-N93Vb
N 240 V a
-N 240 V a
Llr
(Libreria
N 120 R d
d i - -)
Fo I11 8 r
- Varrone
- -, V. anche Varone
Margarita

-

Ar 149 v
Ar 149 v
Ar 149 v

-

122

Ar 149 v
Ar 148 r
8936 2 v
Margherita (Santa -)
N 249 V b
Margiolo Amadeo
Maria (Ave -)
B 593
N 141 V b
- (Santa -)
N 148 V a
- - a O (località!
G 1R
- - del Fiore
G 84 v
- degli Angeli
L 94 v
- della Neve
(data)
FI 8 p r
in Castello
N 110 R a
B 571
- in Pertica
- - mezzagosto
L36v
Nova (Camarlingo
VU 18 v
di - - -)
- - - ( Spedale
di - - - in
Firenze)
W 19027 v
- (Santa - fiova) IV 77 R b
- (Santa - Segreta) Fo 11' 25 r
---I45v
- v. Antonio -, V. Gian Marian, v. Giuliano da F I 446 r
Marie (Vergini -)
Marino di Maggioli da
N 240 V c
Monte Guducio
- v. Donino de - De Tontino da Lapine
N 240 V c
d i Cagna
Mario
N 119 V a
Mariolo, v. Gianni
Antonio da Fo 11188 r
- (Messer -)
I118v
I118 v
Mariotto Galilei Camerlengo
in Dogana (Vedi: Solmi,
L.d.V. e Papa Giulio 11,
pag- 19)
N 287 V a
Marito (Caro -)
N 204 R a
Marliana (Scienza -1
N225Rb
Marliani
Marliano (Considerazioni
N225Rb
del -)
-, v. Giuliano da F v cop
A

A

A

-
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231
Marmocchi, v. Carlo
Marte

B 443

F4v
Martelli, v. Gian -, v. Piero di Braccio Martino Biscosso
N 172 V b
Martino Ottonaio
N83Ra
iVnrtino, v. Guglielmo
di Ser -, v. Serafino d i - da
Monte Guducio
Marullo
F4v
Masaccio, vedi Tomaso
fiorentino scognominato Maséra (= massaia)
Fo 11' 9 V
Maso
C 314
Maso delle Viole
K 132 R a
Maso (Libro di -)
Llv
---N 120 R d
Ar l91 r
Massaia, v. Maséra
Massaro senza mano
Fo 11' 43 v
Masuccio
8936 2 v
Mnteo, v. Antonio de - De Santo
N 240 R b
Dapmicilio
- De Bartulucio d e la
Villa d e gli Aghesi N 240 R b
-, V . Tomaso de Materassaio, v. Salvadore Mathie de Lucha
N96Rh
Matteo Palmieri
8937 2 V
- (San -)
Ve 254
- (Ser -)
N 262 R e
- Bonciani, v.
Francesco di - - v. Simone d i Maturino oste in Sampolo
fuora a la porta
N 240 V C
Maurus (2 volte)
N 167 V C
-, Mauri, Maurum N 167 V C
-, V. anche Moro,
Ludovico
Maziis, v. Baptista d e Medda, v. Clemente d e Medici (Li -)
N 159 R e
- (Orto dei -)
N 288 V b

353

Medici, v.
Bernardetto d e Medici, v. Giuliano de - v. Lorenzo de Medico architetto
N 270 R C
-, V. Cusano -, v. Francesco - Lucchese
-, v. Giuliano da Maroan -, v. Paolo Medico, v. Stefano
Caponi Melin Maggi
N 236 V d
Melso, v. Melzo
Melzi, v. Giovan
Francesco de Melzio, v. Rugiero de Melzo
W 19076 r
Merciaio, v. Antonello Mercurio, Giambattista da
Osmo
NY 17-142-2V
Messere, v. Alessandro
Ambrosio Ferere
Antonio Gri
Attavian Palavisino
Battista dall'Aquila
Fazio
Francesco
Francesco Araldo
Francesco,
Medico ~ u c c h e s e
-, V. Galeazzo
-, v. Gian Domenico
Mezzabarba
-, v. Giovan Francesco
Mezzabarba
-, v. Giovanni
(Reverendo - don)
-, v. Girolamo da Cnsano
-, v. Gualtieri
-, v. Gualtieri d i Candida
-, V. Johanne
-, v. Marco Antonio
-, v. Mariolo
-, v. Nicolò
-, v. Pierantonio Codiga
-, v. Piero da Galera
-, v. Rinaldo delli Albizzi
-, v. Simone
-, v. Vincenzo Aliplando

354

NANDO DE TONI

Mezzabarba,
v. Gian Dornenico,
-, v. Giovan Francesco N 96 R b
Michaeli d e Cuspis
-, v. Johanni - De
Gallure
Michelangelo ( Catenuzza
K 120 R d
d i -)
Ar 191 r
- (Catena d i -)
Michele, v. Nicolò di Michelecto
N74Rb
Michele d i Francesco
Bernabini
N71Ra
- (San -) località N 336 V a
M icheletto, v. Michelecto
Michelino, v. Dornenico

di -

Migliorotti, v. Simone Milano, v. Duca d i -, v. Ducliessa di -, v. Francesco in -, V. Leonardo
Fiorentino in Minerbetti
W 12676 r
Miniato (San -)
W 12681 r
- (San - al Tedesco) Le 9 r
-, v. Simone d i Miniatore, v. Bernardo -, V. Francesco -, V. Gerardo -, v. Vante Mirabilie, v. Johanni Misalia (Conca del -1
I29 r
Missalia
N96Rb
Missmono, v. Aluysio Moglie d i Biagin Crivelli,
v. Biagin Moncatto
N 120 R d
Ar 190 v
Monciatto Francesco,
v. Moncatto
Mondino

W 12281 r
W 19017 r

Mongardino, v. Iacopo
da Mona
VU 2" r cop

L24

Monaca, v. Monica
Monica alla Colomba
H 62 v
in Cremona
Monna, v. Margarita
Monna Niora, v. Niora
Monsieur, v. Lyonard
Monsieur
N 177 R a
-, v. Ventie (- Le -j
Monsignor de Pazzi,
v. Pazzi
- d i Santa Gusta, in
Roma
N 349 V f
-, v. Fratello d i Montagnana (De orina) 8936 2 V
Monte Guducio, v. Batisto
de Giocanni da - -, v. Donino d e Marino
da - -, v. Giannibattista
-, v. Marino d i Maggiolo
da - -, v. Serafino d i Mnrtino
da - Monti, v. Pietro Morando d'Antonio
FI8pv
Morano, v. Francesco del Morellino de la Porta N 249 V b
More1 fiorentino
(cavallo)
Fo I11 88 r
Morello
N 148 R a
Tr 2 r
Morgante
N 210 R a
Moro (I1 -i
I52v
I 53 r
Mo (ro?i
H81 r
Mo (ro? 1
H 138 v
Moro
H 138 v
H 88 v
H 88 v
-, v. Ludovico
- v. Maurus
Morono, v. Antonio Mortaro,
Fo 11' 3 r
(Cardinale del -)
Mozania (Mozzanica?),
v. Piscin da -

25 1

Frammenti vincìani

Mozzi (Piazza dei -1,
v. Giovanni Battista
alla - - Mulattieri della
Dogana
K 342 V d
iVapoleo,~eOrsino
N74Vc
Nasi
N 367 V C
Nazario, v. Andrea
de Santo ,Veri di Gino
N74Rb
Capponi
fiero, v. Nicolò del Nettuno
G6v
Nevio
B 419
Kicolaio del Turco,
padre di Taddeo
8937 I bis v
H 94 r
Nicolao
Nicolao Gue..aio
IV 249 V b
Nicolò Capponi
N 367 V c
Xicolò da Pisa
N74Rb
N74Vc
Nicolò da Ferneta,
v. lacomo d e F v cop
Nicolò della Croce
- del Nero
N 367 V C
- d i Forzore
Le 13 r
- di Michele (vedi
Muntz, Leonardo,
pag. 37, fig.)
PL
- d'ugolino
F I 447 v
- (Messer mio -)
N 299 R a
- Piccinino
N74Rb
-N74Rb
- - (3 voltej
N74Vc
- (Porta San -1
Ar 273 v
- (San -)
W 12681 r
Le 30 v
-, v. Gian Niora (Monna -)
??
Nipote d i Giannangelo
dipintore, v. Giannangelo Niron da Santo Andrea,
v. Andrea
Noe
N 155 R b
Nonio
B 81
B 432
Nonio Marcello
Fo 1118 r

XXIX

355

Sostra Donna, v. Donna
Nostre Donne, v. Donne
Notaio al Palagio del
Podestà,
v. Piero da Vinci - - - Nova, v. Santa Maria Odono, v. Antonio Onorandissimo,
v. Presidente Orafo, v. Baatiano Orazio
B 450
F v cop
G8r
- (o : orazione? i W 12642 v
Orrigono
P3 249 V b
Orsino, v. Guelfo -, v. Napoleone Ortolano
Ar 212 r
Osmo, v. Mercurio
Oste, v. Baldo del Pego
-, V . Maturino
Ottaviano,
v. Attavian Palavisino
Ottonaio, v. Martino Ovidio (Pistole d i -1
N 210 R a
- (Metamorfosii
8936 2 v
8936 2 v
- (Epistole)
Paciaelferro, v. Sante Pacini, v. Antonio Padova, v. Antonio da -, v. Vescovo di Padre (di Leonardo)
Ar 272 r
- Carissimo
N 62 V di
Va
-, v. Jeronimo
Padri Diputati
IS 270 R C
Padrone
Fo 11'15 v
Paginelli, v. Gerardo Pago1 da
Tavecchia
BM 1875-6-12-97v
Pagolino Scalpellino,
detto Assiolo
N225Rb
Pagolo
Fo 11' 45 v
I 28 r
- (per crocetta)
N 319 V b

NANDO DE TONI

356

Pagolo da Corno
- d i Vannocco in
Siena
- Infermieri

-- Medico
-, v. anche

W 12675 v
L lov cop
N 120 R d
Ar 191 r
N12Va

Paolo
Paintre di Roy
N174Vc
Palladio
8936 87 r
Pallavisino, v. Attavian Palmieri, v. Matteo Pandolfino
N 120 R d
Ar 48 r
Ar 191 r
Ar 202 v
W 12675 v
Panigarola, v. Antonius -, v. Bernardo Paolo (San -)
I 107 r
N172Vb
-, v. anche Pagolo
-, v. Pietro Gian - v. Sampolo
N 182 V C
Papa
N 247 V h
N 287 R a
- (v. Solmi, scritti,
pag. 409)
Paria, v. Gian d i Parma, v. Alessandro
Carissimo da Parmenione
Ar 178 v
Pasqualibus, v. leronimus
de Patre, (Signor
N 391 R a
vostro -)
Patriarca (3 volte)
N74Rb
- (4 volte)
N74Vc
Paulinw filius lohannis
d e Belusco
N96Rb
Paulo, v. Antonio de Paulo d e Filippo de
Vagnarelli Zapalino N 240 R b
Pavia, v. Agostino da
Pazzi, v. Gnglielmo dei -, v. Monsignor de
Ar 191 r
- (Casa -)
W

-

1126

Pecantino (Ser -)
W 12675 v
-, v. anche Pocantino
Pego, v. Baldo del Peintre, v. Pnintre
Pelacane
A 1317
Pelacano
Fo 111 86 r
Pelizono, v. Petro Pellicciai
N 179 V h
Penelope (nome
generico )
I138 r
Pergeo, v. Apollonio Perotto (regole di)
8936 2 v
Perseo
B 417
Persi, v. Ciro re dei Perugia, v. Leonardo d e
Mansuetis da Per uzo
N83Ra
Peruzzo
N97Ra
Petrarca
T r 58 r
N 210 R a
Petro Citadino
N 249 V b
- Pelizono
N 311 R a
N 311 R a
- Pulche
N96Rb
Petrus (nome
generico i
N 326 V a
--N 326 V a
Piacenza, v. Fabbriceri
di Piccinino, v. Francesco - v. Nicolò Pico
G20r
Pieranton Ch(i)odi
d i Ga..
Fo 11' 10 r
Pierantonio da Fossano e
Serafino suo fratello W 12350 r
Pierantonio di Ibruscoli
d e Pitriano
N 240 R h
- Di Tornaso
Guidalotte
N 240 V c
Pierantonio, v. Alixandra
Pierantonio
8937 47 v
Pier d i Cosimo
Ar 191 r
Pier F (rancesco) Ginori N 288 V b
Pierfrancesco, v. Lorenzo
v

di - -

271
Piero
Piero (cognato)

Frammenti vinciuni XXZX

Fo I11 88 v
N 132 R a
-N 132 R a
- (nome generico)
K 62 v
- a Castello
N 110 R a
(San -)
N 210 R a
- Crescenzio
-W 12668 r
-8936 2 v
- da Galera (o:
Gallarate?)
Fo 11' 57 v
- dal Borgo
(Maestro)
Ar 190 v
- d'Antonio in
Firenze
N 257Ra
- da Vinci (Ser -)
N 71 V b
---Ar 272 r
- di Braccio Martelli BM l r
- di Cosimo,
v. Pier - - in Grado (San -) N 110 R a
- Martelli
Ar 202 V
- (San -j
I l07 r
(data)
N71Vb
N74Rb
Piero (San -j
N 346 R c
Piero (Ser -1)
W 12676 r
-N71Vb
- -, v. Giuliano
di - - -, V. Francesco
d'Antonio di - Pier (o: P e r ? ) Pagolo da
W 12675 v
Corno
Piero, v. anche Pietro
Pietro
Ve 254
Pietro Giampaulo
N74Rb
I 120 v
Pietro Monti
- (San -)
N74Rh
-, v. Gian -, v. anche Piero
Pigino, v. Tomaso
de Mateo
Pila, v. Antonio de Paulo
de la Villa de la Pirino da Coldazo,
v. Francesco di - - Pirrns
(nome generico)
I138 r
--I 138 r

357

Pisa, v. Nicolò da Fo 11' 65 r
Piscin da Mozani (c)a
Pisis, v. Benedictus
de Veneclusis de Pistoia, v. Antonio da - v. Compagni in Pitagora
G 42 v
M 58 v
N 130 R b
N159Rb
N 267 R a
FoI4v
Pitriano, v. Pierantonio
W 19084 r
Platina (di Gola)
Platone
F 59 r
F27r
F 27 r
F27r
F27r
Platone
WE Tav 24.313 C.V.
Tiburtino
B 92
Plauto
B 438
Plinio
B 415
B 94
B 81
G 48 v
G 48 v
N 323 V b
B 901
N 210Ra
Tr2r
8936 2 v
8936 87 r
Plisciano grammatico
8936 2 V
-, v. anche Prisciano
B 422
Plutarco
N 311 R a
Plutone infernale
Ar 231 v
Ar 231 v
I29 r
Pobiole (conca delle -)
-, V. anche Popiole
Pocantino (Ser -)
W 12675 v
-, v. anche Pecantino
Podestà
Ar 272 r
N260Ra
Poeta tale
N 210 R a
Poggio (Facezie d i -)
N 108 R a
Polidorus de Feraris

NANDO DE TONI

358
Pompeo

-

-, v. Festo -

-,

Troco I29 r
Popiole (conca delle -)
- - -, v. anche Pobiole
B 617
Porro Re
Porta, v. Morellino
de la -, v. Maturino oste
-, v. Lamberto de la Porta S. Ambrogio,
v. Ambrogio - Portinari, v. Benedetto -, v. Giovanni -, v. Lodovico Possidonius
F 2" r cop
Postieri (Libro del -)
N 89 V b
Predicatore
N 145 V a
Presidente
N 317 R b
N 317 R b
N 372 V a
- (10 volte)
W 12641 r
- (Magnifico -1
Prete, v. Alessandro
Amadori
Preti, v. Ambrogio Principe
N81Rb
Prine, v. Aluysio Prisciano
B 429
-, v. anche Plisciano
Prisco, v. Stefano Profeta
N 145 V a
N 145 V a
Ptolomeo Filocrate,
v. Tolomeo Pulche, v. Petro Pulisona
H41 r
Purixelis, V.
lohanne de N 324 R =
Putta (testa di -)
V.

Qnintiliano

-

Raffaello
Haeronimo

--

B 415
B 424
B 452
Mo Archivio
Mo Archivio

-

Raimondo Lullo,
v. Ramondina
Ramondina

C28

Ar 192 v
Le2r

Rangoni, v, Simone Ravenna, v. Bargello
in R93Ra
Re
N93Ra
iX 236 R b
K317Rb
l
3317 R b
N 317 R b
N 317 R h
5 372 V a
N 372 V a
N 372 V a
N 372 V a
N 192 R a
- dei Cirodastri,
v. Ecliderides
- dei Persi,
v. Ciro - - G v cop
- di Francia
N336V b
- di Fran(cia1
N 218 R a
- - -, v. Araldo
del - - N 218 R a
- di Spagna
-, V. Porro
-, V. Sere
Regolo, v. Marco Ar l91 r
Renieri
N73Ra
Renza (Porta -1
--N73va
Reverendissimo,
v. Ippolito
Reverendo,
v. Giovanni (- Messer)
-, V. Ieronimo
Riccardo (Mon -)
località
N 336Vb
Ridolfi, v. Tomaso Ridolfo Manini
N 342 V d
Rimini, v. Malatesta
da Kinaldo, (Messer - delli
Albizi)
N74Rb
---N74Rb

29 I

-

-

Frammenti vinciani XXZX

Robbia
K 128 v
-, v. Ioannes Rupicissa
Rodiano, v. Callias
-, v. Diogene
Rodolfo, v. Ridolfo
Rofanino, v. Rophanino
Romana (Porta -)
W 12681r
Romano (Francesco -),
v. Danae
iiomanus, v. Egidius Rophanino
BM 104-176443
Rosa, v. Gian della Rosso
Ar 190 v
W 12675 v
- de Conte
Fo 11' 63 v
Kottoro, v. lohanni Roy (Escuyerie du -) N 174 V C
- (Paintre du -),
v. Paintre
N 93 R a
Rubatori dell'acqua
Ruberti, v. Antonio
d i Giovanni N 311 R a
Rugero de Melzio
Ruggero, v. Rugieri
Rugieri Bacon
Ar 71 v
Rupicissa, v. Ioannes Salai
Ar 193 v
Ar 193 v
- (3 volte)
Ar 229 v
Ar 271 v
Ar 272 v
F 2" r cop
Elr
F 11' 60 v
H64v
H 142 v
L94v
L 94 v
N18Va
N39Rb
N71Vb
N77Rb
N 112 V a
N 120 V d
N 122 V a
N 244 V a
N 257 V b
N264Rb
V

p

-.

359

Salamon, v. Alvise Salomone
8936 3 r
Salvadore materassaio N 179 V b
Salvatico, v. Antonio Salvatore (I1 -)
I65v
Salvaticus, v. Antonius
Salvestro d i Stefano
N 4R b
-, v. anche Silvestro
Salvi Borgerini
Ar 202 v
Srtrnpolo, v. Maturino
oste in Sal ~ a r t o l o m e o ,v. Bartolomeo
San Bastiani, v. Bastiani
San Bernardino, v. Bernardino
San Bonaventura, v. Bonaventura
San Cervagio, v. Cervagio
San Cervago, v. Cervago
San Donnino, v. Donnino
N 120 R d
Sandro
N 313 R b
San Faustino, v. Faustino
San Francesco, v. Francesco
Ar 202 V
Sangallo (nudo del -)
N 110 R a
San Giorgio
- -, v. anche Giorgio
(San -1
San Girolami, v. Girolami
San Guido a Regolo,
v. Guido - San Iacopo, v. Iacopo
San Jano, v. Jani
San Jemi, v. Jemi
San Leonardo, v. Leonardo

NANDO DE TONI

360

San Lodovico, v. Lodovico
San Lorenzo, v. Lorenzo
- - alle Corti,
v. Lorenzo - San Lnca, v. Lnca
San Marco, v. Marco
San Matteo, v. Matteo
San Michele, v. Michele San Miniato, v. Miniato
San Nicolò, v. Nicolò
San Paolo, v. Paolo
San Piero, v. Piero
San Piero a Castello,
v. Piero
- - in Grado, v. Piero
San Pietro, v. Pietro
Sansavino

- (località)

N83Ra

N 120 R d
N 110 R a

Ar 191 r
Sanseverino, v. Galeazzo da San Simone, v. Simone
Santa Anna, v. Anna
Santa Caterina, v. Caterina
Santa Chiara, v. Chiara
Santa Croce, v. Croce
Santa Elisabetta,
v. Elisabetta
Santa Gusta in Roma,
v. Gusta
Santa Liberata, v. Liberata
N 240 R b
Sante Paciaelferro
Sant'Eustorgio, v. Eustorgio
Santi

E30

Sant'Angelo, v. Angelo
Santo Antonio, v. Antonio
Santo Apostolo, v. Apostolo
Santo Dapmicilio,
v. Andrea da Santo Ermo, v. Ermo
Santo Eustorgio, v. Eustorgio
San Tomaso, v. Tomaso
Santo Nazario,
v. Andre di
Santo Spirito, v. Spirito
Santo Storzo, v. Storzo
Santo Zanobi, v. Zanobi
Sassetto
8936 3 r
Sassonia, v. Alberto di Saturno
N 203 V a
Suvasorda Judeo
We 243/2
Comm. Vinc.
Savino, v. San Scalpellino, v. Pagolino Scipione
I 120 v
Scoto (Fisionomia)
8936 3 r
Scultore, v. Benedetto Sebastiano, v. Bastiano
Segreta, v. Santa Maria Senofonte, v. Zenofonte
Ser, v. Antonio Pacini
-, v. Bartolomeo
-, V. Francesco
d'Antonio d i -, v. Giustino
-, v. Juliano
-, v. Ludovico
- Martino, v. Guglielmo

-

-

di - Piero, v. Giuliano

- Matteo, v.
- Pecantino,

Santi
Santo
Santo
Santo
Santo
Santo
Santo

da Coldazo

N240Rb
Ar 147 v

Ambrogio, v. Ambrogio
Ambrosio, v. Ambrosio
Ambroso, v. Ambroso
Andrea, v. Andrea
Angiolo, v. Angiolo

Matteo
v. Pecantino
-, Pocantino, v. Pocantino
Ser Piero, v. Piero Serafino da Fossano
(o Forzanoj
W 12850 r
Serafino d i Martino da
N 240 R b
Monte Guducio
-, v. Pierantonio d r
Fossano

311

Frammenti vinciani

N77Rb
Sere
Seregno, v. ...anao d e Serigatto
Ar 190 v
- (Alcabitioj
8936 2 v
Servio
B 430
NY 17-142-2v
Servo
Sesto, v. Antonio de Sforzesca
(inclita Casa -1
Sicolo, v. Diodoro Siena, v. Pagolo di
Vannocco in Signore

-

- (4 volte)
Signori Illistrissimi
Signore
- di Faenza,
v. Astorre - - , v. Guido - - - Giulio, v. Giulio
-, v. Lodovico duca d i
Bari
-, v. Malatesta da Rimini
-, V. Patre
Signori, v. Diputati
Signoria, (Vostra -)
N 247 V b
- (Sua -)
N 299 R a
N 299 R a
- (Vostra -)
N 299 R a
N 315 V a
- - (4 volte)
N 335 V a
- - (5 volte)
N317Rb
- (2 volte)
N 369 V d
- - (7 volte)
N372Va
- del Datario, v. Datario
Silvestro
I 118 v
- v. anche Salvestro
v - -

XXZX

Simone
Simone
Simone Arrigono
Simonecto
Simone da Calima
tintore
- di Domenico
Cavalcanti
- di Matteo
Migliorotti
- di Miniato

- (Magnifico

361
N4Vb

N 350 V b
N41Vb
N74Va
I52 r
N59Ra
Ar 147 r
P L (Muntz
pag. 37)

mio
N 220 V c
Messer -)
- (San -)
Ve 254
Simonetto, v. Simonecto
Simone, v. Bernardo di - Zati
N 367 V C
Siracusano, v. Archimede Siragusano, v. Archimede Sirigatto, v. Serigatto
Siro, Taccon
NY 17-142-2v
F4v
Socrate
Sodo, v. liovanni del Solaro ( ? )
I 52 v
Soldati Fiorentini
N74Rb
Soltano di Babilonia
N 145 V a
Sonaglieri
N 323 R b
Soncino, v. Stefano Prisco
F 2" r cop
Sorella di Salaì
Sorelle
N 132 R a
Soria, v. Diodario di Spagna, v. Re d i Specchi, v. Giovanni
Tedesco che fa gli - v. Giovanni delli Spelle, v. Tomaso d i
Lorenzo da N 120 R d
Spirito (Santo -)
Stampa, v. Bàrbera Stanga
(Benefizio dello -)
N 335 R a
Stefano Caponi
(Maestro - medico)
Fo I11 2 v

Stefano de Lampugnano N 249 V b
Stefano de Varenn
N 249 V b
Stefano Jligi canonico
de Dulcegno
Ar 273 r
- Prisco da Soncino
8936 2 v
-, v. Salvestro di lSa361V a
Storzo (Santo -)
Strabura, v. Ludovico Strame, v. Guaspari Fo 111 37 V
Strami Legnamieri
Strozzi, (Piazza
delli -'l
N 132 R a
Suisset
N178Vb
M8r
N 145 V a
Sultano d i Babilonia
Swineshead, v. Suisset
Taccone, v. Siro
Taddeo figlio di Xicolaio
8937 1 bis v
del Turco
Talante, v. Attalante
Tale, v. poeta Tamborino, v. Tiottino
N 120 R d
Tana glino
Ar 190 v
W 12675 v

-

Tantio (Gianfrancesco -),
v. Giove
Tavecchia, v. Pago1 da Taverna, v. Giovanni Tebit

-

Tedaldi, v. Lattanzio
Tedesco in Duomo
- (Tornio ovale)
- (ingannatore -)

E 32

NANDO DE TONI

362

I6v

M11r

-

--

- (Il -)

Andrea -, V. Giovan -, v. Iacopo - v. Iulio T eodoricus
Teodosio
Teof rasto

-, v.

Teottine, vedi Tiottino

B 105
N 121 V a
N 247 V b
N 283 R a
N 247 V b

N78Vb
N 176 R d
Le 16 v
N 115 R b

Thabit ben Qurra, v. Tebit
Tiburtino, v. Platone I 118 v
Tincone, v. Ponte Tintore, v. Simone
da Cal ima Glv
Tiottino Tamborino
Tiria, v. Febar di M8r
Tisber
I52 v
T0 (..i
B 964
Tolomeo Filocrate
M6r
Tolomeo
W 19104 v
W 12592
- l'universale
8936 3 r
- (Cosmografiaì
I 130 v
Tomaso
Ar 149 v
Ar 271 v
Ar 271 v
Tomaso (7 volte)
N71Vb
Caponi
N 367 V C
Tomaso de Mateo da
N 210 V C
Pigino
N 249 V b
Tomnso de...nate
d i Lorenzo da
Spelle
N 240 R b
Tomaso fiorentino
sco gnominato
X 141 R b
Masaccio
W 12484 r
Tomaso il
Fo I11 88 v
- (Maestro -)
H 106 v
-H 106 v
N71Vb
- mio famiglio
N 249 V b
Tomaso ...onti

-

-

Tomaso Ridolfi
- (San -1
- -, v. Tomme

N 367 V c
Ve

W 12484 r
Tomaso Valdeg
-, v. Pierantonio d i Guidalotte
Tomme
Ve 254
Ve 254

-

Tontino, v. Marino de
Torello, v. Francesco Conte
Torino (nuova lettura :
Tamborino)

-

33 I

Frammenti vinciuni

Tovaglia, v. Bar
tolomeo del Tracia, v. Calcedonio d i Travaglia
N 141 V b
(Molin del -1
N 141 V b
N 141 V b
N 335 R a
N 335 R a
N 335 R a
N 335 R a
Treulso, v. Giovanni
Iacomo da Trifone Alessandrino
B 929
Trivulzio, v. Giovanni
Iacomo da Treulso
W 19084 r
Traco Pompeo
Trombetta, v. Giuliano
Tullius
E v cop
Turco, v. Bartolomeo -, v. Nicolaio e Taddeo
Turino lettura nuova :
Tamborino)
Ucello (Muro dell' -)
Ar 272 v
Ugolino, v. Nicolò d'N71Ra
U (lisse)
Universale,
v. Tolomeo 1'Urbino, v. Conte d'-, V. Duca d'Vagnnrelli, v. Paulo d e
Filippo Y alan
W 12484 r
Valdeg, v. Tomaso Vnlentie, v. Vicario
Valentino
Ar 212 v
-, V. Duca Valla, v. Giorgio Vanetto, v. ampa
Vangelista
I 118 v
I118 v
Vannocco, v. Paolo d i
in Siena
Vante
N 400 V a
- d i Francesco da
Castello
N400Va
Fiorentino

-

...

-

...

-

XXIX

363

Vante Miniatore
Ar 229 v
Varena, v. Stefano d e Varone
B 448
B 443

B 438
B 426

-

B 415
anche Marco Vecchio (Testa di -)
N 324 R =
Veneclusis, v. Benedictus
de Venerabili, v. Fabriceri
W 12591 v
Venere (sito d i -)
Veneziano, v. Antonio
Gri
Ventie (Monsieur le -) N 174 V c
Vergiliu ( m )
N 275 R a
-, v. anche Virgilio
Vergine, v. Maria Vergini, v. Marie Vescovo di Padova
L2r
--L 94 v
Ar 135 r

-,

V.

-

Vespuccio
Vetri, v. Ambrogio de
Vetruvio

Ar 132 v

-

-

F v cop
F v cop
8936 87 r

-

F 2" v cop
G 54 r

-

G 96 r

-

K 109 v

- architetto

L 53 v
Ve l / A

Viapinna, v. Gaspare da Vicario
B 909
- della provisione
Ar 74 r
Vicario Valentie
N172Rb
Vignola, v. Gabriele
Villa de gli Aghesi,
v. Cristofano
, v. Mateo
Villa d e la Pila, v. Antonio
-d e Paulo d e la
Vincenzio Aliplando
(Messer - -)
K 109 v
Vincenzio Ziroso
N 305 V h

-

-

-

W

-
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Vinchiwa, v. Veneclwis
Vinci, v. Giuliano da - v. Leonardo da Vinci, v. Lionardo da -, v. Piero da
Vincio, v. Leonardo Vincis, v. Benedictus
Vincius
N 167 V C
- v. Leonardus Viole, v. Maso delle Virgilio
B 902
B 450
- (nome generico) N 280 V =
-, v. anche Vergelium
L lov cop
Visconte
Visconti, v. Bisconti
Vitellozzo
L2r
Vitellione, v. Vitolone
Vitolone
B 593
- (libro di -)
N225Rb
--N 247 R a
- (in San Marco)
Ar 79 V

-

[34

Vitruvio, v. Vetruvio
N 236 V d
Vittorio (Santo -)
Vizenzo, v. Vincenzo
Volpe, v. Lazero del Zncnria (Maestro -)
N 35 V a
Zanobi (Santo -)
,4r 148 r
-Ar 149 v
Zapnlino, v. Paulo de
Filippo da Zati, v. Simon Zeffe ( ? )
Zenofonte

v

Zerbe
Zingana (Testa di -)
Zio d i Leonardo
Ziroso, v. Vincenzo da

-
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Potrei ora fare della facile erudizione, ornandomi, come
direbbe Leonardo, « delle altrui fatiche » e fornire maggiori
notizie su molti personaggi citati nei fogli vinciani, ma preferisco indirizzare lo studioso verso le fonti dirette, lasciandogli
la soddisfazione della ricerca.
Una sola eccezione voglio fare per il « Burleo N, elencato
da Leonardo nel manoscritto 8936, 2 verso, al decimo posto
della colonna di destra dell'elenco di libri, non solo per aggiornare quanto venne pubblicato da Ladislao Reti nel Burlington Magazine del Febbraio 1968 alla pagina 82:
«Forse Gualterus Burley ('Burlaeus', Liber de vita ac
nzoribus philosophorum), con alcune edizioni fra il 1467 ed il
1500. Quindi, considearndo l'interessamento d i Leonardo per
l e scienze e specialmente per l'opera d i Alberto d i Sassonia,
la assegnazione è indicata con molta probabilità. G. Burlaeus
et Jacobus d e Forlivio, De ìntenswne et remissione formarum,
incl. Tractatus proportionum Alberti d e Saxonia. (Venezia,
Bonetus Locatellus Borgom. 1496) od anche W . Burley, Expositio i n Aristotelis Physica (Padova, 1476 ; Venezia, 1482,
ecc.) », ma anche per riabilitare i1 Duhem e rendere di attualità le sue indagini, confutate dal Solmi

'.

Ho avuto occasione, in un recente viaggio a Venezia, di
consultare i cataloghi della Biblioteca Marciana e di trovare,
al n. 216 degli incunabuli veneti, un (C Burleus szcper octo /
libros physicor(um) ». Il'ella ultima colonna del testo del Burleo l'opera viene indicata come: « expositio excellentissimi
philosophi Gualterii de Burley anglici in libros octo d e physico auditu, aristotelis stragerite (sic), emendata diligentissime.
Impresas arte et diligentia Boneti locatelli bergomensis, sumptibu,s vero et experzsis Nobilis viri Octaviani Scoti ntodoetiensis.

1 PIERPE
DUHEM,Études sur Léonard de Vinci, Ceux qu'il a lus et
ceux qui 190nt lu. 2 volumi, Paris, Librairie Scientifique A. Herrnann et
Fils, 1909, pagg. VI11 +356 e IV+476. Una nuova edizione in tre volumi
a cura del libraio editore De Nobèle di Parigi.
EDMONDO
SOLMI, Nuovi contributi alle Fonti dei Manoscritti di Leonardo da Vinci. Estratto dal Giornale Storico della Letteratura italiana,
Volume LVIII, 1911, pp. 297 e sgg, pagine 62 di estratto.
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Et huntato Jeszi eiusque genitrici virgini Marie sint gratie infinite. Venetiis, Anno salutis nonagesinto primo szrpra ntillesimum et quadringentesinzum. Quarto nonas decentbris D.
Per un ulteriore studio comparativo fra gli scritti del
Burleo e di Leonardo, mi sono fatto riprodurre il volume in
475 microfilm 2.
I1 Duhem aveva citato le seguenti colonne del Burleo:
fol. 227 col. c; fol. 'il col. b ; fol. 155 col. d; fol. 70 col. b ; fol.
75 col b; fol. 75 col. C, come collegate a scritti di Leonardo. I1
Solmi che, naturalmente come il Duhem, non sapeva dell7esistenza a Madrid dei due manoscritti di Leonardo, afferma
(pag. 2): « Così, n o n ostanti le dotte eluczibrazioni del Dzrhenz,
è tutt'altro che dimostrato che Leonardo abbia avuta diretta

conoscenza delle dottrine d i Walter Burley, anzi, al contrario
d i ciò che l'eminente fisico si proponeva d i dintostrare, tutto
tenderebbe a far concludere che il Vinci n o n abbia mai né
letto, né conosciuto questo autore n. In nota poi aggiunge il
Solmi che « le elucubrazioni del Duhem » sono « u n vasto ed
ingegnoso tessuto d i riavvicinamenti immaginari 1).
Messa a punto la situazione « Burley n, per facilitare le
ricerche aggiungo le seguenti indicazioni :
Nei nuovi contributi citati, si hanno notizie di Arrigoni
Simone, Balbi Giovanni (autore del Catolicon, citato dal Vinci nel man. I 2189, 139 recto), Baldesi Giorgio (Giorgio Cartolaio), Cammelli Antonio (Antonio da Pistoia), Conte Giovanni, Marco da Rimini bargello in Ravenna, Nicolò da Cusa, Gerolamo Cusano, Nicolò Cusano, Dante Alighieri, Ambrogio
Ferrero, Filippo di Brera, Bartolomeo Gatta detto l'abate di
San Clemente, Raimondo Lullo te Raimondo di Sabunda),
Nicolò Perotti, Simone del Pollaiolo (il Clonica), Nicolò Spinelli, Barbara Stampa, il Tanaglino, Ambrogio da Tormoli,
Gabriele Zerbi.
In « Leonardo da V i n c i ad lvrea » a pag. 2, a proposito
di Torino, viene ricordato un « Arottino da Trrrino n. Una più

2

La raccolta di materiale fotografico è maggiormente illustrata nel-

la appendice Il.
3 EDMONDO
SOLMI,
Leonardo da Vinci ad Ivrea, Estratto dal Bollettino Stor. Bibliogr. subalpino, XVII.

371

Frammenti vinciani

XXZX

367

accurata lettura, in occasione della trascrizione del manoscritto G, mi fa pensare trattarsi invece di un C Y'eottino T m b o rino >L
In K Leonardo da Vinci nella guerra di Luigi XZI contro
Venezia » a pag. 8 è ricordato Antonio Maria Pallavicino.
In K Le Fonti dei manoscritti di Leonardo n si parla di
Aristotele, Platone, Alberto di Sassonia, S. Agostino, Boezio,
E1 Kindi, Savasorda, Bacone, Giovanni Peckam, Swineshead
(Suisset), Francesco Filelfo (della immortalità dell'anima),
Alberto Magno, Pietro d'Abano (il Conciliatore), Cecco d'Ascoli, Brunetto Latini, Archimede, Euclide, Luca Pacioli, Giovanni del Sodo, Giovanni Marliani, Leonardo Pisano, Leonardo degli Antoni di Cremona, Leon Battista Alberti, Fazio Cardano, Gerolamo Cardano, Erone, Teodosio, Frontino, Giordano Nemorario, Vitellione, Pelacani, Goro Dati, Angelo Fossambruno, Plinio, Tolomeo, Bartolomeo Turco, Benedetto
Porinari, Guido Bonatti, Andrea Mainardi da Imola, Francesco Sirigatti, Marcantonio Dalla Torre, Avicenna, Egidio Romano, Mondino dei Liuzzi, Vitruvio, Giacomo Andrea da Ferrara, fra Giocondo da Verona, Valturio, Pietro Monti, Biagino
Crivelli, Verrocchio, Botticelli, Filippino Lippi, Giovanni da
Parigi, Bernardo Zenale, Giuliano da Sangallo, Dolcebuono,
Bramante, Benedetto da Briosco, Orazio, Virgilio, Tito Livio,
Cicerone (Tullius), Dante Alighieri, Luigi Pulci, Bellincioni,
Bartolomeo Platina ed altri.
Luca Beltrami 6, riferendosi al solo Codice Atlantico nomina Ambrogio dei Vetri Antonio da Pistoia, Arcimboldi, Simone Arrigoni, Astorre di Faenza, ciciliano (cavallo), Cotta
Innocenzo, Gerolamo Cusano, Ambrosino Ferrero, Filippo da
Brera, Galeazzo duca, Giovanni da Lodi, Gualtieri, Imperatore, Isabella duchessa, Lorenzo, Giovanni Portinari, Antonio
Salvatico, Barbara Stampa.

4

EDMONDO
SOLMI,estratto dal Nuovo Archivio Veneto, Nuova Serie,

Vol. XXIII.
5

EDMONDO
SOLMI,Torino, Loescher, 1908, pp. 344.

LUCABELTRAMI,
Nomi di persone e di località nel Codice Atlantico aventi particolare attinenza col soggiorno di Leonardo in Lombardia. In K Raccolta Vinciana N IV, 1907-1908, pagine 72-77.
6
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Molti altri Autori hanno indagato su personaggi vinciani,
non ultimo Roberto Marcolongo, in particolare per quanto riguarda le scienze matematiche 7, per i Marliani Giovanni, Girolamo e Pierandrea, il Savasorda, Alchino (E1 Kindi), Pacioli, Giorgio Valla, Zenofonte ed altri. Ed è interessante oggi,
dopo aver conosciuto l'elenco dei libri di Leonardo nel Manoscritto 8936 di Madrid, leggere (pag. 53): Nessu,n dubbio adunque sulla derivazione di queste conoscenze leonardiane dal
testo del Valla N.
Brescia, Contratla del Carmine 37

7 ROBERTO
MARCOLONGO,
Studi Vinciani, Memorie sulla Geometria e
la Meccanica di Leonardo da Vinci. Napoli, S.I.E.M., 1937, pagine 368, ill.
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APPENDICE I
Sigle indicative dei singoli codici di Leonardo e delle
località nelle quali esistono opere pittoriche, disegni o fogli
di Leonardo da Vinci.
il - Manoscritto 2172 dell'lstituto
d i Francia
Manoscritto 2185 dell'Istituto
di Francia
B

C

-

Manoscritto 2173 dell'lstituto
d i Francia
Manoscritto 2184 dell'Istituto
di Francia

-

Manoscritto 2174 dell'Istituto
di Francia

D - Manoscritto 2175 dell'Istituto

Ad

-

Amsterdam. Musei municipali, Museo Fodor
icv c c r v p )

- Amburgo, Kunsthalle
ccv c c ~ x x x x v r / 2 )
Ar - Codice Arundel 263
Am

-

Ba

Bayonne, Museo Léon Bonnat

Bg

Bergamo, Galleria Pisoni
(quadro attribuito a L.\

-

d i Francia

E

- Manoscritto

2176 dell'Istituto

d i Francia

del

British Museum di Londra

BM
Bs

-

British Museum d i Londra

Basilea, Raccolta
Geigy Hagenbach

già K.

F

-

Manoscritto 2177 dell'Istituto
di Francia

Bu

G

-

Ca

H

-

Manoscritto 2179 dell'lstituto
d i Francia

Cr

- Canada, Collezione Ludwig
Rosenthal (Berenson 1010 J ì

Manoscritto 2180 dell'Istituto
d i Francia

C11

Chantilly, Museo Condé
(copie da Leonardo)

Co

Colonia, Museo WaldrafRichartz (CV LVII)

Ct

Chatsworth, Biblioteca del
Duca di Devonshire

I

Manoscritto 2178 dell'Istituto
d i Francia

-

K - Manoscritto 2181 dell'hituto
d i Francia
L

- Manoscritto

2182 dell'Istituto

di Francia

M

-

N

- Codice Atlantico

Manoscritto 2183 dell'Istituto
d i Francia
dell'Ambro-

siana d i Milano

Muntz, L.d.L., pagg. 174 e 176)

-

-

-

-

Cw

Cheltenham, Collezione Fenwich (Berenson 1013 B)

Dr

Dresda, Museo, Gabinetto
delle Stampe

-

O

- Codice 8936

della Biblioteca
Nazionale d i Madrid

Fa

P

- Codice 8937 della Biblioteca

Fi

Nazionale d i Madrid

- Buda Pest, Museo Nazionale
- Caen, Galerie Mance1 (vedi

-

Firenze, Archivio di Stato

- Firenze,

Galleria degli Uffizi,
Gabinetto dei disegni e stampe
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Fl

- Firenze, Biblioteca Laurenziana

Fo

Codice Forster I del Vittoria and Albert Museum di
Londra
Codice Forster II/1
Codice Forster II/2
Codice Forster I11

Gi

-

Ha

Harlem, Collezione Koenigs
(Berenson 1020 A)

La

Londra, Accademia Reale
(CV XXXXXVI)

-

Londra, Collezione Capitano Norman Colville (Berenson 1044 C)

Ld

Londra, Collezione Pietro
Del Giudice (vedi L. Goldscheider, L.d.V., The Artist,
Phaidon Press, 1947, pagina 28
figura 57)

Li

Lk

-

- Codice Leicester 699. Biblio-

- Milano, Pinacoteca di Brera
- Milano, Biblioteca e Pina-

Mb
Mi

coteca Ambrosiana (Escl. Cod.
Atlantico)
Mc

- Milano, Castello Sforzesco
(Escl. Cod. Trivulziano)

Md

Modena, Archivio di Stato
(Lettera non autografa)

Mo

- Monaco di Baviera
- Milano, Collezione del conte

-

Mr

Rasini di Castelcampo, già Dubini (vedi: Mostra di Disegni
e Documenti, Firenze, Bibl.
Medicea Laurenziana, 1952, tavola 60)

-

Lc

Le

Londra, Collezione R. Langton Douglas, Montagu Place
11, Bryanston Square. Cartone
di monna Lisa (vedi Bodmer,
Disegni di Leonardo, Sansoni
1939, tavola 23)

Ls

-

Ginevra ( ? ) Collezione Enrico Fatio (CV, fogli mancanti al Codice sul volo degli uccelli, tavola), già collezione Alfredo Morrison

N

-

Ea

Eantes, Biblioteca Municipale

Codice atlantico.

-

-

Xw
Newport, Collezione John
Nicholas Brown (CV LXVII)

teca del Conte di Leicester in
Holkham Hall

NY -

-

O

Lilla, Museo (Disegno d i derivazione vinciana, vedi De
Agostini L.d.V., 1939 pag. 224)

-

Londra, Collezione Mae Kenzie (Quadro d i derivazione
vinciana, vedi De Agostini,
pagina 70)

-

Lm
Londra, Collezione Lord
Melchett (CV CCXXXVIII/l)

-

Lp

Londra, Collezione Arturo
H. Pollen (CV XXVII)

Lr

Londra, Collezione Cooper
(British Museum) (vedi: De
Agostini, pag. 314)

-

C 40

New York, Metropolitan
Museum

-

OA
Oc
P

Ms. 8936 Madrid

- Oxford, Ashmolean Museum

- Oxford, Christ Church College

- Ms. 8937 Madrid
-

Pa

Parma, Galleria (vedi: De
Agostini, pag. 41)

PG

Parigi, Collezione del Marchese di Ganay

-

PL

-

Pe

- Parigi, École des Beanx-Artil

Parigi, Museo del Louvre

41 I

Pr

Rb

Rc
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-

Parigi, Collezione del Barone Rotschild (Muller-Walde,
L.d.V., 1889, pagina 75, figura)

-

Roma, Galleria Borghese
(vedi : Rosenberg A., L.d.V.,
1889, pag. 94, figura 92)

-

Roma, Galleria Corsiniana
(CV CCIII/1/2)
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-

Ve

Venezia, Galleria dell'Accademia

Vi

Vienna, Collezione Albertina

-

Vu

W
We

-

Codice Volo degli Uccelli
Biblioteca Reale di Windsor

-

Weimar, Museo del Castello

-

Re Rennes, Museo (vedi : Muntz,
L.d.V., 1899, pagina 525)

- Strasburgo

Sg

(Teste d i Apostoli, da Leonardo)

St

- Steyning, Wiston Park, Collezione Clarke (CV CVII)

To

- Torino, Biblioteca

Tr

- Codice Trivulziano 2162, Castello Sforzesco

Va

Varese, Sacro Monte (Raccolta Vinciana XIX, pag. 112,
fig. 14)

-

Reale

Nota: Le sigle indicative aventi
lo scopo di rendere più snelle
tutte le citazioni riguardanti manoscritti, disegni ed opere pittoriche d i Leonardo da Vinci, formavano oggetto di una mia proposta a i Vinciani attraverso l'«Ann u a r i o ~della Raccolta Vinciana.
Purtroppo sono passati sei anni
dall'ultimo numero pubblicato e
temo ne passeranno ancora altri,
data la insostenibile situazione finanziaria dell'Ente Raccolta Vinciana.
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APPENDICE I1
(Per la numerazione delle opere, vedi Commentari Ateneo, 1966,
pagg. 87-108)

I.C.I.

MICROFILM N.

12129-12345
12979-13611
13612-14284

Libro di Giorgio Valla
- (De expetendis & Vol. I)
- - - - (De expetendie & Vol. 11)

6792

Fasciculus medicine, latino

5298

9662-9725

4562

11532-11771

2270

7729-8204

-

-

W

Guidone, in Cerusia (italiano)

10) Burleo

-

-

12) Plinio (italiano)

16319-16838

13) Crona del mondo

17039-17374
17375-17433*

15) Erbolario grande (Alberto Magno, della
virtù delle erbe &) (GK 712)

15005-15032

17) Aquila, di Leonardo d9Arezzo
21) De re militari (Valtnrio-Ramusio) (italiano)

2185

-

2054-2368
9726-10008

23) Euclide, in Geometria

15285-15295*
10585-10752

26) Regole di Perotto
-

8451-8570

29) Dottrinale, latino (IGI lo vol. pag. 46)
31) Della memoria locale

12000-12128

6278

10305-10316

35) Ciriffo Calvaneo

12872-12978*

41) Ovidio, Metamorfosi

17434-17725*

43) Proposizioni #Aristotele

12445-12793

45) Attila

11948.11999

47) Alberto Magno

- -

48) Epistole del Filelfo

- - -

- - -

8345-8450
8245-8344
17736-17737*
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49) Segreti di Alberto Magno

- - - -

51) Dell'immortalità dell'anima

- - - 53) Fior di virtù

-

55) Albumasar
5 7 ) Cibaldone (IGI non citato)
63) Favole di Esopo

- - -

66) De onesta voluttà
68) Stefano Flisco da Soncino

74) Cecco d'Ascoli
75) Fisionomia, di Scoto

7 7 ) Spera mundi
80) Conservazione di sanità (Benedetto)
- - - (Ugo)
85) Eleganze (Valla 1475)
(Ferretti N.)
- (Valla L. 1491)
- (Bonus Accursius)
- (Datus A.) (Elegantiolae)

-

- - - -

86) De chiromanzia (latino)
- - (italiano) (non citato IGI)
89) Cornazzano, De re militari
91) Epistole di Falaride
92) Vita di S. Ambrogio

- - - -

93) Aritmetica di maestro Luca

101) Libro dell'Amadio
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102) Libro di anatomia (Mondino)

144

5915

15033-15072

139) Facezie di Poggio

7930

16839-17038

141) Formulario di epistole (Bartol. Miniat.)

6436

15296-15383

155) Driadeo

8214

12807-12871*
15670-15813

270) Vitruvio
275) Alberto di Sassonia Proporzioni

246

11518-11531

362) Giordano de Ponderibus

3781

16118-16261

367) Cleomede

3039

11732-17733"

*

NB. - Con sono indicate le riproduzioni non complete.
La raccolta del materiale fotografico è ancora in corso anche se rimangono escluse le opere, quali il « Catolicon » e similari, per la loro
ingente mole.
I numeri della colonna IGI sono riferiti all'Indice generale degli
Incunaboli delle Biblioteche d'Italia, a cura del Centro Nazionale d'informazioni bibliografiche, iniziato nel 1943.
L'ultima colonna indica il numero del primo ed ultimo microfilm di
ciascun volume.
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BOLLETTINO

ANNUALE

1969

I1 20 marzo 1969 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del
C.D. I1 Socio sig. Italo Zaina aveva da tempo espresso il desiderio di essere sostituito nella carica di Direttore, per motivi personali, desiderio che si era consolidato in una lettera di dimissioni inviata al Segretario il 20 U.S. Egli assicurava tuttavia di
essere sempre disponibile come Socio attivo per fiancheggiare
l'opera del C.D.
A seguito delle dimissioni del rag. Gaffuri, dallo spoglio
delle 53 schede valide sono risultati membri del C.D. i Soci
Corrado Allegretti, Giuseppe Berruti, Laurosa Biloni, Cesare
Esposito, Andrea Franchi, Uberto Formenti, Leila Frascari e
Emanuele Suss. Le cariche furono così distribuite :
Direttore il prof. Suss ; Segretario I'ing. Franchi ; Economo il
sig. Allegretti.
Purtroppo, improvvisamente il Socio Anziano cav. Corrado
Allegretti moriva il 2 Maggio 1969.
I1 ns/ Gruppo doveva così registrare una nuova dolorosa
perdita. Allo scadere del 1968 infatti, era deceduto l'insigne
Socio dott. Gualtiero Laeng, che tanta parte della Sua fertile
eclettica attività aveva dedicato con passione alla «Ragazzoni»,
della quale era stato per lunghi anni valente Direttore.
I1 C.D. da tempo ha deciso di dedicare una serata commemorativa alla memoria dei due Soci scomparsi, presentando una
lettura ed una proiezione sugli aspetti naturalistici del nostro
territorio, aspetti che tanto Essi hanno amato.
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GRUPPO «RAGAZZONI» 1969

E2

I n Sua vece, veniva nominato Economo il cav. Cesare Esposito, che ha provveduto ad aprire un C.C. sul quale sono stati
depositati i fondi del Gruppo, ammontanti a oltre L. 400.000 :
il cav. Esposito si è poi sempre prestato con valente perizia nella
stesura dei rendiconti delle gite per il Giornale di Brescia. Buona
parte della presente relazione è tratta dai suoi articoli.

ATTIVITA' SOCIALE
Nel corso del biennio sono state effettuate numerose gite,
sempre con larga partecipazione dei Soci e simpatizzanti.
Non sempre si è potuto soddisfare a pieno il numero delle richieste, condizionati come siamo alle dimensioni dei pullman.
Per di più una escursione autunnale all'Altipiano di Serle. con
l'assistenza del Gruppo Grotte, è caduta causa il maltempo, e
per lo stesso motivo si è rinviata al 1971 una gita a Venezia
destinata a conoscere le cause del bradisismo che minaccia la
città.

Visita alla «Pesciara)) di Bolca.
I1 giorno 11 Maggio 1969 il Gruppo naturalistico, guidato
dal naturalista Italo Zaina e dal prof. Emanuele Suss, ha compiuto una gita collettiva avente per meta i Monti Lessini r
particolarmente il famoso giacimento di fossili di Bolca, frazione del comune veronese di Vestenanuova.
Com'è noto, gli esemplari più belli scoperti colà arricchiscono
ora il Museo di scienze naturali di Verona, o sono in dotazione
ai principali musei del mondo, compreso il Museo di Storia
Naturale di Brescia. Un museo piccolo e privato trovasi nella
casa della famiglia Cerato, in Bolca, dove è anche possibile
acquistare piccoli esemplari fossili per ricordo o per uso didattico. I membri della famiglia Cerato si tramandano di generazione in generazione la ricerca dei fossili di cui è ricca la zona
di Bolca, e specialmente quelli di una cava di loro proprietà,
detta la «Pesciara» che è un vero scrigno di pesci pietrificati.
Molti di questi sono meravigliosamente conservati, con i loro
colori, con le loro lische e le pinne, e le squame, e gli occhi,
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pesci dalle forme strane di specie estinte, oppure uguali a quelli
che vivono ancora oggi nelle isole tropicali oceaniche.
Insieme ai pesci vi sono fossili di alghe e di foglie terrestri.
In altre cave dei dintorni, a diversi livelli, sono state trovate
palme fossilizzate. altre piante terrestri. tartarughe marine, conchiglie e denti di squalo, molluschi, crostacei e perfino un
coccodrillo.
Nel17Eocene medio (era terziaria) - 45 milioni di anni
fa - qui esisteva un atollo corallino, con acque pescosissime
poco profonde. Poi il fondo del mare si sollevò e ciò che era
sotto l'acqua divenne terra emersa, collina o montagna, così
che l'abitato di Bolca si trova ora a 891 metri sul livello del
mare. La «Pesciara» è invece 200 metri più in basso. Avvenne
violentemente questo fenomeno tellurico? O fu la somma di
molti movimenti e fenomeni diversi? E come si spiega che quei
pesci (quando muoiono i pesci si deteriorano così rapidamente)
appaiono quasi tutti ben conservati che si direbbero imbalsamati?
Mentre una volta si pensava ad una loro morte violenta e
ad una rapidissima immersione in fango che divenne pietra calcarea, ora gli scienziati sono convinti di una morte naturale e del
loro depositarsi in un fondale coperto da massa gelatinosa trasformatasi poi in involucro calcareo. Pesci sono morti in tutte le
acque, in quantità incommensurabile, a tal punto che alla decomposizione dei pesci e dei molluschi viene attribuita la costituzione dei giacimenti petroliferi. Ma in tutto il resto del
mondo (eccetto a Bolca e in pochi altri luoghi) sono andati
sul fondo a putrefare. A Bolca invece è scattato un naturale
gabinetto fisico-chimico che ha conservato tutti i pesci intatti
e ne ha impedito il deterioramento intanto che il gabinetto
naturale provvedeva a mummificarli e pietrificarli.

I1 monte Orfano e le sue origini.
Un gruppetto di 15 Soci ha effettuato il 15 maggio 1969 una
piacevole escursione lungo il crinale del monte Orfano, per 0sservare la costituzione del rilievo e per cercare tracce anche modeste di materiali di origine glaciale. La comitiva era guidata
dal geologo Italo Zaina e dal cav. Cesare Esposito, il quale essendo vissuto per tanti anni a Coccaglio - conosce assai bene
il monte.
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L'origine geologica del monte, costituito quasi interamente
da conglomerato (puddinga), un tempo considerata uguale a
quella del colle della Badia, cioè assegnata al Miocene superiore,
sembrava non dover costituire motivo di discussione; senonché
qualche studioso (Vecchia, Cita, Boni) parla di un'origine un
po' più antica, cioè Miocene medio-inferiore : e questo ha portato
ad una interessante discussione tra il sig. Zaina e il sig. Esposito.
Inoltre non si sa se una delle grandi glaciazioni dell'Era
quaternaria abbia superato il monte, poiché la fronte più meridionale dell'anfiteatro morenico del Sebino sembra fermarsi ai
suoi piedi prossapoco dove corre l'autostrada.
Ma il monte Orfano è stato raggiunto dal ghiacciaio? Probabilmente si, ma non vi ha lasciato massi erratici. Forse depositi
morenici minuti che la pioggia ha dilavato durante gli ultimi
millenni, mettendo a nudo in vari punti il conglomerato che è
stato usato per costruire castelli, torri, muraglie di tutta la zona
circostante.
I1 Gruppo è partito pertanto alla ricerca di un masso erratico segnalato dal sig. Esposito, ma un improvviso rovescio di
pioggia l'ha costretto a rifugiarsi nel convento dell'Annunziata,
gentilmente accolti dai frati e successivamente in quello di S.
Stefano di Rovato.
E' stata tuttavia accertata l'esattezza dell'osservazione del prof.
Nangeroni, dell'universit à Cattolica di Milano, che non ci sono
nel monte Orfano ciottoli tonalitici provenienti dall'Adamello.
Durante l'escursione il prof. Siiss ha illustrato la vegetazione
locale, ponendo in giusto rilievo gli enormi danni provocati alle
conifere dalla c<Processionaria»la quale, fra l'altro, ha il potere
di irritare la nostra cute ( e infatti nei giorni successivi alla gita,
i partecipanti accusarono un fastidioso tenace prurito alle gambe).
La lotta contro il terribile devastatore di alcune nostre foreste
viene effettuata diffondendo la Formica rufa, secondo le norme
dettate dal nostro concittadino prof. Mario Pavan.
Giro dell'ddamello

I1 giorno 15 giugno 1969 il gruppo ha effettuato in a u t o p d man il giro del massiccio dell'Adamel10 (Brescia - Edolo Tonale
Dimaro - Madonna di Campiglio Va1 di Genova - Brescia).

-

-

-
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Il massiccio è stato ampiamente illustrato durante il tragitto
dal sig. Italo Zaina, in particolar modo in occasione di varie
fermate effettuate nei punti più significativi. Dopo la Messa,
ascoltata nella cappella dell'0ssario del Tonale, una parte dei
Soci è salita in funivia al Passo Paradiso.
Durante la salita al passo di Carlomagno il prof. Siiss ha
descritto la famosa foresta di larici che si stava attraversando,
discorrendo dei larici e delle loro caratteristiche.
Nel pomeriggio la comitiva si è portata in Va1 di Genova
per ammirare le splendide cascate di Nardis e per una breve
escursione nella valle.

Agli altipiani di Tignale e Tremosine.

I1 Gruppo ha compiuto una gita collettiva il 19 ottobre 1969
avendo per meta gli altipiani di Tignale e di Tremosine. La
marcia dei due torpedoni è stata varie volta interrotta per consentire al socio Italo Zaina di spiegare le particolarità geologiche
dei luoghi più interessanti dell'itinerario. Così è stato una prima
volta in un punto panoramico della bella strada che si inerpica
verso Tignale, dominante dall'alto quasi tutto il lago di Garda.
Con l'efficacia che deriva dal trovarsi in cospetto del fenomeno naturale lo Zaina ha descritto l'origine geologica del Benaco, scavato dagli imponenti ghiacciai quaternari nell'avvallamento fra la barriera compatta del Baldo da una parte e la
tormentata struttura dei monti bresciani dall'altra, e allargantesi
a sud nei golfi di Peschiera e di Desenzano chiusi dall'anfiteatro
morenico nel quale le acque trovano il solo varco del Mincio.
I1 sig. Zaina ha poi completato il suo dire sul bordo della conca
dove si forma e scompare - secondo il succedersi piovoso e
siccitoso delle stagioni - il lago intermittente di Bondo, fiancheggiato dalla strada alpina che da Vesio di Tremosine sale in
direzione dei passi di Nota e di Tremalzo.
Un interesse di carattere ben diverso, ma non meno vivo, ha
suscitato la visita, fatta, ancora sul bordo settentrionale dell'altipiano di Tignale, all'interno di una molto articolata e complessa
fortificazione, abbandonata dopo la prima guerra mondiale quando il confine con l'Austria venne portato al Brennero. Al lume
delle torce a pile i gitanti hanno percorso ripide scalette, cunicoli
e postazioni con feritoie perfettamente conservati. Al pomeriggio
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i (cragazzoniani))hanno visitato la vasca di carico della centrale
idroelettrica del Brasa, e più tardi l'interno della centrale stessa
in caverna, sulla Gardesana occidentale, con la guida e le spiegazioni del socio segretario ingegner Andrea Franchi, dirigente dell'E NE L.
Incontro con l'A.C.I. Verona alle incisioni rupestri gardesane
dell'età del bronzo.
Una simpatica quanto inattesa iniziativa presa dall'A .C .I. di
Verona ha permesso ad un nutrito gruppo di nostri Soci di visitare il 16 novembre 1969 le incisioni rupestri della sponda
orientale del Garda. A Garda, presso la scuola locale, il prof.
Mario Pasotti, Presidente del Gruppo Ricerche Preistoriche, ha
presentato e illustrato con numerose proiezioni le incisioni da
lui scoperte. Dopo di che gli intervenuti, unitamente a diversi
automobilisti veronesi, hanno effettuato una interessante visita
alla «Pietra» di Castelletto di Brenzone e successivamente alla
«Prea de la Sort in località Sort di Albisano ( Torri del Benaco).
Ha chiuso la giornata una cordiale colazione ad Albisano, seguita
da una simpatica offerta di riproduzioni delle incisioni che erano
state oggetto di tanto interesse, e dalla assegnazione di premi ai
vincitori di quiz posti dall'A.C.1. di Verona, al quale il nostro
Gruppo ha rinnovato congratulazioni e ringraziamenti per la
inconsueta iniziativa culturale.

CIRCOLO RIICOLOGICO
"GIOVANNI CARINI,,

SESTO ANNO DI VITA
L'attività del Circolo Micologico durante il 1969 si è principalmente accentrata su due impegnativi argomenti: la pubblicazione della preannunciata monografia su (t1 funghi velenosi)), e l'allestimento della I V Mostra del Fungo. Con ciò, tuttavia, non sono venute meno nè la frequenza delle riunioni del
lunedì sera presso la sede, nè la periodicità del ((Notiziario ai
Soci».
Sempre animati i ritrovi serali nell'arco di tempo dall'aprile
al novembre, sia per il numero delle presenze, sia per l'interesse destato dall'esame delle raccolte dei più svariati miceti:
attività che se da una parte, attraverso la discussione, ha consentito di dare impronta didattico-sistematica al nozionismo
del riconoscimento della specie mediante il sussidio offerto da
pubblicazioni specializzate e dall'uso di sussidi microscopici e
macrochimici suggeriti dalle odierne tecniche tassonomiche, dall'altra ha consentito di ampliare la visuale sulla consistenza della flora micologica del territorio bresciano. Diverse sono state
difatti le conoscenze «nuove», così come i reperti di entità
rare o critiche che hanno messo a dura prova la padronanza
della materia degli stessi specialisti: malgrado lo sfavorevole
andamento stagionale, o forse come sua conseguenza, poiché la
penuria delle specie normalmente perseguite ai fini utilitari,
ha consentito di rivolgere maggiormente attenzione a quelle di
solito trascurate o di apparizione sporadica.
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I1 nuovo materiale raccolto sarà oggetto di una seconda contribuzione alla conoscenza della nostra flora micologica, che a
cura di Renato Tomasi verrà pubblicata nel n. 6 di ((Natura
Bresciana)), il noto ed eclettico annuario edito dal Museo civico
di storia naturale.

Accanto a questa effettiva promozione culturale che è funzione basilare e istituzionale del Circolo, va posta la nuova serie
del «Notiziario ai Soci». Esaurito l'argomento dei funghi velenosi, il periodico ha intrapreso una nuova trattazione articolata
su due aspetti della conoscenza micologica: quella sistematica,
svolta in modo organico da Renato Tomasi, che dopo una premessa d'ordine biologico e anatomico sviluppa il tema della
suddivisione per classi e famiglie, e arrivare infine al riconoscimento dei generi e delle loro specie più significative anche
mediante l'ausilio di tabelle analitiche e di disegni, questi ultimi
intesi soprattutto a integrare le illustrazioni che ricorrono di
solito nelle pubblicazioni in commercio ; quella ecologica, curata
da Nino Arietti, che si propone di guidare alla conoscenza dei
mutualismi micorrizici e dei legami che intercorrono fra l'ambiente, le piante e le specie fungine, sia dal punto di vista delle
situazioni geo-ecologiche, sia da quello delle successioni stagionali.
I numeri apparsi nel 1969 sono 5 per un totale di 28 pagine,
con illustrazioni e una grande tavola analitico-dicotomica relativa alla complessa famiglia delle Agaricacee. Ed è una serie
destinata ad ancora lunga prosecuzione, data l'estensione di
entrambi gli argomenti.

La monografia « I funghi velenosia vede accumunati come già nella trattazione preliminare del medesimo argomento
sul «Notiziario» - i nomi di Nino Arietti e Renato Tomasi.
Edita in nitida veste tipografica a cura del Museo civico di
storia naturale, è un'organica e aggiornata opera di 186 pagine
arricchite da 38 disegni, 20 riproduzioni fotografiche, un esteso
glossario dei termini botanici chimici e medici, una prestigiosa
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tavola a colori dovuta alla diligente abilità del pittore naturalista
concittadino Giovan Battista Bertelli, un inserto mobile con
tavola sinottica per accompagnare la lettura del testo e guidare
alla sua esatta interpretazione.
Ne è risultato un completo trattato che non trascura alcuno
degli aspetti del problema, tassonomico-analitici, chimici, clinici ;
che colma la lacuna forse la più avvertita dell'editoria micologica
italiana, e per larga parte anche straniera, poiché i pur apprezzabili contributi di specialisti su singole entità o sindromi restavano confinati in sparse pubblicazioni scientifiche, senza un coordinamento che potesse offrire un valido strumento a quanti sono
preposti alla tutela della pubblica incolumità.
La pubblicazione è stata oggetto di lusinghiero apprezzamento da parte di autorevoli micologi e specialisti, ed ha subito
ottenuto un buon successo di vendite.

La I V Mostra del Fungo, sotto gli auspici della Civica amministrazione, col prezioso ausilio del locale Ispettorato forestale, e dignitosamente allestita nella sala delle conferenze
dell'Ateneo, è rimasta aperta al pubblico dal 3 al 5 ottobre.
L'appassionata collaborazione di un largo nucleo di soci del
Circolo ha permesso di superare lo scoglio dello sfavorevole andamento stagionale al di là d'ogni aspettativa: non altrimenti
si spiega che, contro le 270 della precedente rassegna, abbiano
potuto figurarvi oltre 400 specie, e fra queste qualcuna ignota
nel Bresciano o addirittura in Italia.
Fra il discorso inaugurale del sindaco prof. Bruno Boni e
quello di chiusura del presidente dell'Ateneo avv. Albino Donati,
circa ottomila visitatori si sono alternati nel corso dei tre giorni.
Ed è stato di conforto rilevare, come probabile conseguenza
dell'opera propagandistica svolta attraverso le precedenti edizioni della mostra, una certa selezione nel pubblico: un pubblico, cioè, nel quale la curiosità non era fine a se stessa o
rivolta solo a interessi utilitaristici, ma si univa alla propensione naturalistica palese nella richiesta di notizie e spiegazioni
che denotavano - se non una qualificata conoscenza - almeno
una certa padronanza della materia. Nel corso della mostra,
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inoltre sono state distribuite ai visitatori, a titolo gratuito, 2000
copie di un opuscoletto predisposto dal Circolo medesimo, e
inteso a suggerire ai cercatori di funghi le norme di comportamento da seguire nel rispetto della natura, oltre a quelle di
prevenzione contro gli avvelenamenti e a pratici suggerimenti
nel deprecato caso di intossicazioni.
Del successo della mostra oltre che del suo valore educativo
e divulgativo, è detto con maggiore ampiezza in altra parte di
questo stesso volume dei ~Commentari)).Ci limitiamo quindi a
dare di seguito l'elenco delle specie che non figuravano nelle
precedenti mostre, integrando così quelli apparsi nelle «Annue
Rassegne)) dei ~Commentari))per il 1964 relativamente alla
prima, del 1965 per la seconda, e del 1967 per la terza.

ELENCO D E L L E SPECIE E S P O S T E
ALLA IV' MOSTRA DEL FUNGO
che non figuravano nelle precedenti
Classe B A S I D I O M I C E T I
Ordine I M E N O M I C E T I
Sottordine A GA RJCA LI
Famiglia AMANITACEE
Gen. AMANITA
A. crocea Quél. - De gruppo dell'A. vaginata; commestibile delicato.

gemmata Fr. - Buon commestibile; di precoce apparizione
primaverile ma anche - sia pure raramente - autunnale.
N solitaria Bull. ex Fr. - Farinù a Castiglione delle Stiviere.
Buon commestibile, di apparizione primaverile piuttosto
rara ; esempl. conservati in formalina.
n umbrinolutea Secr. Del gruppo dell'A. vaginarta; commestibile delicato.

-
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Gen. CYSTODERMA
C. amianthinum (Scop. ex Fr.) Fayod.
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- Senza valore economico.

Famiglia COPRINACEE
Gen. COPRINUS
C. micaceus Fr. ex Bull.
giovane.

-

Commestibile discreto solo se molto

Famiglia CORTINARIACEE
Gen. CORTINARIUS
C. azureus Fr. - Innocuo ma poco appetibile.

-

1)

balteatus Fr. Commestibile discreto, buono per la preparazione sott'aceto.

N

calochrous Pers. ex Fr.

N

cotoneus Fr. var. mellineus Maire
l'odore nauseoso.

N

N

D

N

Commestibile piuttosto scadente.

-

Non commestibile per

finitimus Weinm. - Non commestibile pér l'odore canforato
disgustoso.
glaucopus Schaef. ex Fr. - Commestibile appena passabile e
senza valore pratico.
sodagnitus R. Hy.

D

-

-

Commestibile alquanto scadente.
subfulgens ( P . D . Orton) - Senza valore pratico.
subtriumphans R. Henry ex P. D. Orton - Commestibile appena discreto.
varius Schaef. ex Fr.

-

Commestibile discreto.

Gen. DROSOPHILA

- Commestibile mediocre e poco
carnoso.
n hydrophila (Pers. ex Fr.) Quél. - Come la precedente. Può
essere usata per la cura dei diabetici ribelli all'insulina.
D velutina (Pers. ex Fr.) - Buon commestibile ma da consumarsi ben fresco.

D. candolleana (Fr.) Quél.

Gen. DRYOPHILA
D. destruens (Brond.) Quél.

-

Commestibile assai mediocre.
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-
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Senza interesse pratico.

Gen. INOCYBE
I . asterospora Quél. - Velenosa pericolosa per il contenuto in
muscarina.
» fastigiuta (Schaef. ex Fr.) Quél.

-

Come la precedente.
fastìgìata (Schaef. ex Fr.) Quél. fo. arenicola Heim. - Velenosa quanto il tipo.
Famiglia TRICOLOMATACEE

Gen. LEUCOPAXILLU~
L. amarus ( Alb. et Schw.) Kuhner

- Non

commestibile, amaro.

Gen. TRICHOLOMA
T. orirubens Quél. - Buon commestibile.
1) portentosum Fr. - Come il precedente; piuttosto raro nel
Bresciano.
)I

I)

ustaloides Romagn. - Non commestibile, amaro.
virgatum Fr. - Come il precedente, acre.

Gen. MELANOLEUCA
M. brevìpes ( Fr.) - Commestibile discreto.
n vulgaris Pat. - Come il precedente e poco carnoso.
Gen. RHODOPAXILLUS
R. caespitosus (Bres.) Singer

-

Buon commestibile.

Gen. CLITOCYBE
C. alexandri Gill. Konr.

- Specie nuova per il Bresciano. Commestibile mediocre, poco saporoso.
flaccida Fr. ex Sow. - Non commestibile; tenace cartilaginosa anche nella fase giovanile.

&n. COLLYBIA
C . maculata A . 3 . ex Fr.
sto coriacea.

-

Non commestibile; amara e piutto-
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Gen. LYOPHYLLYM
L. aggregatum (Fr. ex Schaef.) Kuhn. var. cinerascens Quél.
Buon commestibile.
Gen. LENTINUS

L. squamosus Sch.

- Non

-

commestibile, coriaceo.

Gen. PLEUROTUS
P. dryinus Pers. ex Fr. Commestibile discreto solo se giovanis-

-

simo, divenendo poi coriaceo.
Gen. MARASMIUS

- Può servire come condimentario per
l'odore e sapore di aglio.
cohaerens (Fr. ex Pers.) Quél. - Senza valore economico per
le infime dimensioni.
wettsteinii Sac. - Syd. - Come il precedente.

M. alliaceus Jacq. ex Fr.
D

1)

Famiglia PAXILLACEE.
Gen. PHYLLOPORUS
P. rhodoxanthus (Sahwein.)

-

Senza interesse economico.

Famiglia IGROFORACEE
Gen. HYGROPHORUS
arbustivus Fr. - Senza interesse economico.
aureus Fr. ex Arrh. - Commestibile discreto.

cantharellus Schw. - Senza interesse economico.
caprinus Scop. ex Fr. - Commestibile discreto.
discoideus Fr. ex Pers. - Senza interesse economico.
eburneus Bull. ex Fr. - Commestibile discreto, ma diverse
forme hanno odore sgradevole.
lacrnus Fr, - Commestibile ma di scarso interesse economico
per le piccole dimensioni.
minìatus Fr. - Come il precedente.
obrusseus Fr. - Commestibile di scarso pregio.
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Famiglia RUSSULACEE
Gen. LACTARIUS
L. azonites Bull. - Non commestibile, amaro.
» flexousus Fr.

- Non commestibile, acre.

» fuliginosus Fr. var. pterosporus Romagn.

-

Non commestibile, molto acre.
» quietus Fr. - Non commestibile, poco acre ma indigesto.

- Non commestibile, un poco
- Non commestibile, molto acre.

» representaneus Britz.
» rufus Scop. ex Fr.

» serifZuus DC. ex Fr.
» sphagneti Fr.

- Non

amaro.

commestibile, ha odore canforato.

-

Non commestibile, un poco amaro.
» turpis ( Weinm.) Fr. Non commestibile, molto acre.

-

» vellereus Fr. var. velutinus Bertill.

-

Commestibile scadente
e piuttosto acre.
N vietus Fr. - Non commestibile, alquanto acre-pepato.
» zonarioides Fr. ex Bull.
Come il precedente.

-

Gen. R u s s u ~ a
adusta Pers. ex Fr. - Commestibile mediocre, indigesta.

albonigra Fr. ex iKromb. - Non commestibile, acre e amara.
amarissima Romagn. - Come la precedente, alquanto amara.
atropurpurea Kromb. - Come la precedente, acre.
chloroides iKromb. - Commestibile scadente e piuttosto indigesta.
cyanoxantha Fr. ex Schaef. var. pelteraui R. Maire - Commestibile apprezzabile quanto il tipo.
densifolia (Sécr.) - Non commestibile, acre e amara.
densifolia ( Sécr.) var. densissima J. Schaef. - Come il tipo.
farinipes Romell. - Come la precedente.
incarnata Quél. - Commestibile discreto ma di scarso interesse per le piccole dimensioni.
integra (Linn. ex Vitt.) Fr. - Buon commestibile.
lilacea Quél. - Commestibile scadente.
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-

Non commestibile: acre da cruda,
diviene amara con la cottura.

vitellina Fr. ex Pers. - Commestibile scadente a odore un
poco nauseoso .
» xerampelina (Schaef. ex Secr.) Fr. var. erythropus Pelt. ex
Fr. - Commestibile discreto.
N

Sottordine BOLETA Li
Famiglia BOLETACEE
Gen. BOLETINUS

B. cavipes Opat. fo. aereus Pinx. F. & M. Kall.

- Commestibile

assai mediocre.
Gen. BOLETUS

- Commestibile discreto ma di scarso interesse per la modestissima taglia.

B. crarnesinus Secr.

dupainii Boud. - Buon commestibile ma da consumare solo
ben cotto.
» felleus Bull. ex Fr. - Non commestibile, amarissimo.
» leoninus ~Kromb.- Specie assai rara, ignota alla flora mitologica italiana, di provenienza dalla zona collinare presso
Brescia non meglio accertata. Commestibile discreto.
» leucophaeus Pers. ex Fr. - Commestibile abbastanza buono.
variegatus Schwartz ex Fr. - Commestibile scadente.
Sottordine POLIPORALI
Famiglia POLIPORACEE
Gen. POLYPORUS
P. benzoinus Fr. - Legnoso; parassita su ceppi di Picea excelsa.
» cinnamomeus (Jacq.) Bres.
» osseus Kalcbr.

-

-

Senza interesse pratico.

Legnoso; parassita del Larice.

» sulfureus Bull. ex

Fr. - Commestibile mediocre e solo nel

primissimo stadio.
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Gen. HETEROPORUS
H. biennis (Bull. ex Fr.) Lanzi
agli alberi.
Gen. INONOTUS

I. radiatus (Sow. ex Fr.) Karst.
f rondosi.
Gen. LEPTOPORUS

L. fumosus (Pers. ex Fr.) Quél.
Gen. PHAEOLUS
P. schweinitzii (Fr.) Pat.

-

L'lo

-

Legnoso; parassita dannoso

-

Legnoso ; parassita di alberi

-

Come il precedente.

Senza interesse pratico.

Gen. PHELLINUS
P. torulosus (Pers.) B . et G. - Legnoso; parassita su tronchi di
alberi frondosi.

Gen. POLYSTICTUS
P. montagnei ss. Heim - Senza interesse economico.
Gen. UNGULINA
U . annosa Fr. - Come il precedente.
Gen. TRAMETES

- Senza interesse
economico.
» hispida Bagl. - Come la precedente.
pubescens (Schum. ex Fr.) - Come la precedente.

T. betulina Pilat fo. flaccida Bull. ex Fr.

Famiglia IDNACEE
Gen. HYDNUM

H. cyathiforme Schaef.

-

Senza interesse economico.

Gen. SARCODON

S. fuligineo-violaceum Kalchbr.

-

Commestibile alquanto sca-

dente.
Gen. CALODON
C. sulfureum (Bull.) Quél.
mico.

-

Coriaceo; senza interesse econo-
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Famiglia CANTARELLACEE
Gen. CANTHARELLUS
C. frieisii Quél. - Commestibile discreto ma di scarso interesse
per le piccole dimensioni.

Gen. HYGBOPHOROPSIS

H. aurantiaca (Wulf. ex Fr.) Schroet. - Commestibile abbastanza
buono.
Classe B A S Z D Z O M Z C E T Z
Ordine G A S T E R O M I C E T I
Famiglia GAUTIERACEE
Gen. GAUTIERA

- Non commestibile; a maturità emana un
odore disgustoso.

G. graveolens Vitt.

Famiglia LICOPERDACEE
Gen. LYCOPERDON
L. pyriforme Schaef. ex Pers.
assai giovane e sodo.

-

Commestibile discreto solo se

Gen. GEASTRUM
G. nanus Pers. - Curioso; nessuna proprietà.
» quadrifidum Pers. - Come il precedente.
» striatum (DC.) Pers. Come i precedenti.

-

Famiglia SCLERODERMATACEE
Gen. CRUCIBULUM
C. laeve (Bull. ex DC.) ~Kambly- Senza interesse economico.
Ordine T R E M E L L A L I
Famiglia TREMELLACEE
Gen. GUEPINA
G. helvelloides DC. ex Fr. Commestibile scadente, può essere
consumata cruda in insalata.

-
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Gen. PEZIZA
P. aurantia Pers. ex Fr. - Come la precedente.
» repanda Cooke

- Come le precedenti.

Ordine T U B E R A L I
Famiglia ELAFOMICETACEE
Gen. ELAPHOMYCES
- Fungo ipogeo non commestibile.

E. granulatus Fr.

Gen. HYDNOTRIA

H. tulasnei Berk. et Br. - Come il precedente.
Famiglia TUBERACEE
Gen. CHOIROMYCES
C. meandriformis Vitt. - Non commestibile: ha odore agliaceo
graveolente e può avere effetti purgativi.
Gen. TUBER
T . brumale Vitt. - Emend.: appartiene a questa specie l'entità
elencata sub T. mesentericum Vitt. in «Com. At. Br.»
per il 1965 ed esposta alla 111 Mostra del Fungo.
Famiglia SPERIALI
Gen. DALDINIA

- Non commestibile; parassita
su rami caduti a terra, piuttosto rara.

D. concentrica (Bolton) De Not.

Famiglia XILARIACEE
Gen. XYLARIA
X hypoxylon (Lin.) Grev. - Senza interesse pratico.
Classe

MZXOMZCETZ

Gen. STEMONITIS
S. fusca Roth. - Senza interesse economico ; sa~rofitasu ceppaie
morte.
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Presidente :

Albino Donati

Vice Presidente : Matteo Maternini
Segretario :

C'go Vaglia

Amministratore : Mario Spada
Consiglieri :

Alberto Albertini
Ugo Baroncelli
Gaetano Panazza
Carlo Pasero
Angelo Rampinelli
Emanuele Suss

SOCI EFFETTIVI
seguiti dall'anno di nomina
Agosti Marco, 1940
Albertini Alberto, 1949
Almici S.E. Giuseppe, 1961
Arietti Nino, 1945
Baratozzi Ugo, 1937
Baroncelli Ugo, 1936
Bazoli Ercoliano, 1954
Beccaria Bruno, 1959
Beretta Giuseppe, 1961

Bettoni Girolamo, 1945
Biemmi G. Franco, 1968
Biglione di Viarigi Amedeo, 1963
Bonera Pietro, 1959
Boni Bruno, 1949
Bordoni Camillo, 1963
Boselli Camillo, 1949
Bresciani Renzo, 1959
Brunelli Vittorio, 1949
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Buizza Angelo, 1954
Caccia Ettore, 1963
Chizzolini Vittorio, 1949
Cistellini p. Antonio, 1949
Cremona Virginio, 1959
De Toni Nando, 1954
Donati Albino, 1959
Dossena Gaetano, 1949
Facchi Gaetano, 1944
Fappani Antonio, 1961
Ferretti Torricelli Angelo, 1923
Ferroni Gaetano, 1949
Filtri Dino, 1961
Fossati Luigi, 1940
Frugoni Arsenio, 1945
Giacomini Valerio, 1940
Giarratana Alfredo, 1927
Giordani Ldovico, 1968
Goffi Tullo, 1968
Guarneri Ignazio, 1961
Lancini Piero, 1945
Lechi co: Fausto, 1927
Malagoli Edoardo, 1949
Mrcolini Mario 1949
Mariano Emilio, 1963
Masetti Zannini G. Ludovico, 1961
Matemini Matteo, 1937

Materzanini Augusto, 1963
Mazzoldi Leonardo, 1963
Minelli Fausto, 1940
Mostabilini S.E. Luigi, 1968
Nodari Alberto, 1968
Ondei Emilio, 1968
Panazza Gaetano, 1940
Papa G. Franco, 1961
Pasero Carlo, 1936
Passerini Osvaldo, 1954
Pedini S.E. Mario, 1961
Petrini Enzo, 1949
Piemonte Mauro, 1968
Rampinelli Angelo, l963
Rampinelli co : Bortolo, 1949
Righetti Angelo, 1937
Segnali Piero, 1940
Severino Emanuele, 1968
Spada Mario, 1963
Suss Emanuele, 1954
Togni Giulio, 1959
Ubertini Bruno, 1940
Vaglia Ugo, 1945
Vezzoli Giovanni, 1945
Viganò Carlo, 1954
Zaina Italo, 1945 .

SOCI CORRISPONDENTI
seguiti dall'anno di nomina
Ambrosioni Pietro, 1959
Anati Emanuele, 1959
Andrissi Giovanni, 1929
Apollonio Mario, 1934
Arcamone Guido, 1959
Arrighi Gino, 1968
Astori Guido, 1945
Barocelli Pietro, 1959

Bendiseioli Mario, 1945
Bonomelli Emilio, 1954
Carli Guido, 1968
Chiari Alberto, 1968
Chiocchetti Valentino, 1959
Clough H. Cecil, 1968
Comes Salvatore, 1968
Costanza Fattori Lionello, 1968
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Crema Luigi, 1959
Crippa Romeo, 1949
De Grassi Nevio, 1945
Dell'Acqua G. Alberto, 1959
De Maddalena Aldo, 1968
Donati Lamberto, 1963
Farnetani Giulio, 1949
Federici Carlo, 1959
Fenaroli Luigi, 1934
Feroldi Franco, 1945
Finzi Bruno, 1959
Fiocco Giuseppe, 1945
Foresti Bruno, 1954
Franceschini Ezio, 1968
Frattarolo Carlo, 1959
Gaff urini Ubaldo, 1959
Caibi Agostino, 1963
Galli Giuseppe, 1959
Ghidini G. Maria, 1944
Gigli Lorenzo, 1961
Gilbert Creighton, 1961
Graziotti Adriano, 1968
Gualazzini Ugo, 1959
Jedin Hubert, 1963
Jemolo C. Arturo, 1954
Labus Giovanni, 1959
Laur Belart Rudolf, 1959
Levi Sandri Lionello, 1963
Longinotti Luigi, 1963
Magrassi Flaviano, 1937
Manziana S.E. Carlo, 1968
Marani Alberto, 1968
Margola Franco, 1945
Masotti Arnaldo, 1959
Mirabella Roberti Mario, 1959
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Monti della Corte Augusto, 1961
Montini mons. G. Battista, ora
Pontefice col nome di Paolo VI,
1945
Montini Lodovico, 1961
Mor Carlo Guido, 1959
Morassi Antonio, 1945
Nangeroni Giuseppe, 1954
Nasalli Rocca Emilio, 1963
Nobili Luigi, 1940
Nuffel von Robert, 1968
Pallucchini Rodolfo, 1959
Paroli Giovanni, 1954
Pavan Mario, 1945
Peroni Andriano, 1963
Pollini Giovanni, l96 1
Polvani Giovanni, 1959
Raverdino Emilio, 1949
Rittatore Vonwiller Ferrante, 1959
Rogledi Manni Teresa, 1968
Sacchetto Aleardo, 1963
Sartori Claudio, 1945
Scaglia S.E. G. Battista, 1959
Secchi Claudio Cesare, 1959
Semenza Marco, 1945
Someda De Marco Claudio, 1959
Tagliaferri Amelio, 1968
Treccani co: Luigi, 1963
Torri Tancredi, 1959
Valsecchi Franco, 1959
Venzo Sergio, 1959
Verzone Paolo, 1945
Vian Nello, 1968
Villa Mario, 1944)
Zanetti Ginevra, 1968
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RAPPRESENTANTI DELL'ATENEO
NELLE COMMISSIONI CITTADINE E FONDAZIONI

Fondazione «Ugo da Corno» in Lonato:
Presidente, Sen. Avv. Dr. Albino Donati, Presidente dell'Ateneo pro
tempore
Membro, Dr. Prof. Ugo Vaglia, Segretario dell'Ateneo, pro tempore
Commissione per la Toponomastica cittadina :
Dr. Prof. Ugo Vaglia
Commissione di Vigilanza per la Biblioteca Queriniana:
Dr. Prof. Ugo Vaglia
Commissione di Vigilanza del Museo di Storia Naturale:
Italo Zaina ;
Dr. Ing. Andrea Franchi
M.o Giuliano Salvini
Commissione di Vigilanza per Musei e Pinacoteca:
Dr. Prof. Cav. Uff. Alberto Albertini
Dr. Prof. Camillo Boselli
Co: Dr. Fausto Lechi
Commissione per l'Archivio Diocesano :
Dr. Prof. Ugo Vaglia

Verbali delle adunanze accademiche
dell' anno 1969

ATTI ACCADEMICI

15 Febbraio

-

Riunione del Consiglio di Presidenza.

23 febbraio - Prova scritta del concorso «Zina Prinetti Magrassi». I 43 concorrenti sono stati riuniti in due aule del Liceo
Classico ~ A r n a l d ogentilmente
~
concesse dal Provveditore
agli Studi.

8 marzo: I1 Socio Prof. Claudio Cesare Secchi, Vice presidente della Società Storica Lombarda tiene una lettura sul
tema : «Le odi di argomento bresciano di Giosuè Carducci)).

12 marzo

-

16 marzo

-

Riunione della Commissione per la compilazione del
vocabolario bresciano-italiano composta dei Soci effettivi
Piero Segnali, Ugo Vaglia, Gaetano Panazza, Leonardo
Mazzoldi.

10 maggio

Riunione del Consiglio di Presidenza.

- Riunione

del Consiglio di Presidenza.

- Tornata solenne. I1 Presidente Comm. Donati dà
notizia sulla iniziativa di istituire il Museo della Tecnica.
I1 Prof. Franco Tadini tiene la relazione sul metodo Agazzi
in Brescia. I1 Segretario Vaglia dà relazione sull'attività
dell'anno decorso, commemora i Soci defunti e legge le
motivazioni dei premi assegnati al merito filantropico, al
merito di studio riservati agli studenti, e del premio Agazzi
Pasquali.

25 maggio

3, 4, 5 Ottobre

-

Mostra micologica allestita dal Gruppo micologico «Carini N.
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- Nella sede dell'Ateneo si svolge il XII Congresso della Società Storica Lombarda sul tema: Aspetti
della vita economica in Lombardia nei secoli XVII-XVIII.

17, 18, 19 ottobre

28 novembre - Riunione per la realizzazione del Museo della
Tecnica Bresciana.

29 novembre

-

Riunione del Consiglio di Presidenza.

30 novembre - Riunione della Commissione per lo studio del
piano di pubblicazione di Monumenta Brixiae historica,
composta dei Soci Albertini, Vaglia, Baroncelli. Pasero,
Mazzoldi.

- Tornata solenne. I1 Socio Prof. Ugo Baroncelli
tiene la lettura sul tema «Note per una storia della biblioteca Queriniana ; quindi dalla Sovraintendente bibliografica
della Lombardia, Dr. Teresa Ragledi Manni, gli viene consegnata la Medaglia d'Oro ai benemeriti della scuola, cultura e arte, del Ministero della P.I.

20 dicembre

UGO VAGLIA

I CONTI TOSI
nelle memorie di Pietro Zani
Sono trascorsi poco più di 150 anni da quando i coniugi Tosi
poterono dare inizio e forma al sogno da tempo vagheggiato:
costruire un palazzo in Brescia e collocarvi una galleria di opere,
scelte fra quelle dei migliori pittori, e una ricca biblioteca.
La notorietà delle opere raccolte mosse la curiosità dei forestieri, oltre che degli italiani, a visitare i conti Tosi, che tutti
accoglievano ((colla urbanità più squisita, nè superbivano punto
se i primi sovrani d'Europa onoravano di loro presenza il loro
domicilio n'.
Nei giorni festivi, dalle ore 1 alle 3 pomeridiane, il palazzo Tosio accoglieva i dotti e i possidenti della città in cordiali
conversazioni, rivolte con particolare interesse all'arte e alla letteratura: si discuteva e si giudicava intorno ai capolavori, si
recitavano brani di poesie a menioria, ed anche il Tosi declamava numerosi versi dell'Alighieri, al quale era devotissimo.
Confortato dal giudizio degli ospiti illustri, il Tosi accresceva la
pinacoteca e la biblioteca, che morendo lasciava in dono alla
città con lasciti cospicui.2
Le biografie dei coniugi Tosi sono note attraverso le necro-

1 GAMBARA
F., Cenni intorno alla vita del nob. co: Paolo Tosi, Brescia,
Venturini, 1842, p. 23. ZAMBELLIP., Necrologio della co: Paolina Tosio
de' Marchesi Bergonzi, letto all'Ateneo il 9 agosto 1846, Brescia, Minerva,
1846. (La co: Paolina era figlia del marchese Alessandro Bergonzi di Bergamo e di Fulvia Fenaroli).
2 ODORICI
F., La galleria Tosio ora Pinacoteca municipale di Brescia,
Brescia, Pio Istituto, 1863.
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logie di Francesco Gambara e dell'ab. Pietro Zambelli: scritti
che, nel generale panorama della storia bresciana, acquistano una
importante rilevanza, e restano a perpetuare la memoria del valore e dell'affetto nutriti dai Tosi per Brescia. Ma non solo il
culto per l'arte li distinse nella vita di ogni giorno vissuta con
generosa e alacre operosità, con moderato giudizio, con aperta
condiscendenza verso tutti i concittadini; e sono appunto le memorie di Pietro Zani, esigue ma non inutili, ad offrirci ulteriori
informazioni su curiosi aspetti delle famiglie bresciane del primo ottocento: notizie di prima mano, che solo un assiduo irequentatore del salotto poteva conoscere e riferire.
Pietro Zani, nato a Prato di Valle Sabbia il 14 settembre
1780, studiò a Brescia nel Liceo, ove insegnavano valenti insegnanti : Berenzi ( architettura e disegno), Elena ( matematica),
Anelli (eloquenza), Colombi ( filosofia e morale), Marini ( fisica),
Coccoli (matematica applicata); quindi iniziò la sua carriera di
insegnante elementare nel 1803 a ETrato,poi a Bedizzole. Nel i808
fu istruttore dei maestri elementari del Dipartimento del Mella,
impiego tenuto fino a quando le nuove disposizioni fissarono il
tirocinio ai soli due mesi di settembre e ottobre. Così nel 1814,
per non rimanere senza impiego dieci mesi all'anno, accettò
l'impiego di maestro superiore ad Asola con lo stipendio annuo
di mille franchi oltre l'abitazione. Rimasto vedovo, nel 1818
preferì tornare a Brescia quale maestro privato di grammatica
nel collegio di Don Angelo Vermese con lo stipendio di 800
franchi. I1 Collegio soccombette per cattiva amministrazione, e
lo Zani ottenne nel 1822 l'ufficio di segretario dell'I. R. Ginnasio
Lo abbandonò nel 1828 per ritirarsi a Sabbio Chiese e collaborare, quale maestro privato di grammatica, col fratello Antonio
che nel frattempo aveva istituito la Casa dell'Educazione per
studenti ginnasiali. Il fratello Anionio, gii ufficiale napoleonico,
durante la guerra del 1848 aveva comandato la Guardia Civica
di Sabbio col grado di capitano; il figlio suo Michele aveva
partecipato alle operazioni militari a Rocca d'Anfo e poi col
Battaglione (~Curtatonee Montanara)). L'entusiasmo e la fiducia
nella vittoria, crollati nella disiJlusione e nell'amarezza della
sconfitta, furono pagati a caro prezzo. Nonostante Michele venisse arruolato, nel 1853, col grado di sergente nell'I. R. Gendarmeria a Massa di Rovigo, il Collegio, sorvegliato e sospetto,
finì languendo i suoi giorni. Pietro Zani continuò tuttavia ad
abitare in Sabbio, ove morì il 21 gennaio 1868.
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Negli anni trascorsi ad Asola aveva conosciuto i Tosi, che
anche a Brescia non lo privarono della loro benevolenza, e che
egli ricordò sempre con intima soddisfazione e riconoscenza.
Nel Diario (libro 477, ms. 680, p. 2Y sotto la data 7-6-1853
scrive: Alle La# d i Barghe incontrai il pittore che dipinse a
Prato; ci facemmo dei complimenti e parlammo delle pregevoli
pitture d i Prato, facendo menzione onorata del fu Co. Paolo
Tosi. Il pittore stimava le pitture d i Prato come il fu Tosi.
I1 pittore, del quale non sono riuscito ancora a conoscere il
nome, era stato assoldato il 5 giugno 1853 per abbellire la
chiesa di Prato a lire 2 al giorno oltre le spese e i colori.
Ancora nel 1853 (Diario, lib. 485, ms. 700, p. 2 e segg.)
scrive: ((Visitai la chiesa ed ammirai lo stendardo fatto nel
1634, pittura insigne, diceami il C o : Paolo Tosi. Da una parte
vi è la Vergine col Bambino sulle nubi che danno rosari ai
SS. Domenico e Francesco ginocchioni pur sulle n u b i ; nel basso e
sugli angoli h a n almeno dieci figure e tutte belle ed espressive.
Dall'altra parte ha S. Antonio Abate titolare nel mezzo; S. Rocco
alla sinistra e S. Sebastiano a destra e varie figure assai belle,
tanto da questa che dall'altra purte i lati sono adorni dr bei
fregi)).
« E perchè far cenno solo adesso di questo bel capo?))
« Perchè prima era polveroso e lacero, ma ora è ristorato egregiumente; ed ha destato i n m e una ammirazione. Ma nella chiesa
d i Prato vi sono altre stimabili pitture che lungo sarebbe annoverarle tutte)).Così il detto Tosi.
La notizia non solo conferma l'interesse del Tosi per le opere
d'arte, ma pure la conoscenza diretta delle opere custodite nelle
nostre chiese. Lo stendardo esiste ancora, ed io lo rinvenni il
19-8-1969 arrotolato sul solaio della canonica in cattive condizioni. E' di seta dipinta (cm. 160 x 105) e reca la data
MDCX-XXIII. I1 disegno corrisponde alla descrizione dello Zani,
ma va precisato che negli angoli sul recto sono dipinti gli
Evangelisti; sul retro i Dottori della Chiesa. Gli oranti, in basso,

3 I Diari (cm. 23 x 10) di carta comune racimolata anche a scopo di
economia, contengono notizie giornaliere di scarso valore attinenti alla vita
dell'autore, il quale, tuttavia, vi inserisce notizie ed episodi richiamati alla
memoria dopo molti anni utili per una piit analitica conoscenza dell'ambiente visto alla luce dell'opinione popolare.
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sono distinti in due gruppi: a destra figure di donne, a sinistra
di uomini.
Altre notizie riportate nei Diari dello Zani ebbi modo di
controllare e trovare esatte; perciò riesce più doloroso lo smarrimento, o la sconsigliata dispersione, dei manoscritti, che l7autore aveva compilato con tanta sollecitudine e cura. So che tre di
questi volumetti possiede il Cav. Don Alessio Primo Leali, Parroco di Nozza; undici li possiedo io, e fra questi la B i ~ g r a f i a e, ~
una Napoleonis Vita in latino. Dalla Biografia e dai Diari ho
tolto fedelmente i brani, che riproduco con alcune varianti
alla punteggiatura ed all'ortografia.

LE FAMIGLIE TOSI DI ASOLA

Eranvi ad Asola due grandi famiglie Tosi: gli Asolani, per
distinguerle, alla famiglia del conte Paolo diceanla i Tosetti perchè assai inferiore a quella del conte Giovanni Tosi in ricchezze, in credito a Venezia, ed a Brescia ed a Milano. Diceano gli
Asolani di esse famiglie: Non sono neppure parenti benchè il
cognome sia lo stesso.
Il Co: Giovanni Tosi coi Conti Giovanni Bargnani e Giovanni Caprioli formavano il triunvirato che reggeva la Provincia
Bresciana sotto i Veneti. I1 Capitano e Vice Podestà di Brescia
che sedea in Broletto, come sotto Napoleone il Prefetto del Dipartimento del Mella e come sotto l'Austria il Delegato, non era
che uno postovi da Venezia per la unita del comando: quei tre
formavano la Congregazione Provinciale come ora, od il Consiglio Dipartimentale sotto Napoleone. Quello che voleano quei tre
si facea.
Divenuto Napoleone Presidente della Repubblica Italiana,
favorendo egli il Popolo di cui erasi fatto Capo e Pretore, non
badava granchè agli Ottimati, lasciavali quieti, ma governava
senza di essi. I1 Tosi co : Giovanni che nel Governo dei Veneziani passava il tuo tempo parte ad Asola, ma poco e solo per mostrarsi potente assai, parte a Brescia onde governarla coi predetti,
parte a Venezia onde rannodarsi coi Capi di quel Governo Ari-
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stocratico tutto. ovvero Oligarchico, come lo dicea Napoleone,
perché i pochi e cattivi erano i dominanti di Venezia nel 1796
e 97.
11 co: Giovanni passava il suo tempo in Asola, ma saviamente onde non cozzarla col Governo democratico, ora in Brescia nel
Palazzo che poi da esso comperarono i Passerini di Casto, e la
più parte del suo tempo in Milano. Ivi era corteggiato dai Bresciani che andavano a Milano e da 8, o 10. che sempre vi stavano, perchè doviziosi. Questi. onde poter vivere nella capitale
della Repubblica Italiana con più lusso. tramarono insidie, sotto
specie di arricchirlo e di giovarlo ne'suoi affari: al Co: Luzzzago
di Brescia.
Diedergli ad intendere che avrebbe duplicato e triplicato il
suo patrimonio se avesse firmato tante cambiali quanto era la sua
sostanza cioè di 800.000 lire milanesi. Quegli otto erano a parole i pii1 onesti uomini del mondo, pieni di cognizioni, enciclol~edici.gentilissimi nelle conversazioni, perciò desiderati in ognuna di esse . Mostranvansi talora fra essi nemici, scopriansi a vicenda i loro difettucci, ma sulla onoratezza loro e galantuominismo non si toccavano: il Conte Luzzago godea di pacificarli, e vi
riusciva facilmente. Firmate le cambiali per 800.000 lire milanesi se le divisero fra essi otto, e dissero che in breve il Conte avrebbe duplicata la sua sostanza, e secondo alcuni di essi triplicata.
Voleano sfidarsi alla pistola per sostenere la propria opinione. I1
Conte li pacificò. Uno di essi: «Le cose fatte dal Conte, e quelle
che faremo noi andranno bene, se Dio ci benedirà. Io la penso
così». Ed io pure, disse un altro. Gli altri fecero lo indifferente
od avversarono i primi due. I1 Conte li mise daccordi (sic). Come fare ad ottenere ad avere da Dio la benedizione? I due che la
facevano da diavoli dissero: «Lungi di qui otto miglia nel paese... si fa una solennità strepitosa, ecco l'invito sacro: Io medito
di andar ivi e raccomandarmi a Dio per meriti di quel Santo)).
«Così vo' fare anch'io, disse il secondo divoto)). 11 Conte disse:
(t Ed io sarò il terzo, se mi prendete vosco n.
((Questo è un favore insperato ma noi abbiamo una sedia per
due, e un solo cavallo, ma buono; se lei si degna, monterà in
sedia, guiderà il tale, io starò di dietro in piedi come fanno i
servi. Andremo ad un osteria lungi un miglio, l'oste è mio amico e là ce la godremo)).
((Bravo, così mi piace, disse il Conte Luzzago; mi annoia
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l'andar in carrozza coi servitori
amici ; ce la godremo di più D.

2

E6

cocchiere in livrea; tre buoni

«Buon viaggio e buon divertimento)) dissero gli altri.
Andarono la sera dal conte Giovanni Tosi, e fattasi dar parola da cavaliere d'onore che non avrebbe manifestato il segreto
che voleano dirgli, egli credendolo affare di congiura contro lo
Stato promise per saperlo come vollero i suoi confidenti. Inorridì alla cosa (me lo disse egli stesso in casa del Conte Paolo Tosi un dopo pranzo mentre ogni altro era ito a dormire).
I1 giorno dopo il Conte Luzzago fu trovato ucciso in un fosso;
ed i due suoi compagni feriti, ed anche il cavallo morto per poter dire: fummo aggrediti da sei validi assassini mascherati. Ma
la Politica sospettò sugli otto bresciani perchè spendeano troppo
e non sapeano da che loro provenisse tanto denaro. Tutti otto
andarono dal Conte Tosi; ma inteso l'assassinio del Luzzago, comandò a tutti di uscire di casa sua, nè mai più presentarsi a lui
altrimenti avrebbeli accusati.
ctEhi Signor Conte! ieri sera dovea dirci queste parole, che
avremmo forse mutato idea, e non avremmo fatto quello che abbiam fatto. Lei ora è al par di noi compromessa. Deve darci almeno un mille scudi per uno, noi gli daremo le cambiali del Co:
Luzzago, ed a Lei le verranno pagate, a noi no, perchè non abbiamo il credito che ha V S . Illustrissima~~.
«Io dovetti dare la somma richiesta a ciascuno e riceverne a
pagamento le cambiali. Uno di essi o due furono carcerati, gli
altri uscirono di Milano e si nascosero in vari luoghi: ma le
cambiali del Luzzago ne manifestarono il luogo. Tutti vennero
presi alla fine e condannati a morte : io pure fui tra essi.
Paolo Tosio, che ha sposata una nipote del Maggior Domo di
Napoleone divenuto Imperatore e Re d'Italia, impetrò che a me
facesse grazia della vita e mi mettesse in libertà dopo quattro anni di carcere a patto che io paghi agli eredi del Conte Luzzago
l'importo delle 800 mila lire e le spese di procedura.
Così per non aver voluto impedire un delitto per farla da
Cavaliere coi bricconi mi è toccato il carcere per 4 anni, e di
ricco che io era divenire sì povero da non avere che una delle
minime mie pensioni e la casa in Brescia pel mio sostentamento,
sobrio sobrio, non avendo più di 5 franchi al giorno e di dovere
la vita ad uno che quando era io in auge appena lo degnava di
uno sguardo. Così piacque a Dio di umiliarmi)).
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ccLa famiglia del Conte Paolo, diceami sua madre la Co:
Lucrezia Avogadro,' fu sempre applicata in adempire ai suoi famigliari doveri: non brigò mai preminenza nella società. Fu
sempre contenta del suo; il Signore la prosperò assai. Quando
io sposai il Conte Ottaviano, mio suocero non aveva che quattro possessioni, tre figlie da dotare, e mio marito. Maritò bene
senza gran dote le mie cognate; mio marito poi si applicò sì bene
agli affari che, grazie a Dio, aumentò molto il patrimonio suo,
e dotò bene le mie due figlie, Martina che ha sposato mio fratello
il Co: Tomaso Avogadro, di cui ora è vedova senza prole, ed erede di vistosa sostanza, ed Erminia nei Co: (in bianco) [Zucchetta] di Parma. Paolino ha sposata la Marchesa Bergonzi di
Parma, e il mio Ottaviano diede a sua figlia Erminia la dote che
la moglie di Paolino ebbe da suo padre.
Ottaviano non ha speso mai ne' festini come altri Signori di
Asola, nè in cose di lusso. Vivemmo civilmente occupandoci egli
in accudire da buon fattore agli affari campestri; io da buona
massaia in casa sorvegliando i domcstici a noi occorrenti : ma tutti devono fuggir l'ozio: è massima della nostra famiglia. Ci siamo anche divertiti viaggiando l'Italia in due volte in tutta l a
nostra vita; ed allora Ottaviano sapea mostrarsi nelle alte società
dignitoso ed urbano insieme, io lo secondava.
Una volta eravamo in Venezia, osservando la bottega di un
gioielliere vide due manini di belle perle, ne chiese il prezzo. I1
gioielliere vedendoci senza pompose vesti, e con due sole livree
vestite di scarlatto ma modestamente, ci disse: Signore, p e s t a
non la è roba per lei. Mio marito dissemi: Cavati i guanti.

Lo Zani cominciò a scrivere la sua biografia il 30 novembre 1849
e la concluse il 31 gennaio 1850. E' manoscritta su carta Bath o London
di pp. 200 (cm. 23 x 10). Ndla introduzione avverte di voler essere breve
e sincero; ed esprime la fiducia che amici e parenti l'abbiano a leggere con
piacere, avendo anch'egli desiderato sovente conoscere, ma invano, la vita
dei suoi antenati. Soggiunge poi che famiglie bresciane si rivolgevano al
Cav. Francesco Gambara per avere monografie di loro familiari, e lo ricompensavano generosamente, come aveva udito dallo stesso Gambara. Dette
monografie erano stampate in numero di sole 30 copie, delle quali cinque
dovevano essere depositate in altrettante biblioteche del Regno, e per tali
copie non bisognava la censura.
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Allora si usavano guanti si lunghi che coprivano il gomito:
io me li cavai.
I1 gioielliere restò sorpreso al vedermi ornata dei manini
similissimi ai suoi: chiese scusa ad Ottaviano ed esibì de' miei
sumanigli due mila ducati. Ottaviano rispose : v'ò domandato
il prezzo dei vostri sumanigli per sapere a un di presso q u a n t ~
valeano quelli di mia moglie; ma io non voglio venderli.
Molte sono le mie gioie: ma le ho donate alla mia nuora : ella
s'è presentata tre volte di seguito a Napoleone sempre ornata dl
gioie diverse, non finte come han fatto tante altre, né prese ad
imprestito. Abbiamo e porcellane del Giappone e biancheria di
Fiandra, qui, a Montechiaro, a Brescia, onde comparire se alcuna persona di riguardo ci visita: ma preferiamo nel vivere ordinario la biancheria fatta in casa. Così il cuoco sa far molte
cose, ma ci contentiamo della minestra, 4 piatti, frutta e vino
del nostro.
(Da: Diari, ms. 574, pp. 132-148)

IL CONTE PAOLO TOSI
Questi fu il 2" di Asola cui debbo le maggiori obbligazioni
pei suoi benefici."bitava
egli a Sorbara sua villa lungi due miglia da Asola: mi pregò gentilmente a fargli compagnia tutti i
giovedì che si troverebbe a Sorbara: promisi; ed egli non mancò mai mandarmi l'invito, facendomi dire dal fattore che avrebbe spedito il legno a prendermi, se mi dispiacea fare il viaggio a
piedi. Alla benevolenza sua devo ascrivere in gran parte quella
degli altri Signori asolani. Nel 15 accordommi interamente la
sua confidenza con patto però di non dirlo. Offri a me fino
a 5 mila lire ad pias causas se io vapea collocarle in persone veramente bisognose, ma cristiane vere. L'assicurai del secreto, e
quanto alle offerte dissi gliene avrei parlato all'occorrenza; e 19
pregai tenere ascosa esso pure tale buona volontà verso di me,
giacchè sarei stato assediato, insidiato, dai bisognosi, ma nor
tanto religiosi. La cosa riuscì che io non gli chiesi mai nulla,
5 Ad accogliere in casa lo Zani in Asola, fu dapprima il direttore della
«Comunale Is~ruzione)) G.B. Camozzi, che lo ammetteva di sera alla sua
conversazione, la più brillante di Asola. I1 Camozzi morì nel 1848, prima
della rivoluzione.
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benchè molte persone in Asola vd in Brescia e qui siensi a me
raccomandate. Nel 16, invitato a pranzo colla moglie, infermò
essa in sua casa per una dispersa. Fu trattata con tutta la benevolenza. La co: Paolina le accordò la sua confidenza; e così la
co: Martina Avogadro, sorella del co: Paolo, le teneano compagnia, e la servivano come infermiere. Tutti mi felicitavano per
avere io scelta si buona donna.
Mi continuò la sua benevolenza ed amicizia anche in Brescia.
Io frequentava la sua conversazione coniposta dei migliori letterati e possidenti; era io trattato come un loro pari, ma io era
convinto della mia inferiorità, ed in vari anni procurai tre o
quattro volte abbandonarla; ma il Conte pregommi a continuare. Perché? «Ella è abile a tenere discorsi senza offendere il
prossimo colle mormorazioni, né la Religione ed il Governo con
massime a loro contrarie. Vi sono fra quelli che frequentano la
mia Conversazione assai delatori; vorrei che mi si tenesse, come
diceale ad Asola, uno che non bada alle cose politiche, ché sono
superiori alla nostra condizione. Mi pare di pensar bene in questo; che gliene pare?» ((Ottimamente. Ma io esaurii tutto il mio
povero scibile, non potrei che noiare gli altri ricominciando nuovamente; pure io vorrei parer dotto, giacchè i letterati si mostrano disposti per loro bontà di tenermi tale; una prudente
ritirata è l'unico rifugio; essi mi crederanno immerso negli studi; e di vero io studio assai, ma imparo poco. La ringrazio. Se
mi fosse concesso di parlare di Coca 3 essa mi somministrerebbe
abbondante materia » .
«Che è questa Coca 3 ?D.
Glielo dissi. Sorrise. Ne preverrò Paolina ed i buoni amici:
quanto ai delatori ascoltino pure le gesta di tale Principessa; ne
scrivano anche a Vienna. Ma esiste poi Coca 3 ?
«Si, se vuoIe glieIa mostro anche a Lei».
« E se morisse? ».
«Avrà tosto il legittimo successore in Coca 4. Uno di quei
preti che ella fa venire sovente a visitare i miei libri, ed io seppi
rendere sue visite più rare parlandogli di Coca 3, ed una volta
essa lo fece fuggire. Io ne presi la difesa, e presente la fante gli
dissi: Scuserà Coca 3, essa conobbe le sue intenzioni a me avverse, ed è per questo che volea cavare a lei gli occhi, ma io la
difenderò. Vorrei che riferisse alla Polizia che io sono un uomo
che sta col Governo, ed altronde si piccolo che non merita che si
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spenda un centesimo nel farlo sorvegliare; se V.S. abbisogna del
denaro della Polizia, detto ad essa questo, le sarà destinata la
sorveglianza di persone che per loro entità meritano la sorveglianza. Se verrà ella a visitare altre volte i miei libri, io non le
garantisco gli occhi ; e la fante aggiunse : ed io la getterò dalla
finestra, odio all'eccesso le spie.
((Eh, diss-io, zitto! Lasciate parlar Coca: voi non sapete
quello che vi dite ! Coca cominciò allora un terribile coccodé, e si
preparò all'assalto. Io allora, preso pel braccio l'Abate lo condussi fuori dell'appartamento raccomandandogli non farmi del
male presso al Governo, perchè Dio avrebbelo punito; Dio che
col mezzo della Coca e della fante aveami scoperta la sua fallace
amicizia. Partì confusoD.

Offerta ricusata
Nel 35 il Co: Paolo volea in ngno modo che andassi a stare
con lui; mostrò piacere di avermi seco a tavola con sua moglie;
diceami: «Lei conosce la mia tavola: mi pare che la gradisse;
siam ordinariamente soli, e se vi sono forastieri so ch'ella sa trattenersi a dovere anche con essi: se avrà qualche bevanda prediletta lo dirà al cuoco, e forse riuscirà gradita anche a noi: se no
ella sa che v'è della roba, e che io non sono avaro; ho copiosa
libreria, potrà divertirsi; farà fare ai cavalli del moto per tenerli
sani; mi farebbe un piacere, perchè mi spiace che vadano soli
col cocchiereii. Io resi a lui infinite grazie ma non accettai la sua
offerta.
Nulla potrebbemi essere più gradito delle sue cortesi offerte
per ogni riguardo, ma osservai costantemente: che quanto più io
mangio bene altrettanto ne peggiora la mia salute; segno evidente, che io non devo espormi ad una lauta mensa com'è la
sua. Per mettermi in salute ho preso la risoluzione di vivere per
40 giorni continui con sole cinque oncie di riso al giorno bollite
nell'aacqua col solo sale. Tale regime ha risanato me così che ora
salgo anche alla B.V. della Stella senza molta fatica, laddove
prima fatti i 60 comodi gradini che mettono al mio appartamento
ero costretto sdraiarmi sul .canapè per riavermi dal mancafiato:
secondo me la salute si dee preferire ad ogni cosa, non che alla
ghiottoneria e alla poltroneria.
Questo discorso produsse in lui molto effetto. Perocché nel
settembre del 27 lo trovai a S. Francesco di Paola tutto polve-
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roso, ed essendo egli stato il primo a salutarmi, gli dissi : «Come
mai uno che ha sei cavalli al suo comando e più di otto servitori
va solo ed a piedi? n,
«Ho imparato da loro, chi vuol godere dee faticare: i cavalli
ed i servi li mantengo pel mondo, ma non convien dirlo. Indovini dove io sono stato? D.
«Non saprei. Tanti sono i luoghi di questo mondo !N.
Egli mi mostrò il vertice della Maddalena.
«Che af£ari ha Ella colassù? M.
((Nulla. Vi ho passeggiato per due ore poi sono disceso. Quelle vedute assai mi piacquero. Ne godo)).
Fatti i complimenti, egli avviossi a Brescia. io al Ronco del
Colombi: fatti alcuni passi in questo senso, mi chiamò ad alta
voce ; retrocedemmo ambedue ; dissemi, essendcci riuniti : «M'era scordato dirle, che sono tuttora sì digiuno che potrei ancora
comunicarmi N.
((Essendo già le sei pomeridiane, troverà il pranzo freddo ma
più saporoso d'ogni altro giorno, avendolo ella condito colla fame
e colla fatica)).
((Così spero. addio acidio)).
Continuò egli fino alla morte andar solo pei monti or qua
or là, cosicché sua moglie me ne rimproverò nel 44 dicendomi
colla sua solita gentilezza: «Sono in collera con lei perchè mi hi
sviato il marito eccitandolo andar solo pei monti, cosa che mi
affliggea molto; lo facea io seguitare da due persone alla fami.
glia estranee onde all'occorrenza gli fossero in aiuto; ma talvolt~ temea che me lo assassinassero: giacché il mandar sempre le
stesse persone lo avrebbero messo in sospetto)).
Ebbi invano io a risponderle: «Anzi ho io imparato da Paolino ad andare pei monti, non egli da me». Gli dissi l'affare della
Maddalena del 27, fu inutile, volle aver ragione. Soggiunsi: « E
da lei ho imparato a far delle note sui libri che ho letto».
Essa: ((Neppur questo è vero. Sono io che ha imparato questo da lei, e ne la ringrazio)). Mi diede il caffè, e dei bomboni pei
miei nipoti, usò meco la solita cortesia benché non l'avessi più
dopo il febbraio del 28, né veduta né le avessi mai scritto. Erano
presenti i nobili Arici e Soldo esseildo stati da lei a pranzo. Paolino vantavasi meco d'essersi sempre fatta la barba da sé, e di esser egli che insegnava ad ogni scrvo accordato di nuovo il suo
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giornaliero lavoro; che la Paolina facea lo stesso colle sue cameriere; che niuna era più esperta di sua moglie in ogni lavoro
femminile.
(Da : Bibliografia, pp. 45-49)

LA CONTESSA PAOLINA TOSI0
Nacque a Parma figlia del Marchese Bergonzi Maggiordomo
di quel Duca e da una sorella del Fenaroli Maggiordomo di Napoleone Re d'Italia. Fu tenuta al sacro fonte dal Duca di Parma
stesso, ed alla cresima dalla Duchessa. Parlava speditamente l'italiano, il francese, lo spagnolo, e l'inglese; intendeva il latino;
avea cognizioni tali geografiche, storiche. politiche che superava
tutti quelli della sua Conversazione, che pur era la più colta di
Brescia. Era gentile il suo conversare. Il Poeta Prof. Arici solea
salutarla grecamente col z 6 - i ~~ G~Z~
E P ;essa ne chiese a me
la spiegazione: ((Veneranda matrona)). Piacevole n'era la conversazione perchè nelle feste dalle una alle tre pomeridiane si
adunavano i più dotti ed i più p~ssidentidella città. Vistavanla
inoltre i forestieri che viaggiavano e seco loro dava saggio di sapere le lingue da me accennate. Recitavano i dotti vari pezzi di
poesia a mente, essa invitommi a far altrettanto; per le sue esortazioni trascrissi ed imparai anche a memoria le poesie del 5 libro [della Cristomazia ? ] ( circa 6 mila versi) ; recitandone alcune tratto tratto, mi credettero un dotto; ma quando nel 20 ebbi
presentato al Vice Direttore Mompiani un saggio di analisi e
traduzione greca, essendo stata mostrata ai professori di greco
Gaggia, Fabeni, Nicolini, Bianchi, mi proclamarono il maggior
grecista della Provincia. Io studiai in seguito il greco per non
mostrarmi indegno del loro giudizio, essendomi piaciuta la stima
che ognuno mostravami dopo tale saggio.
Un giorno feriale della primavera del 27 andai a visitarla :
eranvi 5 . o 6 Signori ; pochi minuti dopo entrò il Paolino e disse
alla moglie : ((Paolina, Paolina, le donne oziose mi fanno paura)).
«Ho 4 donne di servizio, non so come impiegarle)).
«Ripeto, le donne oziose mi fanno paura)). Salutò con un
inchino e uscì di camera. Essi fecero un inchino alla Signora
ed uscirono tosto: io rimasi. Essa che anteriormente, fino da
quando eravamo in Asola, confidavami le sue piccole scontenteme, rivoltasi a me disse: ((Vede come mi tratta il Marito ! pure
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mi pare d'essermi sempre diportata bene, non ho seguito il costume di tante altre mie pari! Che gliene pare?».
«Pare a me come a Paolino. E? vero che ella è la più stimabile dama di Brescia, ma perché Paolino ne ha tenuta cura, in
caso diverso ella sarebbe pari alle altre: quello poi che mi piacque oggi si è il veder Paolino aver cura della moglie, dopo tanti
anni di matrimonio, quanto farebbe un amoroso marito nei primi
cinque o sei mesi. Ringrazi il Signore che le ha dato sì buon marito; pensi ad impiegare le sue donne, perchè fanno paura le
donne oziose in generale anche a me».
Mi ringraziò dell'avviso, mi chiese scusa perchè aveami detto
un po' bruscamente: «Voi uomini siete tutti tirati giu dalla stes
sa rocca! Ed io: «Se mi avesse percosso colla rocca glielo perdonerei, ma per nominarla non me ne offendo».
(Da : Bibliografia, pp. 49-51)

Questa ne1 '26, alla presenza dell'hg. Rodolfo Vantini, dissemi: «Per lei evvi un buon partito di matrimonio, una giovane
avvenente di 30 anni con 30 mila lire di dote, di buona famiglia, ben educata; se approva la cosa in poco tempo la conoscerà e spero che unitisi alla breve si faranno buona compagnia. Ho
assunto tale incarico contro il mio solito credendo fare due felici.
Che risponde ?N.
«Le sono molto grato del progetto che mi fa; ma non lo accetto: una donna che ha 30 mila franchi di dote con me che,
grazie a Dio, non ho alcun patrimonio, sarebbe troppo altiera,
ma se ve ne fosse una che ne avesse trentamila annue di rendita,
esibitami da lei, l'accetto subito subito, tanto io stimo V.S.)).
((Crede lei che le donne di 30 mila franchi annui non sieno
superbe ? ».
«Si, ma evvi almeno un compenso; io sarei umile con la ricca moglie come un I.R. Delegato con Francesco, pure aspetterei
un giorno propizio a prendere il dissopra; lasci poi la cura a me
di mantenermi nel posto che mi si conviene. Per 30 mila franchi non curo neppure saperne il nome)).
((Che arti userebbe? La forza brutale?)).
«Oibò ! Se vogliamo ridere glielo dico io in poche parole. Io
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tengo una Gallina Coca 3, altiera come una dama di gran dote,
forte, robusta, coraggiosa, che impoue anche a me. Un giorno,
passando per la piazza quasi vuota, vidi un gallo mezzo pelato,
magro magro; mi venne il capriccio di comprarlo per darlo a
compagno di Coca 3, spesi l5 soldi. Portatolo in casa, volea vedere le accoglienze dei due futuri coniugi. Coca 3 se ne adontò;
gli fu addosso, ed in un momento lo ebbe pelato; volea egli fare,
dire, gridava, ma non ebbe altro scampo che ripararsi dietro di
me. La Coca volea uccidermi ad ogni costo; mi rese sanguinose
le mani, e mentre fervea la battaglia ordinai alla fante mettere il
Gallo nella stia, e dargli ben da mangiare. Coca volea rompere la
stia, ma non vi riuscì; allora io la presi in mano, l'accarezzai al
solito, e fu pace tra noi. Dopo 15 giorni erangli nate le penne, il
Gallo era in forza. Vennemi voglia vedere un secondo attacco fra
maschio e femmina: aperta la stia corse all'improvviso su la
gallina. Fecero la pace, ed ora sono concordi. Se io voglio accarezzare la Coca sono percosso dal Gallo, e viceversa. Tra un gallo mezzo pelato e magro ed un povero uomo ed una gallina florida e potente, credo vi sia discreta proporzione colla dama delle
30 mila lire annue. Ma non vorrei tuttavia che si affrettasse a
darmela; con suo comodo, se le piace)).
Risero dell'apologo. Vantini disse: «Secondo lei gli uomini
devono andare a scuola dal Gallo? >? ...
(Da: Bibliografia, pp. 128-129)

DIALOGO COL CONTE PAOLO TOSI SULLE RICCHEZZE
Molti furono i dialoghi confidenziali avuti con questo Signore. Di lui ho scritto nella biografia e nei libri 440 e 444 che stanno nella scrivania ed altrove. Trasportai ciò che avea intenzione
scrivere nelle pp. l 3 1 alle 241 per varie ragioni : non ne venne
alcun male avendo io sempre fuggito l'ozio con altre cose.
Quest'oggi 9-10-1858 mi vennero in mente le cose dette in
Asola nel 1815 e replicate poi sovente nel tempo dopo.
TOSI. Non sa quanti laccioli si tendano ai Ricchi da chi vorrebbe togliere ad essi le ricchezze ! Sono senza numero e tesi così finemente che somigliano alla rete con cui Vulcano prese
Marte con Venere in flagrante delitto, ma la fece da sciocco
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perchè manifestò in pari tempo il suo scorno. Così avverrà a
coloro che agognano alle altrui ricchezze. Se le otterranno capiranno bene che si acquistano fastidi e noie. I Ricchi devono difenderle, perchè Dio gliele ha confidate onde soccorrere nei bisognosi veri altri uomini. Io godo poter con esse sollevare molti
che forse mancherebbero per inedia. Altra ragione dei ricchi : difendere le sostanze loro si è che se cedessero ai primi che le appetiscono, darebbero coraggio ad altri di assalire le rimanenti e vi
rimarrebbero i Ricchi nella indigenza, cosa certo non desiderabile. I l Panem nostrum quotidianum è meglio di ogni cosa.
ZANI. Perchè dunque Preti c: Frati adunano per fas et nefas
tanta roba?
TOSI. Perchè non han la dovuta confidenza in Dio, nè san
chiedere a lui aumento della fede, della speranza, e della carità
come insegna la Chiesa in una eceellente orazione: Omnipontens
sempiterne Deus da nobis fidei, spei et clzaritatis augmentum ve1
donum et ut mereamur assequi yuod promittis fac nos amara
quod praecipiis Per Christum Dominum nastrum. Amen.

ZANI. Che rimedio usasi per evitare i laccioli e le insidie che
si tendono ai Ricchi?
TOSI. Bisogna che usino grande circospezione e guardarsi
bene dall'offendere nessuno: mostrare a tutti il massimo rispetto, e massime a quelli che per loro malvagità meritano l'universale disprezzo.
Si dee cercare uno dei migliori avvocati, e profondendo ad
essi parte delle insidiate ricchezze impegnarli a proteggere quelle
che ci restano.
ZANI. Anche ai Pretori ed ai Magistrati bisogna essere cortesi assai di pranzi, di doni, d'imprestiti di denaro (non più restituibile) onde col suo credito coll'Autorità loro ci siano propizi.
Donare anche all'Avvocato avversario più di quello dato ad
esso dal suo cliente. Egli per questo paralizza la cosa in modo
che il Cliente bramoso dell'altrui resta scornato. Gli altri cupidi
dell'altrui vedendo il mal fine del primo fanno giudizio, e ci
lasciano in pace.
ZANI. Delle cose dettemi conosco che Iddio ha fatto bene a
farmi povero e non ricco.
(Da: Diari, ms. 574, p. 254 e segg.)
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Molti attendono a far denari o roba onde alimentar onestamente la famiglia loro, e per fuggir l'ozio.
Molti altri accumulano ricchezze non per avarizia ma per
usarle in beneficenze, così facea il lCo: Paolo di cui ho fatto
cenno nei libri 440 e 444 e questo mi fu detto dai secreti avversari del Tosi nel 1815 in Asola.
Molti ereditarono ricchezze, n6 si compiacquero in esse ma
cercarono dividerle fra i poveri creduti buoni, fra i servi affezionati al padrone, fra gli uomini d-ingegno associandosi ad opere
letterarie? comprando libri. quadri, masserizie di moda, facendo
abbattere gli ereditati palazzi, ecc. e fra questi fu il predetto Co:
Paolo Tosi.
(Da: Diari, ms. 574, pp. 118-119)

PROGETTI PER IL PALAZZO DI BRESCIA
I1 Conte Paolo Tosi, di cui ho scritto a lungo nella mia biografia (V. i libri 440 e 445) [smarriti] era molto più fortunato
dell'Avv. Giuliani : 6 applicavasi al disegno per procurare lavoro
agli artisti ed artigiani e per procurare a sè comodi, e molto più
per evitare l'ozio fonte perenne di sventure ad ogni ceto di persone. Meditava egli profondamente le cose, poi faceane un abbozzo, indi ponderatolo maggiormente confidavalo a qualche abile ingegnere od artista e pagavaio generosamente onde lo migiorasse e ne trovasse i difetti; poi mettealo in opera. Eseguitala
cornpiaceasi mostrarla e chiederne l'altrui parere. Generalmente
n'era encomiato; uno però biasimo110 perchè la sua scuderia fosse men alta della propria. I1 Tosi: «Ogni più alta carrozza può
entrarvi e sopra anco montarvi il cocchiere per ungerla. Nella
sua, è vero, una carrozza si potrebbe porre sopra l'altra, ma io
non vedo perché abbiasi ad abusare in tal guisa del luogo».
I1 censore ne restò mortificato.

6 L'avv. Giuliani, di Padenghe, addottorato nelle leggi civile e criminale, faceva pratica a Venezia quando scoppiò nel 1799 la rivoluzione sollevata dai democratici, e fu eletto fra i 60 membri del Governo Provvisorio.
Egli e il Dandolo, con la loro facile eloquenza, erano riusciti a dominare il
nuovo Governo, ma non a salvarlo dal trattato di Campoformio, per cui
l'avv. Giuliani si mostrò poi sempre avverso a Napoleone.
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Sua moglie bramava camere maggiori di numero e di grandezza.
«Voi vedete, Paolina
che le presenti sono più che bastanti
a voi, a me, ed agli amici che ci favoriscono: se fossero maggiori,
e ve ne fossero di più sarebbero il ritrovo dei topi».
«Ma la scala mi piacerebbe più comoda; e vorrei altre
stanze per gli oggetti che ben sapete; vorrei che lo esterno della
casa, giacchè non vi piacciono i palazzi, fosse migliore, si distinguesse da quelle dei mediocri cittadini)).
((Avrete le cose che bramate, ma un po' alla volta, cioè: 1"
uno scalone più comodo e delle stanze in maggior numero di
quanto bramate ( a tal scopo acquistai la casa contigua verso
mattina e quella verso sera, e quella contigua a mezzodì). Avrete
un orto pensile, un laghetto per farvi nuotare le anitre bianche
a voi sì care; vedrete un congegno ben immaginato per la sicurezza della casa ; avrete un gabinetto alla C h i n e ~ eun
, ~ altro alla ....
ma ci vuol tempo; abbiate pazienza e vedrete ogni cosa entro pochi anni. Anche il Palazzo di Sorbara, e la casa di Asola si ristoreranno. Compiuta la fabbrica interna di questa casa, e mobigliatala come va, farò tosto fare l'esterno della facciata ed il portone nuovo: allora sarete persuasa che la casa nostra sarà distinta da molte altre se non per ampiezza certo per singolare ornamento~
Udia sovente io tali discorsi che faceano i detti coniugi, e
vidi anche l'orto pensile, il laghetto artificiale, il gabinetto Chinese, lo scalone, il congegno per arrestare i ladri che fossersi introdotti in casa e molte altre belle cose. La faccia della strada era
una greca bellissima in marmo, cosa non usata da nessun altro
in Brescia.
Ma dopo la morte della Contessa che avvenne nel [3-4-18461

7

La saletta ovale del palazzo.

8 I1 palazzo, affrescato da Basiletti e Manfredini, fu costruito su diseCOSTANZA
FATTORI,
Rodolfo Vantini, edito
gno del Vantini. Cfr. LIONELLO
a cura della Fondazione N Ugo da Como t> di Lonato, Brescia, Geroldi, 1963.
Solo dopo la morte del padre Ottavio (1815) e della madre Lucrezia Avogadro (1816) i coniugi Tosio, divenuti liberi eredi e amministratori della
sostanza avita, poterono dare inizio al palazzo, che il Pallaveri considerò
« tempio sacro dell'Arte » (cfr. PALLAVERI
D., Pietro Zambelli, Treviso,
Zoppelli, 1881, p. 36), nel quale dal 1909 ha sede 1'Ateneo.
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Palazzo Tosio, ora sede dell'Ateneo di Brescia. Particolare del17Atrio.

non la vidi più. La Città di Brescia, cui avea legata la casa col
prezioso mobile, avea fatte levare quelle pietre sì ben lavorate
per altro uso a me ora ignoto. Mi fu detto che molti abbellimenti
erangli praticati ed in Asola ed in Sorbara distante due miglia da
Asola sulla strada di Canneto. Suo padre, il Conte Ottaviano, e
sua madre, preferirono Sorbara sd Asola, ed ivi morirono.
La Città di Brescia onorò molto il Tosi con medaglie d'oro.
d'argento e di rame ed una statua nella Biblioteca. Anche le
Gazzette dissero di lui cose vere ed onorevoli. Anche la Contessa
fu encomiata dopo la sua morte con celebre orazione del Sacerdote Pietro Zambelli.
Di questi rispettabili coniugi, che per me mostrarono tanta
bontà, ho veduto ed ammirato il monumento sepolcrale, che al
certo è dei migliori del Camposanto di Brescia nella signorile sepoltura Averoldi-Tosi. Egli preferì la sepoltura della sua sorella
'reresa maritatasi col suo zio materno Conte Tommaso Avogadro,
e di cui fu l'erede; ad avere un sepolcro proprio. I suoi Genitori
aveano la sepoltura nella Chiesa di Sorbara ove giaceano i loro
maggiori, ma non ne usarono per adattarsi alle civili leggi : furono essi tumulati nel Camposanto di Asola ed ebbero dal figlio un
monumento lapideo, che attesta la loro religiosità e carità veramente cristiana. Spendea in fabbriche il 3" delle vistose sue rendite. ( 2 0 dicembre 1852).
(Da:Diari, ms. 659, p. 20 e segg.)

CARMELITA LECHI
Anche la Carmelita Lechi trovandomi per via salutavami
gentilissimamente la prima ; io 1-avea veduta dalla Tosi, ed aveala
giudicata la più bella e più spiritosa di Brescia; il mio giudizio
f u approvato. Ma invitato alcun tempo dalla Tosi, d'ordine del
Conte Angelo, marito della Carmelita, di frequentarne la conversazione risposi: «Ringrazi da mia parte i coniugi Lechi per la
bontà che hanno per me; non andrò alla conversazione loro perchè se alla Polizia si riferisse alcun che contro la famiglia Lechi
ne darebbero la colpa a me come l'ultimo della conversazione
loroN.
?. $/S
Alla Tosi tacqui il vero motivo, cioè che temea d'innamorarmi della Lechi, e far poi in città la figura dell'Ingegnex-e Vantini,

che ora la precedea, ora la seguitava onde bearsi gli occhi nel
suo viso; ed arrabbiò talora vedendomi salutare con gentilezza
maggiore di quella che usava seco, e vedendo esser essa la prima;
divenne anzi un poco mio nemico per questa cosa.
(Da : Biografia. p. 153)

A Brescia il prof. Ingegnere Vantini nella conversazione della Tosi volea scherzare meco. Datagli un'occhiata severa dissi a
lui : « Scherzi co' suoi pari I N.
Si rimise tosto, nè tentò più divertirsi a mie spese. Volea
divertirsi a spese d'un nobile che avea errato ne' piedi d'un
sonetto.
Questi gli rispose: «Un piede più o meno in un verso di un
sonetto che ho regalato ad una funzione non apportò alcun male :
gli errori suoi in architettura costano al Co : Bettoni 6.000 fr.».
Tutti lodarono il giovane.
(Da : Biografia. p. 181)

ANEDDOTI VARI
Un ambizioso. Entro nel 18 nella conversazione Tosi; fatto il
conveniente saluto. e ricevutolo, disse con esultanza: ((Signori,
ho il bene potervi annunziare pel primo, che le prediali saran
tolte se non in tutto in gran parte al certo, cosicchè potremo respirare)~.Tacendo tutti, dissi rispondendo io : <t Mi pare, Signore,
che s'inganni; disse cosa bramata, ma che non sarà.»
((Chi è Lei che osa contraddire a me che sono stato consigliere di Stato sotto Napoleone, sono Cav. di Malta C della Corona
ferrea, sono della nobile Famiglia Fè, possiedo 4.000 piò di terreni fertili, sono il primo possidente in 35 Comuni, noto in somma in Europa?)).
«Non vada in collera, Signor Cavaliere ecc. ecc. le prime cose intorno a lei le sapea o dal lunario o dai ciondoli suoi; la sua
possidenza, e celebrità m'erano ignote ; dopo averne fatta conoscenza. Io sono Pietro Zani».
« I suoi titoli? D.
((Nessuno, tranne figlio di Michele, uomo povero e che la-
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vora le sue poche terre in Prato di Valsabbia, ma stimato nelle
vicine terre per la sua rettitudine: io poi non essendo abile a
lavorare per la debolezza del mio corpo sono Maestro elementare,
e nulla più; uno insomma, dei mille miglioni che vivono sulla
terra.
Tuttavia oso pregarla dirmi quanto ricava da qualche d'uno
de' suoi tanti poderi, in numeri tondi, giacchè a me non cale di
sapere le sue cose precise)).
«Ecco, pose mano a una carta: lo stabile di Pralboino, che fu
del Cav. Gambara, mi frutta mille talleri. eccone la scrittura con
gli affittuali)).
«V.S. dovrebbe accontentarsi di 600 affinchè gli affittuali
suoi possano respirare ».
Si alzò dal posto e venne a me dicendo ad alta voce: «Se
sarò cojò?)).
Ed io feci altrettanto e dissi: ctE crede V.S. cojo Sua Maestà
Francesco Io?». Tutti si misero o ridere. Dopo fummo sempre
amici, e venne a visitarmi più d'una volta per suoi affari.
Nel 27 poi, alla stessa conversazione, presentossi tutto giulivo
e disse : «Ora sono contento, ho fatto l'affittanza di tutte le mie
possidenze al... Milanese; in 4 anni mi dà egli liberi da ogni gravezza i miei beni; sarò io senza dubbio il più ricco dei Bresciani 1).
Un Signore che tranne il Servo suo, Padrona mia, nulla dicea in conversazione parlò in simil guisa: «Mi favorisca dire il
nome del suo affittuale~).Glielo replicò tre o quattro volte; poi
disse: K... Questo tale ha barato lei, come lei 24 anni fa barò
il Cav. Gambara)).
«Eh, io non sono minchione come il Gambara !D .
«La vedremo, Dio va piano, ma raggiunge tutti quelli che
fanno male. Lo confesserà in prova. Servo suo». Ed uscì di conversazione.
Tacemmo tutti.
Uscì poco dopo anche Nicola Fè. La Tosi disse: «Quanto è
terribile Dio ! ha fatto parlar un uomo che non ha mai detto nulla in conversazione così chiaro !n. Ciascuno disse : «Io ho pensato
come il ... ma non avrei avuto coraggio di esprimermi a questo
modo)). I1 Fè morì a Milano 4 o 5 anni dopo; i suoi beni furono
posti all'incanto; evidente segno essersi avrerata la profezia.
(Da : Biografia, pp. 189-191)
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IL CAMPOSANTO DI BRESCIA
Nel l5 gennaio 1855 lessi per la prima volta (<IlCampo Santo d i Brescia)) Brescia, Nicolò Bettoni 1823 A RodoLfo Vantini
Cesare Arici. Sono versi sciolti 7 7 2 descritti in 30 pagine. Mi

-

piace assai la introduzione perchì: rammenta eterne verità.
11 poeta, menato dall'Architetto, vede il Camposanto o Cimitero già compiuto; e non lo è neppure ora nel 1858.
Tutto i1 libro contiene assai belle cose che saran poco intese
dal volgo dei lettori.
Questo libro procurò stima grande a Vantini (morto egli pure nel 1856) sì che lo invitarono i Milanesi a disegnare il loro
Cimitero. Vantini se ne scusò scrivendo: se lo facessi migliore
di quello di Brescia farei torto alla mia patria; se inferiore alla
città di Milano alla quale sono tenuto per aver preferito il mio
disegno della Porta Orientale a quello di ogni altro. Quei di Milano son tuttavia privi di un Cimitero Comune.
(Da: Diari. ms. 719. pp. 15-16)

I1 curatino Bossini facea infinite grazie' a chi gliele domandava sulla sua tomba non distinta dalle altre; ora mi è stato
detto: un bel sacello ed una bella s c ~ l t u r a . ~
Vantini mi fu detto morì nel 9mbre del 1856 e vi ha un distinto sepolcro e lo merita.
(Da: Diari, ms. 719, p. 22)

I1 Cimitero di Brescia fu misurato da me unitamente al fu
Ettore Dominiceti allora mio scolare liceista. Da prima era un
campo coltivato a mais; fu nel detto anno circondato d'un
muro come quello di Sabbio. Col lo 1810 si cominciò a sotterrarvi umane spoglie. I1 fu Curatino, di cui ho il ritratto e che
mori nel 27 agosto 1810 fu sepolto nella prima fila occidentale
più vicino a Brescia orientale.
Alcuni anni dopo. si concepì l'idea d'un edificio magnifico
tale da superare i più rinomati del nostro globo. Tale predicavasi a Brescia nel 1820. Io feci nella conversazione Tosi

9

Cfr. F ~ P A NA.I E1 beat Coradi, Don Gian Battista Bosstni, Brescia,

Pavoniana, 1960.
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alcune obiezioni accennando quelli di Pisa, di Bologna, ecc. e
quelli della China, dell'Inghilterra, Francia, ecc. Ma i vari
dotti chiarirono me ed ogni altro che quello di Brescia eseguito
che fosse supererebbe ogni altro della nostra Terra.
Convinto di questa cosa mi rallegrai coi Bresciani e col
Vantini presente, di sì ardita impresa. Arici anni dopo fece il
1" libro e lo donò alla fabbrica. Se lo vendea molto caro (credo
con 6 franchi), ragione per cui non lo comprai. Dopo, al primo
disegno se ne sostituì uno migliore assai.
Ai più famosi Patrizi bresciani si sostituirono nel tempietto
i migliori Santi e le più famose Sante. Gandolfi scultore celebre, scolare di Canova, effigiò in creta molti Santi e Sante
Bresciane. S. Anatelone 1" Vescovo di Brescia venne effigiato
nella testa dell'Averoldi, fratello o zio del presente Podestà.
Alla effigie di Vantini, di Teodoro Lechi, del Tosi, ecc. si
diedero i nomi dei vari Santi. La Tosi, la Carmelita Lechi e
varie altre sotto la immagine loro ebbero il nome di varie Sante.
Gandolfi predetto disse in conversazione della Tosi me presente : « Voglio andare in Africa D.
La Tosi : « Perchè ? ».
«Volea prendere moglie; ho cercato a mio padre un sussidio di 20 mila franchi annui che unito ai 10 mila che mi
frutta la mia professione fanno 30 mila».
La Tosi: ((Perché 30 mila. Bastano i 10 mila che lei guadagna per mantenersi una moglie)^.
No, rispose, perchè una dama dee avere palco in teatro;
ronco in vicinanza; palazzo in città, carrozza, servi, cuoco, ecc.
non si può a meno di 30 mila franchi far con decoro tutto ciò
che va fatto; e noti che mio padre può farlo benissimo: le sue
rendite sono assai più vistose : avendomi detto la negativa, nè
potendo io sposare una dama, voglio lasciar l'Italia e andarmene in Africa. Ivi spero in pochi anni farmi ricco e tornar
poi dopo indipendente da chiunque, e tormi una dama.
«Lei si sbaglia molto, Signor Professore, dissi: I n Africa
dominano i Mussulmani acerrimi nemici d'ogni scoltura; i Cristiani vi sono tollerati, ma sono poveri, e non pensano a spendere in statue. Lei farebbe il viaggio indarno)).
Gandolfi : «Andrò dunque a Milano)).
«Meglio a Vienna, Pietroburgo, Parigi e Londra; saran

251

I Conti Tosi nelle memorie di P. Zani

425

gradatamente migliori per uno scultore di merito qual ella è
di Milano, come Milano lo è di Brescia. Perchè le dette città
son abitate da doviziosi più di quelli delle città italiane, giacchè
Roma sua patria non fa gran conto delle sculture avendone
tante antiche e moderne ed essendo tanti gli artisti che vi cercano impiego in questo ramo, com'ella disse in altra conversazioneN.
«Me ne rammento ed è la verità; ma pure mi piacerebbe
aver moglie » .
cc Può soddisfarsi sposando una pedina. Ella sarà come una
dama)), dissi. E la Tosi: ((Anzi assai meglio, perchè la carrozza,
il cuoco, i servi, il ronco, il palazzo, il palco hanno i loro
inconvenienti n& fanno felici i coniugati N.
Gandolfi strinse a tutti la mano affettuosamente; baciò quella
della Tosi; salutò gentilmente gli altri ed abbandonò Brescia.
Partito che fu dissero alcuni: ((Gandolfi è un valente artista, ma se non era Zani andava in rischio di farsi nell'Africa
impalare ».
Un altro: «N6 fu meno ignorante nel preferire le dame alle
pedine. Se avesse consultato ... che trovansi più contenti delle
pedine che delle dame non avrebbe avuto sì cattivo pensiero)).
La Tosi allora: ((Mutiam discorso, s'è detto abbastanza sulle
dame e sulle pedine)).
Gandolfi prima di formare i busti di creta o gesso faceane
il disegno col lapis, poi fattolo in plastica scolpialo in marmo.
Io lo vidi sovente: lavorava nella sala contigua alla chiesa di
S. Domenico. ( 17 gennaio 1858).

A pag. 28 segue :
Renchè plebeo, povero e ignorante mi vidi accetto nella
conversazione della Tosi ai patrizi, ai ricchi, ed ai dotti che
la frequentavano; ed inoltre desiderato e fatto invitare nelle
altre, cioè della Contessa Calini Paola, Carmelita Lechi e del
Conte Bortolo Fenaroli.
(Da: Diuri, rns. 7 1 9 , pp. 15-25 e 28)

I

NOSTRI

VITTORIO

LUTTI

TRAININI

Vittorio Trainini, morto il 19 agosto 1969 a hlompiano,
ove era nato 81 anni prima il 6 marzo 1888, già da gran
tempo ha registrato il suo nome nella storia della pittura
bresciana senza mai distogliersi dalla tradizione italica delI'aff resco.
Fin dai primi anni giovanili, aveva sentito il richiamo dell'arte e nulla aveva trascurato per adornare lo spirito ad inoltrarsi sempre più nelle vie del sapere: si formò così da solo studiando nei musei, nelle gallerie, nelle chiese di molte città. A
Roma conobbe e strinse relazioni con S ~ a d i n i ,Carena, Zanelli,
Bargellini; a Brescia con Ronchi, Cresseri e Bertolotti. Nel
1911 vinse il Concorso per l'esecuzione decorativa di una sala
che doveva rappresentare Brescia nel Padiglione Lombardo
all'Esposizione Internazionale di arte retrospettiva in Roma ;
in seguito seppe degnamente corrispondere all'onore al quale
era stato innalzato, superando non poche difficoltà.
Negli anni 1924 e 1925 insegnò pittura alla Scuola d'Arte
((Beato Angelico)) in Milano, coltivando insieme scultura e architettura. Progettò infatti e diresse le costruzioni delle Chiese
di Concesio, di Soprazzocco, e quella dei Cappuccini nel Cimitero di Brescia. Ma la sua notorietà è legata agli affreschi nel
Cimitero di Brescia. Ma la sua notorietà è legata agli affreschi
eseguiti in oltre 90 chiese del Bresciano, fra le quali le Chiese
di Cristo Re, di S. Francesco di Paola, delle Adoratrici in
Brescia; nelle Chiese della Valle Sabbia, e del Lago d'Iseo, e
a Lumezzane.
L'opera del Trainini si svolse particolarmente nel Bresciano,
ma non mancano anche altrove documenti del suo nobile intelletto rivolti a sublimi ideali tradotti in festa di colori con rispetto
dell'arte sacra, in cui la tradizione sente l'impronta della
modernità.
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Nel 1914 fece decorazioni alla Camera di Commercio di
Mantova; nel 1929 due affreschi nel duomo di Tortona; nel
1953 dieci affreschi nell'eremo camaldolese a Napoli. Decorò
le parrocchiali di Vaiano e di Scannabue nel Cremasco; di Paderno nel Cremonese; dei Fatebenefratelli a S. Colombano al
Lambro nel milanese. Ma certo fra le più note ed ammirate
restano le pitture eseguite nella Cappella della Guardia Palatina in Vaticano, del 1952 ; e nel Santuario del Sacro Cuore
di Lugano del 1959 in cui architettura e colori si fondono per
creare ambienti di preghiera.
Anche nel fatale declino la sua anima seppe vincere il
malinconico abbandono delle antiche energie, e nella villa di
Mompiano alternava alle letture, alla coltivazione del giardino.
la gioia di ricavare, con rapidi e sagaci tocchi di penna, gruppi e figure scultorei da immagini di guglie e di rocce, confermando così il principio estetico, che la Natura dona i modelli
più veri, più suggestivi e solenni a chi sa indagarla con occhio
attento, con animo alieno da preconcetti.
Tanta attività sorretta con vigoroso impegno e nobiltà di
intenti, non passò inosservata. I1 Trainini fu insignito della
Croce di S. Silvestro; fu accolto fra gli accademici virtuosi
d'onore del Pantheon, e fu eletto socio del nostro Ateneo nel
1945.

ANDUEA P A G A N I CESA

Un altro illustre e benemerito cittadino, e nostro Socio
effettivo, ci ha lasciato: il dr. Andrea Pagani Cesa, nato a
Belluno il 10 settembre 1897, morto fra il rimpianto sincero
dei parenti e degli amici il 9 marzo 1969.
Ancora studente fu arruolato nel V Reggimento Alpini Vestone e ne seguì le operazioni di linea fino a quando, nel 1917,
cadde prigioniero e fu internato in Ungheria. Laureatosi nel
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1922 a Padova, fece il tirocinio presso la clinica pediatrica
ricoprendo le varie cariche di assistente, aiuto, direttore incaricato e docente nella scuola di specialità in Pediatria.
Dal 1934 fu a Brescia Primario dell'ospedale dei Bambini,
vice presidente della Società medico-chirurgica per vent'anni,
e presidente nel biennio 1964-66, Ricoprì, in questo lungo periodo, varie cariche ospedaliere, e versato com'era nella lunga
pratica della medicina, compilò numerosi lavori, oltre sessanta,
che testimoniano la cura e l'ingegno in siffatte discipline.
Nè l'animo severo rifuggì dalle grazie letterarie e dalla
poesia, ricordo soave di gioventù coltivato a misura dei tesori
segreti di inesauribile affetto, per cui accolse con entusiasmo
e lodevole impegno la presidenza dell' Università Popolare
~AstolfoLunardi)), che tenne fino alla morte. Così a Brescia
crebbe il suo nome, intimamente connesso alle cure di tanti
bambini, specialmente nel periodo bellico, e fu insignito della
Croce di Cavaliere e della Medaglia d'oro al merito di Servizio.
A quanti ebbero modo di conoscerlo nella confidenza familiare,
nell'esercizio della sua missione, suoni per loro questa parola
di compianto come conforto per la perdita del nostro Socio che
cercò nelle opere e nello studio i conforti che allietano gli
animi generosi e gagliardi.

Tecnico industriale, nacque a Savignano il 24 febbraio
1894. Giunto a Brescia con la Famiglia nel 1919, trova
nella Società mandolinistica ((Costino Quaranta)) e nella filodrammatica «Perseveranza » l'ambiente adatto a esprimere le
le sue naturali doti di autoditatta; ma in particolare nella
KUOEI - Unione operaia escursionisti italiani)) alla quale, coi
fratelli Carlo e Guido, l'uno pianista, l'altro violinista, dette
l'inno nazionale e il valzer dello sciatore.
La partecipazione attiva e appassionata all'escursionismo, lo
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avvicinò al Dr. Gualtiero Laeng, quindi a Italo Zaina, a Nino
Arietti, a Emanuele Suss per vivere insieme l'amore e la passione
allo studio della natura bresciana. Corrado Allegretti si dedicò
così alla speleologia e dobbiamo a lui la costituzione e l'attività
del Gruppo Grotte, che con modestia pari alla profonda competenza diresse dal 1924 per oltre 40 anni portandolo a indagare
gli aspetti del carsismo locale e contribuendo a mettere in speciale risalto le peculiarità più spiccate di una ignorata fauna
speleologica. Al suo attivo sono le esplorazioni per lo più ripetute, di 430 cavità naturali differenti e l'impostazione del
catasto delle grotte italiane sul modello degli schemi in attc
presso gli Enti speleologici istriani. Xell'agosto 1965 le sue
campagne di visite in caverna assommavano a 1085 in 704
sopralluoghi, 287 rilievi topografici completi, e 49 cavità catalogate ubicate fuori provincia.
Numerose le sue pubblicazioni apparse sui nostri Commentari, su giornali e riviste specializzate, e della sua collaborazione si avvalsero e si onorarono Mario Pavan e G. Maria
Ghidini, soci del nostro Ateneo, e Leonida Boldori, che lo
fecero pure oggetto di dedica di diverse entità di speleofauna,
quali il trechino 1411egretia Bolclorii, il batiscino Boldoria Allegrettii, il miriapodo Priorzosoma Sevini var. Allegretti, il troglobio estranea alla fauna bresciana, il gasteropodo Zospeum
Allegrettii.
Eletto socio effettivo del nostro Ateneo nel 1945, venne dall'Atene0 stesso condecorato di medaglia d'oro al merito accademico nel 1962 per la sua attività di speleologo a carattere
scientifico. Infaticabile, diligente fino allo scrupolo, silenzioso
e sereno in ogni circostanza si mantenne sempre ove la fiducia
dei colleghi e la necessità organizzative lo chiamavano. Fu
membro del Consiglio direttivo della Società ((Ragazzoni~dal
1931 ; membro del Consiglio direttivo della Società Speleologica
italiana dal 1964 ; e ancora: dal Comitato specifico sezionale
della Sezione bresciana del CAI, della Commissione di vigilanza del Museo di Storia Naturale, del Comitato redazionale
della Rivista « Natura Bresciana» dal 1965, anno di fondazione ;
e titolare segnalato per l'ordinamento speleologico catastale per
la Lombardia Orientale. Dal 1967 sostenne la carica di Vice
Segretario dell'Ateneo, dal quale lo strappò la morte il 2
maggio 1969.
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Molluschi cavernicoli : si? no?
((Natura bresciana)), Periodico del Museo civico di storia naturale,
Brescia, I 1 (1965), p. 55-73.
La speleologia del monte Selvapiana e zone attinenti.
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L'A. ha pure lasciato materiale per una monografia sul carsismo del17altopiano di Cariadeghe, che, riordinato e integrato. verrà pubblicato
a cura del Museo civico di storia naturale d i Brescia.
Da lui delineati oppure promossi e realizzati sotto la sua direzione, sono
più d i 300 rilievi di groi:te della Lombardia orientale, i n parte pubblicati
a corredo dei suoi scritti.
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