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PROLUSIONE DEL PRESIDENTE Sen. Prof. MARIO PEDINI

Onorevoli autorità, signore e signori,
ringrazio quanti partecipano, così numerosi e quali&
cati, alla nostra seduta solenne. Un ringraziamento particolare
a Sua Eccellenza il Prefetto dott. Miceli, che è per la prima
volta tra noi, al Rettore della nostra Università Prof. Preti, la
cui presenza mi conforta a sperare ia una collaborazione tra i
nostri Istituti, al Generale Semprini, Comandante del Presidio
di Brescia, al Colonnello Ricci, aU'On. Montini, al Sindaco di
Brescia Avv. Trebeschi, a Mons. Manziana, a Mons. Capra in
rappresentanza del Vescovo di Brescia, al Questore Bardi.
Siamo qui raccolti per proclamare gli eletti dall'assemblea ad
essere nuovi soci del nostro Ateneo. Porgiamo loro il benvenuto.
Raccolgono, con noi, un'eredità cittadina illustre, una eredità di
valori patriottici e culturali che risale ai giorni in cui la repubblica bresciana, nel vento napoleonico, innalzava nella nostra
città il vessillo della sua libertà. E poichè la cultura ha un senso
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se è soprattutto convinzione di valori, fantasia creatrice, coscienza dell'umano, spero sarete anche voi lieti se all'inizio di questa
seduta solenne noi celebriamo un illustre amico che da poco ci
ha lasciato per passare a quella vita sovrannaturale nella quale
ha sempre creduto: il prof. Romeo Crippa. Bresciano, titolare
della cattedra di filosofia morale all'università di Genova, noto
in tutto il mondo filosofico italiano per i suoi studi, a noi ha
dato un contributo non solo di amicizia ma ha dato anche la
testimonianza di una vita perfettamente coerente ai suoi principi.
E in q-uest'epoca in cui gli uomini sembrano distratti da motivi
che sembrano allontanarli dai valori fondamentali della vita,
ricordare per noi il Prof. Crippa mi pare coerente con la natura
della nostra accademia. Per me. ricordare il Prof. Crippa, vuol
dire ricordare anche un amico degli anni più belli dell'università sotto la guida di un illustre maestro. il Prof. Federico Michele Sciacca. Ricordiamo in Crippa anche l'uomo della resistenza, il patriota, l'insegnante instancabile, l'uomo che ha saputo
convincere tanti allievi alcuni dei quali sono quì, a questa nostra cerimonia, a rappresentare l'università di Genova.

A Lei, gentile signora Crippa, il ringraziamento per essere venuta tra noi e l'assicurazione che noi recepiamo l'esempio di Romeo Crippa nel patrimonio del nostro Ateneo. Conserveremo i
valori di cui egli è stato testimone con il commosso ricordo della
sua figura distinta, della sua umanità commossa, della sua signorilità inconfondibile. Penso che nessuno meglio del Prof. Attilio
Franchi, suo compagno di studi, sia adatto per celebrarlo: come
filosofo, come uomo, come patriota. Grazie a Lei, Prof. Franchi,
di aver accettato l'incarico che io Le ho offerto a nome di tutto
l'Ateneo, sicuro che, dalla sua testimonianza, la figura del nostro
amico Crippa uscira ancora più ricca di fascino e di commosso
ricordo.
Prima di dar la parola al Prof. Franchi passiamo alla consegna dei diplomi e alla proclamazione dei nuovi soci del nostro Ateneo: tra essi ve n'è uno che mi è particolarmente caro e che, purtroppo, devo al Vostro commosso ricordo; il Prof.
Gasparini, Rettore del1'Università Bocconi di Milano, da poco
prematuramente scomparso. Proprio nei giorni della sua morte mi è giunta la sua lettera di soddisfazione per la sua partecipazione all'ateneo di Brescia: la leggo perchè vedo in essa
anche i segni di un testamento spirituale per noi.
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Caro Onorevole,
ho ricevuto la Sua lettera del 27 dicembre e desidero ringraziarla nel modo più vivo e sentito per la notizia della mia elezione a socio corrisponlente dell'antico e glorioso Ateneo d i Brescia.
Debbo poi d i r l e che è stato per m e motivo d i particolare soddisfazione I<m motivazione della mia designazione. Ho cercato d i svolgere u n compito non facile con tutto l'impegno ed il rispetto delle tradizioni d i vita e d i cultura d i una antica e gloriosa città e sono lieto che alcuni hanno apprezzato e riconosciuto questo mio
intendimento.
Conto però di incontrarla presto in occasione d i una prossima
solenne adunanza dell'Ateneo ed in attesa Le ricambio con animo
memore i voti più vivi sentiti per il nuovo anno. Con caro pensiero m i creda.
f.to Innocenzo Gasparini
Ricordo il Prof. Gasparini come illustre studioso, come uomo
di fama internazionale, ma soprattutto come grande maestro che
sapeva dedicarsi ai suoi allievi con una autentica voczione umana: quella con la quale si creano le autentiche scuole di civiltà e
di cultura. Anche il Prof. Gaspari rimane vivo nel nostro ricordo
e risuonano ancora nell'animo nostro le pacate parole con cui ha
voluto a sua volta celebrare in mezzo a noi un altro illustre amico scomparso: il Prof. Franco Feroldi.
Consegno i diplomi dell'Ateneo ai Soci eletti nella tornata del
22 dicembre 1984:
Effettivi: Luciano Anelli, Dornenico Bianchi, Arturo Crescini,
Luigi Levi Sandri, Adolfo Lombardi, Luigi Lucchini, Mino Martinazzoli, Antonio Spada, Alessandro Tita, Leonardo Urbinati.
Corrispondenti: Aldo Agazzi, Valerio Romani, Mario Scotti,
Ernesto Travi, Giovanni Zalin.
Proclamo Soci gli eletti nella tornata del 25 maggio 1985.

Effettivi: Teresa Barezzani Rosa, Arnaldo D'Aversa, Pietro
Gibellini, Roberto Navarrini, Vittorio Piotti, Augusto Preti,
%mio Sandal, Gaetano Zamboni.
Corrispondenti: Marce110 Bellini, Ruggero Boschi, Giovanni Coradazzi, Armando Frumento, Giovanni Giavazzi, Everardo Zanella.

A?TILIO FRANCHI

ROMEO CRIPPA :
UN INVITO ALLA VITA FILOSOFICA

1) La Resistenza.
I1 giorno 11 novembre 1943 arrivava improvviso in casa
Crippa, dopo la terza perigliosa fuga da campi di concentramento militari in Austria, Teresio Olivelli. Veniva accolto da Romeo, dalle due sorelle e dal fratello, dalla mamma, in un appartamento al n. 10 di via Zarà a Brescia. Quella accoglienza a
braccia spalancate dell'amico Rettore del Collegio Ghislieri di Pavia, può essere emblematica di uno dei momenti centrali e decisivi
della storia di « Nino a - così Romeo veniva familiarmente chiamato. Perchè quella era scelta civile, politica, religiosa e perciò
umana, una scelta maturatasi già a11'8 settembre verso la Resistenza attiva, sostenuta' da meditazioni sulle ragioni di essa.
La consapevolezza del rifiuto del fascismo già risaliva a dibattiti precedenti l, e perciò la chiara coscienza di dover resistere
e opporsi aveva subito raggiunto i modi maturi che il dramma
del paese e il rischio personale richiedevano. Le motivazioni
dell'antifascismo, prima forse più tormentose, si erano semplificate, come risulta da scritti di Crippa pubblicati sul giornale

1 Vedi Autobiografia di giovani del tempo fascista, numero 3, in Quaderni di Humanitas, Morcelliana, Brescia, 1947. Gli articoli, anonimi tre su
quattro, sono di: n. 1, pp. 7 - 47, Alberto Caracciolo; n. 2, pp. 49 - 80,
Ugoberto Alfassio Grimaldi; n. 3, pp. 81-93, Romeo Crippa; n. 4, pp. 95 107,
Edoardo Malagoli.
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clandestino Il Ribelle. Egli osservava come il fascismo, conseguenza di una crisi di valori, non l'avesse risolta, anzi aggravata, fermando l'inserimento democratico nella vita politica. Due
errori fondamentali del fascio avevano scisso il cittadino italiano dallo Stato. la negazione della libertà, la riduzione di ogni
contenuto sociale al tema dell'ordine *.
Una risposta attiva, individuale e partecipata con gruppi di
amici era dunque necessaria, ~ e r c h èse è vero - ancora egli scrive - « che una desolata piattezza regna negli animi, che una
dolorosa aridità domina molti spiriti >i, tuttavia il momento ha
un'alta fecondità e una particolare purezza 3. Se dopo esaltate
celebrazioni ognuno si è ritrovato più sperduto, egli dice con
lo slancio del giovane, vi è tuttavia una riservata ed umile intensità degli spiriti da cui può uscire novità. Ma questo passa
dal rischio personale, dall'azione e dalla lotta, centrali ed indispensabili anche per una consapevolezza razionale dei valori e
dei fini che si vogliono affermare.
Meditazione dunque è anche impegno nella lotta. Per il Crippa
giovane intellettuale della Resistenza cattolica, il rinnovamento può dunque incominciare dalla serietà di ognuno, dal coinvolgimento in programmi di gmppo, in azioni di informazione
e riflessione politica in vista di operazioni armate. Non vi possono essere fughe di responsabilità o tentennamenti; a ognuno è
richiesto di effettuare le proprie scelte. E per questo occorre
consapevolezza. I1 giovane filosofo, aperto e coinvolto nel rischio armato, mantiene comunque il suo stile meditativo, ripetendo ancora una volta come la fame dell'uomo sia complessa:
urge sì l'azione - egli scrive - ma anche oggi è forte negli animi i1 bisogno di meditazione 4.

E' dunque in tale tensione che l'amicizia con Teresio Olivelli si conferma nella comune partecipazione alle Fiamme Verdi.
Già il giorno successivo dell'arrivo, Crippa poneva Olivelli in
contatto a Brescia con Lunardi, con gli amici della Pace, con
2 Vedi Considerazioni sul passato e sull'avvenire, in I quaderni de Il
Ribelle, n. 6, 1944, riproduzione a cura del171stituto Storico della Resistenza Bresciana, 1970, pp. 67 78.

-

Op. cit., pp. 72, 73.
4

Op. cit., p. 75.

31

Rorneo Crìppa: Un inuito alla vita filosofica

13

E. Petrini, e di qui a Milano con Claudio Sartori e altri. Coinvolto egli stesso, il Crippa dalle inflessioni intimiste, nel trasportare tra Brescia Cremona e Piacenza stampati clandestini; sempre pronto con i suoi famigliari ad ospitare in casa amici, ricercati e talvolta sconosciuti.
Non a caso Teresio Olivelli proprio in quella casa umilmente coraggiosa scriveva quella Preghiera del Ribelle che fu riferimento per gli spiriti religiosi impegnati nella serietà e fecondità
della Resistenza. Quando tutto viene condiviso da una intera
famiglia, da un gruppo di amici, quando tutto viene messo a disposizione delle scelte morali e politiche - le forze, il poco spazio, la vita stessa -, allora il momento vede una tale comunità
civile, che più tardi sarà difficile averne anche solo l'idea.

2) Gli anni di formazione.
Un così alto livello di consapevolezza, un atteggiamento della riflessione e di tutta la persona così maturo, e il collocarsi
della figura di R. Crippa con peculiare fisionomia durante gli
anni drammatici, ci portano a ripercorrere gli elementi culturari e di formazione che erano entrati nel suo patrimonio di pensiero.
Importante certo negli anni universitari a Pavia la personalità
di un teoreta complesso come Mariano Maresca; ma più di questi
fu influente Adolfo Levi, storico di livello, soprattutto della filosofia antica, il quale ben oltre la radicale criticità e l'inflessione
scettica e nichilistica in cui insideva, lasciò positivamente nel
nostro Crippa C( l'estrema sollecitazione e l'invito pressante a
chiarire e capire i> 5, con un rispetto totale dei testi e una scrupolosa lettura. Importante e influente il rapporto con M.F.
Sciacca, che lo ebbe allievo per la tesi di laurea sul pensiero
di 021é-Laprune, e negli anni successivi assistente e poi collaboratore. Fu rapporto trentsnnale, eppure nemmeno con M.F.
Sciacca si può parlare di un incontro e di un seguito da discepolo a maestro: una lontananza problematica, una diversità nei

5 Ricordo dì Adolfo Levi, in Problemi e momenti di filoJofia e di Yita
morde, Morcelliana, Brescia, 1977, p. 222.
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modi di comprendere l'approccio critico alla verità, stava nel
fondo delle due personalità. Se la mente poteva valere nella lucida e geniale intelligenza di M. F. Sciacea, per una propria
e v a s i autonoma vita e determinare essa nuova intelligenza
del vero, era invece qualità di R. Crippa piuttosto un emergere del pensiero dal fondo dell'esistenza e un suo stare nell'ethos concrefo. Non poteva in Crippa esservi elaborazione del
pensiero verso una « forma filosofica diversa da una sua ragion d'essere etica; se la filosofia è sempre intesa quale ricerca
razionale della verità, è tuttavia costitutivo originario di Crippa
la domanda di far insieme significare dal concreto ogni elemento intravisto di verità.
I1 pensiero di Ollé-Laprune, spiritualista cristiano francese
della seconda metà dell'ottocento, corrisponde per alcune affinità a quanto diciamo. Sulla meditazione e critica di quegli che
fu il maestro di M. Blondel, R. Crippa si è fermato lungamente,
anche per circostanze esteriori. Negli anni della Resistenza la
tesi di laurea era già stata rielaborata 6 , ed è interessante vedere
come alcuni temi critici corrispondano a quel momento storico.
La speculazione pura non costituisce in Ollé-Laprune l'interesse primario. E' l'uomo morale il centro dell'attenzione, essere reale unitario, « chiamato sì alla conoscenza della verità osserva R. Crippa - ma soprattutto a tt fare ,i la verità D '. I1
francese è preoccupato più di vivere il suo pensiero che di pensarlo e fondarlo, che di elaborarlo in forma filosofica; una costante tensione religiosa lo impegna non a sottomettere la verità alla persona, ma la persona alla verità Di lui diceva Blondel: a viveva il suo pensiero; il suo pensare era il suo essere »
Così è in un nucleo spirituale che si può ritrovare il messaggio
permanente di Ollé-La~rune,il muovere egli da una fede viva
nel Cristo, e il comprendere di qui l'uomo come valore insopprimibile nella sua realtà e ricchezza, secondo un significato essenzialmente religioso della filosofia lo.
Vedi lettera di T. Olivelli a R. Crippa, 20 giugno 1944, in A. CARACOlivelli, La Scuola Editrice, Brescia, 1947, p. 175.
7 Il pensiero di L. 0116-Luprune, MorceUiana, Brescia 1975 Za, p. 233.
8 Op. cit., p. 110.
9 Vedi R. CBIPPA,
Il reaZisrno integrale di M . Blondel, Bacca, hlilano,
1954, p. 6 .
lo Vedi Il pensiero di L. .Ollé-Laprune, cit., pp. 102-103, 105.
6

CIOLO. Teresio
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I n quegli anni di guerra il francese poteva dunque essere di
nuovo maestro di vita, ma sono ancora le problematiche di quel
tempo a sollecitarne il distacco. Non è infatti solo la mancanza
di originalità speculativa a produrre insoddisfazione in Crippa,
ma ancor più è la singolare povertà di considerazione per
il mondo storico. Grande uomo di fede e di pietà vissuta, OlléLaprune non aveva conosciuto dubbi, e non aveva partecipato ai
drammi del suo tempo. Vi è una sua quasi elementarità, una
moralità riferita al senso comune, osserva ancora Crippa, così
che il filosofare par quasi ridursi a trascrizione di una psicologia
dell'interiorità, a chiari£icazione dei dati comuni ll. La filosofia invece per il nostro ha bisogno di altra realtà, oltre l'impegno personale occorre il coinvolgimento del momento storico, e
importa affidare al pensare una tale fiducia, da portarlo a sua
volta a problematizzarsi.
Nella personalità di R. Crippa intervenivano dunque altri
elementi di realtà. Egli parlava con riconoscenza del Collegio
Ghislieri, che l'ospitò in Pavia fin oltre la laurea del 1940. Uno
stile di signorilità, di sobrietà, di rispetto per ogni posizione personale e politica purche seriamente elaborata, educava all'impegno e al disincanto, alla libertà e al condizionamento di altri.
Alberto Caracciolo ha recentemente detto di una cc civiltà del
Ghislieri » 12, quella cultura in cui giovani del tempo fascista dibatterono le ragioni di una crisi e di un rifiuto delle ideologie
del fascio, a favore della libertà e della società democratica.
Una civiltà dunque seriamente « laica D, che affidava a ciascuno il suo carico, con quei netti rifiuti di ideologismo, di
improvvisazione, di acriticità e inconsapevoIezza che il nostro
già aveva in sè stesso maturati, vuoi per qualità originarie, vuoi
per la contemporanea e precedente partecipazione in Brescia al
gruppo di studenti raccolto dai Padri Oratoriani Filippini della Pace. Tocchiamo qui il legame di a Nino » con la sua città,
a cui fu sempre legato totalmente, per rapporti di fedele amicizia con molti in ogni ambiente culturale e sociale, per un
ascolto dei problemi che vi esprimeva la società civile, per una

11

Op. cit., pp. 107

12 Commemorazione

-

108, 122

-

123.

di R. Crippa, in GJzislierisettmta 1973

cura Collegio Ghislieri Pavia, Associazione Alunni, 1984, p. 108.

-
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collaborazione ai migliori momenti di innovazione e per un esame critico degli impedimenti a ciò. Non fu mai un politico di
partito, ma sempre un meditativo, e la risonanza della sua voce
era piuttosto nella conversazione, pubblica fin quando gli fu
possibile qualche canale 13, e p& solo privata quando l'ordinariato di filosofia morale all'università di Genova sembrò rendere difficili altre alternative.
E' dunque doveroso ricordare l'apporto formativo che egli
riconosceva ai Padri della Pace, dove incontrò soprattutto l'amicizia dei Padri Bevilacqua, Manziana e Marcolini. A tanta parte
degli studenti bresciani e a gruppi operai fra il 1920 e il 1945
e oltre, essi dicevano che la formazione comincia dall'intimo, in
rapporto con Dio e la Chiesa, e dalll'attento esame di sè, ma
nel contempo essi ponevano ognuno corresponsabile del mondo
storico e dei suoi mali, sollecitando prese di posizione sui temi
in quel momento emergenti dalla comunità politica. Anche dalla loro testimonianza delle ragioni d'essere dell'uomo, sostenuta
fino all'estremo nelle realtà civili e politiche, lottando per la
libertà e per Ia giustizia, R. Crippa diceva di aver compreso come la società civile o la comunità politica possano esprimere dal
loro intimo una potenza religiosa. E questo è un tema, o meglio un patrimonio culturale essenziale per il nostro tempo e
per ogni suo possibile umanesimo.

3) Tra spiritualismo italiano e spiritualismo francese: la ricerca
di un umanesimo.
Nel riflettere oggi, a distanza di quarant'anni, sulla filosofia
di Crippa negli anni del dopoguerra, si può dire che egli pensava a preliminari di un umanesimo cristiano. Sue componenti
sono una religiosità certa di potersi porre a fondamento di ogni
realtà antropologica, e un senso acuto della storicità dell'umano,
ossia dell'uomo che si costruisce e si misura rispondendo storicamente di sè, Forse si potrebbe parlare di una praticità o di un
temperamento lombardo, certo è che Crippa, pur nella sostanza
meditativa della sua personalità fu anche aperto all'azione e al-

Presiedette dal 1947 per un decennio l'Istituto di Cultura, luogo di
incontro con esponenti della cultura nazionale e internazionale.
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l'operosità della vita. Si potrebbe perfino accennare alla serietà
del produrre visibilmente, costume della gente bresciana, ma
con maggior significato culturale si può osservare nel pensiero
personale di Crippa, anche se non ancora esplicitato in cc forma »
filosofica, quella convergenza di verità e realtà che è anche patrimonio del pensiero italiano. Egli non ha lasciato studi particolari su G.B. Vico, ma nel verum ipsum factum veniva talvolta
da lui indicata la condizione e il respiro di una comprensione
integrale dell'uomo 14.
I n quegli anni era molto intenso il rapporto con M. F. Sciacca, e se si deve confermare il distacco delle mentalità e l'inesistenza di un discepolato, tuttavia un'opera come Interiorità oggettiva ( 1953) non poteva non lasciare conseguenze culturali.
A quella interiorità si obiettava di essere ancora così vicina all'atto gentiliano, - nonostante il rovesciamento dal principio
gentiliano della autogenerazione del pensiero allo C( statuto oggettivo D del pensiero - di essere ancora così vicina all'« autoctisi s da non accogliere abbastanza il largo soffio dell'esistenza.
E certo non a caso gli stessi spiritualisti italiani allora. e per
alcuni anni, si avvicinarono al pensiero spiritualistico francese,
caratterizzato, come ora vedremo, da alcune tendenze opposte.
Tra quei dibattiti, R. Crippa prese con chiarezza una strada per
sviluppare con autonomia elementi del suo pensare umanistico.
I1 nuovo libro Il realismo integrale di M . Blondel (1954)' una
delle opere migliori di Crippa, suscita ancor oggi interesse non
solo per quello che dice ma anche per i modi in cui dice, per il
significativo approccio e per l'ascolto dell'autore studiato. E' una
lunga accurata meditazione, sia sull'insieme di Blondel, sia sulla singola parte; nulla è improvvisato, nulla frettoloso o precostituito, la riflessione passa dall'interno dell'autore studiato, il
giudizio critico germina progressivo, un senso pacato del tempo dà vitalità al pensiero di chi scrive. E così, la corresponsione di profonda simpatia per l'alto ripensamento di una prospettiva cristiana, lascia poi lo spazio a una collaborazione critica, convincente perchè insieme accogliente, perchè nell'indicare i limiti veri di Blondel ne ha prima lasciate dire le quali-

14 Vedi un accenno in La componente etica, politica, religiosa del filosofme e la s w configurazione storica, in Insegnare Storia-Filosofia Pedagogiu-i'sicologia, Le Monnier, Firenze, 1973, p. 144.
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ti. E per comprendere noi ora cosa qui maturi in Crippa, dobbiamo almeno un momento seguirne la riflessione sullo spiritualista francese.
Secondo Blondel dunque, l'originalità essenziale del Cristianesimo sta nel fondarsi sempre su di un realismo integrale,
che non separa mai le basi dell'universo fisico dallo spirituale,
nè il movimento degli spiriti dal loro principio e dalla loro destinazione finale 15. Vi è una organicità profonda di tutti gli
esseri, che vuol dire un rappor!o ontologico vivente, ossia un
dinamismo costitutivo; ed è dunque l'azione, ripete Blondel nell'intero corso delle sue opere, i1 legame e l'unità concreta di
ogni essere, forza e unione trasformante di ogni grado del creato, dalla natura e dal cosmo allo psichico e al pensiero, fino
alla sommità della trascendenza 16. Blondel ne precisa chiaramente il carattere non gGa vitalistico nè operativo, ma spirituale, il carattere di geminazione dell'essere per la presenza di
Dio, dicendo che essa è « arca di allenza dove, oltre ciò che è
umano, dimorano le confidenze di Dio P

".

Una insoddisfazione tuttavia emerge costante - dice R. Crippa - dalla lettura di tutto Rlondel, per l'impostazione della problematica e per il taglio della soluzione. Infatti è proprio l'assunzione dcll'azione a K vincolo sostanziale D l8 dell'essere e del
pensiero a collocare di principio tutta la riflessione blondeliana
fuori di uno dei temi centrali della storia moderna, e cioè la
fondazione cartesiana del pensiero e la coscienzialità quale
centro della realtà 19. Blondel era consapevole di rifiutare alla
radice il razionalismo, forse lo riteneva inconciliabile con la
creaturalità cristiana m; ma la diversa costituzione del pensiero
che egli propone, ossia una noeticità, come egli dice, universalizzante fra cosmicità e trascendenza, lo rende solo descrittivo
dell'esistenza, vuoto di portata ontologica e spirituale, non concede autonomia e responsabilità all'uomo. Ed è su tali assenze

16

Vedi Il reaiismo integrale di M . Blondel, cit., p. 53.
Vedi op. cit., particolarmente il capitolo 11.

17

Op. &t., p. 163.

15

Vedi op. cit., pp. 168, 183.
19 Vedi op. &t., pp. 95, 158 161.
N Vedi op. cit., pp. 97 98.
18
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della riflessione di Blondel che Crippa inserisce il suo distacco
critico e insieme riconferma il suo assunto. Non vi può essere
per l'uomo d'oggi forza dello spirito che non passi dalla libertà del pensiero. Per usare ancora una parola blondeliana, la
K pneumaticità N deve essere compresa nella capacità del pensiero, e non esservi aggiunta da una spiritualità dell'azione. Ne
va dell'uomo stesso, il quale contro l'assunto, contro le intenzioni di Blondel, si ritrova qui scarnito dei suoi mezzi, spoglio, e
infine storicamente ed eticamente demotivato *l.
Così dunque lo spiritualismo francese poteva offrire a quello
italiano il richiamo alla K ascesi personale N quale condizione
di una retta filosofia del reale, o ricordare il N filosofare praticando B o anche, come esso dice, il K metodo morale D quale
condizione di esistenza vera, ma esso resta anche storicamente
astratto. Non si può nel mondo moderno vedere solo la superbia
della ragione, la perdita di creaturalità, o solo la distruzione
dell'umano perchè si è rovesciata l'idea di libertà. R. Crippa
per contrapposto trova conferma della giustezza della sua domanda umanistica, nel convincimento che un travaglio profondamento etico e non solo gnoseologico passa nella coscienza
europea del '600 e del '700, e che l'investigazione filosofica intorno alla salvezza cristiana non è distinguibile dai temi antropologici della storia moderna. E ciò risponde oltretutto alla tradizione speculativa cattolica dell'ottocento italiano, che aveva
assunta la razionalità quale condizione del vero filosofico

.

4 ) La meditazione sul razionalismo e sull'empirismo del '600.

I1 cammino filosofico successivo al lavoro su Blondel, nell'accostamento di alcuni fra i maggiori filosofi del '600 cercherà
le origini delle componenti umanistiche che avevano già raggiunto in Crippa matura convinzione. I tre Studi sulla coscienza
etica e religiosa del seicento" non sono quindi da vedere come
organiche ricerche storiche o profili storico teorici. In essi pre-

-

-

Vedi op. cit., pp. 102 103, 187 190.
Studi sulla coscienza etica e religiosa del seicento, vol. I , La Scuola
Editrice, Brescia, 1960; vol. 11, Esperienza e Libertà i n J . Locke, Mamrati,
Milano, 1960; vol. 111, Le passioni in Spinowr, Marzorati, Milano, 1965.
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vale di nuovo la caratteristica meditativa della personalità di
Crippa, con il discorso attento più al pensiero quale si manifesta
dai testi e quale si estende ed emerge storicamente, che non ad
una sua collocazione e rilevanza critica. Uno stile religioso vincola Crippa agli autori studiati, di ognuno cercando la categoria dell'umanamente giusto più di quella del vero filosofico; e
si può aggiungere, di ogni idea desiderando far uscire quel timbro e quella corretta intonazione che apra consonanze nel pensiero di chi vi si accosta.
Alcuni capitoli appassionati su Locke, o altri su Cartesio e
su Malebranche sono singolari esempi di un meditar pensando
storicamente, nella convinzione profonda che la storia quando
colta nel suo ethos allora esprima la sua verità. E le linee di verità che sostengono codesto meditare sono anoora quelle di un
umanesimo cristiano, che insieme fa da guida ai tre libri e cerca nei tre libri ulteriore conferma. Sono linee che si compongono intorno a un primo pensiero, della autonomia del soggetto
pensante, ossia della sua portata antologica assicurata dalla prospettiva teologica e creaturale, di cui Crippa vede conferma non
solo, ovviamente, in Cartesio e Spinoza, ma anche nell'empirismo
di h k e . Crippa lungamente mostra come l'empirismo possa
recuperare un potente valore etico. L'idea di libertà come semplice potere di fare e non fare, è tuttavia fondata su un soggetto umano allacciato costitutivamente a Dio, in un legame di
responsabilità oltre che di razionalità, e perciò fondata su giudizio prima che sul semplice fare, su valutazione in funzione di
un bene E di qui un altro pensiero è guida dei tre libri, intorno alla insopprimib;le eticità della politica, come si vede in
Hobbes che proprio nella società civile fa prender valore a tutte
le norme etiche ", e soprattutto come ancora insegna l'empirismo inglese. il quale estendendo alla società civile, all'economia,
al lavoro, alla politica le idee originate da Cartesio su pensiero e
libertà, carica ogni uomo della responsabilità della valutazione
del bene, per sè e per gli altri, e di una risposta nel bene, e
non gia nel conveniente o nel mero utile.
Il teno libro su Spinoza accentua il valore etico della ra-
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e libertà in 1. h c k e , cit., pp. 25 26.
Vedi Studi sulla coscienza etica e religiosa del seicento, vol. I , cit.,

Vedi Esperienza
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pp. 97 99.
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zionalità, o la sua capacità di stringere a passioni », di cui I'individuo è costituito, e realtà a pensieri veri o sub specie aeternitatis. E' codesto il terzo pensiero guida di Crippa, nella lunga
meditazione sul '600. La regola cartesiana dell'evidenza, il cammino del pensiero verso conoscenze più complesse e riferite ad
idee di infinità, l'intervento di razionalizzazione su tutte le realtà dell'uomo, hanno la loro cogenza nella connessione del razionale con il bene. I1 meditare tende a farsi anche più scarno, la
pressione della storia più lontana. Realtà è chiarezza di pensiero, dice ora Crippa, realtà complessiva dell'uomo nei suoi conati di vita e nei suoi silenzi, ed è solo così risposta dell'essere 25.

5 ) Filosofia come modo di essere uomo.
Dopo la meditazione di alcuni anni sulla filosofia del diciassettesimo secolo le pagine della filosofia di Grippa si fanno più
essenziali, non solo essendo tolto qualunque indugio da storico,
ma anche per una più controllata e razionale aderenza al reale.
Diciamo che codesto umanesimo vuol considerare i suoi temi
a partire dal loro proporsi nella determinatezza: considera la
libertà non già corn;nciando da essa quale principiot ma dalla libera e concreta riflessione su di sè e dalle scelte per cui ogni
uomo vale "; oppure considera la moralità movendo dall'interno
dell'opera morale, e soprattutto dalla responsabilità che ognuno
deve portare 27. Così il consenso giovanile di Romeo Crippa verso il verum factum di Vico, negli anni maturi sembra aver
assunto modi della tradizione speculativa anglosassone; ma l'insieme degli ultimi scritti fa pensare piuttosto ancora una volta
alla scelta per le cose piccole, alla lezione di universalità che le
cose individuali e peculiari danno a chi sappia vedere. Per il
nostro amico era sempre dalla facc:a di ciascuno, per così dire,
che doveva uscire altro, poichè l'universale non ci è dato come
esperienza pura e totale.
Vedi Libertà e responsabilità, Armando, Roma, 1969, pp. 56 - 57.
Vedi op. &t., pp. 28 33. Vedi anche La presenza deUa libertò, in
Problemi e momenti di filosofia e di vita morale, cit., p. 304.
27 vedi Libertà e Kesponsabilità, cit., p. 29.
25

26

-
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Le ultime meditazioni dunque propongono con uno stile più
essenziale l'originario rispetto per la cosa stessa. Crippa si pone
davanti ad essa e ne lascia venire il problema, poiche la domanda filosofica non nasce prima ma dall'interno della realtà che
viene. Di qui, se noi ci poniamo nello stile dell'accoglimento, v i
è sempre una forza che può significare il vero. Occorre lasciare
che la cosa stessa si ponga davanti a noi, darle credito cominciando a rispettarne la necessità; ma poi, se è solo lasciata essere davanti non è ancora espressiva di verità: non basta il puro
conoscere e soprattutto non K vale D il conoscere in vista di una
mera operatività 28. Si può esplicitare da queste diverse meditazioni un rapporto intenzionale fra soggetto e cosa stessa, caratterizzato da responsabilità dell'essere liberi, da valutazione e
da giudizio coscienziale, dal rispondere di ognuno per gli altri.
a Conoscenza - egli scrive - non è astrazione e adeguazione, nè
costruzione, ma disvelamento e promozione per mente ed eticità D 29. E se leggiamo più dentro, vediamo in tale rapporto intenzionale un fondamento di fede.
Per Crippa il primo significato di fede è ontologico, dice che
l'essere passa nel segreto di ogni cosa, forse negandone l'evidenza, e che ogni epoca storica nonostante il male che porta con sè
ha qualcosa da dire dell'essere. Solo per questo ogni cosa può dirci altro, se non ci lasciamo dominare da quello che appare: così
la pagina del libro, così l'opera dell'uomo, e così anche le cose
del nostro lavoro quotidiano, - la tecnica, l'organizzazione, l'economia, ogni struttura. E Crippa, figlio di una citti dalla forte
economia, ha dedicato molta attenzione all'emnomico, culminata in un convegno (1979) dove filosofi ed economisti furono
messi a confronto. La raziona]ità dell'economia nelle società industriali, egli osservava, ne fa una dimensione autonoma, un
mondo quasi a sè, così che la difficoltà di ridurla nel pensiero
è forse estrema, l'estrema difficoltà di una ragione utilitaria che
sia con!enuta in una ragione dell'uomo 30. Noi dobbiamo in definitiva vivere dei meriti delle nostre professionalità, ma anche

28

Vedi op. &t., p. 58.

29 Un itinerario di riflessione, in Problemi e momenti di filosofia e di
vita morale, .cit., pp. 14 15.
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Vedi Sulla pensabilità del17economico, in La dimensione dell'economico, Liviana, Padova, 1979, pp. 215 224.
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in esse altro è la signoria della vita. Una idea soterica è in Crippa così costante e salda come la fede nell'essere; una salvezza
che risponda a una domanda universale e cosmica, secondo il
messaggio cristiano, ma che entri nelle cose stesse per ottenervi
risposte di effettiva realtà del bene. Sempre conta il nostro essere messi alla prova, scrive il Crippa maturo, le cose sanno dire altro di sè nella misura in cui noi sappiamo razionalmente
stare nella oggettività, nella fisicità delle cose e della loro produzione, ma con il vivo pensiero di una ulteriorità. L'evidenza
di ciò che si afferma e ci afferma, muore tra le nostre mani.
Per il nostro amico la misura del vero era la testimonianza che
si fa parola ed esecuzione, cito da Moralità e realtà, l'ultima opera -, la realtà come tale, egli dice, è essa stessa testimonianza 31.
Se da questo messaggio finale riguardiamo il percorso di
una vita, e la ricerca di un umanesimo spiritualistico che abiti
nella storicità, riconosceremo anche che un significato politico
attraversa e avvolge codesta meditazione. R. Crippa ci offre un
modello di politica fondamentale dell'uomo, la vita filosofica come meditazione e testimonianza di un umanesimo dell'uomo integrale - storicità, eticità, pensiero -, o anche come significazione vivente e lucida del pensiero e del bene nel singolo e
nella società. Una attività politica che sia scissa dall'impegno
morale di ognuno è abbandonata in gran parte alle passioni e
agli interessi, e anche per rispondere a questo egli ebbe un grande amore alla libertà, sapendone la capacità di riscatto e di
compimento dell'uomo, sapendola condizione del vero e del giusto. Considerava la società come evento di espressione dell'umano, dove le risorse di ognuno debbono anche fluire e scambiarsi.
Le sue estese amicizie e le conversazioni avevano anche per
questo qualcosa di itinerante, con un tocco socratico. Nelle tensioni della società vedeva la capacità, quasi mai realizzata, di
crescere a comunità, a intesa pur nelle diversità; vedeva insomma
una interiorità delle comprensioni entro la comunità dialettica,
e sempre acutamente coglieva i1 problema comune, il dibattito,
fino a una sofferta partecipazione con gli altri.
Fu così professore autentico, formatore di giovani nell'ascol to
dei loro problemi, nell'aiutarli a quella responsabile oggettività
ohe fa crescere la personalità, nel farli lavorare sui classici, nel-

31

Moralità e Realtà, Morano, Napoli, 1977, p. 68.

l'invitarli a vedere, e perciò a nutrirsi di quello che conta. Ebbe
allievi di posizione ideologica rispondente alla sua, ma alcuni
di orientamento diverso; a tutti chiedeva serietà, impegno rigoroso, ma rispetto sempre per la libertà anche degli altri.

Ebbe un rapporto profondo, affettivo e intellettuale, con la
sposa, lasciando nella giovane figlia il grande ricordo. Negli
ultimi anni, in una cresciuta concentrazione sulle scelte originarie egli ha ripetuto con estrema fedeltà a sè stesso. E del resto,
anche la sua figura fisica, alta, da sempre magra, con un senso di attesa e mai di aggressione, di pazienza e non di indisponibilità, sembrava essere il tipo per quel modello. Aggiungi la
signorilità del modo li ricevere e di proporsi, e quel tono indimenticabile di riservata dolcezza che trasformava la severità
del proprio assunto, giunto in ultimo fino a solitudine, in
amabilità, e in amicizia. La lettura delle sue pagine scritte,
dei vari libri e articoli pubblicati, di alcune lettere ricevute, la
meditazione sugli incontri e sui ricordi di parole dette, la conversazione con amici, mi hanno maturato a queste riflessioni interpretative che ora vi ho dette.

Bibliografia degli scritti di Romeo Crippa
a cura di Daniele Rolando

Allo scopo di mettere maggiormente in risalto l'incidenza
della produzione scientifica del prof. Romeo Crippa sulla cultura filosofica italiana questa bibliografia è stata ordinata non in base ad un criterio esclusivamente cronologico ma sistematicamente, cioè secondo i tipi diversi di intervento nel dibattito culturale: le monografie, le opere collettive, l'organizzazione e la
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quaderni del Ribelle, ristampa anastatica a cura dell'Istituto della Resistenza di Brescia, s.l., s.d., pp. 67-78). Si deve inoltre
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Raccolte degli atti dei convegni organizzati
dal Prof. Romeo Crippa
La perfezione oggi (Atti del I Convegno tra studiosi di Filosofia Morale Portofino, 13 - 16 maggio 1976) Liviana Editrice, Padova 1977.
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della filosofia contemporanea », in Atti del Congresso nazionale agostiJUano, Roma Ottobre 1955 ed. Agostiniane, Tolentino 1956, pp. 77 99.
a Le obiezioni alle. Meditazioni cartesiane n, in Attì della società f&sofka
ligure, 1956, p. 31.
Q Potere e passione in Cartesio n, in Potere e responsabilità (Atti del XVII
Convegno del Centro studi filosofici di Gallarate), Morcelliana, Brescia
1963, pp? 203 207.
« Tempo ed eternità in Spinoza D, in Tempo ed eternità nella condizione
umana (Atti del XX Convegno del Centro studi filosofici di G a h t e )
Morcelliana, Brescia 1966, pp. 298 300.
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98 100.
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1969, pp. 321 323.
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italo-tedeschi), La Bodoniana, Bolzano 1970, pp. 389 393; ripubblicato
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a A proposito del rapporto filosofia-religioneD, in Filosofia e religione (Atti
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italienne contemporaine 3, in Centre d7Archives Maurice Blondel, Journées d'inauguration 30 - 31 mars 1973, Textes des interventions, Editions de 1'Istitut supérieur de Philosophie, Lovanio 1974, pp. 7 - 15.
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in
memoria di Santino CarameZZa, Accademia di scienze, lettere ed arti,
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Brescia 1975, pp. 134 - 139.
« Filosofia e teologia nel pensiero di M. Blondel » in Attualità del pensiero
di Maurice Blondel (Atti del I Convegno di studi sul pensiero di Mau
rice Blondel) Comunità di ricerca, Milano 1976, pp. 29 - 48; poi ripubblicato in Problemi e momenti di filosofia e di morale cit. pp. 129-150.
n Sul

significato del Cristo blondeliano » in Il Cristo dei filosofi (Atti del

XXX Convegno del centro studi filosofici di Gallarate) Morcelliana, Bre-
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scia 1976, pp. 299 303.
Prefazione a A.A.V.V. Fascismo, Antifascismo, Resistenza, Istituto Storico
della Resistenza Brescia 1976, pp. 9 13,

-
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' I1 Ribelle ' nella nostra provincia » in A.A.V.V. Il coraggio del no.
Figure e fatti della Resistenza nella provincia di Pavia, Pavia 1976,
pp. 101 103.

-

a

La funzione della libertà » in Teologia, liturgia e storùz, Morcelliana,

u

Religione e moraliti » in L'educazione morde, La Scuola, Brescia 1977,
pp. 101 - 122.
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Brescia 1977, pp. 375 387.

« Bilancio prowisorio di un tema inattuale » in
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La perfezione oggi cit.,

pp. 135 148.
« Cultura e tradizione D e u la cultura come sintesi di storia e scienza (la

cultura come saggezza) » in h cultura, Centro internazionale di studi
e di relazioni culturali, Roma 1979, pp. 18 - 25, 84 - 92.
« Sulla pensabilità dell'economico n in La dimensione deU'economico, cit.,

-

pp. 215 224.
Quale ruolo può avere la diversificazione in Italia » in La diversificazione
dell'insegnamento negli Istituti di Istruziune Superiore Manorari, Milano 1968, e in Universitas 1980, pp. 59 77.

-

« Sulla presenza della violenza » in Violenza.

Una ricerca per comprendere
(Atti del XXXIV Convegno del centro studi filosofici di Gallarate)
Morcelliana Brescia 1980, pp. 25 - 31.
C( Malebranche e i libertini D in Ricerche sulla letteratura libertina e la Zetteratura clandestina nel seicento, La Nuova Italia, Firenze 1981,
pp. 305 320.
a La filosofia come Meditati0 ritae in T. Hobbes s in La storia &elEa filoso-
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fiu come sapere critico (Studi offerti a M. Dal Pra) F. Angeli, Milano
1981, pp. 283 - 295.
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R

La presenza della libertà » e

C( Di un possibile riproporsi dell'eudaimonia n
in Piacere e felicità: fortuna e declino cit., pp. 211 - 216, 217 - 227.

L'etica misura dell'uomo » in A.A.V.V. Metafisica e scienze dell'uomo Borla, Roma 1982, vol. 11, pp. 272 - 278.

u La cristologia di Bionde1 D in CristologUI e pensiero contemporaneo, Istituto

di filologia classica, Genova 1982, pp. 114 - 149.
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«

Psicologia ed etica nel pensiero di Ernesto Bonatelli B in Aspetti e momento della filosofiu italiarm contemporanea cit., pp. 49 85.
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Notazione sulle biblioteche di utenza universitaria », in A t t i del convegno:
« Biblioteche universitarie sul territorio genovese. Proposte d i funzionamento n, Genova 1983, pp. 41 - 45.
Potere e libertà di coscienza nell'Europa moderna » in Coscienza civile ed
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« Libertà e legge nel pensiero contemporaneo » in Esistenzialismo, marxismo
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1941, p. 333.
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Paris 1964, in Giorn.de di metafisica 1966, p. 660.
A.A.V.V., « Tecnica e casistica D in Archivio di filosojia n. 1 - 2, 1964, in
Giornale di metafisica 1966, p. 684.
U . A. PADOVANI,Sommario di storia della filosofia, Roma 1966, in Giornale
di metafisica 1967, p. 559.
P. PIOVANI,Conoscenza storica e coscienza morale, Napoli 1966, in Giornale
di metafisica 1968, p. 333.

J. J.

M C N E I L L ,The Blondelian Synthosis, a Study of the Znfluence of German Philosophical Soures on the Formation of Blondel's Method a d
Thought. Leiden 1966, in Giornale di metafisica 1968, p. 306.

Traduzioni e antalogie

L. OLLÉ-LAPRUNE,
Antologirr, Morcelliana, Brescia 1947.
M. BLONDEL.,
Antologia - Dal17&one alla vita cristiana come coronamento
della filosofia, La Scuola, Brescia 1954, 2a ed. L'Azione, La Scuola,
Brescia 1970.

Port Royal, in Grande antologia filosofica, I ed. Manorati, Milano 1954,
vol. XII, pp. 891-979.
N. MALEBRANCHE,
Antologia (Trad. di A. Bettio) SEI, Torino 1958.
N. MALEBRANCHB,
Colloqui di metafisica, Zanichelli, Bologna 1963.

RELAZIONE SULL'AT~IVITA
DELL'ATENEO NELL'ANNO l984

Alcune brevi notizie sull'attività nel 1984.
LETTURE E CONFERENZE
Luigi Cattanei tiene una conversazione sulla crisi della coppia
nei tre romanzi di Luigi Mastromrdi, Giuseppe Berto e Romano.
Ottavio Falsina, tiene una lettura sul Convento dei Serviti a
Passirano.
Virginio Cattaneo tiene una conferenza su Esperienze musicali per non vedenti, seguita da esecuzioni al pianoforte da allievi
non vedenti.
Vittorio Martinelli tiene una lettura sullqEconomia minore
bresciana nella Grande Guerra '15-'18.
Hellmth Stefan Seidenfus tiene una conferenza con proiezioni su Munster e Brescia città europee antiche e giovani.

L'On. Mario Pedini tiene un discorso su l'Europa e la cultura.

MANIFESTAZIONI
I1 Municipio di Brescia, l'Atene0 e il Comitato Nazionale per
le Opere di Giuseppe Cesare Abba hanno promosso una pubblica riunione nel salone vanvitelliano alla Loggia per la presentazione dei primi due volumi pubblicati dell'Ediziane Nazionale delle opere di Giuseppe Cesare Abba. Tenne l'orazione ufficiale l'Avv. Mino Martinwli, Ministro di Grazia e Giustizia.
L'admama, particolarmente solenne per la vasta partecipazione di
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cittadini. fu aperta dal Sindaco di Brescia, Aw. Cesare Trebeschi, e dall' On. Prof. Mario Pedini, nella sua duplice veste di
PresidenLe del Comitato Nazionale e di Presidente dell'Ateneo
di Brescia. Alla manifestazione era presente una delegazione del
Comune di Cairo Montenotte, guidata dal Vice Sindaco. col
Conf alone Comunale.
Col Comune e con la Biblioteca di Montichiari si è tenuto
l'incontro culturale nel 50" di Fondazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Vi contribuirono 1'0n. Mario Pedini, che delineò la figura di Giovanni Treccani degli Alfieri; il Prof, Ernesto Milano, che dissertò sulla Bibbia di Borso d'Este restituita all'Italia per merito del Treccani; il Prof. Giulio Vismara su La
Storia di Milano e la Storia di Brescia; il Prof. Vincenzo Cappelletti ricordò le origini e la storia del19Enciclopedia.Alla manifestazione erano presen'i i figli e i nipoti del conte Giovanni
Treccani degli Alfieri. Nel ridotto del teatro comunale fu esposta una copia della Bibbia nella prima edizione riprodotta.
Col Centro di Ricerche Leonardiane si è svolta la IV Giornata leonardiana con una esposizione di disegni di Leonardo da
Vinci nelle sale dell'Accademia, rimasta aperta due settimane al
pubblico e alle scuole.
In collaborazione con I'ANDE e l'Assessorato alla Cultura di
Brescia si tenne la Giornata dedicata al Ritratto di Israele.
CONVEGNI
Pure con iniziative congiunte si sono effettuati:

1. I1 Pr'mo Convegno Nazionale sulla disciplina delle armi,
con la Camera di Commercio e 1'A.N.P.A.M. che si svolse nell'ambito della EXA 84, la prestigiosa mostra delle armi sportive
e da caccia voluta e organizzata dalla Camera di Commercio nel
quadro delle manifestazioni promozionali. I1 Convegno, del quale sono già stati pubblicati e diffusi gli Atti, fu presieduto dal
Dr. Pier Luigi Vigna, Sostituto Procuratore della Repubblica
di Firenze. Intervennero con am+e relazioni il Prof. Marco
Morin, storico del settwe; il Dott. Edoardo Mori, Giudice Ispettore presso il Tribunale di Bolzano; il Dott. Giovanni Falcone,
Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo: i1 Dott. Antonio Fojadelli, Sostituto Procuratore della Repubblica a Vene-
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zia; e l'Avv. Innocenu, Gorlani, di Brescia. Durante il Convegno
la Dott.essa Simonetta Prosperi Valenti, in rappresentanza del
DOX. Oreste Ferrari, Direttore dell'Istituto del Catalogo e della
Documentazione, e il Dott. Carlo De Vita, autore del volume,
presentarono il secondo volume dei Dizionari terminologici dedicato alle armi bianche, opera alla quale l'Atene0 coopera corrispondendo ad un voto espresso dagli studiosi che, nel novembre del 1976, parteciparono al Convegno su Musei e Collezioni
d'armi, promosso dallo stesso Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali con il nostro Ateneo.

2. I1 Convegno internazionale sui primordi della stampa a
Brescia: 1473-1512, indetto col Comune di Brescia, 1'Assessorato alla Cultura, la Biblioteca Queriniana, e la Fondazione « Ugo
Da Como di Lonato. Hanno tenuto relazioni Giuseppe Billanovich, Giuseppe Frasso, Paolo Veneziani, Giuliano Tamani,
Amedeo Quondam, Dennis E. Rhodes, Giulia Bologna, Gedeon
Borsa, Angelo Nuovo, Ennio Sandal. I1 Convegno, patrocinato
dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, si svolse nei
giorni 6-7-8 giugno 1984 ed offrì ai Convegnisti la visita ai luoghi ove fiorirono le prime stamperie benacensi e alla Fondazione « Ugo Da Como » di Lonato. Durante il Convegno vennero consegnati attestati di benemerenza ai Soci Carlo Pasero, alla memoria; a Ugo Baroncelli e a Ugo Vaglia, rispettivamente,
per studi e ricerche sulle tipografie bresciane del Cinquecento
e dei secoli XVII-XVIII.

3. Presieduto dal Presidente On. Pedini si tenne l'incontro delle Accademie e Istituti similari lombardi per la legge regionale
sui finanziamenti agli Istituti di Cultura. Tennero relazioni il
Socio Dr. Mario Manari e il Prof. Aldo Agazzi, Presidente dell'Atene0 di Bergamo.
4. Con la Federazione Nazionale « Pro Natura n e la Società
Naturalistica « Ragazzoni » si svolse il Convegno celebrativo del
Socio defunto Prof. Valerio Giacomini, già Docente presso l'Università di Roma, del quale sono in fase di pubblicazione gli
Atti.
I n tutti i Convegni elencati si trattarono argomenti di viva
attualità e di grande importanza con apporto di nuovi contributi.

L'Atene0 partecipò con proprie rappresentanze alla Giornata
di Studio e mostra archeologica della Valle del Chiese promossa
dal Gruppo Grotte di Gavardo nel trentesimo di sua costituzione.
Inoltre partecipò alla Seconda Conferenza delle Accademie
promossa dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. La seconda Giornata, (29-6-1985) della Conferenza fu presieduta dal
nostro Presidente, Sen. Pedini, che ha messo in evidenza l'attività e il successo ottenuto dalla manifestazione di grande rilievo culturale nella vita italiana.
PUBBLICAZIONI
Sono stati pubblicati:

I Commentari per l'anno 1983, di pp. 296 con ill.
e i Supplementi ai Commentari:

Atti del primo Convegno Nazionale d i studio sulla disciplina delle armi, di pp. 144 con ill. in collaborazione con la
Camera di Commercio;
Stampatori e editori bresciani e benacensi nei secoli X V I I e
XVIII, di Ugo Vaglia, di pp. 336 con ill.;
Le pergamene del Monastero d i Santa Giulia di Brescia ora
proprietà Bettoni-Lechi 1043-1590, a cura di Rosa Zilioli
Faden, con prefazione di Carlo Guido Mor, di pp. 41 6 con
ill.;

I Ronchi, libro postumo del Socio Dr. Piero Bordoni, di pp.
64 con ill. realizzato a spese dei nipoti in esecuzione alle
volontà testamentarie espresse dall'Autore.
Sono in corso di stampa:
1) I Commentari per l'anno 1984;
i Supplementi:

Gli Atti del Convegno sul pittore Gian Girolamo Savoldo;
3 ) Gli Atti del Secondo Convegno Nazionale di Studio sulla di2)

sciplina delle armi, con la collaborazione della Camera di
Commercio;
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4)

I1 primo volume della Storia dei Vescovi di Brescia;

5)

Giovanni Battista Passerini; riforma religiosa, heghelismo,
comunismo e il problema del Risorgimento italiano, di Luciano Aguzzi;

6)

11 volume in onore del Socio defunto Ing. Ferdinando De
Toni, studioso di Leonardo da Vinci, con contributi di studiosi stranieri.

BIBLIOTECA
11 patrimonio librario viene di anno in anno accresciuto con
atti e riviste specializzate che l'Atene0 riceve in cambio delle
sue pubblicazioni con Istituti e Accademie italiane e estere.
Inoltre con libri che provengono da lasciti e dal Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali.
I1 Socio Prof. Matteo Maternini ha donato all'Ateneo i ventuno volumi curati dall'Istituto per lo Studio dei Trasporti nell'integrazione economica europea, della quale è prestigioso Presidente. I volumi contengono la raccolta delle lezioni dei Corsi
svolti dall'Istituto dal 1959, anno della sua fondazione, al 1981.
Sono lezioni di oltre 270 esperti qualificati, di varie nazioni europee e extraeuropee, che trattano, sotto molteplici aspetti, i vari problemi riguardanti i trasporti internazionali.
Da segnalare il cospicuo lascito del Presidente, Sen. Mario Pedini, che alla Biblioteca accademica ha ceduto le sue raccolte
della Gazzetta Ufficiale ( 1958-84), degli Atti Parlamentari
delle Camere dei Deputati della Comunità Europea (1948-79),
il Bollettino delle Comunità europee, che si completano con altre pubblicazioni e documenti: una raccolta rara e unica nella
nostra città, dalla quale emerge la grande ricchezza di informazioni per la conoscenza delle magistrature e della loro evoluzione in questi ultimi anni, durante i quali il nostro Presidente
ha dato il meglio delle sue doti di studioso, di politico, di convinto assertore della Comunità Europea, della quale fu partecipe attivo, come Deputato, come Ministro.

La biblioteca troverà più organica e idonea sistemazione nelle sale a pian terreno, recentemente concesse dal Comune. I1
Consiglio di Presidenza, allo scopo di utilizzare gli spazi nel mi-
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gliore dei modi, ha destinato alcune sale occupate dagli scaffali
ad uffici della Società Naturalistica CC Giuseppe Ragazzoni D diretta del Socio Prof. Emanuele Suss; della Sezione della (C Dante
Alighieri D presieduta dal Socio Luigi Levi Sandri; della Sezione dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, presieduta dal
Socio N. H. Prof. Amedeo Biglione di Viarigi. Altra sala è stata
riservata al Comitato per l'Edizione Nazionale delle Opere di
G. C. Abba che, per decreto, ha sede nel nostro Ateneo.
PREMIAZIONI
I1 Premio (C Franco Foresti » istituito dai coniugi Foresti a memoria del figlio Franco, guardiamarina, caduto in combattimento nel Canale di Sicilia, è riservato ad uno studente frequentante l'ultimo anno di un Istituto Tecnico della Città. I1 Premio
è stato assegnato al Sig. Vincenm Forleo, dell'Istituto Tecnico
Statale per Geometri C( Nicolò Tartaglia >3.
I1 Premio K Gustavo Brentana D istituito dalla Signora Elvira
Caccia a memoria del compianto congiunto, studioso di storia
naturale, viene erogato ad anni alterni, ed è riservato ad uno
studente delle classi prime del Liceo Classico C( Arnaldo D. I1
premio è stato conferito alla studentessa Carla Ghidinelli.
I1 Premio K Gianni Ferrari D istituito dalla famiglia Ferrari,
particolarmente benemerita per opere filantropiche e per mecenatismo, è riservato ad un giovane medico che abbia compiuto
studi su l'ipertensione nello sportivo. A giudizio insindacabile di
una Commissione presieduta dal Prof. Giulio Muiesan, Direttore
della Clinica Medica Generale e Terapia Medica dell'università
di Brescia, è stato riconfennato al Dr. Enrico Boni per avere
continuato gli studi sull'apparato cardiovascolare negli atleti
mettendo a profitto esemplari, allestendo e mettendo a punto le
varie metodologie necessarie a tale studio.
I1 Premio CC Clara Pilati D al merito filantropico, è stato assegnato a Mons. Angelo Pietrobelli per l'infaticabile, e universalmente riconosciuta attività assistenziale sostenuta da decenni con
alto spirito umanitario sia durante il periodo bellico nell'assistenza agli internati, ai reduci, ai prigionieri, sia per la paterna
sollecitudine a sollievo dei carcerati, e di aiuto durante il loro
inserimento nella società.
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RINGRAZIAMENTO
L'Ateneo è in grado.di svolgere la propria attività con ritmo
normale, ininterotto, grazie alla generosa collaborazione dei Soci
e grazie ai contributi di Enti, di Istituti, di Organizzazioni, e di
benemeriti cittadini. In particolare per il contributo ricevuto da
parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e dalla
Camera di Commercio.

La Camera di Commercio, aderendo alla nostra richiesta, ha
erogato un cospicuo contributo destinato alla salvaguardia degli
attrezzi e delle macchine che l'Atene0 va collezionando per la
formazione del Museo di Arti e Mestieri in Brescia, ed ha offerto in deposito gratuito scaffalature in ferro per l'allestimento
della Biblioteca accademica.
Contributi sono pervenuti dalle Banche Credito Agrario Bresciano, San Paolo, Popolare Bresciana, Credito Bergamasco;
dall'Ente Provinciale per il Turismo; dalle Associazioni Industriali e Commercianti della Provincia; dallo Stabilimento K Pietro Beretta D di Gardone V. T., dall'hg. Roberto Miranda, e dal
Comm. Albino Berardi.
Ai Presidenti, ai Consigli di Amministrazione, a quanti sotto
qualsiasi forma hanno sostenuto le attività dell'Ateneo, il più
vivo ringraziamento. L'Ateneo riconosce che il loro contributo
vuol essere palese attestazione alla sua operosa dedizione alla
cultura cittadina e di incitamento a proseguire nella sua più che
centenaria attività.
Quest'anno due prestigiosi riconoscimenti sono pervenuti al1'Ateneo:

- l'uno

da parte della Regione Lombardia, che lo riconosce Ente di interesse regionale per l'apporto particolarmente elevato
che reca allo sviluppo culturale, scientifico, artistico e sociale della nostra Regione;

- l'altro,

disposto dal Ministero per i beni Culturali e Ambientali, che lo inserì nella nuova Tabella di cui all'art. lodella
Legge 2 aprile 1980 n. 123, valida per il triennio 1984-1986.

L'Accademia deve, purtroppo, lamentare la scomparsa di Soci eminenti: Bortolo Rompinelli, Vittorio Chholini, Augusto
Materzanini, Giuseppe Cesare Abba.
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Alla loro memoria l'Atene0 ha già predisposto le doverose
commemorazioni, ma oggi, con tanta mestizia, rivolgiamo loro
il nostro pensiero. Alla eredità dei loro titoli sono stati eletti
nuovi Soci, dei quali il Presidente ha presentato i nomi all'assemblea.

I1 necrologio del Socio ing. Ludovico Giordani è inserito nello
stesso volume, nella pagina aAtti della Fondazione Ugo Da Como», a pag. 349.

ATTI

ACCADEMICI

LOTHAR HEUBECK

GIOVITA SCALVINI
E LA TRADUZIONE DEL FAUST

Da un punto di vista storico, la diffusione delle traduzioni
italiane di opere tedesche (come pure di quelle inglesi, nell'insicme chiamate letterature nordiche in accezione negativa) aveva
preso consistenza presso di noi nella seconda metà del Settecento, a seguito della diffusione che le letterature nordiche stavano
avendo in Francia. Va ricordato che a quell'epoca la Francia
dettava moda in Italia, anche nel campo letterario, per cui a Milano si voleva leggere ciò che si leggeva a Parigi l . Ma per un
motivo di sensibilità propria dell'epoca, le opere inglesi e tedesche non venivano accettate in Francia nella loro forma originale, perchè la letteratura nordica era generalmente considerata
come una produzione di assai basso livello. Era quindi compito
dei traduttori di dare a queste opere, nel mentre che traducevano, un completo riassetto per renderle accettabili-al lettore francese. Allo stesso modo si procedeva in Italia, per cui le opere
inglesi e tedesche giungevano ai lettori italiani non nella forma
più o meno originale, ma completamente ristrutturate. La consuetudine era questa: prima le opere di lingua germanica venivano tradotte liberamente in francese e da questa lingua tradotte fedelmente in italiano. I traduttori italiani preferivano tra-

1 Cfr. P. HAZARD,
L'invusion des Iittératures du Nord dans Z'Italie du
XVZII siècle, sta in R. Revue de Littérature Comparée D, 1921, I, pp. 30 67.
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durre dal francese, poichè sembrava conveniente avvalersi di testi già adattati al gusto francese e che quindi dava garanzia
di successo presso il pubblico italiano.
Durante il Settecento la letteratura francese e italiana s'ispirava ai canoni della letteratura greca e latina e per fare entrare
le letterature nordiche nei nostri salotti, bisognava dimostrare
che anche loro avevano molto in comune con i capolavori greci
e latini. Questa moda durò in Italia almeno fino alla fine della
dominazione francese, nel 1815. L'opera letteraria doveva ispirarsi ai modelli degli antichi maestri e nell'imitazione della
C classicità D i francesi si consideravano veri maestri. Ma anche
in Italia ci si comportava allo stesso modo, per cui la libertà che
si prendeva il poeta tedesco o inglese che seguiva la propria immaginazione senza rispettare le regole della tradizione classica,
non era accettabile nè per i francesi, nè per gli italiani. Per
esempio l'abate Prevost, nella prefazione d'una sua traduzione,
scriveva tra l'altro: J'ai supprimé ou réduit aux usages communs

de Z7Europe ce que ceux de Z'Angleterre peuvent avoir de choquant pour nous 2.

I traduttori italiani si avvalevano delle traduzioni francesi
perchè il testo manipolato e adattato al gusto francese veniva preferito al testo originale, anche quando il traduttore italiano era
capace di comprendere il tedesco o l'inglese. Quanto fossero
apprezzati i testi rielaborati delle traduzioni francesi, emerge
da un passo che si trova nella prefazione che Alberti ha premesso alla sua traduzione di Le Notti di Young, edizione 1770:
L'energico traduttore francese (. .), che ha sviluppato ventiquattro Notti delle nove di cui si compone l'originale. che
ha saputo meravigliosamente scegliere, combinare, legare
le immagini, i pensieri, le d e e simili, le affinità filosofiche e morali, mi ha facilitato il compito al punto che non
mi è rimasto quasi più niente da fare (. ..). Posso dire senza timore che l'incomparabile traduttore francese ha saputo
seguire così bene le tracce dell'originale nella sua lingua
che io ho dovuto ben raramente servirmi del testo: ho seguito passo a passo, quasi parola per parola, la sua traduzione 3.

.

2

3

P. HAZARD,
Op. cit., p. 52 nota 7.
Ibidem, p. 54. I1 traduttore francese è Le Tourneur.
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Questi traduttori settecenteschi erano artisti-creatori e nessuno metteva loro in discussione la fedeltà delle traduzioni, anche
perchè essi, così facendo, rendevano leggibili opere altrimenti
inaccettabili al nostro pubblico per motivi di gusto e di mentalità. Quindi bisogna riconoscere a questi traduttori il merito di
aver reso possibile l'accostamento intellettuale tra questi popoli,
che altrimenti sarebbe stato impossibile, accostamen:~ rimasto
peraltro, ci sembra, piuttosto marginale in Italia. Ma nell'ottocento le cose cambiarono per noi. Con l'avvento della Restaurazione il Lombardo-Veneto entrò nell'area d'influenza tedesca. A
quel momento, se dobbiamo credere al rapporto inviato in data
7 luglio 1816 dal primo governatore austriaco Saurau da Milano
al ministro Metternich a Vienna, la letteratura tedesca era ancora quasi sconosciuta agli italiani. Scrisse il Saurau tra l'altro:
U n etranger aurait de la peine à concevoir que cette ridicule prétention, extste encore e n Italie [si riferiva alla supremazia della letteratura italiana in Europa come nel Cinquecento]; et cependant telle est e n général l'ignorante des italiens sur ce qui
se passe et sur ce qui s'écrit au de là des Alpes, qu'à l'exceytion
de la littérnture francaise, introduite c h z e u x par les bavonnertes, ils ne ronnaissent de la litt6rnture anglaise que les noms de
quelques vétérans illustres, q'il est impossibile de ne pus entendre nommer, et qu'ils supposent que les Allemands, comme o n
leur a rep& dcpuis vingt ans, n'éntant que des barbares habillés à la francaise, sont encore aussi étrangers aux sciences et aux
belles lettres, qu'ils l'étaient il y a cent ans e n comparaison des
autres nations civilisées 4.
Probabilmente il rapporto contiene qualche esagerazione, dato che traduzioni di opere tedesche esistevano fin dal Settecento,
e basterebbe ricordare la diligente opera del Bertòla che si era
impegnato a far conoscere presso di noi la letteratura tedesca,
ma è indubbio che da questo momento in poi, sia l'impegno dell'amministrazione austriaca, sia la folta schiera di scrittori dell'area germanica che proprio in quel primo Ottocento aveva portato la letteratura tedesca a livelli di prestigio, e sia la pubblicazione di articoli come quelli famosi di M.me de Sta61 e di
Berchet, contribuissero alla diffusione della let~eraturatedesca

4

C . CANTU,Monti e l'età che fa sua, Milano, 1879, Treves, p. 249.
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nell'area lombardo-veneta. Lo prova la vivace polemica che ne
seguì in quegli anni tra i sostenitori della tradizione italiana
conlro l'invasione del gusto nordico, e i sostenitori del « moderno » in contrapposizione al « classicismo » che in Italia aveva
profonde radici. Ma questa tradizione classicis5ca si dimostrava
ormai logora, era diventata una poesia epigonale di cui Scalvini aveva scritto: Voi vi avvolgete pur sempre nella toga latina,

benchè l'abbiate fatta tutta lacera e squallida. Né solo voi mettete indosso questa toga che da Roma andò in Francia e di là
venne a voi 5. Si nota qui la presa di posizione a&-francese di
Scalvini, ormai attratto nell'orbita tedesca anche lui.
Passata la tempesta napoleonica, la società italiana mutava.
Con la Restaurazione si ebbe in Italia un forte rilancio della
letteratura tedesca e nello stesso tempo - cosa che qui c'interessa in particolare - era maturato un nuovo criterio di concepire
le traduzioni. La parola d'ordine adesso era, come scrive Paul
Hazard: au lieu de déformer l'esprit étranger à l'image de

l'esprit national, assouplir l'esprit national sur le rnodèle de
l'esprit étranger 6 . S i tratta quindi di un vero e proprio capovolgimento nel modo di concepire le traduzioni di opere letterarie.
Questa nuova etica del traduttore si manifesta in modo palese in
Scalvin; che ha scritto: imperocchè chi traduce obbliga il suo ingegno all'altrui I n proposito Vincenzo Gioberti scriverà: Nelle
lettere e nelle speculazioni l'ingegno italiano non è più u n ori-

'.

ginale e u n testo, come anticamente, ma una copia e una tradz~zionedi ciò che si pensa, s'immagina e si ciancia sul resto
d'Europa: le sorti si sono scambiate, e il popolo principe è diI entato vailetto e mancipio
dell'uniuersaic ( . ). L'arte
del tradurre fu già un= glorìo d'Italia ( . . . \ e i n età
più recente il Gozzi, il Monti, il Gherardini, il Maffei e lo Scalvini (uomo d'ingegno delicatissimo, testè rapito all'Italk e agli
amici) mostrarono che anche le opere d'oltremonti sono atte a
ricevere la cittadinanza italiana

..

5 M. MARCAZZAN,
FOSCO~O,
Manzai. Goethe, Scritti editi ed inediti di
Giovita Scalvini, Torino, 1948, Einaudi, p. 321.
6 P. HAZARD,
Op. cit., p. 59.
7 M. MARCAZZAN,
Op. cit., p. 154.
8 V. GIOBERTI,
Pensieri e giudizi sulla Letteratura Italiana e Straniera,
a cura di F. Ugolini, Firenze, 1856, Barbera, p. 270.
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Abbiamo visto come la nuova etica di procedere nelle traduzioni si manifestava nella coscienza di Scalvini quando afferma
che chi traduce, obbliga il suo ingegno all'altrui. Ciò comportava però nuovi problemi, adesso era necessario che il traduttore
fosse capace di penetrare nello spirito dell'opera straniera che
intendeva tradurre. Anche Scalvini se ne rendeva conto, come
emerge da una sua nota: l o avevo letto sul continente le poesie
di Byron, ma a dire il vero non ho cominciato a comprenderle,
per cosi dire, nella loro obiettività, che dopo il soggiorno di alcuni anni in Inghilterra. Io che non ho mai abitato in Germania, potrò dire di aver compreso il poema di Goethe? Non dirò
che io abbia questa persuasione
Prima di partire per l'esilio (il 9 aprile 1822, dopo la fallita
rivolta del '21), Scalvini era ancora un neoclassicista e non pensava minimamente ad una eventuale traduzione del Faust. Anche se è vero che quando scriveva per la rivista « La Biblioteca
Italiana u di Milano, e l i polemica antico-moderno infuriava intorno a lui, egli si era già allon+anatodal Fosco10 da lui tanto ammirato durante gli anni giovanili; egli rimaneva però amico e
incondizionato ammh-atore del Monti e, in senso più generale,
era ancora legato affettivamente alle sue letture giovanili dei
classici. La sua educazione let+eraria ricevuta nella Brescia neoclassica-napoleonica, vissuta con giovanile ardore, non poteva
dissolversi cosi presto. La via alla sua conversione al Romanticismo e alla traduzione del Faust è stata lunga ed è passata attraverso altre esperienze.
Forse il suo soggiorno londinese (1823-25) potrebbe aver segnato l'inizio di questa nuova fase, ma la definitiva conversione
al Romantic;smo di Scalvini avvenne durante il soggiorno parigino (1825-33). I1 primo segno tangibile di questa inversione di
tendenza ci è dato dal suo saggio su I Promessi S p s i del 1829.
Questo romanzo manzoniano deve aver inciso profondamente
sull'emotività di taluni animi, se ci basiamo su testimonianze
dell'epoca come quella di Giovanni Arrivabene, intimisslmo amico di Scalvini durante gli anni dell'esilio, il v a l e ha scritto:
Allora [si riferisce al suo soggiorno con Scalvini a Pariqil lessi
I Promessi Sposi. Quando giunsi alla narrazione dei casi del pa-

M. MARCAZZAN,
Op. cit., p. 414.
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dre Cristoforo, fui preso da tale entusiasmo che girando per la
stanza come u n pazzo, gridava: E' troppo bello, è troppo bello! lo.
Scalvini aveva conosciuto qualcosa della letteratura tedesca
già durante il suo soggiorno milanese (prima del 1821), come
possiamo rilevare da qualche favorevole accenno nei suoi articoli di critica letteraria pubblicati da C< La Biblioteca Italiana »,
come la citazione di G,.E. Eschenburg (Handbuch der Klmsischen Literatur) nel suo articolo sul Cardella, e di Friedrich Schiller (Wallenstein. Don Carlos) nel suo articolo sul Manzoni; ma
l'apertura alla letteratura tedesca e soprattutto al pensiero filosofico tedesco aveva assunta forme più concrete solo durante il
soggiorno parigino. Infatti, è a Parigi dov'egli, costantemente
a contatto col Passerini e col Cousin, si era avvicinato realmente e definitivamente alla cultura tedesca.
Ancora non si era manifestata l'idea di tradurre il Faust, però
veniva preparandosi in Scalvini il substrato culturale nel quale
l'idea di quella traduzione doveva realizzarsi in seguito. Forse
Scalvini era pervenuto al Faust attraverso Byron. Questo poeta,
specialmente dopo la sensazionale morte a Missolunghi nel 1824,
mentre Scalvini viveva a Londra, era diventato un mito. Ci sembra interessante citare qui un passo di Nillebrand: Uer Weltschrnerz - Q I L C ~Wertherisinus u i ~ dByronisrnus genanitt - war
eine moralische Kran F heit, welche i n uerschiedenen Grade und
unter verschiedenen Formen i n ganz Europa waehrend des ersten
Viertels dieses lahrhnrr derts ihre Opfer gesucht zmd ge f unclen
hat l'. Non crediamo che anche Scalvini fosse vittima di questo
dolore universale, la sua fede nel Risorgimento della nazione italiana e il suo atteggiamento critico verso la letteratura lo avevano
immunizzato. Ma il problema del suo tempo lo interessava sul
ptano intellettuale, anelando al superamento di quel malessere
wertheriano e byroniirno, come qui di seguito dimostreremo.

mo

10 G . ARRIVABENE,
Memorie della mia vita, Firenze, 1879, Barbera, toI, p. 160.
11 K . HILLEBRAND,
Die Werther-Kranhrheit in Europa, sta in Voelker,

Menschen und Zeiten, Berlin, 1885, p. 102.
m

iraduzione: I1 dolore universale - chiamato anche wertherismo o byronismo - era una malattia morale la quale, per gradi e per forme diverse,
aveva cercato e trovato le sue vittime in tutta l'Europa durante il primo
quarto di questo secolo.
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Scalvini ha scritto nel suo saggio su Goethe: Però nella nostra, età d i dubitazioni e d i perplessità, età d i disfacimento del
passato e d i incertezza dell'avvenire, Goethe e B y o n specialmente sono stati i prediletti dell'universale 12. Se Scalvini definisce i
suoi tempi età di dubitazioni e di perplessità. e età di disfacimento del passato e di incertezza dell'avvenire, (una circostanza che
rispecchia anche motivi autobiografici del nostro patriota durante il suo esilio). possiamo supporre che ci fosse in lui il desiderio
di trovare un poema in cui si riflettesse artislicamente la sua epoca con le sue problematiche. La nostra tesi trova conferma in
quest'altro passo di Scalvini: Goethe, Byron e Schiller al crollare di ogni credenza politica e religiosa, ministri di maledizione a
quel che fu, a quel che è e a tutto, messaggeri d i u n incognito
avvenire. . .13. Anche se questo saggio lo aveva scritto dopo la
traduzione del Faust, crediamo di poter individuare in questo
passo una riminiscenza degli anni immediatamente precedenti
alla traduzione, quando Scalvini stava vivendo l'instabile situazione intorno alla rivoluzione del 1830 a Parigi. Al crollare
di ogni credenza politica e re1ig;osa si sentiva il b:soe;no di trovare nuovi valori che fossero precisi punti di riferimento per
tutti.
Scalvini ha scritto ancora: le due migliori poesie d i Byron,
le più consentanee alla mia anima quale m e l'hanno fatta i miei
tempi, sono il C Caino N e il C Manfredo n e queste due opere col
(C Faust D sono le tre migliori produzioni della moderna poesia 14.
La sua scelta si era così r;stretta a queste tre opere e tra queste
la sua preferenza è andata al Faust. Scalvini non ci ha 1asc:ato
scritto quali fossero state le ragioni di questa preferenza, ma
possiamo f acihnente trovare la spiegazione nel seguents msso :
Faust ha un reale demonio che va al suo fianco, Marzfredo lo
ha dentro il cuore, quindi è tra loro la diversità che deve naturalmente essere fra chi n e è tutto invaso, che lo ha a così dire msunto i n sé, e chi lo ha esterno e reale consigliere fuori d i sé.
Quindi Faust contende ancora con esso, pone le sue forze contro
le forze d i quello, benchè in ultimo rimanga sempre vinto; Man-

12

M . MARCAZZAN,
Op. cit., p. 351.

14

Zbìdern, p. 352.

fredo non gli può più fare contrasto, non è che una cosa con esso 15. Manfredo aveva assunto il demonio nel suo cuore e non aveva p31 una personalità nè volontà proprie, Faust invece lo aveva esterno, contende con esso, pone le sue forze contro le forze
di quello, da questa riflessione appare chiaro che le simpatie
di Scalvini vanno al Faust.
Altro motivo a determinare la scelta del Faust come opera
da tradurre potrebbe essere cercato nel suo contenuto filosofico
e in relazione all'educazione illuministica che Scalvini aveva
potuto assimilare nell'ambiente bresciano-francese. Un Fausto
che anelava alla conoscenza assoluta, l'eroe illuminato che combatte l'oscurantismo; un simile personaggio avrebbe potuto corrispondere benissimo ai gusti di una cultura atea settecentesca.
Ma non abbiamo trovato alcun elemento per suffragare questa
ipotesi. Per capire a quale criterio si attenesse nella scelta dell'opera da tradurre, basta tenere presente che egli, come Mazzini ed altri del suo tempo, cercava nell'opera letteraria lo scopo
educativo. Se noi vogliamo intendere il Faust nel suo tutto, senza lasciarci traviare dalla forma, e vedere quale insegnamento
possiamo derivarne (. . .) noi possiamo dire che il suo scopo è
morale 16. E ancora: Che ha dunque fatto Mefistofele per Faust,
e quale ammaestramento puossi dunque ricavare dal Faust ? l'. Da
queste citazioni di Scalvini si può constatare chiaramente che
la preoccupazione principale era quale insegnamento possiamo
derivarne e quale ammaestramento possiamo ricavare dall'opera. E possiamo notare un altro fatto molto importante: lo Scalvini educato nell'ambiente classicista bresciano ragiona ormai secondo principi prettamente romantici. Nell'opera letteraria egli
non cerca più la bellezza della forma, adesso l'opera ha una nuova
funzione da assolvere, deve servire come strumento di educazione
morale. Era questo di cui la patria aveva bisogno, una presa di
coscienza morale e come letterato Scalvini cercava tale strumento tra la letteratura ch'egli considerava la più avanzata dei
suoi tempi: A ben comprendere la relazione ch'è fra l'arte e il
vero, era mestieri a' moderni italiani volgersi a quelle nazioni

* M. MARCAZZAN,Op. cit., p. 371.
16
17

Zbiden, p. 376.
Ibidem, p. 377.
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dove la letteratura è specchio della moderna civiltà europea1*.
Venuto a contatto con altri ambienti durante il suo esilio, Scalvini doveva sentirsi come emancipato da una cultura da lui ormai considerala del tutto superata, come si rileva dal seguente
passo: Se Monti, ad esempio anzichè essere educato a Roma lo
fosse stato altrove, (. .) se la sua mente si fosse svincolata da
quei meschini precetti che si insegnavano ai suoi d ì nelle scuole,
(. .) parmi, che Monti avesse i n sè facoltà da riuscire assai più
grande poeta che non è stato (. .). Chi non s'accorge (. .) che
Manzoni fu educato fuori d'Italia? 19.
La scelta si era concentrata quindi su1 Faust, rimaneva però

.

.

.

.

qualche perplessità sulla figura di Goethe che Scalvini considerava: uomo senza nessun altro amore che quello dell'arte e del

bello dell'arte, senza convinzioni profonde, incredulo in religione,
scettico in filosofia, indifferente i n politica, uomo di corte m. La
figura di Goethe era rimasta eminentemente una figura dell'ancien régime e già nel 1792 Caroline Schlegel aveva scritto: Wer-

ther, Goetz, Faust, Ifigenia, e alczme Liriche sono il principio di
u n grand'uomo ma presto non è rimasto che u n cortigiano *l. La
partecipazione di Goethe al movimento rivoluzionario dello Sturm
und Drang fu davvero colo una breve parentesi della quale egli si pentì, ed era diventato un poeta di corte. Questo fatto
viene denunciato anche da Scalvini: Goethe fu da giovane ardente e entusiasta, e divenne poi freddo; pareva dolersi dei suoi

primi sentimenti (. . .). Poichè egli ebbe trovato uno stato pacifico e confortevole si spaventò di tutto ciò che poteva turbarglielo. Aveva fatto il Werther, il Goetz von Berlichingen e il Faust,
e poi fu avverso a queste sue medesime p r o d u ~ i o n i ~ .

Rimaneva in Scalvini anche qualche perplessità riguardo alla
reale efficacia del Faust come opera di educazione morale, come
possiamo riscontrare nel seguente passo: Non so veramente se
Goethe abbia raggiunto questo scopo, ma tale certamente è l'in-

18

M. M~RCAZZAN,
Op. cit., p. 91.

19

Ibidem, p. 322.

21 M. PUPPO,Aspetti deUa critica di Ciovita Scdvini, sta in Poetica e
critica del Romanticismo, Milano, 1973, Marzorati, p. 150.
22

M. MARCAZZAN,
Op. cit., p. 408.

tendimento del Faust: esso ci vuol insegnare a contenere le nostre facoltà entro i limiti posti dalla Provvidenza u. Non è nostro
compito qui di esaminare quali fossero i veri intendimenti di
Goethe, prendiamo semplicemente atto dell'interpretazione che
Scalvini gli ha dato, interpretazione condivisa anche da altri
lettera5 italiani dell'epoca, come vedremo in seguito.
Quando Scalvini si stava apprestando a tradurre il Faust, egli
aveva rinunciato ormai al culto dell'estetismo in favore d'un
intellettualismo al quale si era educato durante il suo soggiorno
a Parigi. Era diventato troppo filosofo e critico per cui ai versi
preferì una traduzione in prosa. Nelle sue riflessioni egli scrive
che la poesia antica era specchio della società mentre quella
moderna era riflesso della psiche individuale. I1 compito di ritrarre la società spettava ora alla prosa. Gli antichi s'ispiravano alla
pura bellezza, i moderni sono più riflessivi, più intellettuali,
per cui alla loro arte s'addice più la prosa. Questi spunti aiutano a capire la decisione di Scalvini di tradurre il Faust, nell'originale scritto in versi, in prosa. Semmai cercava di recuperare
I'afflato poetico nello stile della sua prosa. Solo poche cose aveva tradotto in versi e sono quelle parti cui egli non dava alcuna
importanza di contenuti: Ho tradotto alcune cose i n versi più
per mio spasso (. . .) che per tuo, o lettore. Ma dove la passione
abbondava ho avuto rispetto per l'opera e a te, e sono stato contento a una prosa più che potessi schietta 24.
Scalvini non era più l'imitatore di Fosco10 nè di Monti come
in gioventù, la sua nuova concezione della letteratura appare
così nei suoi scritti: Quanto a me, vorrei che la poesia italiam si
svincolasse nello stile dalla forma latina più che non ha saputo
fare fin'ora 25. E ancora: Monti e Alfieri educarono la gioventù al
pomposo discorso e la riempirono d i sogni lasciandola inetta al
forte operare 26. Scalvini si stava impegnando quindi per un completo rinnovamento della letteratura italiana.

Dobbiamo inoltre studiare le lingue, perchè in ciascuna lingua

3

M. MARCAZZAN,
Op. cit., p.

24

Ibidem, p. 415.
Ibidem, p. 358.
Ibidem, p. 355.

25
26

379.
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è la civiltà del popolo che la parla27. Sarebbe interessante sapere
qualcosa di più preciso riguarda agli studi e alle effettive conoscenze delle lingue straniere di Scalvini, particolarmente: del
tedesco. Noi supponiamo che il giovane Scalvini avesse studiato
a scuola oltre che al greco e al latino, di cui il Tommaseo ci ha
lasciato dati certi, anche il francese dato che queste tre lingue
costituivano il consueto programma scolastico in quei tempi.
Come lingua straniera moderna il francese era certamente la
lingua dominante, favorita dalla dominazione militare e politica
dei francesi. La sua conoscenza del francese è attestata in una
lettera al Foscolo: Ho letto il vostro Sterne, ed ho trovato u n libro nuovo, malgrado le più volte ch'io abbia letto questo autore
La lettera non è datata, ma sappiamo
nella versione francese
che i1 Viaggio Sentimentale di Lawrence Sterne, tradotto dal
Foscolo, è stato pubblicato nel 1813. I n una lettera di Camillo
Ugoni a Scalvini datata 13 maggio 1815 troviamo scritto: Una
cosa, fra le assai che t'invidio ora, è la tua iniziativa alla lingua
inghilese 29.

Quindi soltanto all'età di 24 anni aveva iniziato lo studio dell'inglese. I1 Tommaseo aveva scritto: Pare studiasse anche il portoghese, e qualche po' di lingue orientali 30. Probabilmente si trattava di limitate conoscenze teoriche, e ci sembra che alla fine
del 1815 dovesse sapere ben poco di tedesco, almeno in tal senso
abbiamo interpretato la lettera che l'Acerbi aveva scritto all'ugoni e da questi ripetuta nella propria lettera del 22 ottobre 1815
a Scalvini: Come v i dissi già a voce, io non ho assolutamente posto per lui (. .) e se l'avrò v i è già posta la condizione che debba
sapere fondatamente il tedesco 31. Evidentemente l'Acerbi (direttore della rivista « La Biblioteca Italiana 1)) era già stato informato che Scalvini non conosceva, o non conosceva bene, il tedesco.

.

n M. MARCAZZAN,
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p. 366.
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Ancora nell'anno 1832, all'età di 41 anni, restiamo un po' perplessi dall'ortografia di città tedesche menzionate in un lettera
ch'egli aveva scritto il 12 maggio 1832 alla marchesa Arconati:
. . e parto oggi per Coblentz [Koblenz]. ( . ) e dove mi volgerò
io dopo essere stato a Francfort ? Frankfurt] U. Evidentemente la lingua tedesca non gli era familiare.

.

..

I1 25 maggio 1832 lo Scalvini aveva scritto da Parigi alla
Arconati: l o udii già. molto della meschina vacuità dello Schlegel
i n Inghilterra, e poi
Berchet Questo farebbe pensare che non
avesse ancora avuto una reale conoscenza diretta di letteratura
tedesca, o comunque non molto estesa. I1 primo accenno al
Faust l'abbiamo trovato in una sua lettera indirizzata da Parigi
alla Arconati in data 31 maggio 1833: Ho veduto il volume della 2a parte del Faust, e m i è pmsa più lunga ancora della prima ". Può darsi che nel momento di progettare la traduzione del
Faust avesse avuto in mente di tradurre l'opera intera, prima e
seconda parte. Forse Scalvini aveva iniziato a lavorare alla traduzione del Faust nella seconda metà del 1833. dato che il successivo accenno al Faust, e per la prima volta si parla di traduzione, I'abbiamo trovato in una lettera che la Arconati gli aveva
scritto da Berlino il 4 febbraio 1834: Arrivabene m i scrisse che

".

lei lavora al Faust e che gliene aveva letto alcuni bellissimi
squarci. Posso sperare che compisca l'opera? 35. Nel mese successivo, esattamente il 30 marw 1834, la Arconati aveva scritto
da Berlino a Scalvini: Il sig.r Varnhagen mi diede il bigliettino
che unisco qua, (. .) Il cc farnulus » era uno studente particolare (. .) Wagner è u n personaggio storico come il Faust, il suo

.

.

nome è diventato proverbiale per indicare u n « farnulus » sciocco 36. I1 personaggio Famulus s'incontra nel poema per la prima
volta nel verso 518, quindi piuttosto d'inizio dell'opera goethia-

32 M. BATTIST~NI,
Lettere di Ciovita Srnlvini alla marchesn A.rcnnatiVisconti, sta in a Commentari deII'Ateneo di Brescia per I'anno 1933 n B m
scia, 1934, Apollonio, p. 176.

M. BITTISTINI,
Op. cit., p. 189.
34
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na, che consta di 4614 versi, e ciò confermerebbe che Scalvini
ha iniziato la traduzione solo alcuni mesi prima, cioè nella seconda metà del 1833. Di questo avviso è anche E. Clerici il quale ha scritto: Durante il suo soggiorno a Gaesbeeck si occupò di
letteratura tedesca, incominciò, adagio adagio, a tradurre la prima parte del Faust 37. Invece van Nuffel è del parere che Scalvini
avesse iniziato con la traduzione già prima del 1830 e scrive:
Nel « Memorandum » di appunti conservato nell'archivio di Gaesbeeck - e che ho datato del 1830 - Berchet scrive: cc Prof.
Necke [sic] tradussemi così il passo del Faust dubbio per Scal37 E. CLERICI.Giovita Scalvini, con prefazione di Ettore Janni, 1912,
Editrice milanese (Anime del Risorgimento, I), p. 79. Scalvini si era trasferito al castello dì Gaesbeeck a metà giugno 1833, come egli stesso lo annuncia nella sua lettera del 13 giugno 1833 alla marchesa Arconati. Lo conferma anche M. Battistini che scrive: Fu alla metà di giugno 1833 che il
pallido poeta si mise i n viaggio per raggiungere il castello. ( M . BATTISTINI,
Op. cit.. p. 168). Van Nuffel invece P. del parere che Scalvini si trasferì a
Gaesbeeck nel giugno 1831, basandosi su una lettera che il Berchet aveva
scritto da Parigi il 14 giugno 1831 alla marchesa Arconati nella quale diceva: Finalmente domani si parte (. . .). Scalvini è contentissimo; ma è come
facesse il viaggio del globo intero: tanti fastidi si dà! Non crediamo che
questa lettera confermi il trasloco definitivo di Scalvini da Parigi a Gaesbeeck, ma conferma piuttosto che egli era stato una o più volte ospite nel
castello degli Arconati prima che questi decidessero di accoglierlo definitivamente in casa loro. Altrimenti non si spiegherebbe come mai la Arconati
in data 20 ottobre 1832 avesse scritto da Gaesbeeck allo Scalvini a Parigi:
Le ho detto già che verremmo [sic] a Parigi forse i n Primavera. Non sono
rieca al punto di non preferire quel soggiorno a Bruxelles. E forse era stato
proprio in quella primavera del 1833 che la marchesa Costanza Arconati e
Pepnino suo marito. a Parigi. avevano proposto a Scalvini di traslocare definitivamente a Gaesbeeck, cosa che ci sembra confermata da altra lettera
che la Arconati aveva scritto da Gaesbeeck il 16 maggio 1833 a Ccalvini a
pari^;: Cari-osimo Srdvini. Come mai quella risoluzione che sembrava irremovibile prima della mia partenza, quattro giorni dopo era già scossa! Mi
diceva che presto sarebbe a Claesbeeck. Anche il fatto che la Arconati mandasse le sue lettere a Scalvini a Parigi fino alla metà del "33. a Gaesbeeck
da quella data in mi, ci fa sembrare dubbia I'iwtesi del van Nuffel. Tnviti
al castello di Gaesbeeck erano stati rivolti a Scalvini già dal 1829 come lo
prova la seguente lettera scritta da Scalvini da Parigi al suo amico Arrivabene a Gaesbeeck in data 16 luglio 1829: Jn vero il venire a Gaesbeeck
eominria a darmi qualche pensiero per nuel difetto i n cui sono d i oeni cosa,
o n d ~derentemente anoarire i n u n castello che. colle rimembrnnze deeli antichi e In nrpspnza dei nuovi nbitatori. raumilia intmnmente l'animo del podepli stracci
vero nl&o Non h n rnlzoni da state. u n solo paio d'inverno
t>.ra,wvne ho i n nbbnndanm -- e m i converrà cnmnrare mutande- pilet. stivali. srnrne, nè ho alcun abito da casa, e anche la parrucca ora è assai
sparpagliata.
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vini: . D 38. Ma si tratta di annotazioni del Berchet senza data
e che van Nuffel ha datato al 1830 non sappiamo in base a
quale indizio. Forse perchè vi sono lettere che il Berchet scrisse
da Bonn e che sono datate dal 12 dicembre 1829 al 9 aprile
1830, ma il Berchet aveva soggiornato a Bonn anche nel 1833.
com'è attestato da una sua lettera datata 22 settembre 1833 e
da altra lettera della Arconati da Goettingen del 5 novembre
1833 all'Arrivabene in cui scrive tra l'altro: Si figuri a Bonn
abbiam avuto la visita di otto professori. Forse è troppo, ma erano amici di Berchet che lo volevano vedere nel breve soggiorno
ch'egli faceva a Bonn 39. Forse il Prof. Naecke era proprio uno di
quei otto professori e l'epoca corrisponde perfettamente a quella
in cui, secondo noi, Scalvini aveva iniziato la traduzione.
Al momento in cui Scalvini, noi supponiamo nel 1833, si
apprestava alla traduzione del Faust, egli doveva comunque avere una discreta conoscenza almeno teorica, se non parlata, della
lingua tedesca, altrimenti non sarebbe stato possibile tradurre
così bene il poema tedesco. Ma restano alcune perplessità, per
esempio A. Luzio descrive un episodio che si riferisce proprio
a quell'anno 1833: La moglie di lui [si riferisce a Varnhagen von
Else], la famosa Rachele, era morta da poco [fine 18331: la
Arconati ne andava raccogliendo avidamente ogni memoria - traduceva qualche brano inedito degli scritti d i lei per lo ScalviSe 1'Arconati doveva tradurre per Scalvini, vuol dire
ni.
che non aveva molta fiducia nelle sue conoscenze della lingua
tedesca, e abbiamo anche trovato un passo in una lettera della
Arconati del 28 novembre l 8 3 3 da Berlino a Scalvini dove dice:
Lei ne caverebbe più roba di me, peccato che il tedesco ne sia
spaventosamente difficile E ancora in data 26 novembre 1840
Scalvini da Botticino (Brescia) aveva scritto all'Arrivabene nel
Belgio chiedendogli di mandargli la seconda parte del Faust di
una recente edizione in traduzione francese: dopo che avessi
letto rapidamente in francese la seconda parte, potrei forse h-

.
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solvermi a tradurla dal tedesco 42. Nel suo saggio su Goethe, Scalvini stesso cita il problema della conoscenza linguistica:. . . chi
ignora che la perfetta conoscenza della lingua è sempre necessaria, (. .). Noi italiani abbiamo quotidiani esempi dei rìdevoli
errori degli stranieri interpretando i nostri poeti, e gli abbagli
presi dai traduttori inglesi o francesi del Faust e i miei
".

.

.. .

Sappiamo che la marchesa Costanza Arconati aveva aiutato
Scalvini mandandogli dalla Germania notizie su Goethe e sul
Faust, ma se abbia anche influito su Scalvini nella decisione di
tradurre il Faust, questo non è documentabile. La marchesa Costanza era appassionata di letteratura, amava circondarsi di letterati e i più bei nomi dell'epoca frequentavano il suo salotto;
doveva avere una grande personalità e sembra avesse un forte
ascendente su Scalvini. Ci appare come una curiosa coincidenza
che proprio in quell'anno 1833 l'attenzione della marchesa Costanza si sia concentrata sulla letteratura tedesca, come si legge
in una lettera di Mary Clarke da Godesberg il 30 luglio 1834
al Fauriel: Sa conversation [si riferisce a Costanza] est devenue
nourrie à un point remarquable, elLe a lu une infinité de liures
allemands depuis un un et s'est mise au courant de tout. .

.@.

Influenzato o meno dalla Arconati, crediamo che la traduzione
del Faust in lingua italiana s'imponeva ormai' da sè. Sul mercato
librario erano già apparse sei edizioni in lingua francese di tre
traduttori diversi. I tempi erano ormai maturi perche anche
gl'italiani potessero leggere e conoscere cpest'opera che era diventata un classico della letteratura europea, e Scalvini lo aveva
capito. Fino a quel momento, la stampa italiana si era occupata molto poco del Faust e per lo più lo aveva presentato in modo
deformante. Ragione di più per dare finalmente agli italiani
una traduzione fedele e completa del poema. Vediamo ora come
il Faust era stato presentato al pubblico italiano.

42 P . PAOLINI,
Originalità di Giovita Scalzlini traduttore del Faust di
Goethe, sta in Studi sulla cultura lombarda in memorìu di Mario Apollonio,
Milano, 1972, Vita e Pensiero, vol. 11, p. 32.
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scientifica n, Roma, 1956, Vittoriano, Serie 11, vol. XXXVIII, p. xii.
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Sembra che il primo articolo sia stato quello scritto da Giuseppe Mazzini su un settimanale letterario di Livorno, nel 1829 45.
I1 Mazzini metteva in evidenza l'indole singolare dell'opera che
non ammette eccellenza di traduzione, se non in chi congiunga cosa difficile da ottenersi - il genio che crea alla pazienza del
traduttore 46. Pur riconoscendo che Goethe ora ormai famoso anche presso di noi, riteneva però che ciò fosse solo per r n a h di
propensione forastiera, e prestigio d'autorità, che per opinione
fondata. I1 Fausto è l'opera meno capita perchè indipendente affatto da qualunque sistema, o canoni d'arti. Mamini riconosce però che il genio deve poter spaziare liberamente e non può lasciarsi condizionare dal gusto dei critici. Ci voleva un'opera d'un genere nuovo per svegliarci dal letargo, la mente umana ha bisogno
di svilupparsi e pare che le istituzioni sociali abbiano fino ad ora
congiurato a comprimerlo piuttosto che a dirigerlo, o traviandolo
cogli errori d'una educazione ingombra di pregiudizi o affogandolo cogli interdettti della violenza. Il Fausto è un dramma che
rappresenta un genio isolato che lotta contro le forze della natura, che sul piano filosofico vuole simboleggiare un'epoca di transizione che va dalla caduta dell'imperu romano fino all'XI secolo, e l'epoca iniziata con la rivoluzione francese. Mef istofele
sarebbe il simbolo dei tiranni, di coloro che sacrificano gli altri
al proprio egoismo. Vi sono poi i semplici rappresentati da Margherita, e vi sono altre frange sociali rappresentate dagli studenti di Lipsia, da Marta, gente rozza e ignorante che si muove entro
una sfera ristretta e che non anela mai a varcarne i limiti. Vi
sono però alcuni pochi individui che non trovano posto in questi ranghi, che sentono il bisogno d'innalzarsi al di sopra di
questa mediocrità sociale, che anelano al bello, alla conoscenza;
vogliono penetrare oltre i confini del mondo fisico, nell'infinito.
Goethe ha voluto appunto descrivere questi geni isolati.
Fausto contiene però, per Mazzini, anche un simbolo decisamente negativo. Per non aver trovato soddisfazione negli studi
e per non aver goduto le gioie della vita, Fausto stringe un patto con Mefistofele, il genio dell'egoismo, che Io rovinerà. Fausto
è come un arcangelo decaduto. Quale insegnamento possiamo
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trarre -scrive Mazzini - dal destino di Fausto? Goethe ha voluto rappresentare il genio isolato che vive per un fine diverso dalle altre creature, ma per Mazzini l'uomo deve affratellarsi con
gli altri, non deve bastare a sè stesso, altrimenti creerebbe soltanto un vuoto intorno a &. Questo è l'affetto che può solo salvare l'anime della tempra di Fausto dal regno d i Mefistofele. Dovrò io nomarlo, parlando ai miei fratelli italiani? 47. Goethe h a
rappresentato la sua epoca, che con Fausto deve considerarsi
chiusa. La nuova era deve iniziare con la riconciliazione dell'individuo con l'umanità e con sè stesso, una nuova generazione deve
nascere a nuova esistenza.
Sembra che tra questo primo saggio e la pubblicazione della
traduzione di Scalvini nel 1835, solo un unico ulteriore saggio
è apparso sulIa stampa italiana, nel 1831, firmato M. S. @.
ESSO
contiene un riassunto quasi completo dell'opera goethiana, con la
traduzione di molti brani. I1 poema viene definito un esempio di
letteratura esotica di gente primitiva, sarebbe pertanto fatica
sprecata fare l'intera versione in lingua italiana: una traduzione
del Faust per le mille difficoltà che oppone, e per la qualità del
genere assolutamente cattivo i n cui è scritto non frutterebbe gran
che tra di noi 49. E ancora: Quelle scene i n cui s'introducono streghe, spiriti, animali, per quanto sieno condotte con maestria, non
lasciano dal ributtare
I1 critico M. S. condanna decisamente la letteratura tedesca.
Egli scrive: Valgano questi pochi cenni a mostrare di quanta necessità sia, che, gl'ltaliani non abbandonino le schiette e ingenue forme della btteratura greca e latina Lo studio della letteratura straniera va condotto con grande accorgimento - continua l'autore del saggio - si potrà anche apprendere da essa, ma
essa potrebbe anche riuscire pericolosa. Meglio studiare la letteratura italiana, noi vantiamo miniere inesauste che fa mestieri sca-
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vare per porre in luce i tesori 11 saggio termina con l'invito alla
gioventù d'indirizzare gli studi alle infinite bellezze dei grandi poeti italiani, e se essa si renderà cosciente del valore del nostro patrimonio letterario nazionale e civile, non è a temere che essa abbia a lasciarsi adescare si di leggieri dalle stemperate ledosaggini di Francia o dalle bizzarre stranezze del Settentrione ".
Quando, all'inizio del 1835, l'editore Silvestri si accingeva alla pubblicazione della traduzione di Scalvini, ritenne opportuno
di corredare il libro con una prefazione che presentasse l'opera
al lettore in modo adeguato. Tra i pochi saggi reperibili in Italia
sul Goethe, l'unico che presentasse il poeta tedesco in una luce
favorevole era quello pubblicato nel 1830 da C L'Indicatore Lombardo D, copiato da una non meglio specificata rivista « Foreign
Review ». Anche da questa circostanza possiamo renderci conto
di quanto poco gl'italiani si fossero occupati di Goethe fino a
quel momento. Non si sa chi fosse l'autore di quel saggio, il
cui traduttore è indicato con le lettere G. A.. Vediamo dunque
come venne presentata la traduzione di Scalvini al pubblico italiano.
Gmthe viene presentato, nella citata prefazione, come il massimo poeta contemporaneo della Germania. Giunto alla notorieth
già all'età di 22 anni col romanzo Werther, ormai ottantenne è
ancora riverito dai suoi connazionali che lo consideravano il patriarca della fisolofia e della poesia tedesca. Goethe sarebbe per
la Germania ciò che Voltaire era stato per la Francia, però con
questa differenza: Voltaire era capo di setto. Goethe, eclettico
per natura e per elezione non s'attiene ad alcun partito, non dispiega alcun vessillo 53. Mentre Voltaire viene descritto con tinte
oscure, Goethe viene presentato con parole luminose. Grande ingegno che aveva favorito i1 progresso intellettuale negli ultimi
cinquant'anni, Goethe non è però facilmente comprensibile nell'insieme delle sue opere, e per molti lettori tutto il suo prestigio consiste nella melodia di uno stile elegante, semplice, flessibi-
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le, colorito e svariato

Dal contadino che canta le sue canzoni, fino al filosofo che scruta gli enigmi che abbondano nelle sue opere, praticamente tutte le fascie sociali del popolo tedesco si compiacciono di questo poeta. Egli però non cercava di compiacere
alcuno, non si faceva cortigiano dei suoi lettori, egli per primo

perseguitò colle sue satire alla maniera d'Aristaf ane la frivola
sentimentalità degli imitatori del Werther. Egli per primo pose
i n ridicolo gli informi abbozzi de' contraffattori del suo Goetz
von Berlichingen 54. Da notare qui come il critico inglese non si
fosse accorto che il poeta tedesco aveva rifiutato le sue opere
giovanili non per non farsi cortigiano dei suoi lettori ma, ancor
peggio, per farsi cortigiano alla corte di Weimar. Desideroso
com'era di godersi la vita raffinata e agiata in mezzo alla società aristocratica, chiaramente non poteva più sostenere le sue
opere ribelli del periodo dello Sturm und Drang. I1 poeta che
aveva entusiasmato i giovani era diventato un poeta di corte.
I1 saggio continua precisando che tra forma e contenuto, la
forma ha avuto in Goethe sempre la precedenza, non mai, come

accade sovente a' suoi connazionali più dotti, egli trascura lo stile per sacrificarlo al pensiero Dal 1780 in poi, l'Europa è stata
sconvolta più volte e cambiata nel suo aspetto. Goe~heha saputo riprodurre tutti questi svariati aspetti del .suo tempo con fedeltà ammirevole. Egli ebbe, come il suo secolo, le sue dubbiezze,
le sue utopie, i suoi interni dolori, i suoi anni d'angosciosa incre-

dulità, i suoi trasporti verso le idee libere, i suoi ritorni all'ordine, alla religione S. Goethe aveva iniziato la sua carriera di scrittore col Werther, fedele ritratto dell'inquetudine e della disperazione di quell'epoca. DODOquesto primo periodo, viene il secondo con L'alunnato di Wilhelm Meister, un'opera che presenta
u n enigma famigliare, u n simbolo poetico, coperto e velato da
forme di dire casalinghe; è u n trattato di filosofia e di estetica
rivestito dì spoglie volgari e comuni ". Al terzo periodo appartengono le opere Intermezzo di Faust e Wanderjahre. Quest'ultimo
libro è pel secolo decimonono presso a poco ciò che la Regina
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delle Fate (Faerie Queene, poema di Spenser) fu pel secolo decimosettimo ". Purtroppo non si fa menzione del Faust, parte seconda che era stato pubblicato nel frattempo.
Nel suo complesso, il saggio presenta alcuni aspetti curiosi.
Essendo stato scritto per il pubblico inglese, vi appaiono riferimenti alla letteratura inglese e vengono citati undici autori inglesi, assieme a cinque autori francesi e sette tedeschi; di autori italiani nemmeno uno. Per non essere stato scritto sul Faust
in particolare, vi appaiono riferimenti al Werther per oltre sette
pagine, al Wilhelm Meister (Lehrjahre e Wanderjahre) per circa
nove pagine, mentre al Faust è dedicata meno di una pagina complessivamente. L'edizione Silvestri riprende anche gli errori ortografici del traduttore già apparsi in (( L'Indicatore Lombardo D,
per cui s'incontra al posto di Kraftmaenner (uomini tutto d'un
pezzo) l'inesistente parola Kafitmaenner. I1 titolo dell'opera teatrale Clavigo, dal traduttore trasformato in Clavijzo, appare come
Clavizzo. Amaro destino anche per il libro di Spenser che diventa Taery Ozueen ( T h e Faerie Queene). Interessante notare che
dal punto di vista filosofico, il Faust viene visto in questo saggio
nella stessa ottica di Scalvini: Il Faust creazione s u b l i m è una

opera drammatica diretta a snudare quello scetticismo distruttivo, e quella gigantesca potenza della filosofia del dubbio, il cui
risultato è la disperazione ed il nullas9.
Quando la traduzione di Scalvini era apparsa nei primi mesi
del 1835, immediata era stata la reazione della critica. La rivista
C Ricoglitore Italiano e Straniero D pubblicò un articolo firmato
A.G,.B.. Questo critico inizia la sua recensione con qualche commento su Goethe ch'egli descrive come poeta di fantasia strabocchevolmente ricca e di sterminata passanza di mente che con
lavori di notevole importanza si colloca ai più alti livelli della
letteratura tedesca moderna. Aggiunge: Ma pure, sia ch'egli ab-

bia abusato una volta sola dell'immensità del suo intelletto, o sia
che egli abbia voluto burlarsi della cieca ammirazione de' suoi
contemporanei, egli è però ugualmente vero che il Fausto è traW.GOETXE,
Op.

cit., p. xxxiii,
Bidem, pp. d xxx'i.
* A. G . B., Fawto di V . Goethe, sta in rr Ricoglitore Italiano e Straniero n, anno 11. Parte I, Milano, maggio 1835, p. 691.
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gediu stranissima, i n cui poche vere bellezze risplendono in una
congerie di mostruosità 'jl. Successivamente, l'articolista riconosce
però che ormai sono numerosi coloro che considerano quest'opera una « meraviglia » e la lodano senza fine benchè, forse, ciò sia
dovuto semplicemente a una forma di riverenza verso un grande poeta.
Seguono alcune pagine con la descrizione riassuntiva di
tutte le scene dell'opera, con molte citazioni del testo. Praticamente si tratta di un riassunto dell'opera sotto forma d'un racconto. Lo stile ci sembra piuttosto tendenzioso e per dare un'idea
citiamo un brano:
Compaiono Fausto e Mefistofele sulle montagne dello Harz,
diretti ad una fiera di streghe, che chiamasi la notte di
Valburga. Qui Goethe, con uno sforzo immenso di fantasia
sconvolta e briaca, ci dipinge una natura del tutto convulsa, scompaginata, e contorta a rovescio 62.
Nel commento che segue al racconto, il critico osserva che
non vi è scopo morale, è solo una favola senza scopo, neanche
quello di divertire il lettore, poichè essendo ogni azione gestita
dal diavolo, a Fausto non si può neanche attribuire la responsabilità dei suoi atti: toglie quasi ogni colpa all'errore e rende penosa e insopportabile la favola 63. Si salva soltanto Scalvini del
quale il critico scrive: La traduzione di Scalvini è degna di molta
lode (. .) fedeltà e perspicacia nellYaFfferrarerettamente il vero

.

senso dell'autore

64.

Queste lodi sono seguite però da altre osservazioni meno favorevoli. Viene criticato il fatto che la traduzione sia stata fatta in
prosa, mentre l'originale è in versi. Vi sarebbero sensaz:oni ed
emozioni che non si possono rendere in prosa e inoltre moltz

modi di dire che nel verso riescono ingenui e piacevli, prendono
nella prosa forme casalinghe e
Se la traduzione italia-
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na fosse stata in versi, l'opera apparirebbe meno ignobile e meno irragionevole e il critico termina con l'esortazione a Scalvini
di ricorrere nelle sue prossime traduzioni ai versi come tutti i
cultorì di buone lettere desiderano da lui 65.
Come si può notare, anche in questo saggio emerge la resistenza verso la letteratura nordica. Le esigenze estetiche prevalgono ancora contro i contenuti intellettuali e pedagogici sui quali puntava invece i1 nostro Scalvini.
Alla stessa data, cioè nel maggio 1835, era apparso un articolo anche su « L'Indicatore Lombardo )) firmato da Cesare Cantù,
sempre i . merito alla pubblicazione della traduzione di Scalvini.
Questo critico inizia la sua dissertazione dichiarando che dopo
aver letto il Faust alcuni anni prima e dopo averlo riletto nella
traduzione di Scalvini, la domanda che si è posto è sempre la
stessa: in che consiste la bellezza suprema di questo libro? Esso
contiene una grande varietà di avvenimenti che vanno dal cielo
all'inferno, si snoda in vari posti della terra, vi opera l2 magia.
Noi però ci siamo avvezzi a cercare nella poesia più i n là che il
verso, che lo stile, che l'artistica perfezione: abbiamo levato la
pretenzione sino a chiamarla a possente cooperatrice dei progressi dell'umanità, amica del vero, dell'utile comune66.
Tra i poeti che hanno ritratto la vita reale e moderna, l'uomo
con i suoi errori e le sue passioni, Goethe può essere considerato dei più grandi. I personaggi di Goethe sono autentici: Margherita con i suoi ingenui discorsi casalinghi, la sua passione, la
sua vanità per i regali, che si lascia affascinare dal comportamento nobile d'un uomo, che sogna mentre lavora all'arcolaio,
quando poi prostrata per la sua sventura prega alla Madre Addolorata, come somiglia a tanti drammi realmente accaduti. Cantù
accompagna le sue descrizioni citando molti brani dell'opera che
riempiono diverse pagine. Scrive Oh si, questa è poesia, è verità, è
vita (. .) e grandezza ritrovi nel carattere di Fausto, ma grandezza strana, sbrigliata a.

.
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Fausto viene visto come individuo inesorabilmente dominato
dal diavolo, così come gli eroi delle antiche tragedie erano dominati dal volere del fato. Cantù afferma che nell'opera non si
persegue il bene perchè Gwthe è scettico. Gli scettici hanno le
loro convinzioni, credono che l'uomo sia solo portato al male e
deridono chi crede nella virtù. Ma tali sentimenti non sarebbero
di Goethe, egli come artista ha solo voluto creare persone bizzarramente diverse, e precisa ancora il critico: Guai se uom pretendesse raccozzar dalle varie opere di Goethe i suoi sentimenti
Cantù cita esempi
sulla politica, sulla morale, sulla religione! @.
dal Werther e da Anni d'alunnato di Guglielmo Meister e afferma che Goethe era un poeta che si assoggettava alla moda per
avere successo, da qui la nessuna influenza che egli esercitò sui
destini della sua patria (. . .). L'egoismo del secolo ve lo trovi in
tutta la schifosa nudità 69. Cantù termina il suo articolo rivolgendo a Scalvini l'invito di tradurre anche la seconda parte del Faust
ed esortando l'editore Silvesiri a pubblicare altre opere della
letteratura tedesca.
In Cantù ci sembra poter notare una maggiore apertura verso la letteratura tedesca, in lui Scalvini aveva trovato finalmente un sostenitore per la divulgazione di traduzioni di opere tedesche. Decisamente Cantu ha una visione più moderna quando
afferma di volere guardare più in là dell'artistica perfez'lone e
di considerare la letteratura un mezzo per il progresso dell'umanità e dell'utile comune.
Una terza recensione, firmata Francesco Ambrosoli, era stata
pubblicata da « La Biblioteca Italiana m del secondo trimestre
1835. Ambrosoli rimpiange la prematura scomparsa di Schiller,
definito un giovane di alto cuore e potente ingegno, contro il
quale per Goethe sarebbe stato difficile difendersi. L'opera letteraria di Gpethe viene indicata come molto vas4a e contenente
frequenti allusioni a tempi, costumi, opinioni che fuori dalla
Germania sono poco conosciuti. Ciò rende più difficile ai nontedeschi di esprimere un giudizio completo. Altrettanto difficile
è di agganciarsi ad altri critici, facendo nostre le loro opinioni,
dato che i giudizi dei critici goethiani sono così contraddittori.
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Ambrosoli menziona i1 Menzel e il suo interessante libro sulla letteratura tedesca. Bisogna ricordare che Menzel era il capo del
movimento anti-goethiano in Germania e che Ambrosoli rappresenta già un sintomo di questa tendenza che si afferma anche
in Italia.
Ambrosoli lascia la scelta di giudizio al singolo lettore. Così
come diversi sono stati i giudizi su Goethe, scrive Ambrosoli,
altrettanto diversi sono stati i giudizi sul Faust. L'opera è ricca
d'immagini, di stile poetico, v'incontriamo vivacità di concetti
e profondità di pensieri. Alcuni sostengono che l'autore vi si
dimostra scettico, altri dicono ch'egli vi combatte lo scetticismo,
la filosofia del dubbio che conduce alla disperazione e nel nulla.
Il critico cita una pubblicazione di Schubhart del 1830 a Berlino, in cui questi afferma che il Fausto è opera profondamente
morale. Per ultimo Ambrosoli esprime la propria opinione: per
lui Fausto può essere interpretato come esaltazione dello scetticismo solo da chi è seguace di quella dottrina, senza di cw il libro può anzi essere una confutazione, una battaglia contro lo
Secondo Ambrosoli, il poeta tedesco non si rivolge
scetticismo
ad un pubblico moralista per indurlo a seguire l'esempio di Fausto, ma si rivolge al pubblico del suo tempo che è scettico e gli
propone il proprio ritratto; era la società che offriva a sè medesima uno spettacolo, guardare al Faust era come guardarsi allo specchio. Se Goethe avesse voluto davvero farsi sostenitore
dello scetticismo, non avrebbe condotto il suo eroe di sconfitta in
sconfitta.
I1 critico termina l'articolo con queste parole: e se nella verlodi che gli amici e i nemici di Goethe gli han tributde, vuolsi considerare che
nella prosa molte bellezze di espressione vanno perdute. Del resto
il lavoro del sig. Scalvini è degno di molta lode per Za costante
fedeltà della sua interpretazione, non meno che per la bontà del
suo stile 'l.
sione non possono parere sempre giustificate le

Ci sembra che 1'Ambrosoli sia molto vicino a Scalvini nel
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concepire la funzione morale dell'opera faustiana, basta confrontare queste sentenze:
ScalvUni: tale certamente è l'intendimento del Faust: esso ci
vuol insegnare a contenere le nostre facoltà entro i limiti posti
dalla Provvidenza.
Ambrosoli: se Goethe avesse voluto farsi sostenitore dello
scetticismo, non avrebbe condotto il suo eroe di sconfitta in
sconfitta.
Non c'interessa qui indagare se quesia interpretazione fosse
giusta, a noi interessa solo stabilire qual'era storicamente il
punto di vista degli italiani sul Faust all'apparire della prima
traduzione per opera di Scalvini.
Il grande interesse che aveva suscitato nel mondo letterario
italiano la pubblicazione della traduzione di Scalvini del Fausi
è dimostrato, oltre che dalle recensioni delle quali abbiamo parlato, anche dall'importanza attribuita da Giuseppe Mazzini a
quest'opera, che voleva perfino ristampare. Egli aveva in mente
un impegnativo programma che consisteva nella pubblicazione
di tutta una serie di opere tedesche in traduzione italiana, con
l'intento di dare al pubblico italiano la possibilità di conoscere
ed avvicinarsi al nuovo pensiero che veniva sviluppandosi in
Germania, tenendosi così al passo con le letterature più avanzate d'Europa. Era un intento di scuola come scriveva Mazzini,
ma purtroppo le successive vicissitudini del nostro patriota non
gli permisero la realizzazione dei suoi progetti. 11 Mazzini scrisse una lettera lunghissima a Sealvini a Bruxelles. Di questa lettera, datata ottobre 1836, riportiamo la parte che riguarda la
traduzione del Faust:
[dopo aver chiesto un favore, ne chiedeva un altro],
l'altro è che vogliate, se mandate il Faust, dirmi francamente se stampandolo io potrei prefiggere uno scritto critico
sul concetto generatore dell'opera, sull'idea di che il Faust
è, o parmi, simbolo. Meglio se mi scrivete voi medesimo.
Dove no, vorrei pure, curandone la ristampa, sostituire
qualche cosa d'italiano a quei cenni che il Silvestri ha
cavato dalla Rivista Straniera: perchè mendicare all'estero
anche la critica mi par troppo. Nè io se rimanete [sembrava che lo Sealvini stesse per tornare in Italia per un'amnistia], avrò difficoltà di mandarvi il discorso, perchè vediate se può stare colla vostra traduzione o se v'incresce.

Questa mia domanda si connette a un pensiero che tentiamo verificare, quello cioè di pubblicare via via una serie
di volumetti che presentino tradotte le migliori cose tedesche, ma con un intento di scuola, accoppiando sempre la
critica e gli esempi; facendo tutta intera la serie rappresentazione e sviluppo d'una idea di rinnovamento letterario che avrete veduto accennata, se pur è giunto in Bruxelles, nel primo articolo dell'ltaliano. Sarebbe intenzione di
scegliere nelle letterature tanto che rappresenti tutte le
varie tendenze che la letteratura così detta romantica ha
indicate per poi desumere quell'una da cui avrebbe a prendere le mosse la nuova letteratura (. ..). I1 Faust entrerebbe
naturalmente nella serie di queste pubblicazioni, ma la parte teorico-critica sarebbe necessaria. Un'altra cosa: perchè
non tradurre l'Elena, ignota all'Italia e anche alla Frandirei vi fosse del bello, e a ogni modo forcia? (. .)
ma un tutto col Faust, e forse è necessaria a darne la chiave. Tradurla mi parrebbe ben fatto, e non vedo che voi per
farlo, dacchè avete così ben tradotto il Faust (. . .).
Amatemi e valetevi, occorrendo, di me come di uno che vi
stima assai. Giuseppe n.

. . ..

I1 periodo in cui apparve la traduzione di Scalvini non era certo dei più propizi alla diffusione di opere goethiane. In un recente contributo si legge: Im Jahre 1830 hatte die heftige, von
Boerne und Menzel ausgeloeste anti-Goethe-Velle unmittelbare
Auswìrkung auch auf Italien. (. .). Das Goethebild der Italìener
war noch so wenig gefestigt, dass dìeser Rueckschlag unrnittelbare und anhaltende Auswirkungen hatte.
Gioethe era quindi
un astro in fase di eclisse, ma possiamo supporre che vi fosse
una categoria di lettori e intellettuali in Italia, aperta alla novità dell'editoria. Comunque, il Faust era entrato ormai a far parte dei classici della letteratura europea e nessuna avversione,

.

".

Srr;t+; &ti

c.rJ inediti

di Giuseppe Mazzini, EpistoZario, Imola, 1912,

Galeati, vol. V, pp. 152-5.
73 M. CACIAGLI
- FANCELLI,
Das Bild Goethes in Ztdien, sta in Goethe
urtd Italien. Bonn, 1983, Bouvier Grundmann, pp. 45-6. Traduzione: Nell'anno 1830 la violenta campagna anti-goethiana lanciata dal Boerne e dal Menzel ebbe immediata ripercussione anche in Italia. (. . .) Presso gli italiani
l'immagine di Gc'ethe si era ancora così poco affermata, che questo contraccolpo ebbe in Italia un effetto immediato e duraturo.
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nè estetica nè ideologia, ha impedito agli italiani dell'ottocento
di leggere questo poema, com'è dimostrato dalle numerose edizioni: altre sei di Scalvini alle quali si aggiungono quelle di
altri traduttori: Rota con una edizione, Persico con tre, Gaerrieri con due e Maffei con cinque edizioni. Numerosissime sono state le edizioni del Faust nel Novecento, di cui undici di
Scalvini, la più recente è del 1967 con una introduzione di Mario Apollonio e note di Renato Maggio. Da notare ancora che
nel 1960 è apparsa una edizione a cura di Nello Saito che contiene, per la prima volta, il testo corretto e migliorato da Scalvini e che il Sàito ebbe la fortuna di ritrovare nell'archivio del
conte Melzi a Milano. Riguardo a questa versione riveduta, Scalvini aveva scritto in data 24 maggio 1838 da Bruxelles al suo
amico Niccolò Tommaseo a Parigi: Il Molini è mezzo disposto
a ristampare quella mia povera traduzione del Faust alla quale
ho fatto molte correzioni. Avrei caro che si facesse codesta ristampa, chè certo riuscirebbe più corretta dell'edizione milunese 74. Ma purtroppo a Scalvini non fu dato di vedere realizzato
questo suo desiderio.
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G. SCALVINI,
Scritti

nier, p. 242.

a cura

di

N. Tommaseo, Firenze, 1860, Le Mon-

EKNESTO TRAVI

Una lettera di Giuseppe Cesare Abba
ad Alessandro Manzoni

Nel bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni par doveroso l'omaggio dell'Ateneo di Brescia al grande lombardo, accostandolo all'autore del quale stiamo per pubblicare l'Edizione
Nazionale delle Opere.
Presentiamo dunque questa lettera di Giuseppe Cesare Abba
anticipatamente, rispetto aU'Epistolario che sta predisponendo
Armando Saitta, augurandoci che, non essendo finora stata ritrovata la risposta del Manzoni, dal momento che nella sua cortesia è impensabile non sia stata inviata, ciò serva per la sua riscoperta.

Ill.mo Signore Alessandro Manzoni
Perdoni se ho l'ardire di scriuere a Lei primo tra tutti i
letterati Italiani, io oscuro cultore delle lettere nostre:
e riceva benignamente il lauoro poetico che ho l'onore d i
offrirle non foss'altro per la grandezza di chi me lo ha
ispirato morendo, e che amai dacchè lo vidi a Marsala
a Cala$afimi e a Palermo dove ho combattuto coi Mille.
Se Ella vorrà degnarmi d'zcna s u a parola, il giorno in cui
la ricever6 sarà uno dei più lieti della mia vita.
Suo Devoto Servo
G. Cesare Abba
Cairo di Savona 15-2-1863
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La lettera, conservata alla Biblioteca Braidense di Milano, nel
Fondo Manzoniano alla segnatura B XVIII 1, accompagna l'invio
della prima composizione poetica dell'bbba data alle stampe, I n
morte di Francesco Nullo, canto, Genova, 1863, e conserva
tutto l'incanto della semplicità del12autore, che alle sue prime
armi dichiara l'ossequio sincero e profondo al Manzoni, e ad
un tempo la commossa aspettativa di una cortese espressione
da parte di Colui che egli definisce il «primo tra tutti i letterati Italiani)).
I1 ritrovamento di tale lettera diventa in tal modo anche una
preziosa indicazione delle scelte poetiche dell'Abba nelle sue
prime sperimentazioni letterarie, cioè conferma che sempre egli
ha guardato al Manzoni come ad una guida per il suo avvenire di scrittore.

DENNIS E. RHODES

Il lunario del 1481
del1'Archivio Capitolare di Brescia :
particolari bibliografici e biografici.

Nel 1982 il dott. Leonardo Mazzoldi scoprì nell'Archivio Capitolare di Brescia un foglio volante, stampato con la data del
1481, e lo pubblicò in facsimile, con un saggio sull'interpretazione del testo a cura del Prof. Alvero Valetti l . I1 documento è
un lunario, che elenca le fasi di luna nuova e di luna piena per
il ventenni0 1481 - 1500. Questo foglio volante manca a tutte le
bibliografie da me consultate, e risdta quindi unico '. Per sfortuna è stato danneggiato dall'umidità (o forse mangiato dai topi) nella parte inferiore, sia a sinistra che a destra.
I1 Prof. Valetti si è occupato del contenuto scientifico del documento, mentre sulla tipografia ha scritto solo queste parole,
che hanno bisogno di correzioni e di ampiamenti: K nelle poche
righe poste in calce leggiamo infatti che esso è opera di un
certo Erhardo Rathodolf [sic] di Augusta che lo compose [sic]
in Venezia nel l 4 8 1 u.

1 Un lunario a stampa del 1481. I1 computo della Pasqua dal Concilio
di Nicea alla Riforma Gregoriana. (A cura di Leonardo Mazzoldi. Con commento di Alvero Valetti). Archivio Capitolare di Brescia, 1982.
2 Manca, per esempio, a: Einblattdrucke des XV. Jahrhunlerts. Herausgegeben von der Kommission fiir den Gesamtkatalog dtr Wiegendrucke,
Halle a. S., 1914; Indice Generale degli Incunaboli delle Biblioteche d'Italia
(IGI), 6 voll., Roma, Libreria dello Stato, 1943 - 1981.
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Qui abbiamo un foglio volante, non ' composto ' ma stampato
da uno dei più famosi tipografi allora operanti in Venezia, il notissimo Erhard Ratdolt. nato ad Augusta nel 1447, ben conosciuto soprattutto per le sue edizioni scientifiche, di opere di
Johannes [Miiller] Regiomontanus e altri, a Venezia fra il
1476 e il 1478 (in compagnia di Bernhard Maler e Peter
Loeslein) e da solo fra il 1480 e il 1485. Torna poi nella nativa
Augusta, dove stampa dal 1487 al 1516 e muore o nel 1527 o
nel 15283.
In questo articolo voglio studiare prima l'aspetto tipografico
del documento, che risulta stampato con tre caratteri gotici diversi dal Ratdolt: il 91 G., il 76 G. e il 56 (75) G., tutti e tre
adoperati da lui fra il 1480 e il 1485 4.
La parte più interessante è la lunga nota a pie' di pagina,
purtroppo mutilata, di cui possiamo ancora leggere quanto segue:
[:
1 e del far dela luna et di tondo del quella uerificata al meridiano dela inclita cita del vinesia per lo excellente
doctore: miser francesco negro sacerdote: per anni .XX. proximi.
che dieno uenire et reducta adhore equale del0 horologi
I:
1 ne de tuti: et correctione de chi gouernandosi pertabole de salomone: per epacte: ouer per altri medijuulgari:
spesse fiate si troano ingannati laquale etiam po satisfare al altre
citade: cum p c h a uariatione de minuti: sessanta del [
I
C
J tampita nela dicta cita de uinesia per maestro
erhardo rathdolt de augusta: nel anno dela salnte [sic] christiana M. CCCC. LXXXI.
Qui vediamo subito quattro grossi errori di lingua italiana,
più un errore di stampa, come se il Ratdolt non conoscesse bene
l'italiano. (Ma i suoi compositori non erano, almeno in parte,
italiani?)
1. Per ' di tondo del quella ' bisogna leggere ' del tondo di
quella '.
3 Per Erhard Ratdolt, vedi l'articolo di Tammaro De Marinis in Enciclopedia Italiana Treccani, XXVIII (Roma, 1935), p. 854; Gilbert R. Redgrave, Erhard Ratdolt and his work at Venice, London, Bibliographical Society, 1894, 95; Robert Diehl, Erhard Ratdolt, ein Meisterdrucker des XV.
und XVI. Jahrhunderts, Wien, 1933.
4 Vedi B.M.C. (Catalogue of books printed in the fifteenth century nnw
in the British Museum), vol. V (lTenice), London, 1925, pp. 282 - 91.
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' del vinesia ': si legga ' di vinesia *.

3. ' che dieno uenire ' mi sembra sbagliato per ' che deuono
uenire ': altrimenti non ha senso.
4.

'C
1 tampita nela dicta cita de uinesia '. La prima
parola è mutila, ma nessun verbo finisce in ' tampita ', e io
ritengo sia un errore per ' [s] tampata '.

5.

' ingannati ' è un errore di stampa per ' ingannati '.

Altri errori di stampa si trovano nel testo del lunario: ' Zugò '
per Zugno '; ' Minnti ' per ' Minuti '; ' la luua ' due volte,
invece di ' la luna ', e una volta anche ' la lunna '. E' curioso che
su venti volte che si parla del mese di agosto, il tipografo stampa
diciassette volte 'Agosto' o Agost ' e due volte ' Auost ': una
volta è illeggibile.
Ora, in generale, i1 Ratdolt stampava le sue opere in latino o
in tedesco. Difatti io conosco due soli libri pubblicati da lui a
Venezia in italiano: Larte d i u i m dela chyromantia recolta dala
schola de philosophi, senza data, ma intorno al 1480 (BMC, v,
284 = IA. 20531; GW 6643, unica copia conosciuta), e Pietro
Borgo, Arithmethica, 2 agosto 1484 (BMC, v, 289 = IA. 20539;
G;W 4936). Anche questi non sono scritti in perfetto italiano,
pure ammettendo che siamo ancora nel Quattrocento: pensiamo
al colophon del primo, ' Stampata Venetie di maister Erhardo
ratdolt *, e alla parola ' recolta ' per dire ' raccolta '. ' Maister '
era l'ortografia normale usata ad Augusta e in Germania del
sud, come mi assicura i1 collega dr. John t. Flood di Londra.

Ma il fatto che a me è di massimo interesse, ciò che è del
tutto sfuggito al Prof. Valetti, è questo: K uerificata al meridiano
dela inclita cita del vinesia per lo excellente doctore: miser francesco negro sacerdote: per anni .m. proxirni. [l481 1500] D.

..

-

Qui incontriamo i1 nome di Francesco Negro (Franciscus
Niger), che diventa famoso per la sua Grammatica, pubblicata
per la prima volta a Venezia da Theodorus Francus da Wurzburg il 21 marzo 1480 e più volte ristampata; e per il suo
Modus epistolandi, stampato per la prima volta a Venezia da
Hermann Liechtenstein il 5 febbraio 1488, e ristampato ancora
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più spesso, in Italia, Germania, Spagna, nei Paesi Bassi e a
Parigi 5 .
Francesco Negro nacque il 17 aprile 1452 a Venezia di genitori dalmati 6 . Divenne prete intorno al 1478, e già allo stesso
tempo si interessava di cose scientifiche e di astronomia, se
scrisse dei versi alla fine dell'edizione di Johannes de Sacro
Busto, Sphaera mundi, stampato da Franciscus Renner de Heilbronn a Venezia nel 1478.
Nell'autunno del 1481, proprio l'anno della stampa del nostro
documento, viene eletto pievano della collegiata di S. Giovanni
Decollato in Venezia. Fra tanti suoi studi troviamo che molto
più tardi, in un elenco dei suoi 38 scritti, egli stesso annovera
' Tabulae astrorum resolutae In una nota, il Cardinale Mercati dice che 'più volte il Negro accennò a nemici, ma di uno
solo - professore 'e scrittore fortunato di astronomia che non
so riconoscere - fa parole tali che può sospettarsi l'abbia attacC-atoin qualche opera stampata ' Questo non può, naturalmente, riferirsi al nostro documento di Brescia, ma almeno ci persuade che il documento si deve allo stesso Francesco Negro, e non
ad un altro, anche se il Mercati ci ha avvertito del pericolo di
confonderlo con un altro dello stesso nome.

'.

'.

Quello che presentò il ventinovenne Francesco Negro ad Erhard Ratdolt era con ogni probabilità il tipografo-astronomo
Johannes Lucilius Santritter da Heilbronn. I1 Santritter aveva
curato la prima edizione della Grammatica del Nero nel 1480
Nel Calendarium di Regiomontanus stampato da Ratdolt il 9
agosto 1482 (BMC v, p. 286) troviamo dei versi del Santritter in
lode di Ratdolt. I due tedeschi condividevano il mestiere di tipografo e l'amore dell'astronomia. Niente più logico quindi che il

'.

Cf. F. R. Goff, Incunabula in American libraries. A third census,
Kraus Reprint, Millwood, New York, 1973, m. N 226 230 (Grammatica)
e N 231 254 (Modus epistolandi).
6 Una biografia del Negro, molto dettagliata, è in Giovanni Card. Mercati, Ultimi contributi alla storia degli umanisti, fasc. Il, Città del Vaticano,
1939, pp. 24 109 e appendice, pp. 1 - 68. (Studi e testi, vol. 91).
7 Mercati, op. cit., p. 17*, n. 5.
8 Per il Santritter, vedi B.M.C.,pt. V, p. xli e p. 462; K. Steiff in
Allgemeine Deutsche Biographie, vol. liii (Leipzig, 1907), pp. 711 12.

-

-

-

-

5I

Il Lunario del 1481 dell'Arch. Capitolare di Brescia

81

lunario stampato dal Ratdolt nel 1481 portasse il nome di Negro, amico di Santritter.
L'importanza del documento trovato a Brescia sta nella sua
originalità e nel fatto che nessun altro esemplare, nessun altro
foglio volante di simile contenuto, è stato finora rintracciato. I
due fogli volanti del Ratdolt a Venezia che sono stati descritti
dalla bibliografia tedesca sono di tutt'altra natura: sono documenti che annunciano i libri in vendita, il secondo dei quali si
limita alle edizioni di Euclide. I1 primo di questi si deve attribuire all'anno l 4 8 4 incirca, mentre il secondo fu stampato prima del 25 maggio 1482 9 . Ad Augusta, anni più tardi, egli pubblica un foglio volante che dimostra i vari caratteri in uso
(' type specimen '). Di lunari non si sapeva niente fino alla
scoperta del presente documento.

-

Erhard Ratdolt parte da Venezia nel 1486 e torna alla nativa
Augusta. Francesco Negro parte da Venezia nell'autunno del
1483, fa molti viaggi anche all'estero, e muore dopo il 19 mvembre 1523. Santritter pubblica cinque o sei libri a Venezia
nel 1488 e nel 1489; era ancora a Venezia nel 1498 quando il
l 4 novembre ebbe un privilegio per la pubblicazione di vari libri 'O. Della sua sorte dopo questa data non abbiamo altre notizie.
I1 documento dell'Archivio Capitolare di Brescia fu ritrovato
sulla copertina di un registro che porta sul dorso le parole: Iste
est Liber Masaricie mense De Cadegnano ani 1501. per me
Baptam de cap'ronibus fact.
Cadegnano, oggi Cadlgnano, paese sulla riva sinistra del fiume
Strone nella parte occidentale della pianura bresciana, è una frazione del comune di Verolanuova; secondo il Catastico bresciano,
fatto compilare dal podestà Giovanni da Lezze negli anni 16091610 e presentato « nell'Eccellentissimo Collegio » il 27 dicembre 1610, contava allora 500 anime e vantava un castello, « con

9 Einblattdrucke 1250, 1251. Konrad Biirger pubblicò il facsimile di
questi documenti in Buchhandleranzeigen, nn. 27 e 25 (Leipzig, 1907. I1
foglio volante dell'officina augustana di Ratdolt (1486) che dimostra i vari
tipi di caratteri da lui usati, & ripmdotto dal De Marinis, art. cit.
10 B.M.C. V, p. 578; R. Fulia, Documenti per servire alla storia della
tipografia italiana (Venezia, 1882), no. 87.
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fosse quasi del tutto spianate n, ed una chiesa di proprietà della
Mensa Canonicale del Duomo di Brescia.
Mensa Canonicale era il termine che indicava le proprietà del
Capitolo dei canonici del Duomo, i proventi delle quali venivano
ripartiti fra i canonici stessi. I1 nostro registro contiene i dati relativi all'amministrazione delle dette proprietà nell'anno 150 1.
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LUIGI DEDÈ

LE MOLE DA MULINO
NEL BRESCIANO E NEL BERGAMASCO
dalla fine del XVIOa tutto il XVIIOsecolo

Sfogliando alcuni documenti, risalenti alla fine del XVI secolo, sono emerse interessanti notizie riguardanti la produzione
di mole da mulino, il commercio delle stesse.e gli itinerari che
percorrevano per giungere ai mulini ai quali erano destinate.

'

Gli antichi mulini hanno ispirato la creatività di alcuni scrittori fra i quali lo spagnolo Saavedra Cervantes, l'inglese Giorge
Eliot, il francese Leone Daudet ed infine il nostro Riccardo
BaccheUi.
Lo scrivente desidera rendere omaggio agli antichi mulini ricordandoli alle nuove generazioni e nel contempo fare conoscere
l'interessante storia dell'attività molitoria.
Le mole da mulino erano di pietra, di figura circolare, dello
spessore di sei o sette once, che corrispondevano a centimetri
23,7 o 27,7 e dal diametro variabile da un minimo di once trenta, ossia di centimetri 118, ad un massimo di once 36 ossia centimetri 142.

-

l ARCHIVIODI STATO DI BRESCIA 'A.s.B., NotariZe Salò, Fald. 109
Andrea Baioni q. Cristoro di Viliongo, neg@ante di mole da mulino, li 30
settembre 1556.
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Per comporre una macina da mulino occorrevano due mole,
collocate in posizione orizzontale, sovrapposte l'una all'altra. La
mola sottostante, che era sempre immobile, si chiamava: « gerra D, mentre quella sovrapposta era detta: K Mezzadora B.

La macinatura del grano era provocata dal roteare della mola
sovrastante il cui moto le veniva impresso, per mezzo di ingranaggi, dalla forza motrice dell'acqua che agiva sulle ruote-esterne del mulino.
In alcune regioni la forza motrice era fornita dal vento.
Da noi la pietra che serviva per fare le mole da mulino si
estraeva da alcune cave situate sulle prealpi bresciane e bergamasche che si affacciano sul lago di Iseo.

Le cave bresciane erano ubicate allo sbocco della Valle Camonica, nelle località di G-zatacasolo, Grignache, Vissone e Solato.
Le cave bergamasche erano a sud-ovest del lago Sebino. in località Gandosso.
Per fare le mole da mulino venivano utilizzati vari tipi di
pietre, che i eavatori di quel tempo, essendo loro ignoto il nonle
del materiale roccioso che le costituivano, le distinguevano soltanto per il loro colore: Bianche, grigie, brune e verdi.
La pietra più pregiata, che serviva a fare le mole da mulino,
sembra sia stata quella di colore verde, cioè la diorite, la cui durezza è classificata al sesto grado della scala di Mohs.

La vena rocciosa, ossia il cc medolo » come è detto nel gergo
locale, che forniva la pietra da mole, solitamente era sfruttato
direttamente dal proprietario del fondo, ma poteva anche essere
concessa in affittanza ai cavatori per un determinato periodo di
tempo.
I1 cos+o di una p:etra da mole ed il valore di una cava dipendeva dalla qualità del materiale del quale era costituita, come si
rileva dal presente contratto di vendita:
C( 15 maggio 1665 in Brescia.
Il sig. Bartolomeo Rizzo, mercante di mole da mulino i n Bre-

scia alla porta di S. Giovanni, ha venduto, tramite il suo procuratore, al sig. Matteo Piccinelli e ad Antonio Raffaino entrnrnbi di Gratacasolo, una vena da cavar pietre da mulino verdi. posta sopra il temtorio di Gratacasolo, cioè Pisogne, i n contrudu
della Valle Funta. Questa confina a mattina con Battista Fonta-

Mole du mulino nel Bresciuno e nel Bergamasco
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na, parte e parze Battista Piccinello, a mezzodì la Compagnia

de Maestri che fabbricano mole, a sera i compratori e parte
detto Fontana e Cristoforo Rossi, a monte la valle D

'.

Dal trascritto documento si rileva che alla sfruttamento delle
cave di pietra si dedicavano anche delle Compagnie di Maestri
cavatori.
La Compagnia dei Maestri cavatori di Grignache possedeva
alcune miniere rocciose anche in contrada Plantelli. I componenti la Compagnia erano regolamentati da un loro statuto, ossia
Paratico, al v a l e aderivano anche i privati cavatori ed i commercianti di mole residenti nel capoluogo di provincia 3.
La Compagnia dei Maestri di mole certamente smerciava la
produzione per conto proprio, contrariamente ai cavatori isolati,
che avendo scarsa possibilità di contattare con i potenziali acquirenti, erano costretti a dipendere dai commercianti all'ingrosso.
Questa dipendenza è messa in evidenza dal presente compromesso :

« 16 febbraio 1676.

Ser Giacomo e Bartolomeo fratelli e figli di Cristoforo Rossi,
della terra di Sovico, Valle Camonica, promettono di vendere a
Valerio Osello tutte le pietre verdi da mulino di misura trentauno,
trentadue e trentatrè onze per anni dieci continui, stabilito mercato di lire cento quaranta piccole per cadauna pietra condotta
a Iseo a spese di detti fratelli Rossi D 4.
All'inizio del XVII secolo un certo Pietro Calderi di Gandosso, temtorio bergamasco, struttava un filone di pietra da mole
ubicato in contrada di Prato Basso.
In un documento risalente all'anno 1606 è precisato che il terreno roccioso, sul quale si trovava la cava, che aveva una estensione di mezzo piò bresciano, era di proprietà dei Conti Caleppio.
Questi ultimi avevano concesso, in perpetuo sfruttamento, la cava di mole al Calderi, che a sua volta si era impegnato a cedere
parte della sua produzione al commerciante bresciano Stefano

2 A.s.B.,

Not Bs, Fald. 7899, c. 51.

3 A.s.B.,

Estimi antichi. Reg. 1775 anno 1688.

4 A.s.B.,

Not. Bresciu, Fald. 8140.
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Marchetti 5. La cava in argomento ha terminato di essere sfruttata
all'inizio del presente secolo. Risulta che alcune mole che erano
state abbandonate in loco, vennero ricuperate ed inserite, a scopo
ornamentale, nelle pareti esterne di alcune ville sorte recentemente.
Come si è potuto rilevare dai citati documenti le mole da mulino, prodotte nelle valli bresciane e bergamasche, affluivano nella
città di Brescia che era la sede più idonea per le trattazioni
commerciali.
Nei primi decenni del secolo XVII nella città di Brescia vi erano numerosi rivenditori di mole da mulino e anche di mole da
affilare o smerigliare.
In una riunione del Sindaco dei moladori, tenutasi in Brescia
il 18 marzo dell'anno 1646 risultavano presenti quattordici
iscritti 6 .
Si riportano, qui di seguito, i nomi di alcuni negozianti di mole da mulino, operanti nella prima metà del '600:
Marchetti Stefano, anno 1588/1618; Gio Paolo Mercanda, anno 1607; Pietro Cavallini, anno 1606; Francesco Bigola, anno
l 6 1 6; Pietro Fogliati, anno 1620; Giuseppe Lurio, anno l632 (7);
Buono Cornaldo anno (8) 1641; Valerio Osello, anno 1676.
Alcuni degli elencati commercianti di mole erano associati. La
più antica società, per il commercio delle mole da muiino che si
conosce, venne fondata nell'anno 1607 dai Maestri di mole Stefano Marchetti e Giovanni Paolo Mercanda
Un'altra società, di data più recente, venne fondata nell'anno
1616 dai Maestri di mole Cavellini Pietro, oriundo da Grignache,
e Giovanni Paolo Mercanda lo.
Per i lettori che desiderano rendersi edotti dell'andamento org a n i z z a t i ~e~ finanziario di dette Società, è stato trascritto alla
Not. Brescia, Fald. 4022.
A.s.B., Not. Brescia, Fald. 7706.
7 A.s.B., Estimi antichi 1641. Fald. 36, 3a Giovanni, e. 7.
8 BIBL. QUERINIANADI BRESCIA,
Polizze d'-timo Fald. 76 cart Lon

5 A.s.B.,
6

1632.
9 A.s.B.,

10 A.s.B.,

Not Brescia, Fald. 4022, li 25-7-1607.
Not. Brescia, Fald. 4217, li 1-1-1616,
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fine del presente capitolo, lo Statuto di quella che venne fondata
nell'anno 1607 dai Maestri di Mole Stefano Marchetti e Giovaiini Paolo Mercanda.
I commercianti di mole da mulino potevano contare su di una
vasta clientela che affluiva anche da altri Stati.
Fra i più importanti clienti che si approwigionavano di mole
da mulino presso i commercianti bresciani, si ha il piacere di ricordare con un certo orgoglio, il Cardinale Pietro Aldobrandino
(1572-1621) legato Pontificio di Ferrara e di Bologna.
I1 Cardinale Aldobrandino nell'anno 1618, avendo necessiti
di fornire di mole nuove i suoi mulini di Bologna, inviò a Brescia un suo affitt.de per trattarne l'acquisto presso il commerciante Francesco Ventura. V e ~ e r otrattate ed acquistate le seguenti mole:
cr Pietre sei da molino rosse d'onze trenta in trentauna grosse
in binda onzì sei in misura di Brescia;
Sei pietre da mulino verde dell'istessa misura;
Sei bianche dette « gerre D dell'istessa misura;
Altre quattro cr moleze » dell'istessa misura;
Altre due cioè una rossa e una moleza d'onzi ventisette B.
I1 prezzo delle suddette pietre venne pattuito in scudi cinque
cento cinquantadue da lire sette veneziane l'uno l'.
I1 giorno 18 di giugno dell'istesso anno il Cardinale Pietro
Aldobrandino fece eseguire una seconda f ornitura per i mulini di Imola. I1 contratto di vendita, di questa partita di mole,
contiene interessanti clausole e lo si trascrive qui di seguito:
cr Adì 18 giugno 1618 in Brescia.
ChìaMse la presente scrittura come il magn. Francesco figlio
e che vive separato da dom. Ventura di Bigoli del Villongo, al
presente commorante di Brescia, presente et agente per se e per
ogni miglior modo ho venduto e vende al magn. Alessandro q
Ottaviano d i Codronelli da Irnola de Romagna, affittuak dello
ill.mo signor Cardinale Aldobrandino, i n presenza e col consenso
di maestro -Mattia Sertori molinaro, come asserisce, dello ill.mo
sig. Cardinole Aldobrandino presente, le mole da molino numero

11 A.s.B.,

Not. Brescia, Fald. 4217, li 30-5-1618.
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dieci della qualità et misura injrascritte cioè:
gerre nrcmero doi una bianca e l'altra bruna d'onzi trentasei
abondante però d i detta misura,
rosse numero trei d'onzi trentadoi,
altre verdi numero doi d'onzi trentadoi,
gerre numero doi brune d'onze trentauna
et altre gerre numero trei, doi brune e l'altra bianca d'orni trentadoi con ciò però che la grossezza delle suddette tutte pietre sicl
de onze sei, salvo due che siano da onze sette, cioè una bruna e
una bianca.
Siamo condotte al ponte di Valscura de Po all'incontro di Ferrara a spese di detto dorn. vendi~ore,ben condizionate, sane, et
di buona qualità a chi sarà ordinato da detto dorn. compratore
al detto loco di Valscura nè abbia altro obbligo esso dom. venditore solo di scaricare le dette pietre a detto loco di Valscura, nca
intrando maggior spesa nel condur di dette pietre di dazio de
soldi quattordeci mantovani per pietra da Ostia a detto ponte, sii
obbligato esso dom. compratore pagare, seu reintegrare detto dom.
venditore per tal sovrapiìi, et ciò hanno fatto le suddette parti
per il pretio e finito mercato de scudi quarantasei il p r o , de
lire sette veneziane, per cadauno, che in tutto sono da scudi doicento settantasei, valor suddetto da esser pagato a questo modo,
cioè scudi cento quali attualmente li sia numerati al detto venditore, altri cento scudi nel termine di giorni quindici prossimi
futuri et il valore suddetto i n Bologna et a chi sarà ordìnato da
detto domino venditore et il residuo da qui per tutto il mese di
febbraio prossimo futuro in Bologna n.
Come si ha avuto occasione di rilevare dai trascritti documenti, nella trattazione del costo delle mole da mulino era compresa
la spesa del trasporto fino alla località stabilita dell'acquirente,
Nel caso in esame si è visto che le mole, prodotte in Valle Camonica, dovevano essere consegnate al porto d'I=, mentre quelle
che erano state vendute al Cardinale Pietro Aldobrandino dovevano essere consegnate a Valscura di Po d'incontro di Ferrara.
La descrizione dei viaggi che intrapprendevano le mole da mulino, sia per via acqua che terrestre, per giungere ai mulini ai
quali erano destinate potrebbe avere per titolo: K Gli itinerari
romantici delle mole da mulino D.
I1 lato romantico di detti viaggi apparirà evidente nel leggere
il presente studio.

7I

Mole da mulino nel BrescUmo e nel Bergamasco

89

Soprattutto i giovani resteranno piacevolmente sorpresi nel venire a conoscenza che nei tempi antichi le acque dei nostri laghi alpini e dei fiumi erano percorsi da imbarcazioni rnercantili.
Con un pizzico di fantasia, ma senza trascurare la realtà dei
fatti, lo scrivente tenterà di fare rivivere quei tempi rievocando
alcuni awenimenti coevi alle mole da mulino.
L'itinerario che intrapprendevano le mole, per giungere a destinazione, aveva inizio a Grignache o nei paesi viciniori dal momento in cui venivano caricate sui cariaggi, dopo essere state
convenientemente imballate. Su questi cariaggi, trainati da coppie di buoi, venivano trasportati a fondo valle fino al porto di
Lovere.

A Lovere le mole venivano trasbordate su capaci irnbarcazione dette: « Navi D, indi iniziavano il loro viaggio lacuale dirette
alla volta d'Iseo, che dista da Lovere circa dieci miglia.
Un antico naviglio lacustre è disegnato sullo stemma del Comune di Sale Marasino. Erano dotati di un solo albero maestro
a vela quadrata di tela Olona.
Le navi si staccavano dal porto di Lovere, all'irnbrunire, allo
scopo di sfruttare il vento che a quell'ora serotina e fino alle
prime ore del mattino successivo spirava in direzione del basso
lago. Detto vento è conosciuto con il nome di « Vet » dalla gente del lago d'Iseo.

Le navi giungevano in prossimità del porto d'Iseo al far del
giorno ed i barcaroli davano inizio alle operazioni di attracco alle
banchine, indi allo scarico della mercanzia e all'espletamento delle formalità doganali.
Le mole da mulino erano gravate di dazio. I1 governo della
Repubblica veneta, allora dominante sul nostro territorio, nell'anno 1761 aveva modificato il costo le1 dazio della mole da macina, sia per il consumo interno che per il transito, portandolo a
soldi quarantasei di moneta veneta 12.
A quell'ora mattutina il porto d'Iseo era già in pieno fermento.

12 B.Q.B.,

ASC, FaM. 1078, fascicolo 19.
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Per meglio gustare la descrizione del movimento dei navigli,
sia nel porto che nella zona circostante, ascoltiamo quanto racconta il padre cappuccino Fulgenzio Rinaldi, vissuto in Iseo
proprio in detta epoca:
« La navigazione è si assidua, che non sò se si trovi un lago
piu navigato di questo. Ogni mattina, ogni giorno da varie parti
arrivano e partono barche e gondole con involti e mercanzie che
a pena i giorni festivi si astengono D 13.
Dal porto d'Iseo si irradiavano le vie di comunicazione lacuali che lo allacciavano ai paesi rivieraschi della Valle Camonica
e alle sponde bergamasche.

SALE MARASINO (Bs), Stemma del Comune.

Le autorità locali, conscie che dal movimento mercantile del
porto ne derivava benessere per la cittadinanza, provvedevano a
tenerlo sempre in perfetta efficienza.

A questo proposito un antico ed inedito documento ricorda
13 Q d e r n i della bibl. Comunule d'lseo. FULGENZIO
RINALDI.Monimenti historiali deli'antico e nobile cas~ellod9Zseo. Ristampa 1975.
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che: a Nell'crnno 1576 erano passati in brissanu circa diecimila
spagniuoli quali andavano saccheggiando, ammazzando e bruciando dove capitava N.

La vandalica truppa spagnolesca aveva demolito anche i pontili
di pietra del porto d'Iseo.
L'autorità locale, non appena fù possibile, si preoccupò di ripristinare detti servizi.
I1 Consiglio Generale si riunì il giorno lo maggio dello stesso
anno per discutere la ristrutturazione del porto. Messer Mattio
Tomasino, che era un Consigliere, avanzò la proposta di rifare i
pontili in legno, a guisa di quelli levatori, da poter essere ritirati
nei casi di calamità, e non più in pietra, come quelli che erano
stati distrutti dagli spagnoli. La singolare proposta provocò lunghe discussioni da parte dei convenuti all'Assemblea. Non tutti
i Consiglieri erano favorevoli alla proposta, avanzata da Messer
Tomasino e perciò venne unanimamente deciso di passarla ai voti mediante ballottazione. I votanti favorevoli al rifacimento dei
pontili in legno retrattili dovevano votare con le K ballotte r> bianche e quelli che erano sfavorevoli con le ballotte rosse.
Terminata la votazione e raccolte le palline dalla (C bussola »
se ne trovarono numero quarantotto bianche affermative e numero otto rosse negative. I pontili vennero pertanto ricostruiti come
aveva proposto Messer Mattio Tomasino 14.
Lasciamo il porto d'Iseo ed il ricordo di quei lontani avvenimenti ed interessiamoci delle mole da mulino che, trasbordate su
robusti cariaggi, stavano avviandosi alla volta della città di
Brescia.
Giunte a Brescia, le mole sostavano nei magazzini dei commercianti in attesa degli acquirenti. Nel frattempo le mole che avevano subito delle scalfitture durante il trasporto, venivano (C acconciate D da uno scalpellino dipendente del commerciante.
Per quanto riguarda i potenziali acquirenti, nel nostro caso
abbiamo il nome del Cardinale Pietro Aldobrandino, che aveva
commissionato una partita di ventiquattro mole per i suoi mulini
di Imola.
14 A.S.C.

del Comune di Iseo, registro delle provvisioni n. 3 pagina

183, li 1-5-1576.
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Seguiremo pertanto quest'ultimo viaggio intrapreso dalle mole dirette ai mulini bolognesi.
Nel contratto d'acquisto era precisato che le mole dovevano essere consegnate, a spese del venditore, al porto di Valscura di
Ferrara - l'attuale Pontelagoscuro - via Ostia, l'attuale Ostiglia,
nella quale città, dipendente a quel tempo dal Ducato di Mantova, veniva pagata la quota daziaria imposta sui navigli in transito.
L'una e l'altra località citate sono situate lungo il corso del
fiume Po e ciò mette in evidenza che una parte del viaggio era
da effettuarsi per via fluviale.

I1 citato contratto non precisava in quale porto si dovevano
imbarcare le mole, lasciando piena libertà al trasportatore che era
un certo Bernardino Spadola. Costui si era impegnato di trasportare le mole da Brescia al porto di Valscura, dietro compenso di scudi otto per ogni mola 15.

I1 trasporto ebbe inizio nei primi giorni del mese di giugno
dell'anno 1618. Le mole, caricate sopra una dozzina di carri, trainate da robusti buoi, uscirono dai magazzini di Brescia e si diressero verso la strada regale che porta a Cremona. Verso quale
porto d'imbarco si è diretta la colonna dei carri resterà sempre
un mistero.
Se si prende in considerazione il peso complessivo della merce
da trasportare, circa duecento quintali, si deve dedurre che il
porto d'imbarco doveva essere lungo il fiume Po.
L'ipotesi di un imbarco in un porto sito lungo il corso del fiume Oglio sembra doversi scartare a priori, se si tiene conto del
peso della merce da trasportare.

La navigazione, su detto fiume, era ostacolata dalla presenza
dei mulini come è chiaramente descritto in una relazione stesa
da un funzionario dipendente dal Ducato di Milano, della quale
relazione si trascrive la parte che interessa quanto in argomento:
« Questi mulini, come è noto, sono situati nel mezzo del fiume
e con palificate da un lato all'altro a guisa di chiuse chiamate
C Roste D, non solo restringono il detto fiume a tal segno che non
vi può più passare, che una sola nave per volta e con molta dif-

l 5 A.s.B.,

not.

Bs, Fald.

4217 li 31-5-1618.
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ficoltà. perdita di tempo e pericolo, ma altresì i n tempo di screscenza di detto fiume, al fine di sostenere in collo il volume di
acqua sufficiente al necessario bisogno della loro macinazione vi
hanno posto a traverso del piano della imboccatura delle suaccennate roste delle travi per formarvi una banchina o sij sostegno.
in virtù delle quali, le navi cariche, nel suaccennato tempo di
screscenza devono correre il pericolo i n montando, di spezzarle
sul fondo, oppure trattenersi e scaricare le loro merci nei magazzini per ritornarsene con le loro navi vuote aspettando sino a che
sì gonfi il fiume per venire nuovamente a caricarle e condurle
a destino 16.
Non è pensabile che il nostro conducente avesse voluto correre
i descritti rischi.
Quale che sia stato il porto d'imbarco, le mole hanno iniziato il
loro viaggio dirette a Valscura di Po, in acque a noi sconosciute,
percorrendo più di cento chilometri per via fluviale.
D'ora in poi ci è possibile soltanto immaginarle, a nostro piacimento, mentre si allontanano per raggiungere i mulini romagnoli, che in questa stagione sono immersi in paesaggi d'arcadia.
Chi avrebbe mai pensato che le mole, alle quali ci eravamo quasi affezionati, fossero andate a finire in paesi così lontani?
I fatti descritti portano alla conclusione ehe le pietre molitorie, estratte dalle cave bresciane e bergamasche, erano oggetto
di un commercio che andava al di là dei confini territoriali della
Serenissima Repubblica Veneta.
ALLEGATO
25 luglio 1607
Scritto della Compagnia delle mole e prede fatta tra
maestro Stefano Marchetti e maestro Giovanni Paolo
Mercanda per anni sette.
(Brescia)
Archivio di Stato di Brescia, notarile Brescia.
Filza n. 4022, notaio Beitartani Tomaso.
Al nome del S.r Iddio
Adì 25 luglio 1607 in Brescia.

16 A.s.B.,

Cancelleria! Prefetti&

Superiwe, Busta 2, c. 191.
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Si dichiara per il presente scritto qualmente volendo maestro
Gio Paolo f q di maestro Andrea di Mereandi da una parte, e
maestro Stefano f q ser Battista di Marchetti, dall'altra abitanti
in Brescia, mercanti de mole da nplino e molare conservar e
mantener tra se l'amicizia, pace e quiete, presenti e agenti per
se e cadaun d'essi presenti e agenti per se con ogni meglior modo, cioè Hanno contratto e fatto sotto li 21 maggio prossimo
passato et di presente contrahono e fanno tra se, et uno per
l'altro Compagnia ed accardio di vendere e mercantare a comune
utilità et perdita, le mole di molino et molare per anni sette continui prossimi avvenire incominciati però alli 21 suddetto mese
di maggio qual utilità e guadagno debba esser diviso per metà
tra detti Mercanda e Marchetti di qualsivoglia sorte di mole vendessero l'uno et l'altro detraendo però li prezzi infraseritti fatti
esposti insieme e per mezzo e con intervento di maestro Rartolnmeo Francasetti abitante in Brescia e maestro Venturino Bigola
e ser Pietro Cavalini abitante in bergamasca ora presenti e venuti apposta in questa città per accomodar li suddetti mercanti con
li patti modi e condizioni e capitali infraseritti quali abbiano da
esser osservati, et edinpenti per detti Mercanda e Marchetti, in
tutto e per tutto sotto pena d'ogni danno et interessi potesse far
patir, uno per causa dell'altro e così vicendevolmente. Promettendosi come così li suddetti ser Stefano e ser Gio Paolo, presenti et agenti per se, e cadauno di loro presente promettono e convengono fedeltà e lealtà uno per l'altro in detta mercanzia e vendita di quella sotto pena come di usanza.
Prezzi posti alle mole sono:
Le moli de orni 16 in 20 siano di valor de capitale berlingotti
6
gotti sei per cadauna, cioè berlingotti sei
Da onze 20 in 25 siano di capitale berlingotti
Otto.
8
12
da onze 25 in 30 berlingotti dodesi
84
Li verdi de onze 31 berlingotti n. 84
94 s 10
li verdi de onze 32 berlingotti 94 e soldi 10

liverdideonze33in34berlingotti105,s10
liverdideonzi35in36berlingotti128,s10
Li a Alberti D siano preziati sopra la posta a Brescia
berlingotti 98
Et parimenti le <C mezzedure a sopra la posta siano
appretiati berlingotti settanta

105 s 1 0
129 s 10
98, s =

70, s =
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Quali prezzi e capitali suddetti rispettivamente, siano propri
et debbansi ritener per cadauna de le suddette parti delle mole
che hanno, averanno et compereranno durando essa Compagnia,
et dalli detti capitali in suso tutto quello che saranno vendute
per esse sia diviso equalmente, et con sincerità sotto pena.
Capitoli et convenzione che si hanno da osservme. Sono cioè:

lo Che detti mercanti abbiano di far li conti di trei mesi in trei
mesi, consignandosi fedelmente uno et l'altro la quantità
delle mole vendute con il guadagno d'esse e si debban se i:
possibile far egualeza, sotto pena.
2" Che ogni uno delli suddetti Marchetto e Mercanda abbino
da mantener continuamente, durante detta compagnia, un
uomo che abbia di acconciar le prede secondo farà bisogno,
potendo esso maestro Stefano per suo uomo, tener maestro
Gio Paolo suo figliuolo per detto effetto, ma in caso che detto maestro Gio Paolo non volesse far parte del debito suo in
acconzar dette prede ed aiutar la detta Mercanzia detto maestro Stefano debba pigliar un altro uomo per far le suddette
cose in luogo di detto suo figliuolo, sotto pena.
3 O Che venendo occasione cli mandar via ,prede et robba per
vender in altri luoghi ogni uno ghe abbia da metter la sua
parte delle spese e star tutti al bene e al male.
4. Che volendo anda a scoder crediti di detta Compagnia
avanti si partino dalla città debban avvisarsi l'uno per l'altro, pigliando seco le raggioni e scritti per scotere, et le
spese che si faranno, per detta causa, ogni uno delli suddetti
compagni, ne abbia da pagar et patir la sua porzione, sotto pena.

5" Che detti Mercanda e Marchetti non possono vender mole
di sorta alcuna, se non la venthranno di più delli prezzi, come di sopra detti, talmente che li sia utilità, né possano uno
nè l'dtro darne o venderne u giwo o del bresciano ad alcuna
persona a credenza o a tempo se non si faranno dar una buona et idonea segurtà, principalmente et insol.
obbligando
con quello che comperava, da pagare alli tempi si conveneranno, qual segurtà debba abitare o in questa città o chiusure sotto pena et in caso che alcuno d'essi compagni ne vendesse senza se-,
come di sopra, che sia obbligato ad andar a scodere, il credito, a suo danno et interessi dividendo

..
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però anche il guadagno che fa cesse egualmente. Ma se quelli avessero comprato mole cc gioso D del bresciano senza dar
seguetà divenessero falidi et inessigibili tutto sia a danno di
quello li avrà venduto la roba, eepeamo falissero, avendo data segurtà, del prezzo come è detto sopra, et parimente essa
segurtà, sia et caschi do comune danno, et perdita d'ambo le
parti per patto espresso dovendo sempre farsi fare li scritti
delli crediti, in laudabile forma con la segurtà preletta, in
caso come di sopra sotto pena.
6" Che volendo, dette parti d'una d'esse tener maesrto Nicolò
Pasino abitante sopra la contrada di essa Mercanzia per aiuto di vendere, mercantare o altro negozio pertinente alla detta mercanzia, si debba pagar il salario al detto maestro Nicolo, di Compagnia, sotto pena.

7" Che le mole da molare da onze 30, 36 siano apprezzate berlingotti ve~icinquede capitale, quelle de onze n. 36 in 40
berlingotti trenta, quelle di 40 onze il suso berlingotti quarantadoi. Item le « geme » d'ogni sorte siano apprezzate di
capitale berlingotti quarantanove l'una.
8" Che ogni volta, così nel far li conti come altrimenti si trovasse frode et inganno fatto, et commesso in detto negozio a
posta da una d'esse parti che quello avrà commesso tal frode et inganno detta perder per pena del suo proprio ducatoni venticinque d'esser datti alla parte che non avesse commesso tal fraude per patto espresso.
9" Occorrendo, che Iddio non voglia, si rompesse qualche preda o mola in caricare, discaricare o in altro modo di quelle
però vendute che se si romperanno per difetto d'esser mole et
prede, sia il danno di quello che sarà, et avrà venduta detta
mola o preda, ma se si rompesse per disgrazia o sfortuna
ogni uno delli suddetti compagni sia tenuto al danno per la
sua parte facendo però veder da uomini, periti di detta arte, se dette mole o prede si siano rotte per difetto proprio, per
sfortuna ed disgrazia e questo per patto espresso.
10" Che se, durando detta Compagnia, alcuno delli suddetti mercanti comprasse prede o mole difettose per manco (poco)
prezzo di quello è espresso di sopra, sia tenuto quello li avrà
comperate a dire et accusarsi all'altro compagno con giuramento, ed essendo richiesto, il premo che li costano, anco
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quello detratto, si possa saper quanto sia il guadagno della
vendita d'essa, e sia diviso per metà sotto pena.

11" Se nascesse, che Iddio non voglia, tra le suddette parti qualche disparere o differenza' per causa d'essa Compagnia sia
decisa e terminata per li suddetti Franceschetto, Bigola et
Cavalino per la maggior parte d'essi inapellabilmente ne
per li Fori per via di litigio, ma si debba decidere terrninare e finire dalli suddetti nominati, et ogni uno delle suddetti compagni abbia da stare et acquietarsi, a quel tanto sarà deciso et terminato da quelli, sotto pena de scudi dieci,
da esser talvolta a quello contrafarà et contravenerà, et contravenerà, et applicata a quello obbedirà et ossequirà quel
tanto sarà terminato, e ciò per patto espresso.
12" Che li suddetti Marchetti e Marcanda compagni come di
sopra si debbano aiutare l'uno per l'altro in tutto quello che
sarà bisogno per causa di essa mercanzia et compagnia, fedelmente e con sincerà, sotto pena.
(Segue la chiusura notarile).

CHIARA PARISIO

"IL MORETTO
SECONDO IL CAVALCASELLE "

In proprietà della Biblioteca Marciana di Venezia è il Codice italiano 12269I della classe IV, contenente la minuta
della trattazione dedicata al Moretto nella History of Paintirzg
in North Italy (Londra, 1871), scritta da Giovanni Battista
Cavalcaselle: è il manoscritto inedito che fu inviato, per essere tradotto e ordinato in maniera letterariamente efficace, al
giornalista inglese Joseph Archer Crowe, coautore dell'opera.
I1 Cavalcaselle si era assunto i1 compito di conoscere direttamente le opere e di fornirne un'analisi critica, mentre spettava al Crowe sisfematizzare il materiale con una struttura organica e sintetica, e con l'apparato storiografico. I1 Crowe, inoltre,
esaminava criticamente le attribuzioni e gli accostamenti stilistici proposti dallo studioso italiano.
La minuta riguardante il Moretto fu stesa dal Cavalcaselle
dopo la sua nomina a Ispettore del Bargello a Firenze, probabilmente negli anni 1868-1869. Conferma questa ipotesi una scritta
sugli schizzi-appunti relativi al Duomo Vecchio e alla chiesa dei Santi Nazzaro e Celso di Brescia: « Aggiunte in fretta
10 8bre 1868 D (tav. I). Inoltre, alcune lettere da me ritrovate di corrispondenti bresciani, Pietro da Ponte ed Enrico
Rossi, che forniscono al conoscitore informazioni su opere del

1 Ha costituito l'oggetto deiia mia tesi di laurea, discussa a Firenze
nel 1981. Mi riservo di pubblicarlo in altra occasione.
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Moretto e del Romanino, sono datate 1869: dimostrano dunque che in tale anno l'autore se ne stava occupando.

Tav. I

E' presumibile che i dipinti descritti siano stati studiati e
ristudiati dal Cavalcaselle dopo il rientro in patria, mentre quelli d'estero in un periodo precedente; ad esempio sono citate
nella minuta opera di Londra e ai Pietroburgo, città che notoriamente visitò nel 1865.
La minuta è costituita da poco più di cento pagine su fogli
sciolti, numerati dall'autore dal 217 al 325 e riempiti da una
grafia grande, con frequenti cancellature o aggiunte. Sono allegate ad essa alla Marciana cinque incisioni di Alessandro Sa-
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la ricavate da celebri opere del Moretto, cioè la cc Strage degli
Innocenti D, il « Sonno di Elia D, la Cena in casa del fariseo » di Santa Maria Calchera, « Sant'Orsola e le compagne ))
e la pala Rovelli, spedite presumibilmente al Crowe insieme
ai disegni tratti dal Cavalcaselle dalle opere del pittore. E' nota la loro importanza come strumento per memorizzare le particolarità stilistiche di un dipinto e allo stesso tempo come filtro
interpretativo personale del Cavalcaselle; nella loro freschezza
di impressioni immediate talvolta recano osservazioni che suceessivamente, con maggior cautela, l'autore ometterà nel testo,
come dimostrerò poi con qualche esempio.
I disegni relativi alla minuta da me ritrovati, riproducono
circa una cinquantina di opere, ubicate per la maggior parte
a Brescia. Si tratta per lo più di schizzi sommari a matita su
fogli sciolti, talvolta grandi quanto l'intera pagina, corredati
da annotazioni; le note rivelano talvolta la formazione accademica del Cavalcaselle.
Alcuni schizzi sono ripetuti anche nella minuta accanto all'analisi del quadro relativo, come ad esempio il « San Rocco ))
Fenaroli (cfr. tav. 11): essi dovevano fornire un appoggio visivo al Crowe per riscontrare le descrizioni. La fotografia era
agli esordi, ma, come ho potuto constatare, tra le carte del Cavalcaselle alla Marciana non vi sono riproduzioni meccaniche
di opere del Bonvicino.
I disegni provano anche la prontezza attribuzionistica dello
studioso italiano, che diverse volte in essi segnalò per pr:mo
l'esatta paternità di un'opera; è il caso dell'attribuzione al Moretto dei « Santi Faustino e Giovita » di Lovere, pur senza il
collegamento con la loro ubicazione originaria, che per lungo
tempo dopo di. lui furono oggetto di discussione. Sul disegno
(tav. 111) si legge: « Io credo di Bonvicino Moretto (e non Morone). Sono due belle figure nobili, tutto mi dice Moretto da
Brescia. Sia di Ferramola l'Annunziata? e di Bonvicino Moretto i Santi interni D.
Talvolta i disegni testimoniano opere oggi perdute e irreparabilmente guaste: è il caso della a Sacra Famiglia » Sparavieri
di Verona (tav. IV), attribuita dal Cavalcaselle al Moretto, di
cui si persero le tracce dopo la sua vendita d'asta nel 1929
a Berlino.
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II

Per quanto concerne le osservazioni immediate contenute nei
disegni e poi omesse nella minuta, giova riportare ad esempio
il caso deila « Strage degli Innocenti » (tav. V) in cui il Cavalcaselle rileva un a fare timido e castigato (vedi i Calistro [sic]
da Lodi) B che non si ritrova nel testo ed il rimando, a proposito
del San Fioriano della pala dell'altas maggiore di San Clemente (tav. VI), oltre che al Caroto, a Paris Bordone, nonché il
commento generale « Ha del ferrarese N e « gloria correggesca n.

A proposito dell' x Assnnta s (tav. VII) nella minuta il Cavalcaselle tace dell'a effetto freddo alla Savoldi alla Morone n e
dell'accostamento al Veronese per la a nobiltà r, del San Michele Arcangelo dell'« Incoronazione » di San Nazzaro (tav. VIII);

Tav. I11
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inoltre omette il giusto rimando a Raffaello per la ripresa della
Santa Cecilia nella pala di San Giorgio in Braida e l'avvicinamento a Tiziano per la Santa Caterina (tav. IX); infine, a proposito della x Giuditta » di Leningrado, l'attribuzione alternativa allo Zelotti, al Bissolo e al Catena, in luogo del Moretto o
di Raffaello (in realtà la (C Giuditta » è opera di Giorgione).
In generale, le osservazioni dei disegni convergono nella minuta: scorrendola, si ha la netta impressione che il Cavalcaselle scrivesse senza preoccuparsi della forma e delle ripetizioni,
che sarebbero state eliminate dal coautore; l'espressione è discontinua e lascia problemi aperti; ci sono incertezze grammaticali, lacune, analisi prolisse, ma il linguaggio, nonostante una
certa accademicità, è vivo, ricchissimo nell'aggettivazione, che
nel testo inglese è appiattita da una scrittura più generica.

I critici inglesi, all'indomani della pubblicazione dell'opera,
contestarono al Crowe l'uso di una terminologia che aveva del gergo e del grottesco; il giornalista addossò la colpa al
coautore *. E' evidente però, che, a parte alcune libere interpretazioni del Crowe non coincidenti col testo dell'italiano, il
cosidetto R. gergo » poteva apparire tale a un lettore inglese nella traduzione, ma è perfettamente coerente colla tradizione italiana nel testo originale e con il carattere di appunti. Sia nella
minuta che nel testo inglese le opere vengono esaminate secondo le tradizionali « parti >> della pittura: l'invenzione, la composizione, i1 disegno, il colorito, le proporzioni, l'anatomia, i
caratteri, l'espressione; il Cavalcaselle non si discosta dalla
« Guida di Brescia » (1853) dell'odorici, da lui utilizzata come
base per la sua indagine, commentando anche gl'« impasti n,
i « concetti n, le « forme », lo « svolgere dei panni D, il « muovere ed atteggare dei personaggi », l'cc aria dei volti », la a scelta del vero D, l'« intonazione dei campi a, il giuocar della luce n.
Ricorrono con frequenza apprezzamenti dell'« espressione gra.
ziosa D, dell' « eleganza n, del K sentimento n e della C castigatezza
di forme n, secondo i canoni romantici; la trattazione del Cavalca-

2 Cfr. S. Colvin, recensione alla Hhtory
in a The Academy a, I1 (1871), p. 331.
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Tav. IV

selle rispecchia la rivalutazione ottocentesca del Moretto come
pitttore con una fisionomia grata al Purismo, cui apparve in
un certo senso l'erede del sentimento puro dei Primitivi. I1
Bonvicino piaceva ai Nazareni per un identico spirito di fede
e di ascetismo, per la calma e Ia pace emanata dai suoi quadri;
scrive il Cecchitelli a proposito di Overbeck e Pforr che cc . .
furono rapiti dalla chiarità, dai puri e risplendenti colori della
Santa Giustina del Moretto n. La rivalutazione del pittore si
diffuse in concomitanza con i viaggi degli artisti in Italia e dei
maggiori conoscitori del tempo, v a l i il Kugler, il Waagen, il
Passavant e il Burckhardt.

.

,

E' significativo che un passo del Kugler sullo stile del Moretto sia riportato nella minuta (p. 232": (
a mode of representation distinguished for a simple dignity, and tranquil

.. .

3

C. Cecchiteilì, I Nazareni di Ella Massimo, Roma 1968, p. 15.
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pace and stateliness, which occasionally developed itself in
compositions of the very highest character. I n such cases he
evinces so much beauty and purity in his motives, and so much
nobility and sentiment in his characters. ».

..

I1 Bonvicino viene così interpretato come pittore ripiegato su
se stesso, dalIa personalità ingenua e semplice, ma capace talvolta di geniali realizzazioni.
Il Burckhardt scrisse entusiasticamente che a se si eccettuano
le più alte creazioni di Tiziano, egli supera tutti i Veneziani in
nobiltà ed elevatezza d'ingegno B.
I1 Morelli fece conoscere ed amare il Bonvicino ai collezionisti inglesi su una linea che discende dal purism e dal Kugler.
In una lettera al Layard egli scriveva: K Pour mon goiìt Moretto c'est un des peintres les plus purs, les plus harmonieux, les
plus nobles du seizième siècle et, j'ajouterai, l'un des peintres
les plus originaux que je connaisse » 5.
Gl'interessi dei conoscitori si tradussero in acquisti: il Passavant comprò nel 1845 la « Madonna in trono coi Santi Antonio abate e Sebastiano » e successivamente la pala con i quattro Padri della chiesa per il museo di Francoforte; il Waagen
acquistò nel 1841 la pala con « Maria ed Elisabetta in gloria
con due frati » e 17«Adorazione dei pastori » per il museo di
Berlino; lo Eastlake nel 1858 il C Ritratto del Conte Sciarra
Martinengo D e nel 1859 la cr Madonna in gloria con San Bernardino da Siena e altri Santi D per la National Giallery di Londra. In Italia il Cocchetti ci nel 1859 registrò questo rinnovato
interesse: « . . . soltanto ai nostri giorni in tutta Europa se ne
conobbe l'altissimo merito; a prezzo elevato acquistami dagli
. D.
stranieri, i suoi quadri per ornarne le reali pinacoteche

..

Per quanto riguarda invece il rapporto con la letteratura critica precedente, il Cavalcaselle opera una ripresa a livello di
problemi generali: riprende dal Vasari il motivo del raffaelli-

4 J. Burckhardt, Der Cicerone, Lipsia 1855; ed. com. trad. it., Firenze 1952, p. 1067.
5 Da Bergamo, 8 gennaio 1865; British Museum Add. MSS 38963.
6

C. Cocchetti, Bresck e sua provincia, Miano 1859, pp. 121-122.
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smo del Moretto (inteso come attenzione a Raffaello per il disegno e per l'imitazione del vero in senso classicistico), dal Ridolfi
(che l'autore dimostra di tenere in grande considerazione, riportandone anche le attribuzioni) quello dell'alunnato presso
Tiziano (cui il Maretto appare legato per il colore), dallo Zamboni l'ipotesi di una formazione del pittore col Ferramola, infine
dal Lanzi lo spirito generale che permea la sua trattazione sul
Bonvicino. T1 Lanzi implicitamente indica la cultura veneta del
pittore, ma altresì uno sobrietà lombarda che lo distingue, con
un esito bilanciato tra venetismo e classicismo.
Tutti questi motivi confluiscono nella minuta del CavalcaseIle, che ha un'impostazione di ampio respiro, grazie allo sviluppo dei problemi e ai contributi portati dal critico alla conoscenza del pittore.
Entro ora nel vivo: la trattazione del Cavalcaselle si apre sul
problema della formazione pittorica del Moretto: l'autore discute l'ipotesi tradizionale, basata sull'autorità del Ridolfi, di
un alunnato presso Tiziano e di contro l'eventualità di un tirocinio presso i1 Ferramola. La seconda possibilità è suffragata
da un elemento esterno, la collaborazione dei due pittori (nota
dai documenti pubblicati nel 1778 dallo Zamboni nelle Memo.
rie intorno alle pubbliche Fabbriche di Brescia) nelle ante d'organo per il Duomo Vecchio di Brescia (che non si identificavano
con quelle di Lovere), eseguite tra il 1516 e il 1518, che costituiscono la prima opera documentata del Bonvicino, non ancora ventenne. Quanto al nesso Ferramola-Moretto, il Cavalcaselle insiste ne1 suo sistema critico s u l rapporto di causa-effetto tra la
collaborazione documentata e un eventuale alunnato, ma lascia
i1 problema aperto: io ritengo che il Moretto potè essere avviato all'arte dal Ferramola, ma che spiritualmente fu l'erede del
Foppa, rientrato a Brescia intorno al 1489 e divenuto Maestro
di pittura stipendiato dal Comune. I1 legame tra il Foppa e il
Moretto è stato evidenziato dal Longhi 7, cui spetta la rivalutazione della scuola bresciana a partire dal secondo decennio del
Novecento.

7 R . Longhi, Quesiti Caravaggeschi. I precedenti, 1929, ed. com. in
Opere complete, IV, M e Pinxit e Quesiti Caravaggeschi, Firenze 1968,
pp. 108-114.
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Secondo il Cavalcaselle, il Romanino, maggiore di età, contribuì all'educazione del Bonvicino e questa osservazione rappresenta una novità nella storiografia morettiana; a mio awiso il suo apporto consiste nell'avergli mediato lo spirito giorgionesco, che alla maniera dei pittori veneti d'entroterra si traduce nel privilegiare i valori pittorici, nell'estrosità, nel gusto
per i costumi e nella tendenza alla malinconia, nell'interesse,
infine, per la pittura nordica. Questi fattori compaiono nelle
prime opere del Moretto: le ante di Lovere, fortemente romaninesche, tanto da essere attribuite al Romanino da un conoscitore come il Longhi e l'« Incoronazione della Vergine )) di San
Giovanni Evangelista; il Cavalcaselle affianca loro la « Sacra
Famiglia » Sparavieri, già nella collezione Held di Berlino, la
cui ubicazione è oggi sconosciuta.
Accanto all'influenza del Romanino, che secondo il Cavalcaselle può aver condotto il Moretto a Padova con si: in occasione
della commissione di Santa Giustina (1513), tanto più che
( t . . . Brescia in 1511 vas subjected to al1 the misfortunes incidental to a siege. It was taken and lost for the Venetians and
plundered after a storm by the French in 1512. . Romanino,
and, it may be, Moretto, retirea in time to a place of safety [Pa-

.
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dova] 1) si notano i segni che conosceva la pittura del Pordenone e di Palma il Vecchio, la loro cc maniera larga e le a forme carnose N (minuta p. 315): il Cavalcaselle cita come esempi i pordenoneschi cc Profeti » della cappella del Sacramento
del 1521 e la palmesca (c Santa Margherita del 1530.
Non può mancare l'influenza del primo Tiziano, ancora compatto, nel trattamento K ottico D dei tessuti, nella loro resa materica, nonche nei ritratti, per cui il Vecellio era famosissimo:
costituisce un esempio il morettiano (C Ritratto di gentiluomo »
Tosio.
I1 Cavalcaselle confronta direttamente il Moretto con Tiziano
a proposito della cc Cena in Emmaus N del bresciano, attualmente conservata nella Pinacoteca Tosio-Martinengo di Brescia:
cc Tiziano mostra un'arte più elevata, Moretto l'arte d'un ordine inferiore, ma Moretto supplisce con un certo naturalismo,
con una certa imitazione dal vero in modo più realistico; con
una scena famigliare, di modo che rende la sua pittura interessante e piena di verità e di vita ma in tutto d'un ordine inferìore certo al Tiziano (minuta p. 275). Appare evidente come per
il Cavalcaselle la pittura del Bonvicino non sia sufficientemente illustre.

-

Contro un tale modo di vedere si schiererà iniquamente il
Morelli 9, alludendo chiaramente al Cavalcaselle e al Crowe:
«
non si può parlare sul serio di influenze del Cadorino sul
Bresciano; e molto meno ancora di influenze dirette del Palma
il Vecchio, sull'arte del Moretto, il cui carattere artistico è,
parmi, completamente originale. Questa è un'altra delle tante
affermazioni senza fondamento, le quali prendono origine unicamente dalla infelice teorica delle influenze e delle analogie
professate dai celebri storiografi della pittura italiana D.

. ..

I n linea di continuità con la storiografia precedente e in particolare con il Ridolfi e il Lanzi, il Cavalcaselle distingue come

-

8 J. A. Crowe
G. B. Cavalcaselle, History of Painting i n North Ituly,
Londra 1912, vol. 111, p. 263.

9 I. Lermolieff [G. Morelli], Die Werke italienischer Meister in den
Galerien von Munchen, Dresden und Berlin, Lipsia 1880; ed. cons. trad.
it., Bologna 1886, p. 411.

matrici morettiane il « modo veneto )» e la « maniera raffaellesca », che interpreto come fenomeni di acculturazione rispetto
ai grandi centri, Venezia e Roma, da una parte in senso pittorico, dall'altra in senso strutturale e formale. L'autore si domanda se il Moretto possa aver dipinto il ritratto dell'Aretino
a Venezia, al tempo della « Cena in casa di Levi di Monselice
e delle « Nozze di Cana » di Lonigo, cioè verso il 1543-1544. I1
contatto con la civiltà lagunare si traduce in un venezianismo
« sui generis » da parte del Bonvicino, che dipinge le forme
compatte ella luce, non sfaldate dal colore.
Per quanto riguarda il raffaellismo, il Cavalcaselle, ricollegandosi al Vasari, rileva nel pittore un « genere gentile » come
nella pala rappresentante « Cinque Sante » di Verona, cioè la
ricerca di tipi di bellezza scelta, sull'esempio di Raffaello, conosciuto tramite le incisioni.
Secondo le indicazioni scaturite dal seminario « I precedenti caravaggeschi D, tenuto dalla professoressa Gregori di Firenze nell'anno accademico 1979-1980, non è impossibile che il
Moretto abbia visitato Roma, forse in compagnia del Romanino,
anteriormente all'esecuzione della cappella del Sacramen:~ in
San Giovanni Evangelista di Brescia, nella quale i due pittori
si mostrano rinnovati. La ripresa di spunti raffaelleschi è da
interpretarsi come un fenomeno di acculturazione, che il Nostro modifica in senso lombardo, fino a divenire qualche volta
un po' provinciale nell'interpretazione dei modelli illustri.
I1 Cavalcaselle conclude che « vedesi in Moretto collegate ed
unite tutte queste varie maniere ove più ove meno e che formano
per così dire il suo carattere proprio e la sua fisionomia propria »
(minuta p. 234). La rielaborazione definita « originale » dall'autore alla luce delle acquisizioni critiche è da indicarsi in una
profonda e moderna rimeditazione della tradizione foppesca.
Dopo l'inquadramento della formazione del pittore, che rifleGte l'interpretazione tradizionale per quanto riguarda la dipendenza da Tiziano e da Raffaello, ma arricchita da una quantità
di ind'cazioni da conoscitore circa le influenze ricevute da pittori d'entroterra, quali il Romanino, il Pordenone e il Palma,
l'autore passa ad un esame analitico dei dipinti, procedendo
con criterio topografico e riservando al Crowe il compito di definire la cronologia. I1 Cavalcaselle tratta in ordine delle opere
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conservate nelle chiese di Brescia, per le quali riporta le datazioni certe, suffragate da iscrizioni o da documenti, fornite dalla
guida dell'odorici; quindi prosegue con l'esame dei dipinti
nelle collezioni private bresciane, in particolare nella raccolta del conte Paolo Tosio donata al Comune nel 1863, in quella
degli Erizzo-Maffei pervenuta per eredità ai Fenaroli. come già
prima la settecentesca collezione Avogadro e infine que!lo dei
Fenaroli stessi. Terminata la rassegna bresciana, segue nella
minuta l'esame dei dipinti in altre città italiane ed estere, concludendo con l'ultima opera certa del pittore, la « Pietà » del
1554, oggi conservata nel Metropolitan Museum di New York.
così come la trattazione si era aperta con l'esame della prima
opera datata, i Santi di Lovere del 1518.

...

Nell'esame dei dipinti il Cavalcasel!e rileva più volte «
certa mestizia, cosa che il pittore sembra avesse nell'anima e che
la trasfuse talvolta nei suoi lavori. . . n (minuta pp. 293, 266).
Questa tristezza interiore si manifesta nell'intonazione argentina che permea i suoi quadri, dando loro (C severità », come nel
caso del « Sant'Antonio da Padova tra Sant'Antonio abate e
San Nicola da Tolentino n.
I1 motivo trova origine nel KugIer che per primo rileva:
« The somewhat grey tone of his colouring alone places him in a

rank inferiore to his contemporaries » 'O,
veneziani.

alludendo ai pittori

I1 discorso è ripreso dal Burckhardt (ci ritornerà il Berenson
a proposito del Foppa): « . . . il tono dorato dei Veneziani si
muta in argenteo presso quasi tutti i pittori della terraferma >> l'.
E' un'osservazione interessante, cui si ricollega il Cavalcaselle
sostenendo un'affinità di colorito e di esecuzione tra i pittori
Bresciani e i Veronesi e proponendo addirittura l'influenza del
Moretto sul Caliari nell'uso dell'intonazione argentea, tipica
della fase tarda di questo pittore e nella « pittura a corpo di
colore N (minuta p. 22). Secondo l'autore, sulla falsariga tradizionale, il Caliari è però dotato di maggior talento e invenzio-

10 F . Kugler. A Handbook of the History o f Painting. Part I - The
Itdian Schools of Painting, a cura di Ch. L. Eastlake, Londra 1842, p. 369.
J . Burckhardt, op. cit., ed. com. trad. it., 1952, p. 1067.
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ne ed è da considerarsi artista veneziano: « A noi pare vedere
in Paolo Veronese il continuatore della tecnica del Moretto solo
che Paolo è pittore di maggior talento e mostra un'arte superiore, un'arte che esso perfezionò e portò a quello splendore

"12 Moretto secondo il CavaEcase2le"

191
-

-

-

.-

-

117

-

ed altezza che vedremo nelle sue opere - accompagnandola con
tutte le altre parti dell'arte per cui Paolo rimane il colosso dell'arte Veneta del suo tempo.. . » (minuta pp. 237-238). I1 Cavalcaselle estrinseca il rapporto tra i due pittori adottando come esempi la « Cena in casa di Levi » ora a Venezia (tale paragone verrà ripreso dal Berenson): « ci richtama quel genere
di pittura ricca e lussuriosa che è poi quell'arte che vediamo
svillupata e portata a quel modo che vedesi in Paolo Veronese. Certo che tra l'arte che vediamo nel Moretto ed in quella
del Paolo troviamo una specie di parentela - di modo che quei
pittori devono l'uno aver veduto le opere dell'altro, essersi anco conosciuti. aver avuto rapporti tra loro. . » (minuta pp. 278279) e le « Nozze di Cana » già a Lonigo: (C lo spirito e l'arte è
paolesche [sic]
(minuta p. 288).

.

Anche il Morelli apprezzerà « . . . la magnifica intonazione
argentina del colore propria del maestro, per la quale si d:stinguono le opere da lui condotte dal 1521 fino circa al 1541. Più
tardi il colore diventa più pesante, l'incarnato ha dello spugnoso e prende la tinta del mattone n l*.
Al Cavalcaselle si devono pure altri avvicinamenti con pittori contemporanei al Nostro: per primo egli evidenzia il rapa
porto del Moretto con il Lotto, soprattutto nel « Ritratto del
conte Sciarra Martinenp » e nella « Salomè » Tosio per il
K colorito chiaro e luminoso H e per l'indagine
psicoloqica. I1
ritrovamento nel 1968 di una lettera di Lorenzo Lotto 13, datata
da Venezia 1'8 dicembre 1528 e indirizzata al Bonvicino costituisce una preziosa testimonianza dell'amicizia tra i due pittori:
in questa missiva il mittente chiede all'amico di sostituirlo nei
lavori per il coro di Santa Maria Maggiore a Bergamo; il Bonvicino deve aver accettato l'incarico. rriacrhè la sua mesenza
nella città è documentata tra la fine del 1528 e il 1529.
I n qualche caso il Cavalcaselle propone per un'at4rihuzione
alternativa il Moroni (un'intuizione imnortante che diverrà conferma nelle indagine del Gombosi e della Gregori), pittore che

12

13

I. Lermolieff, op. cit., ed. com. trad. it., 1886, p. 413.
L. Chiodi, Lettere inedite di Lorenzo Lotto, Bergamo 1968? lettera

26, p. 137.
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egli vedeva strettamente collegato al Bonvicino (C coll'arte del
Moretto si attacca l'arte del Morone Bergamasco suo scolare,
rinomato per i di lui ritratti »; minuta p. 283): è il caso della
« Sacra Famiglia D Sparavieri sulla -quale commenta: « il solo
nome che si sarebbe potuto mettere innanzi per questo lavoro
di carattere tutto Bresciano alla Moretto sarebbe stato il di lui
scolare e seguace Morone Bergamasco » (minuta p. 228), della
« Pentecoste » (« Caratteri meschini di figure sente della maniera del suo scolare Morone di Bergam », minuta p. 290) e
dei « Ritraiti » Colonna.
Come ha ~ r o ~ o s la
t o Gregori, i1 pittore bergamasco entrò nella bottega del Bonvincino tra il 1532 e il 1534 ed era già addestrato verso il 1540-1542. E' quindi probabile il suo intervento
in opere tarde del Nostro? quali l'« Incoronazione della Vergine » già in Sant'Angelo e la N Madonna in gloria coi Santi Giovanni Evangelista, Lorenzo Giustiniani e la Divina Sapienza n
nella cappella del Seminario Vescovile sulle quali il Cavalcaselle non si pronuncia definitivamente a favore del Moretto, adducendo il cattivo stato di conservazione e ipotizzando l'intervento di aiuti.
Collaborando in opere del maestro, il Moroni era tenuto ad
imitarne i modi e la caratterizzazione tipologica. ma i suoi inserti rivelano magqior intimismo, preziosità coloristiche, nonchè un intento ritrattistico.

Un altro pi+tore posto in rapporto col Moretto è il Savoldo:
nella « Cena in casa del fariseo » in Santa Maria Calchera il
Cavalcaselle rileva « nel tutto un modo ed un arte che si accos+a, o fa ricordsre le opere dsun'aItro Bresciano seguace del
Romanino e del Moretto il Savoldi [sic] » (minuta p. 242); il
Crowe l4 lo rammenta anche a proposito del chiaroscuro della
cc Natività D di Santa Maria delle Gr~zie. Nel testo inglese l5
il legame tra i due pittori è approfondito nella trattazione dedicata al Savoldo: « In certain cold tints and strong contrasts

14 1. A. Cmwe - G . B. Cavalcaselle, op. cit., ed. 1871, vol. 11, p. 403;
ed. 1912, vol. 111, p. 292.
15 .T. A. Cmwe - G . B. Cavalcaselle, op. cìt., ed. 1871, vol. 11, p. 418;
ed. 1912, vol. 111, p. 308.
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of light and shade Savoldo had something in common with Moretto, but his style was often rugged and slaty, and usually less
dignified than Moretto's.
Savoldo preferred humbler night or
sunset scenes, and sacred genre ». Alla luce del contributo del
Longhi, oggi si identifica l'affinità tra i due pittori nell'esame
diretto del vero di tipo empirico, che si traduce in fulminee abbreviazioni formali, che prescindono dalle nozioni anatomatiche
e disegnative, ma funzionano da un punto di vista ottico, e
nell'uso di artifici e di effetti di lume curioso che rivelano tangenze nordiche. Che il Bonvicino abbia conosciuto e rimeditato
direttamente opere fiamminghe secondo una tendenza diffusa
in Lombardia nel Qua+trocento e propria allo stesso Foppa è
dimostrato dalla trattazione patetica dei temi della Passtone e
dall'affine carica di devozionalità, quaIi si riscontrano nel « Cristo e l'angelo » della Tosio-Martinengo e, nella « Pietà » del
Metropolitan Museum.

..

I1 Cavalcaselle coglie dei legami anche con Sebastiano del
Piombo, con cui il Bonvicino può aver avuto contatti a Venezia o a Roma, nell'ipotesi che il Nostro vi si sia recato: per la
tendenza degli artisti del tempo ad appoggiarsi ai compatrioti
in una città nuova. avrebbe po+uto infatti rivolgersi a lui. che
vi si trovava dal 1511 ed aveva già operato .una mediazione tra
elementi veneziani e romani. I1 conoscitore coglie un'affinità tra
i due pittori nell'esecuzione dei ritratti, come ad esempio in
quello già Leuchtemberg; secondo me Sebastiano è meno disepativo e ha una resa pittorica più veneziana. Nella minuta
(p. 309) il Cavalcaselle gli restituisce la « Morte di Adone
che era attribuita al Moretto.
Questa restituzione, insieme a quella de1Ie ante di Lovere al
Bonvicino, dimostra ancora una volta l'importanza del contr:buto del Cavalcasel~e;alcune sue iacertezze nel camDo dei ritratti sono comwrensihili per l'affinità che lega i pittnri hresciani in
questo genere e nell'ascendenza giorgionasca a idealizzare e liricizzare il personaggio raffigurato. a differenza del realismo e
dell'obbiettività del bergamasco Moroni.
Conciudendo, lo studio del Cavalcaselle sul Moretao ha intento di informazione generale. ma con importmti aggiunte e
prec:sazioni dei rapporti e delle influenze secondo il metodo tanto
criticato dal Morelli, invece ricco di spunti chiarificatori.
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La forma della minuta giunta a noi è quella delI'abbozzo, che
verrà rielaborato dal Crowe; tuttavia, ogni contributo di ordine
generale e particolare nel testo finale parte dalla minuta del
Cavalcaselle, apprezzabile nella sua freschezza autografa che si
rileva nell'aggettivazione e nel carattere di appunti.
Da un puntuale confronto col testo inglese, ho rilevato che
il Crowe riporta il pensiero del Cavalcaselle con una certa fedeltà, ma il giudizio sul pittore bresciano sembra essere più
sommario e superficiale che nella minuta. Inoltre i1 Crowe dimostra minor interesse a penetrare i caratteri del Bonvicino in
quanto pittore bresciano, esponente di una scuola ben precisa
e originale, ridotta nel testo inglese a mero sottoprodotto della
scuola veneziana, inserendolo nei canoni di un quadro tradizionale e filoveneto della pittura dell'ltdia settentrionale.

GLI ALTARI
'E GLI APPARATI EFFIMERI
A BRESCIA NEI SECOLI XVII E XVIII
alcune ipotesi di lettura
1. a Acopiare insieme la pompa e la divozione [è] ciò che
appunto forma il sacro decoro della chiesa » l: in questa lucida constatazione di Gian Pietro Dolfin, promotore del rinnovamento settecentesco della chiesa di S. Lorenzo, è sinteticamente riassunto il programma ed il significato della ricerca artistica dei secoli XVII e XVIII.
Particolarmente in questo periodo infatti, come recenti studi
hanno sottolineato ', la devozione si esprime nella « pompa D,
nell'« artifizio » degli addobbi e dei « sontuosi apparati », inscenati per le vie cittadine e nelle chiese, nelle numerossisime
occasioni di feste o « allegrezze D: ingressi trionfali, nomine o
elezioni, processioni, funerali, canonizzazioni, orazioni delle Quarantore, Tridui. Nelle descrizioni pervenuteci di queste festività, dalle memorie manoscritte agli opuscoli stampati, l'aspet-

1 P. Guerrini, La chiesa prepositurale di S. Lorenzo in Brescia, g. Memorie storiche della diocesi di Brescia D, X, Brescia, 1940, p. 68.
2 Mi limito a ricordare M. Fagiolo Dell'Arco, Quarant'lwre, fochi
d'degreua, catafalchi, mascherate e cose sìrnìli. Dall'effìmero dla struture
stabile in Ronm Barocca, in N Ricerche di Storia dell'arte D, 1-2, Roma, 1976,
pp. 45-70; M. Fagiolo Dell'Arco - S. Carandini, L'effimero barocca. Strutture
della festa nella Roma del Seicento, vv. 2, Roma, 1978.
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to maggiormente messo in evidenza, quasi come un (C t o p »
letterario, è appunto la a divota pompa D della festa, l'abbinamento costante della devozione e della pietà all'ostentazione del
lusso e della ricchezza, al (C vago a, al a leggiadro D, a ciò che
dà all'occhio C oggetto di compiacersi D.
Per i funerali del ventiduenne conte Lucrezio Gambara, celebrati nel 1602 nella chiesa di S. Antonio, fu eretto, n con quella maggior pompa che fosse possibile, senza badare a niuna sorte
di spese D, un grande catafalco piramidale sul quale le (C figure
di morti grandi e piccole N erano poste con tal ordine che non
meno mestitia che leggiadria rendevano 3 (Fot. 1).
Portata a termine l'arca marmorea che doveva contenere i
corpi dei Santi Faustino e Giovita, eretta nella chiesa ad essi
dedicata, G.A. Averoldo ricorda che (C furono con la pompa più
solenne e con la divozione più ossequiosa, levate l'ossa dal primiero sito, e riposte nel novamente intagliato D 4.
Nel 1683 I'indizione della terza processione delle SS.me Croci orofiamma e del campo fu così giustificata: a I1 fortunato riconoscimento de' due primi trionfi animò i cittadini a celebrare
con egual pompa il terzo, armando ogn'uno le cento braccia di
Briareo per impiegarle tutte in così divoto eserciti0 D; la preparazione di questa spettacolare processione awenne (C con molta divotione N e N ciò che rese pih meraviglia fu che tutti a
) col solo motivo
garra s'affaticavano nel far li apparecchi (
di divotione e di far honore alla SSme Croci D

. ..

2. Le fmme effimere, addobbi, macchine, apparati, in cui
si manifesta l'« artifiziosa » trasformazione in K teatro » della
città, all'esterno di strade e piazze e all'interno di chiese, f u m
3 F. Soldati, Essepie fatte all'lll.mo Signor Conte Lucrezio Gambara
nella chiesa di S. Antonio di Brescia, Brescia, 1602. Per una puntuale
analisi del catafalco rinvio a R. Massa, Appurati effimeri nelle feste bresciane
dei secoli XVI e X V l I . Brixia Sacra, n. S., n. 4-5-6 Luglio-Dicembre 1984,
pp. 834%.
4 G. A. Averoldi, Le scelte pitture di Brescia, Brescia, 1700, p. 24.
5 Relatione delle tre solennissime prooessioni fatte &la
citta di Brescia
nel portarsi in trionfo le SS.me croci d'oro fkmnta e del campo, dedicata
dl'Zll.mo e Rev.mo Mons. Bartolomeo Gradenigo, Vescovo dì Brescia, Duca,
Marchese, Conte e deUa Santità dì nostro Signore Prelato domestico e ausistente etc ..., Brescia, 1683, p. 16.

.
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Foto l Catafalco di Lucrezio Gambara Incisione in l?. Soldati, Esequie
fatte all'Zll.mo Signor Conte Lucrezio Gambara nella chiesa di S. Antonio
di Brescia, Brescia, 1602

no, come risulta dalle descrizioni pervenuteci, costanti nei se*
coli XVII e XVIII.
In questi allestimenti si sperimenta e si perfeziona, con il
massimo impiego di tutti i mezzi espressivi e di tutte le tecniche della persuasione, un linguaggio visivo, una grammatica di
forme significanti, dotata di grande comunicabilità e carica retorica, che trova vasto impiego e applicazione in numerose realizzazioni stabili in materiale duraturo, tra le quali occupano
certamente un posto di primo piano gli altari, il fulcro stesso
della devozione nelle sue forme. costanti e permanenti.
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E' pertanto possibile, anzi doveroso, procedere all'analisi degli altari bresciani in rapporto dialettica con gli apparati effimeri della festa, dei quali spesso conservano cristallizzati « sub
specie aeternitatis », i referenti. Analogamente, l'altare può in
certi casi illuminarci su forme o tipologie di macchine e apparati di cui non è noto alcun disegno o incisione o descrizione.
A partire dalla prima metà del '600 assistiamo a un lento
ma radicale cambiamento nella concezione dell'altare bresciano,
che progressivamente abbandona la K neutralità D scarsamente
eloquente, anzi cr sconveniente N, dell'architettura e della decorazione tardo-manieristiche e diventa una C microarchitettura N
fortemente comunicativa che, desumendo le componenti del proprio linguaggio dalla strategia delle immagini messa a punto nel
cantiere della festa barocca, si presenta come un compendio
iconografico pregno di significati, che persuade e invita alla
devota meditazione.
La struttura dell'altare stabile sembra direttamente influenzata in particolare dalle « macchine » più frequentemente e più
abbondantemente usate negli allestimenti effimeri: l'altare posticcio, l'arco di trionfo, e il cosidetto N teatro o dimostrazione
spirituale D.
3. Numerosissimi erano i K divoti » quanto « sontuosi » e « ben
forniti » altari che si usava erigere lungo le vie cittadine percorse dalle processioni o nelle chiese, in aggiunta a quelli già
esistenti, per permettere la celebrazione del maggior numero
possibile di messe: il filippino Alfonso Cazzago ricorda per
esempio che per il Triduo nella chiesa di S. Maria del Carmine
nei giorni 18, 19, 20 febbraio 1726 furono recitate senza interruzione ben mille messe con musiche e prediche continue 6.
Nelle descrizioni questi altari posticci sono ricordati per i ricchi drappi che li ricoprono e per la preziosa suppellettile d'argento che e~ibiscono.Sembra quasi che ad essi si affidasse il
compito di abbacinare la vista con la maggior luminosità otte-

6 Libro che contiene tutti i successi di Bresciu scritti da me Alforno
Cazzago principiando l'anno 1700 sino a quando Dio mi h à questa vita,
Brescia, 1700-1732, anno 1726.
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nibile: la prima processione delle SS.me Croci d'orofillmma e
del campo del 1683 incontrava sulla via per il P o m dell'0lrno
« un ben fornito altare doppiamente luminoso e dalle torcie che
v'ardevano e per i sole, il quale si refleteva nella multeplicità
de gl'argenti che l'ornavano D e si imbatteva, verso il Cantone
dei Gadaldi, in n un altare che chiudeva la strada fregiato con
argenti magnificamente istoriati )I Nella processione del 1732,
davanti all'altare di S. Faustino e Giovita nell'omonima chiesa,
« si era preparato un altare per riposarvi il Sacro Tesoro con
candellieri d'argento; sopravi torcie; da una parte e dall'altra
molti cuscini avanti detto altare; a canto dell'altare ove sta l'arca ( . ) vi erano da una parte e dall'altra due credenziere che
avevano sopra di esse una quantità grande di bacili ed altri pezzi
d'argenteria ». Nella chiesa di S. Maria del Carrnine « avanti
l'altare maggiore vi era preparato un altare sontuoso con pagli
d'argento massiccio su cui dovevansi riponere le SS.me Croci
con quattro torciere a' quattro lati »

'.

..

La struttura stabile dell'altare, in particolare di quelli maggiore e del SS.mo Sacramento, fu direttamente condizionata
dalla necessità di renderlo agevole piano d'appoggio delle suppellettili sacre, di cibori, fissi o mobili, di « troni D, C paradisini » e macchine delle Quarantore e dei Tridui. A tal fine assunsero sempre maggior importanza e imponenza i gradini per i
candelieri che divennero sempre più profondi, più alti e più
numerosi, fino ad assumere l'aspetto di una vera e propria gradinata, per mettere prospetticamente in risaho le suppellettili
sacre e le macchine illuminate che vi venivano collocate. Esempi signi£icativi a questo proposito sono l'altare maggiore di S.
Maria del Carmine e l'altare del SS.mo Sacramento in Duomo Vecchio, attribuiti ai Carra, e, relativamente al XVIII secolo, l'altare maggiore di S. Gaetano, probabile opera della bottega dei Baroncini, responsabili della diffusione in provincia di

7

Relatione delle tre... cit., pp. 8 e 10.

Notizia delle SS.me Croci Oro Fiamma e del Campo con tutto quello che si è fatto nell'occasione di portarle processiodmente quest'anno 1732,
sì per la disposizione delle Processioni, come per l'ordine con il quale si
sono fatte e la decorazione di ognyuna d'esse, dedicata aglyZU.mi Sign.n'
Deputati Pubblici, Brescia, 1733, p. 39.
8
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questo tipo, caratterizzato da due altissimi gradini (Fot. 2).
Accanto all'altare effimero allestito a guisa di « credenzone 3,
è documentato, soprattutto nel '700, l'uso dell'altare con statua
entro nicchia, del quale avremo modo di trattare più estesamente nel corso del presente studio.

9 L'altare maggiore di S. Gaetano di Brescia è identico a quello realb
zato da Vincenzo Baroncini nella chiesa parrocchiale di Mairano nel 1742

( v . S. Guerrini, In margine alle mostre Queriniane: inediti settecenaeschi
nel territorio bresciano « Brixia sacra D, n. S., 6, Brescia, pp. 209-226) ed
è rappresentativo della produzione della fine della prima meta del Settecento. Ai Baroncini si deve la diffusione nel bresciano e nel mantovano di
questo caratteristico tipo fastosamente ornato e dotato di monumentale
lzata, che nell'impianto compositivo e nella decorazione sembra derivare da
modelli fantoniani del secondo-teno decennio del secolo, caratterizzati dalla
riduzione della mensa a un gioco di superfici curve libero e mosso che
valorizza la decorazione policroma delle superfici; L'assimilazione di questi
modelli da parte del Baroncini potrebbe essere awenuta in occasione dei
lavori per la cappella del Rosario in S. Martino ad Alzano Maggiore, dove
fu a contatto diretto coi Fantoni, coi Manni ed i Caniana.
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4. All'influenza dell'arco di trionfo effimero è riconducibile
la nuova concezione dell'altare che si viene affermando a Brescia
nella prima metà del '600, sia per quanto riguarda la mensa,
che, ovviamente, la soasa. I1 tipo di mensa più comune alla fine
del XVI secolo e agli inizi del XVII presenta la fronte piana, divisa in tre specchiature delle quali la centrale, il paliotto, è
più larga e consiste generalmente in una lastra di marmo breccia o di broccatello. Le due specchiature laterali sono caratterizzate dalla decorazione plastica tipica del repertorio ornamentale tardo-manieristico: erme o teste di cherubini su mensola,
scolpite con gusto decorativo e ripetute sulle volute laterali.
Questa tipologia, ampiamente documentata dagli altari di S. Maria della Grazie (Fot. 3) subisce una serie di trasformazioni signi£icative che testimoniano un orientamento in senso teatrale
e scenografico che spezza l'allineamento su un piano delle parti
componenti la fronte della mensa e che preferisce alla figurazione plastica meramente decorativa la rappresentazione di allegorie o di santi, in un rapporto più diretto con il tema devo-

Foto 3

- Altare di S. Gioacchino e S. Anna, Brescia, S.M. d d e G r d e
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zionale svolto dalla pala. E' possibile seguire le tappe di questa
evoluzione, naturalmente lenta e spesso interessante singole
parti della mensa, mentre le altre continuano a proporre lo
schema o l'impostazione tradizionali: dalle forme ornamentali
dell'erma o della testa di cherubino, si passa ad angeli in rilievo e successivamente a tutto tondo, che reggono la mensa a
guisa di cariatidi o, più spesso, sono allogate in nicchie delimitate da colonnine (Fot. 4).
Parallelamente, assistiamo all'articolarsi nello spazio delle
parti componenti la fronte della mensa, a guisa di quinte scenografiche: i lati si trasformano gradualmente da specchiature piane a pilastrini paralleli al paliotto e sempre più aggettanti,
fino a diventare, come nell'altare del SS.mo Sacramento in Duomo Vecchio, due avancorpi pronunciatamente obliqui che ospitano nel proprio spessore statuette entro nicchie.
La mensa pertanto, precedentemente interessata da una decorazione bidimensionale, assume un valore architettonico: le
sue parti sono divise da lesene o colonnine reggenti trabeazione
tra le quali si inseriscono delle nicchie. Mi sembra motivata
l'ipotesi di una possibile derivazione di questa tipologia, sia dal
punto di vista architettonico che decorativo, anche ddl'arco
trionfale effimero o dalla scena teatrale, attraverso la mediazione degli allestimenti effimeri: mediante l'adozione della statuaria a tutto tondo viene infatti introdotto un elemento drammatico a cui è affidato il ruolo di cc eccitare gran divotione >>. Anche il paliotto, accogliendo ben presto sulla propria superficie
la decorazione a commesso figurata lo, che sostituisce alla lastra
marmorea I'iUusione tridimensionale, assumerà il carattere di
« veduta » e renderà così la mensa una scena teatrale in minia-

10 La commissione ad Antonio e Pietro Paolo Corbarelli da parte di don
Ermagora Basadelli dell'altare maggiore di S. Domenico (sostituito nel 1740
dal nuovo altare commissionato a Gaudenzio e Paolo Bombastone e Pietro
Ogna) nel gennaio 1687 segnò l'introduzione a Brescia del gusto e della
tecnica del commesso figurato; come nell'illugtre precedente dell'altare
maggiore di S. Corona a Vicenza, i Corbarelli dovevano raffigurare sul
paliotto dell'altare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, fiancheggiata dalla
visione del Beato Guala e del Beato Alberto con S. Agostino e S. Tornmaso.
Sui Corbarelli rimando ad vocem sul Dizionario Biografico degli ZtalUvU,
XXVIII, Roma, 1984, pp. 712-718.

Foto 4

-

Altare delIa Madonna del Tabarrino, Brescia, S. Giovanni Evangelista
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tura. La derivazione dalla scena teatrale mi sembra particolarmente evidente negli altari lignei valligiani in cui sul paliotto
si dispiegano complesse (C historiae sacrae N secondo programmi
di catechesi visiva che non trova riscontro nelle opere cittadine {Fot. 5).
Analoga evoluzione subisce contemporaneamente la soasa: la
sua forma canonica, già dal secolo precedente, è quella dell'arco trionfale, il cui significato fu chiaramente spiegato nel 1591
dal conte Alfonso Capriolo, presidente dell'Accademia degli Occulti: ((Gli archi istessi sono ancora e stanno come figure
simboliche. . . L'arco non essendo che una porta aperta, fabricata magnificamente, non vuol significare se non la porta della gloria: come che quel tale, per cui è fatta, da sé stesso se
l'habbia aperta, con que' virtuosi e illustri fatti che in essa
pendono, come consacrati all'immortalità della gloria» 'l.
L'arco trionfale è la struttura architettonica più usata anche
a Brescia. sia in occasioni religiose che civili: cinque archi trionfali accolsero il Vescovo Francesco Morosini al suo ingresso in
Brescia nel 1591; nel 1683 per la processione delle SS.me Croci, davanti al Palazzo dei Rettori cc stava eretto un arco di struttura meravigliosa ornato di simboli e gieroglifici della Croce D;
al Cantone degli Stoppini ora cc un arco trionfale di rara struttura sormontata dalle statue della Serenissima, di Brescia Verona, Bergamo, Crema e Treviso adoranti la Croce circondata
da' raggi n; presso il Mercato Nuovo, K dietro un suntuoso altare (. .) per chiudere la prospettiva della strada e la veduta dell'altare stesso (. .) era un arco di trionfo a fresco dipinto con
gieroglifici ben intesi della Croce» 12. Come apprendiamo dai
Diari Bianchi 13, nel 1700 fu eretto in onore del Cavaliere Pietro

.

.

11 A. Capriolo, Dell'wo de' simboli, perché si usino i segni simbolici
et si facciano gli archi ne' trionfi "ne" Il suntuoso apparato fatto dalla
Magnifica città di Brescia nel felice ritorno dell'Ill.mo e Rev-mo Vescovo suo
il Cardinale Morosini, con la spositione dé' sensi simbolici che in esso si
contengono, Brescia, 1591. Per un'analisi degli apparati di Giulio Todeschini,
Pietro Maria Bagnatore e Pietro Marone rimando a R. Messa, Apparati effG
meri nelle feste bresciane dei secoli XVI e XVII, cit. in nota 3.
12 Relatione ... op. cit., Brescia, 1683, pp. 13-14, 17.
13 Diario di B. Bianchi (1698-1741), in P . Guerrini, Fonti per la storia
bresciana, V , Brescia, 1932, p. 57.

Foto 5

- G.

Battista Zotti (ah.), altare della Croce, Canè, chiesa parrocchiale di S. Gregorio Magno

Morosini Capitano una macchina da fuochi a forma di K Arco
Augusto D. Per la solenne Novena di Natale del 1739 nella chiesa di S. Domenico il pittore quadraturista bolognese Giovanni
Zanardi progettò, come rende noto nella autobiografia, una
macchina K la quale era come un grand'arco trionfale tutto di
architettura N 14.
Alla fine del '500 e agli inizi del '600 la soasa d'altare è,
come sembrano testimoniare i numerosi esempi di S. Maria
delle Grazie, considerata una cornice decorativa della pala, nella quale si concentra ogni messaggio e occasione di riflessione
devota. La sua decorazione infatti, ricchissima negli altari lignei e di stucco, non è in rapporto con i temi devozionali svolti
dalla pala ma si limita a replicare il repertorio di forme ornamentali classiche, la cui paganità profana verrà rimproverata dai teorici della Controriforma, combinato con quelle caratteristiche dello C( stile auricolare D.
Nel corso della prima metà del XVII secolo, parallelamente
quindi all'evoluzione tipologica della mensa, la soasa degli altari bresciani abbandona progressivamente il carattere di cornice per diventare in ogni suo elemento, sia architettonico che
plastico, una struttura significante, comunicativa, in rapporto
più diretto con la pala della quale fungerà quasi da (C cassa di
risonanza D, amplificandone e potenziandone i significati.
I1 nuovo linguaggio visivo, la nuova iconografia che si sostituì alla generica ornamentazione precedente venne desunta in
gran parte dall'arco trionfale effimero in cui era sviluppata in
massimo grado, data la sua funzione retorica e celebrativa. Ai
lati della soasa si sostituiscono ai telamoni e alle volute con mascheroni o festoni le statue a tutto tondo in scala naturale di
santi o allegorie; inizialmente esse poggiano su mensole, aggettanti dalla parete a cui è addossato l'altare, come nell'altare della Madonna delle Brine in S. Maria del Carmine (Fot. 6); in seguito si raggiunse una loro maggiore integrazione con la compagine architettonica, disponendole sui lati interni della soasa
come nell'altare deIl'Arcangelo Michele sempre al Carmine, o
tra le colonne della soasa come nell'altare del SS.mo Sacra-

14

C . Boselli, Zanardi-Monti. Autobiografie Brescia, 1965, pp. 64-65.

Foto 6

- G. M. Morlaiter, altare della Madonna

delle Brine o deIla Neve,
Brescia, S. Maria del Carmine

RENATA MASSA

134

-

C 14

mento in S. Agata 15. T1 loro collocamento più frequente è comunque su mensole, ai lati esterni della soasa: questa è la soluzione adottata nell'altare dell'Assunta in Duomo Nuovo e dei
numerosi altari progettati nel '700 dagli architetti Dornenico e
Bernardino Carboni.
Queste statue, analogamente a quelle del paliotto, assolvono alla funzione svolta dai giovinetti vestiti da angeli che era
abitudine collocare presso gli archi trionfali nelle processioni:
nel 1617, per esempio, per l'ingresso delle reliquie di S. Carlo
Borromeo a Brescia, nelle porte laterali degli archi « stavano
giovani vestiti da angeli che incensavano con odorosi profumi la
processione » ed « erano disposti presso questi archi e per tutto
il corso deIla processione diversi concerti de' musici principali
con organi e diverse copie d'istromenti. cioè di viole, di tromboni e altri. che eccitavano gran divotione a'passeggeri » 16.
La funzione di questi C festaioli » del XVII e XVIII secolo
era precisamente di additare la pala, le cui raffigurazioni erano
concepite come « vedute 3). Assai ricorrente è questo termine
nelle descrizioni coeve: in quella della Processione delle SS.me
Croci del 1732 si ricorda la presenza in Piazzetta S. Faustino
di un altare che K terminava nella veduta del bellissimo quadro
su cui è dipinto Nicolò Piccinino 1) 17. Questo carattere di « veduta » assunto dalla pala viene anche sottolineato nell'altare
dell'impostazione della soasa che si fa sempre più prospettica,
e viene acquistando uno spessore e una consistenza plastica e
volumetrica sconosciuti alla bidimensionale soasa tardo-cinquecentesca e, con evoluzione analoga a quella osservata nella mensa, si articola nello spazio: nell'altare di S. Benedetto in S. Faustino. rea1;zzato nel 1647, la soasa è caratterizzata dal degradare in profondità delle colonne che dal tutto tondo del primo

15 Le statue furono trasferite e isolate in nicchie dal Tagliaferri v.
R. Massa, L'altare di Domenico Corbarelli e la decorazione della cappella
del SS.mo Sacramento nella chiesa di S. Agata a Brescùz, « Brixia sacra x,
n. S., XVI, Brescia, 2981.
16 0 . Ermanni, Relazione dell'amhasciaria della città di Brescia al Signor
Cardinale Federico Borromeo Arcivescovo di -Milano per impetrare la reliquia
insigne del corpo di S. Carlo. Ed. del 1752, pp. 31-32.

l7 Notizia

...

cit., Brescia, 1733, p. 38.
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piano passano agli aggetti sempre meno forti delle lesene dei
piani successivi. Esattamente un secolo dopo, nell'altare del
Rosario in S. Clemente, le colonne della soasa sono disposte
obliquamente, come guide prospettiche che convogliano l'attenzione del fedele al centro, sulla pala (Fot. 7). La necessità di
rendere l'altare una struttura eloquente, che in ogni particolare predicasse e celebrasse i (C trionfi M della religione cattolica,
portò al moltiplicarsi delle statue sulla cimasa, che, a differenza di quelle degli altari tardo manieristi, pure presenze simboliche giustapposte più che integrate fisicamente e concettualmente all'altare stesso, partecipano attivamente all'esaltazione
del Santo a del mistero a cui è dedicato l'altare e fungono da
mediatori tra il fedele e la C rappresentazione sacra D, suggerendogli con i propri gesti anche il tipo di comportamento devoto più pertinente alla circostanza: mentre gli angeli di S.
Clemente mostrano i misteri del Rosario scolpiti su ovati di
ardesia, quelli dell'altare della Natività in S. Faustino adorano
lo Spirito Santo con le mani giunte sul petto e quelli dell'altare del SS.mo Sacramenio in S. Agata additano il Padre Eterno
benedicente. Sul piedestallo dell'ostensorio esposto con grande
apparato in S. Pomenico per la Novena di Natale del 1739 G.
Zanardi ricorda che (C vi stanno certi graziosi pu5ni che parimenti questo mostravano adorare l'Ostensorio e altri con varij
ornamenti tutti alosivi al SS.mo Sacramento )) 18.
Queste statue eloquenti di angeli e cherubini che, pur realizzate nel marmo, paiono lievitare o appena sfiorare l'altare
con svolazzanti panneggi, sembrano essere ricordo dei giovinetti e dei bambini che con l'ausilio di macchine pensili era abitudine appendere agli archi di tr:onfo, agli ct archivoiti e ai
R portoni )I per intonare canti devoti o spargere fiori al passaggio della processione, simulando un'apparizione dal cielo.

5. Alla configurazione dell'altare bresciano sembra abbiano contribuito anche i cosidetti cc teatri o dimostrazioni spirituali ».
Queste macchine consistevano in (C rappresentanze di diversi pezzi di scrittura N, messe in scena per le vie cittadine gene-

l8

C. Boselli, op. cit., 1965, p. 65.

Foto 7

- Altare del Rosario, Brescia, S. Clemente
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ralmente da persone in costume. La sacra rappresentazione o
l'evento miracoloso si svolgevano su palcoscenici riccamente addobbati di tessuti preziosi e argenterie. Allestiti lungo le vie
percorse dalle processioni o all'interno delle chiese, essi avevano
la funzione di dare al fedele occasioni di apprendimento della
storia e della dottrina cristiane su cui meditare.
L'elemento essenziale del « teatro », inteso nell'accezione sopracitata, è pertanto l'azione drammatica che si svolge in uno
spazio « artificioso », prospetticamente organizzato, che può avere le dimensioni stesse di una piazza, trasfigurata a guisa di
teatro tout court, o quelle più ridotte di un podio o di un palcoscenico.
Riporto alcuni esempi tratti dalla descrizione delle processioni del 1683, indette per impetrare la pioggia: sotto la « gran
volta u del « palazzo famoso della città » fu rappresentato « il
trionfo di David quando troncò il capo al gigante Golia: il teatro tutto, che spatioso era occupato parte da' soldati e capitani,
che vestiti all'heroica dell'armi in pugno assistevano al vincitore, parte dalle donne hebree venutegli incontro con voci festose
e piene d'encomij per l'ottenuta vittoria D. Nella Piazza delle
Pescherie « viddesi di più un ampio teatro sopra un maestoso
trono assiso l'imperatore Costantino, circondato da' duci principali del suo esercito, armati di tersi scudi e celate d'alto cimiero, a cui un paraninfo dal cielo offeriva l'insegna della SS.ma
Croce, sotto cui militar dovea a favore della cattolica religione, con quel celebre motto, « in hoc signo vinces », aureatosi
in ogni intrapreso combattimento, e indi si vedea un valletto che
teneva per la briglia il superbo cavallo di Costantino il Grande
con guarnimento d'oro finiss:mo riccamente addobbato D. Alla
« Bruttanome » (C si vidde l'Adorazione de' maggi che, prostrati
in atto humile offerivano doni a Gesù, figurato in un bambino
tenuto tra le braccia di chi facea la persona della Vergine Santissima ». La strada Larga si presentava « abbellita dentro le
case private con finte lontananze e giuochi di fontane re1 presentava all'occhio un terrestre Paradiso: finiva questa nella rappresentazione della morte di Christo con le divote Marie a canto e i principali comandanti de' Giudei che scorrevano alle falde del figurato Calvario su abbigliati destrieri » 19.
l9 Relatione

... op.

cit., 1683, pp. 15-16.
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Foto 8 - G.A. Biasio, "Teatro per u n aparato da farsi in qualche grande Chiesa, potrebbe seruire per l'espositione delle quaranta ore7'. Disegni della Fabbrica del Novo Domo di Brescia con li suoi altari dedicati ali Santi che si
ritrovano in detta fabrica. ms c/o Biblioteca Queriniana di Brescia c. 44

Relativamente alla prima metà del XVIII secolo ci offre un
interessante campionario di « teatri D il libro dei disegni conservato presso la Biblioteca Queriniana, attribuito da C. Boselli allo
architetto-marmorino Gian Antonio Biasio e dallo stesso datato
tra il 1729 e il 1738 20: assimilando il gusto scenografico e la pre-

20 Disegni della fabbrica del Novo Domo di Brescia con li suoi altari
dedicati ali santi che si ritrovano i n - detta fabrica, ms. presso Biblioteca
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dilezione per la pianta centrale diffuso dalle incisioni del Pozzo,
l'autore di questi raffinati disegni a penna acquarellati fornisce un
campionario di « teatri », utilizzabili, in scala ridotta, anche come
cibori o « espositori » (Fot. 8-9-10-11).
Logicamente i1 « teatro » era il luogo per eccellenza deputato
alla messa in scena, con l'ausilio di accorgimenti meccanici, di
apparizioni soprannaturali o di interventi miracolosi, come nel
caso del « teatro con finta boschareccia eretto nel 1683 verso
Porta Bruciata, nel quale si rappresentava « l'uscire dal seno
squarciato delle nubi una croce e con essa pioggia d'oro che
inafiava l'herbe languenti di cui era seminato il pavimento » o

-

Queriniana di Brescia studiato da C. BoseIli in C. BoseIli G. Panazza, La
fabbrica del Duomo Nuovo di Brescia nei secoli XVZZ e XVZlZ, Brescia,
1974. Nei suoi disegni d'altari e di teatri Gian Antonio Biasio ha lasciato la
più convincente dimostrazione dell'influsso che i libri di A. Pozzo (Perspectiva pictorum et architectorum, Roma, l a ed. 1693-1702) esercitarono, a partire almeno dal primo decennio del settecento circa, fino agli anni '40, nella
a culture des ateliers » lombarda; I1 libro del Biasio si avvicina a quelli
del Pozzo anche per I'impostazione didattica: si presenta infatti come un
repertorio di soluzioni architettoniche e plastiche, adattabili a contesti ed esigenze diverse, disegnate in pianta ed in alzato contenenti, in alcuni casi,
nelle linee di tratteggio. chiare indicazioni per una corretta impostazione
prospettica, come nel caso della « Pianta di un altare chon liniee pontate
tirate sopra La linia signiata A. quali servono per ridurre le alsate in
prospitiva » e della « Pianta d'un tabernacolo in forma triangolare trasforato
per poter vedere stando nel meso la parte indietro ». Ciò fa pensare che
questi disegni ad acquarello dovessero costituire nelle intenzioni del Biasio
il punto di partenza per una successiva produzione a stampa, indirizzata
soprattutto ai tagliapietre. Perfettamente nello spirito del Pozzo, sostenitore
dell'identità di significato tra apparato provvisorio e architettura, I'architetto-tagliapietre bresciano presenta una gamma di soluzioni che, opportunamente adattate al contesto e ridotte di scala o variate nei particolari decorativi, si prestavano ugualmente bene alla messa in scena di C< teatri »
come di a macchine da fuochi D, di apparati funebri, di altari, di tabernacoli e cibori. I1 gusto scenografico dei « teatri D a pianta centrale, illustrati
nel secondo volume della Perspectiva pictoturn et architectorum, già accolto da S. Carra nell'impostazione della sua macchina da fuochi progettata nel 1709 per l'elezione del doge G. Cornaro, caratterizza anche i
disegni del Biasio relativi all'a altare isolato per u n deposito di S. reliquie »
e al <r teatro per un aparato da farsi in qualche grande chiesa, potrebbe
servire per l'esposizione delle 40 Ore n; Anche le soluzioni planimetriche
adottate dal Biasio nella « Pianta di un Altare chon linie pontate D;
e nella cr Pianta di u n tabernacolo in forma triangolare trasforato... sono
analoghe a quelle illustrate da A. Pozzo nel secondo volume alle figure
76 e 78.

...
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Foto 9 - G.A. Biasio, Tabernacolo che nel meso si rapresenta la Circoncisione di NS. p servire ameror per fare l'esposizione delle 40 hore, Dise
gni deila Fabbrica del Novo Domo di BS.... ms presso Biblioteca Queriniana, Brescia, C. 38
del sopracitato intervento del « paraninfo 1) dal cielo che offriva a Costantino l'insegna della Croce.
Una trascrizione nel marmo di un
teatro
effimero, del
quale si sforza di conservare il carattere di immediatezza, può
essere considerato l'altare di S. Benedetto in S. Faustino, eretto
nel 1647: la mensa, delimitata da due statuette di angeli-cariatide, è come trasformata in un palcoscenico di teatro su cui il Santo, in marmi policromi e grandezza naturale, come in una visione estatica, inginocchiato in preghiera, intercede con gesti
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G.A.Biasio, Tribuna per un altare isolato. Disegni della Fabbrica
del Novo Domo di BS... ms Biblioteca Queriniana, Brescia, C. 36 v.

Foto 10

eloquenti per la salvezza dell'umanità, su uno sfondo turchino
di cielo dipinto con nuvolette di cherubini, tra cui si intravede
l'abbazia di Montecassino. Come ho già sottolineato, la disposizione per quinte scenografiche della soma è inequivocabile indizio della concezione di quest'opera come << theatrum sacrum
perpetuum D *l. Sul paliotto dell'altare maggiore del Santuario
21 Una lettura in chiave stenografica di alcuni altari barocchi romani è
quella proposta da K. Noehles, Altari scenograficì nel Settecento romano,
Bollettino del Centro Internazionale di studi A. Palladio, XVII, Vicenza,
1975, pp. 161-172.
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Foto Il G.A. Biasio, Altare maggiore aisolato e trasforato quando la Beatissima Vergse fugi in Egittom. Disegni della Fabbrica del Novo Domo di
BS ms. Queriniana, BS, C. 41

.,...

di S. Maria della Stella d Bagnolo Mella (Fot. 12) è inscenata
l'Annunciazione della Vergine: questa resta p ora l'unica
opera in marmo che conosca che rappresenti plasticamente sulla fronte della mensa una storia sacrau.
Un carattere di subitanea apparizione soprannaturale presenta anche il settecentesco gruppo statuario di S. Giovanni Nepomuceno nell'omonimo altare della chiesa dei Santi Nazaro e

*

Pubblicata in S. Guerrini, Il Santuurio di S.
Bagnolo Mellu, Brescia, 1980, p. 53.

Ma&
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Celso: il Santo è intento all'adorazione della Croce, offertagli
da un angioletto in volo, mentre appoggia assai instabilmente
il ginocchio sinistro su un cuscino e ai suoi piedi tra un groviglio di panneggi fanno capolino teste di cherubini; due angioletti dei quali uno, alludendo a1 segreto confessionale, invita al
silenzio portandosi l'indice alle labbra, fungono da tramite, sia
fisicamente che concettualmente, tra lo spazio dell'aula, il fedele, e la cc scena », la rivelazione celeste (Fot. 13) U.
I1 dinamismo di questo gruppo statuario, sottolineato dall'instabile posizione del Santo e dalla costruzione dei corpi su
assi obliqui, risulta tuttavia smorzato dalla sua chiusura nella
nicchia e dalla frontalità dell'architettura dell'altare, con il conseguente venir meno di quell'immediato coinvolgimento emotivo del fedele sollecitato dal secentesco altare di S. Benedetto.

6. Angioli e cherubini « ex machina », improvvisamente scesi dal cielo a miracol mostrare D, tra nuvole e aerei panneggi,
caratterizzano un tipo di altare che viene diffondendosi a Brescia nella prima metà del '700 e che è in diretto rapporto con
la promozione del culto e della devozione mariani in questi
anni 24.
Questa soluzione plastica è infatti adottata a Brescia esclusivamente negli altari in cui sono esposte alla venerazione del fedele le immagini della Vergine ritenute miracolose dalla pietà
popolare.

In questi altari il motivo iconografieo di tradizione classica

~3

Sulle complesse vicende costruttive dell'altare si veda P. Guerrini,

La società di S. Giovanni Nepomucerto nel secondo centenmio della fondazione (1735-1935), <t Memorie Storiche della diocesi di Brescia D, 1935,
pp. 85-186.
24 La devozione mariana, promossa dal vescovo Giovanni Badoaro
(1707-171 1) e continuata dal successore Gian Francesco Barbarigo (17151722), fu incentivata anche dai gesuiti, che, da quanto apprendiamo dai
Diari di A. Costa, organizzavano pubbliche litanie davanti a immagini della
Vergine dipinte sui muri delle strade; Nei Diari Bianchi per l'anno 1719
si ricorda che la diffusione del culto per queste immagini votive recanti
l'iscrizione « Ave Maria n si attribuisce al zelo del padre Gasparini teresino
nostro bresciano (ed. in P. Guerrini, Fonti op. dt., 1932, p. 81).

...
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dell'« imago clipeata )) è riproposto in una cornice di drappi e
tessuti scolpiti nel marmo che, disposti a guisa di nicchia o di
K pavione 11, sono una trasposizione in materiale duraturo dei

Foto 13

- Altare di S. Giovanni

Nepomuceno, Brescia, SS. Nazaro e Celso

-

G.A. Biasio, disegno di In altare x l'esposizione del SSmo. Disegni
della fabbrica del Novo D o m o di BS.... ms Queriniana, C. 42

Foto 14

panneggi che nelIe solenni esposizioni del SSmo Sacramento
o di reliquie era abitudine usare in grande quantità per incorniciarli decorosamente, popolandoli spesso di angioletti o teste
di cherubini per evocare una magica atmosfera di soprannaturalità. Nella processione delle SS.me Croci del 1732, per esempio, x in prospettiva dellbrologio compariva una gloria formata
da un gruppo di nuvole risplendenti nelle quali da sei angeli
era sostenuta la SS.ma Croce D * (Fot. 14).

2~

Notida.. op cit., 1733, p. 48.
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NeU9allestimento di S. Maria degli Angeli per il solenne Triduo indetto nel 1733 per festeggiare l'acquisizione di una reliquia di S. Agostino, sopra l'altare maggiore, a considerevole
altezza, era appeso un padiglione cremisi che ricopriva tutta la
facciata interna della chiesa e dalla cui sommità scendeva un
drappo dbro da cui pendeva, legato a un nastro, un quadro raffigurane S. Agostino « che facea come la pala D; più sotto due
angioletti sostenevano una corona d'argento da cui pendeva un
altro padiglione di ganzo l'argento2$. I1 tipo di altare che stiamo esaminando svolge appunto il tema della « gloria », la cui
messa in scena negli allestimenti effimeri era affidata ad
abili apparatori, indoratori e scultori, sottto la direzione di
architetti o pittori quadraturisti, specializzati in effetti illusionistici, come Giovanni Zanardi: angeli colti in pieno volo
tra nuvole e aerei panneggi « svelano D al fedele il dipinto miracoloso, scostando i lembi di drappi che riproducono nel marmo, un secolo dopo le prime realizzazioni del Bernini e della
sua scuola a Roma, tutti gli effetti del tessuto mosso dal vento.
In questo genere figurativo si cimentarono con successo gli
scultori Antonio e Alessandro Calegari; a quest'ultimo si attribuisce l'altare della Madonna del Tabarrino (Fot. 4). in S. Giovanni Evangelista, eseguito nel puinto decennio circa del XVIII
secolo n. Antonio partecipò alla realizzazione delle statue e alla
commettitura dei marmi del drappo per l'altare della Madonna
della Provvidenza (Fot. 15) in S. Lorenzo, che, come l'altare dell'Addolorata di S. Alessandro, ora smembrato in sagrestia, svolge lo stesso motivo iconocrafico ma in scala più ridotta. Documentata è l'attività di Antonio anche nell'allesthnento. diretto
da G. Zanardi, della chiesa di S. Giuseppe nell'anno 1743, per
una ricorrenza non nota. Come apprendiamo dall'autobiografia
dello Zanardi, chiamati gli apparatori da Bologna, furono eseguiti numerosi « putini » e cherubini di stucco e « le statue furono messe e fatte dall'eccellente signor Antonio Calegari, homo

26 Ragguaglio del triduo solenne fatto duUe Monache di S. Maria degli
Angeli in Brescia l'anno MDCCXXXIII nell'esporsi la prima volta alla
Pubblica Venerazione ne& loro chiesa una reliquia del Grande Padre e Dot-

tore Santo Agostino, Brescia, 1733.
n La derivazione di questa "macchina" dagli apparati effimeri sembra
trovare conferma anche neiia mensa, che rievoca l'immagine di un baldac-

Foto 15

- Altare della SSma Provvidenza, Brescia, chiesa di S. Lorenzo
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di gran fondo e diligienza, le quali riuscirono di una tal polizia
che tutti ne restarono maravigliati » 28. La collaborazione del quadraturista Zanardi e dello scultore Alessandro Calegari ha prodotto la cappella della Madonna del Tabarrino in S. Giovanni
Evangelista, che concentra nella decorazione plastica e pittorica
tutti i caratteri dell'allestimento effimero riproposti i n dimensione permanente dagli ar~ificiillusionistici di un valente pittore e di un abile scultore.
Tuttavia, il primo altare noto in ordine cronologico che proponga a Brescia il tipo della « gloria » è l'altare della Madonna delle brine, detta anche
della Neve N (Fot. 6 ) realizzato
nella chiesa di S. Maria del Carmine tra il 1735 e il 1737 dallo
scultore veneziano Gian Maria Morlaiter che due anni dopo

chino processionale. L'attribuzione dell'opera ad Alessandro Calegari, citato
dalle guide artistiche come autore della « nicchia della Vergine », trova
concordi gli studiosi, che suggeriscono una datazione intorno al 1730-1735.
Solo P. Cucrrini, seguito da A. Morassi. ascrisse l'opera, basandosi su documenti non resi noti. a Santo Calegari il Vecchio che l'avrebbe realizi-ata
nel 1689 circa. All'ultimo ventenni0 del Seicento ptrebbe essere riferita
la sola mensa, di gusto inequivocabilmente secentesw. Certamente determinanti furono, nella soluzione della soasa, le esperienze romane del padre
di Alessandro, Santo, al quale V. Sgarbi ha ricondotto l'idea, l'invenzione
stessa dell'opera. L-armoniosa sintesi raggiunta in questa cappella tra la
decorazione plastica dell'altare e quella pittorica, realizzata nel 1743 dal
pittore quadraturista G. Zanardi e dal figurista G. Pietro Scotti, suggerirebbe
una posticipazione della data comunemente accettata almeno di cinque
anni. Tale ipotesi troverebbe conferma in un documento pubblicato da Trebeschi (Documenti inediti dal '700 per la storia civile e religiosa di Carpenedolo, « Brisia Sacra N, n. S., 6, pp. 189-204): il tagliapietre rezzatese V.
Baroncini rinunciò nel "39 all'incarico, precedentemente assunto, della realizzazione dell'altare di S. Francesco della parrocchiale di Mairano perché
oberato da troppi impegni, ai quali si era aggiunto anche un altro contratto
in S. Giovanni Evangelista in Brescia per la suma di scudi 1600 ». Tale
riferimento potrebbe essere un indizio documentario per collocare gli inizi dei
lavori di rinnovamento della cappella della Madonna del Tabarrino intorno al
1739. I n questo caso, ovviamente, verrebbe a cadere l'ipotesi di derivazione
iconografica dall'altare di Alessandro Calegari di quello della Madonne delle
brine compito da G. M. Morlaiter in S. Maria del Carmine tra il 1735 e il
1737, ipotesi sostenuta da V. Sgarbi. C( La decorazione plastica nell'architettura
sacra del Settecento bresciano)) in "Le alternative del Barocco. Architettura
e condizione urbana a Brescia nella prma metà del Settecento", Brescia,
1981, p. 403.
28

C. Boselli, op. cit., 1965, pp. 44-45.
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ne replicherà la soluzione iconografica nella pala dell'altare di
S. Domenico della chiesa dei Gesuati a Venezia. Ciò che dai bresciani viene sviluppato in senso fortemente plastico e tridimensionale e con notevole gusto pittorico nella scelta di marmi vivacemente policromi, ha nell'opera di Morlaiter i caratteri di
un raffinato bassorilievo dagli aggetti contenuti e smorzati da
un insistito uso della linea nella definizione dei panneggi e delle
nuvole 29.

7. Nel '700 tuttavia, la pala scolpita consiste nella maggioranza dei casi in una statua contenuta entro nicchia. Passando in
rassegna le descrizioni contemporanee degli allestimenti effimeri, si riscontra il prevalere sul « teatro » dell'altare, sovrabbondante di suppellettili, che presenta alla venerazione del fedele
una « divota statua D. L'altare effimero era spesso ambientato
in una cappella formata da drappi e anche la statua poteva essere contenuta in una nicchia creata da serici panneggi o esposta sotto ricchi padiglioni e fastosi baldacchini. Ciò che più differenzia la processione delle SS.me Croci del 1683 da quella del
1732 è appunto la massiccia presenza di questi altari, significativamente chiamati « teatri » tout court.
Durante la prima processione del '32, chiudeva il Corso degli
orefici K una finta sontuosissima cappella, con altare, su cu vedevasi la Beata Vergine Maria del Rosario con lampada d'argento pendente avanti, candellieri d'argento con sopra le loro
candele accese ed altra argenteria in quantità e tutta essa c a p
pella era guernita di damasco cremese D; nella strada per S.
Francesco era stato allestito un sontuosissimo altare sopra del

29 L'altare, costruito da Gian Maria Morlaiter, venne a sostiMire l'originario, probabilmente opera dei Carra, celebrato nei documenti per la
finezza dei marmi, del quale restano le statue di angeli su mensola sulle
pareti Interali, ritoccate dal Calegari. Il nuovo altare fu costruito tra iI 1735
e il 1737, come è documentato nel registro 1545 dell'hchivio Storico Civico
presso la R;hl;o+eca Oueriniana di Brescia (C. 153: 1735 21 giugno Recopnitione della S.ta Imagine della B. V. del Carmine di Brescia in occasione
di sua traslatone; a. 189: 17.37 28 giugno Ricognizione dell'immagine miracolosa della B. V . di S. Luca, o sia del Carmine, nella nuoua capella
.bn'cata
in quella chiesa). Con quest'opera fa il suo ingresso a Brescia
il tipo d'altare ad ancoaa scolpita.
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quale, oltre li molti candellieri, ed altri vasi d'argento, e quantità di lumi, era posta alla pubblica adorazione la statua d'argento al naturale del glorioso S. Francesco D; nella seconda processione, all'inizio del Corso dei mercanti, « eravi un divotissimo altare adorno di damaschi cremisi nella nicchia del quale, formata tutta di ganzi d'oro, era esposta alla comune adorazione la figura di un divotissimo Ecce Homo »; chiudeva la
(C veduta del Dosso » (C un teatro con vaghissima prospettiva di
scene sopra il quale era un altare con sopra la sta:ua di S. Lorenzo, e l'istromento in mano del suo martirio, e vestito di tonicella d'oro. Aveva esso altare il parapetto d'argento massiccio,
con candellieri dieci per parte, sopra li quali ardevano candelotti
di cera; pendevano dal cielo di esso teatro dieci lampade cioè
cinque d'argento e cinque altre di metallo di artificiosa manifattura; dall'un canto e dall'altro di esso altare sorgevano due
credenziere coperte di damasco cromese e sopra di esse vedevasi una ricca quantità di vassella d'argento, essendovi pure da
una parte e dall'altra due angioli d'argento con due vasi pure
d'argento pieni di fiori » 30.
In attesa di studi seri e approfonditi sulle forme della devozione nella prima metà del XVIII secolo. sembra tuttavia che
il prevalere nel '700 sulla rappresentazione drammatica del
(C teatro » della presentazione di un s:mulacro possa essere testimonianza di un orientamento generale degli atteggiamenti devozionali verso comportamenti meno partecipati ed emot;vi e
più razionalmente mediati e distaccati 31. All'avvenimento biblico, rappresentato nello spazio e nel tempo della quotidianità, e
pertanto reso vicino e concreto al fedele, sembra venirsi sostituendo, come oggetto di devozione, la statua, che nella sua fissità aslorica e atemporale sancisce il limite invalicabile tra i1 fedele e la trascendenza. Ricordo ancora, perchè a mio awiso assai significativo, l'altare di S. Giovanni Nepomuceno nella chie-

3 Notiz h... op. cit., 1733. pp.

37, 41, 49, 54.
Non va dimenticato che Brescia fu uno dei centri più importanti del
gianwnisrno in Ttalia. Siilla critica rr:ansenista di alcune fnrme devcrAonali.
promosse da ordini religiosi e confratemite. basate sulla suggestione e il
coinvolgimento emotivo, rimando a G . Signorotto. Frati, Giansenisti e pietà
popolare in Valle Camonica, in « I Fantoni e il loro temno. Atti del con.
vegno di studio. Bergamo, 8-9 settembre 1978 n, pp. 98 135,
31
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sa dei Santi Nazaro e Celso (Fot. 13): se ancora, a questa data,
siamo nel 1765, ed è un caso unico a Brescia, si concepisce un
gruppo statuario coi caratteri dell'apparizione fugace e immediata, tuttavia la carica drammatica in esso concentrata viene
diluita dal suo collocamento nella nicchia cui fa da cornice una
architettura che risente fortemente del nuovo clima neoclassico 3 2 .

8. Anche la decorazione plastica che riveste le superfici degli
altari bresciani sembra riproporre il repertorio di forme e immagini che, dispiegate massiciamente per le vie e nelle chiese,
creavano « artifiziosamente » I'atmosfera, « pomposa e « divota » insieme, della festa effimera. Mi riferisco alle cartelle e
« scartozzi » inscritti, agli « emblemi N, alle « imprese » e ai
quadri celebrativi che, appesi ai portoni e agli archi per le strade e lungo le navate nelle chiese, ritroviamo negli ovati figurati al centro dei paliotti (Fot. ?), ai raggi e alle raggere irradiati
dalle colombe dello Spirito Santo e dagli ostensori, ai festoni
e alle ghirlande pendenti da mense e cimase (Fot. 2).
L'introduzione a Brescia verso la fine del XVII secolo della
tecnica del commesso « alla fiorentina » permise di potenziare
la cc vis suasoria » dell'altare, anche se non sembra abbia avuto
segu'to l'esempio dell'altare maggiore di S. Domenico su cui erano raffigurate varie « historiae cacrae » che lo rendevano efficace strumento didattico ed educativo 33. A Brescia infatti nell'altare marmoreo a commesso non trovarono spazio le rappresentazioni f:gurate drammatiche e complesse quali erano dispiegate sui paliotti dei coevi altari lignei camuni, ma solo ovati
contenenti al centro I'immagine di un Santo, o illustranti con
essenzialità prodigi o miracoli, con due personaggi al massimo
in pochi accenni di paesaggio. Le più frequenti restano le composizioni di ornati floreali e vegetali che inducevano il fedele
anche a rievocare l'atmosfera della festa, sollecitando in lui sen-

32 Uno studio apprdondito a parte meriterebbero le statue, numerose a
Brescia dalla fine del Seicento, di Madonne del Rosario, (S. Clemente; S.
Domenico, ecc.), Madonne da vestire, Madonne dei sette dolori ecc.

33

Vedi nota 10.

33 1
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sazioni visive ed olfattive, grazie ad uno stupefacente illusionismo naturalistico che, simulando la pittura, sapeva raffigurare
sulla superficie lucida e riflettente del marmo fiori e frutta eucaristici « che per la verità non paiono marmi ma cose naturali
vive e vere » e « così ben finti che da(va)n gli odori anche
dipinti » 35 come ebbero occasione di sottolineare in proposito
Francesco Paglia e il parroco di Cazzago, Don Giuseppe Bonetti.
Tutto questo fu possibile grazie all'abilità dei marmorini bresciani che seppero riprodurre con virtuosismo, nei minimi dettagli, il frutto della collaborazione interdisciplinare di addobbatori, falegnami, stuccatori, pittori e indoratori.

9. I1 rapporto dialettico tra gli allestimenti effimeri e gli altari bresciani trova conferma anche dal punto di vista progettuale: ben documentato è infatti l'impegno di alcuni architetti
bresciani come « registi delle scenografie effimere e progettisti di « macchine » di vario tipo, esperienze di cui senza dubbio
fecero tesoro, e che tradussero nelle realizzazioni stabili.
Nel 1591, per l'ingresso in città del Cardinale Francesco Morosini, l'allora C( architetto della città N, Giulio Tedeschini, progettò archi trionfali la cui decorazione fu affidata a « mastro
Tomaso Bona, come principale di tal carico, a' suoi compagni,
Mastro Pier Maria Bagnatore e Mastro Pietro Marone, tutti e
tre molto prestanti nell'arte del pingere e nel lavorare a stucco
in diverse maniere singolari )> 36. Da Pier Maria Bagnatore, che
succederà al Todeschini nell'incarico di « architetto della città H,

34 Così si espresse entusiasticamente F. Paglia, in merito ai commessi
dell'altare del Rosario in S. Domenico, ora a Londra, opera di Francesco,
Antonio e Doinenico Corbarelli (per cui rimando ad vocem sul Dizionario
biografico degli Italiani, X X V I I i Roma 1984), ne Il giardino della pittura
ed a cura di C, Boselli, in Supplementi ai Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1967, Brescia, 1968, p. 277.

35 G. Bonetti, Memorie ìstoriche della chiesa di Cazzago sotto il titolo
della B. V . M . chiamata anticamente la Madonna del Castelletto, ms. presso
Biblioteca Queriniana,. Brescia, parzialmente pubblicato in R. Prestini,
Devozioni e manifestazioni religiose .nel settecento a Brescia; in AA.VV,
« Le alternative del barocco » cit., Brescia, 1981, pp. 295-334.

...

36

A. Capriolo, Il suntuoso apparato..., oit., Brescia, 1591 (ss. pp.).
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« fu ordinato e disposto l'Arco della Francia, che fu eretto vi-

cino alla torre della Pallata e che a mio avviso presenta alcune analogie con l'altare della Madonna del Suffragio della chiesa di S. Carlo, da lui progettata. Anche la fontana marmorea
alla Pallata, da lui progettata nel 1596, conserva chiaramente nell'impostazione il carattere dei prospetti posticci che era abitudine addossare alle porte delle mura o alle facciate di palazzi
e chiese per i festeggiamenti effimeri.
Nel 1612 troviamo Pier Maria Bagnatore impegnato nella realizzazione di una macchina da fuochi singolare, che, allestita in
Piazza Duomo, festeggiava la creazione al Principato di Venezia di Marcantonio Memmo: dalla descrizione pervenutaci, non
ancora nota agli studiosi, apprendiamo che al centro della piazza, trasformata per l'occasione « a guisa di teatro D, fu eretto
un monte, circondato da una cortina di « vasi pieni di fuochi
artificiati pieni di materia luminosa n, « arduo e scabroso D,
« piantato di lauri, mirti e olivi naturali
e « di fiori artificiosi ». Da esso, preannunciato da un terremoto, usciva un « ismisurato drago ch'haveva nella bocca e ne' gl'occhi e nell'ali diversi fuochi »; il mostro veniva cacciato dai Bombardieri; seguiva
una zuffa tra due selvaggi usciti da una grotta e un leone che
« con la coda spaventosamente calò di sopra dal monte facendo
salti e maravigliose destrezze ». La rappresentazione si chiudeva
con una danza di ninfe e di pastori 37.
Dell'architetto Stefano Carra è documentata da una incisione, conservata la Biblioteca Correr a Venezia, esposta alla mostra bresciana « Le alternative del Barocco D, la progettazione
della macchina da fuochi per l'elezione del Doge Cornaro 38.
Di Gian Antonio Biasio, architetto soprastante alla fabbrica
del Duomo Nuovo di Brescia del 1720 al 1731, si conserva un
intero libro di disegni: molti di essi possono essere definiti esercitazioni sul tema dell'altare e del « teatro D, genere prediletto
dal nostro, che nei documenti si definì spesso « tagliapietra e

37

Relazione delle allegrezze bresciane per la creazione del Ser.mo Mar-

wntonio Memmo al Principato di Venezia, per cui rimando ancora a R. Massa, Apparati effimeri. op. cit. (v. nota 3).
38 M. V. Facchinelli, Il teatro e la cerimonia, in AA.VV., c Le alternative del barocco... » cit., Brescia, 1981, p. 269.
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scultore », dimostrando di tenere in gran considerazione la propria formazione giovanile a Rezzato. Come indicano le didascalie apposte dall'autore stesso ai suoi disegni, queste creazioni di
fantasia si prestavano ai più diversi impieghi e potevano essere
utilizzate per realizzazioni di cibori e macchine delle Quarantore, come nel caso del « tabernacolo che nel meso si ripresenta
la Circoncisione di NS., pò servire ancho per fare l'esposizione delle Quaranta Ore o del <r Teatro per un aparato da farsi
in qualche grande chiesa, potrebbe servire per l'esposizione delle Quaranta Ore » 39. La pianta centrale, prediletta del Biasio,
caratterizzò anche la macchina da fuochi da lui progettata per la
promozione al porporato di Gian Francesco Barbarigo, nota da
un'incisione della Biblioteca Correr di Venezia 40, « il di cui
disegno era affatto simile a quel catafalco che si fece erigere per
l'esequie del Cardinale Badovaro li 14 agosto 1714 » 41.
Purtroppo poche sono le realizzazioni stabili conosciute di
questo architetto: il deposito per le reliquie del Santuario di
Ono Degno in Valsabbia e molto probabilmente, l'altare maggiore del Duomo Nuovo e, almeno nell'impostazione planimetrica, l'altare di S. Antonio, sempre in Duomo Nuovo. Dell'altare
da lui progettato in S. Clemente per la Confraternita del SS.mo
Sacramento, come da contratto pubblicato dalla sottoscritta ",
andato perduto, nulla si conosce.
Nota è anche l'attività del camaldolese Pier Paolo Soratini
nel campo della progettazione di altari e di macchine effimere,
su cui non intendo soffermarmi perchè non incise sulla realtà
bresciana.
Per la nomina a Cardinale del Vescovo Giovanni Molino ( 1760)
fu eretto un arco di trionfo progettato dall'architetto Antonio

39

Vedi nota 20.

40 Biblioteca Correr, Venezia, segn. P. D. gr 4271. Macchina di fuochi
artificiali per l'esaltazione alla sacra porpora del Cardinale G. Barbarigo, 30
settembre 1720.
41 B. Bianchi, Diario (1698-1741), in P. Guerrini, Fonti per la storia
bresciana, V, Brescia, 1932, p. 85 (6 novembre 1720).

42 R. Massa, Gian AntonU, Biasio a S. Clemente e d& chiesa dellu Pace,
« Brixia Sacra D, n. S., 6, ottobre-dicembre 1981, pp. 205-208.

Marchettti e dai pittori Pietro Scalvini e Giovanni Manfredini 43.
Domenico Corbellini e Antonio Marchetti progettarono due
macchine da fuochi per la nomina del Cardinale G.A. Archetti @.
Accanto all'attività di versatili personalità, architetti-pittori e
stuccatori, come il Bagnatore, e di architetti tagliapietre, come
il Biasio. diedero un fondamentale contributo negli allestimenti effimeri pittori-stenografi e scultori, impegnati nella realizzazione, con i propri mezzi, dell'« artifizio illusionistico degli
apparati e delle macchine. Alcuni pittori furono spesso gli inventori e non solo gli esecutori materiali: per l'esposizione del
SS.mo Sacramento sull'altare maggiore di S. Giuseppe la macchina fu ideata dal « celebre pittore Castellini 45.
I1 bolognese quadraturista Giovanni Zanardi fu molto apprezzato dai bresciani come progettista dell'effimero: dalla autobiografia apprendiamo che nel 1739 fu chiamato dagli Osservanti di S. Domenico per ideare l'apparato e la macchina natalizia; che nell'anno successivo progettò, probabilmente per la
chiesa di S. Giusesppe, una macchina per Triduo. Nel 1743 eseguì in Palazzo Rossa una prospettiva del giardino; nel 1760 curò la scenografia del Teatro di S. Bartolomeo.

43 Due lettere dell'abate A. Sambuca alla nobilissima signora Contessa
donna Marianm Colloredo Crivelli, Brescia, 1762.

4-1 G. Dionisi, Crmaca di Barbariga, 1762-1792 ed. P . Guerrini, Fonti
per la storia bresciana, 111, Brescia, 1929, pp. 322-323.
45 A. Costa, Compendio della fondazione, e da chi è stata governata la
città di Brescia da principio che fu edificata fin l'anno MDXVZ che fu in
poter de' veneziani ch'ora regge e governa ... ed altri avvenimenti accaduti
nel presente secolo XVIZI nella nostra città, e registrati da me Andrea Costa,
ms. presso Biblioteca Queriniana di Brescia, anno 1726.

ELENCO DELLE FOTOGRAFIE
1) Catafalco per le esequie di Lucrezio Gambara. Incisione da F. Soldati,
Essequie fatte a1l'lll.mo Signor Conte Lucrezio Gambara nella chiesa di S.
Antonio di Brescia, Brescia, 1602.

2)

V. Baroncini, altare maggiore. Brescia, S. Gaetano.

3)

Altare di S. Gioacchino e S. Anna. paliotto. Brescia, S. Maria delle Grazie.

4)

Altare della Madonna del Tabarrino. Brescia, S. Giovanni Evangelista.

5 ) G.B. Zotti (attr.), altare della croce. Cané, chiesa parrocchiale di S. Gregorio Magno.
6) G.M. Morlaiter. altare della Madonna delle brine (o della Neve). Brescia,
S. Maria del Carmine.
7) Altare della Madonna del Rosario. Brescia, S. Clemente.
8-9-10-11) da G.A. Biasio, Disegni della fabbrica del Nuovo Duomo di
Brescia con li suoi altari dedicati ali Santi che si ritrovano in detta fabrica
ms. queriniano.
8) "Teatro per u n aparato da fars in qualche grande chiesa; potrebbe servire per l'espositione delle quaranta ore". C. 44.
9 ) "Tabernacolo che nel meso si rapresenta la circoncisione di NS.; po servire anchor per fare l'esposizione delle 40 hore". C. 38,

10)

"Tribuna per un altare isolato"

C.

36 v.

I l ) Altare maggiore (cisolato e trasforato)~raffigurante la fuga in Egitto
C. 41.
12) Altare maggiore. Bagnolo Mella, Santuario di S. Maria della Stella.
13)

Altare di S. Giovanni Nepomuceno. Brescia, ss. Nazaro e Celso.

14) G.A. Biasio, Disegno di un altare per l'esposizione del SS.mo. Disegni
della fabbrica del novo duomo di Brescia ... ms queriniano, C. 42.
15) Altare della SS.ma Provvidenza. Brescia, S. Lorenzo.
Referenze fotografiche:
Archivio fotografico dei musei (4; 6; 7)

F. Rapuzzi, Brescia (2; 5; 13; 15)
R. Pasinetti, Bagnolo Mella (12)
R. Massa (1; 3; 8-9-10-11; 14)

VIRGINIO CATTANEO

ESPERIENZE MUSICALI

PER NON VEDENTI

La lettura, l'illustrazione, la spiegazione di un qualsiasi argomento od il semplice ascolto di una lirica musicale o poetica,
non dovrebbe mai estrapolarsi da quello che è l'ambiente in cui
avviene. L'Atene0 di Brescia, sorto nel 1802, ebbe fra i suoi
presidenti illustri nomi quali Gabriele Rosa, per circa un decennio anche se non continuativo, e Giuseppe Zanardelli per un
triennio; Ugo Da Como. Attualmente il dott. Ugo Vaglia ricopre la carica di segretario da oltre un trentennio e l'on. prof.
Mario Pedini quella di Presidente, ed è a questi Signori, con la
S maiuscola nel vero senso della parola, che va il nostro più
sentito ringraziamento. In quasi due secoli di attività l'Atene0
di Brescia ha visto pochi interventi nell'ambito della musica o
della liuteria, se si escludono i necrologi su Tebaldini, Capitan i ~ ,Cipolla, Franchi, Grassi e Romanini, ma molto significativi. Citiamo ad esempio la presentazione da parte di Gelmini
Gjovanni Sbordoni all'esposizione pubblica annua dell'Ateneo
nel 1839 di una chitarra «
con capotasto scorrente, ponticello mobile e meccanica per la incordatura. », la lettura del
prof. Angelo Berenzi nel 1890 su (C Gli artefici liutai bresciani », la stampa nel 1974 del volume analitico di Fulvia Conter
su: « La musica da camera di Ferdinando Gasparo Turrini detto Bertoni » (1745-1813) e l'analisi della vita e den'opera del
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liutista bresciano Vincenzo Capirola (3.474-1548?) tenuta dal
sottoscritto nel l 9 8 1. Dall'attuale presidente dell'Ateneo ci
aspettiamo un incremento sempre maggiore per questa nostra
arte, visto che, oltre ad un ottimo musicista, è stato eletto nel
1970 presidente della Federazione mandolinistica italiana.
L'argomento da trattare - Esperienze Musicali per Non V e denti - la divideremo in cinque parti:
1

-

Come si scrive e si legge il Braille.

2

-

Come si scrive e si legge la musica-Braille.

3

-

Esperienze con gli allievi del Consorzio.

4

-

Esperienze in una scuola privata musicale.

5

-

Esperienze all'istituto professionale « Milani

1).

1) I1 metodo di scrittura ideato da Luis Braille (1809-1852),
cieco da117età di tre anni e divenuto poi, oltre che didatta, musicista ed organista, consta nell'imprimere su un cartoncino leggero dei punti così da essere rilevati e palpabili dalla parte opposta. L'attrezzatura per detta operazione è formata da una tavoletta con guida e da un punteruolo. Dovendo leggere da sinistra a destra, si dovrà scrivere, cioè pigiare sul cartoncino con
il punteruolo, partendo da destra a sinistra, in modo d'aver facilità di lettura quando si girerà il foglio per « sentirne » il rilievo con il polpastrello. Capito questo semplice principio diventa più facile spiegare che le lettere dell'alfabeto sono contenute in un semplice schema di rettangolo verticale formato da
sei punti: due in alto, due al centro e due in basso equidistanti
fra loro. Dal segno o meno dei punti in posizioni diverse, si
avranno i diversi nomi delle lettere. E' molto più facile farlo
vedere in pratica, anzichè parlarne. Progenitore di questo sistema di scrittura fu il brescianissimo gesuita Francesco Lana Terzi (163 1-1687) fisico, matematico, naturalista, astronomo, inventore e letterato che con la publicazione de il « Prodromo »
(premessa, principio, inizio. .) nel 1670, ebbe per primo la geniale intuizione di una scrittura diversa per i non vedenti. I1
Prodromo è una curiosissima raccolta di saggi sui più disparati argomenti che spaziano in tutte le scienze e nelle arti, fra i
quali più noto è il progetto (con disegno esplicativo) di una na-
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ve volante sostenuta da quattro sfere sotto vuoto, che ha portato all'idea del dirigibile. Ma a noi interessa accennare alla
parte dell'opera che si occupa dei minorati sensoriali anticipando il Pereira (1715-1780) ed il De L'Epee (1712-1789) con la
descrizione dei vari accorgimenti per insegnare a scrivere ed a
parlare ai sordomuti e far comprendere le parole attraverso la
lettura labiale. Elaborò alcuni metodi capaci di consentire ai
ciechi di scrivere e di leggere i medesimi segni, sfruttando non
solo i punti, ma anche le linee.
L'intuito notevole lo portò ad ideare la tavoletta che chiamò
cc guidamano n, costituita da un telaietto nel quale sono tesi dei

fili di ferro o « corde di leuto paralleli e distanti l'uno dall'altro quanto dovranno essere le linee della lettere o scrittura D. Si
evince anche quanto il Lana sfrutti il tipo di stampa dell'epoca
(pressione del torchio con traccia sulla carta) e la densità dell'inchiostro.

2) Per quanto riguarda la lettura della musica in Braille la
questione si complica leggermente ed è ovvio che il discorso va
rivolto se non ai tecnici almeno a chi ha delle nozioni rudimentali di tale arte.
Per i non vedenti si farà sentire la nota attraverso lo strumento o la semplice spiegazione attraverso il solfeggio per quanto
riguarda il valore, esattamente come per i vedenti, con la diversificazione della scrittura. Non mi soffermerò a spiegare ogni
singolo segno, ma la letture dell'accordo merita particolare attenzione. Per le sette note si usano i sei punti in modo diverso
a seconda del nome e del valore delle figure: scrivendo a lato di
queste i numeri degli intervalli si avrà l'accordo, ma in orizzontale anzichè in verticale come nella scrittura visiva realizzando
praticamente il basso. Non ci sono difficoltà di contemporanea
lettura ed esecuzione per quanto riguarda uno strumento come
il pianoforte in quanto c'è la possibilità di leggere con una mano e suonare con l'altra, qualche difficoltà se per lo strumento
dovranno essere occupate ambedue le mani: ci sarà maggior
perdita di tempo e minor scorrevolezza nell'esecuzione del brano, però il risultato sarà sempre lo stesso, dare modo anche a
chi non vede di leggere la musica senza l'ausilio dell'insegnante.

3) I1 « Consorzio per l'Istituzione ed il Funzionamento di una
Scuola per Non Vedenti » è sorto nel 1971 fra l'Amministrazio=
ne Provinciale, il Comune e l'Unione Italiana Ciechi, dopo che
è risultato altamente positivo l'esperimento di inserire i b a d i ni non vedenti nelle scuole elementari a contatto quotidianamente con gli altri ed instaurando un rapporto normale con il mondo esrerno, cosa impensabile sino a qualche anno prima. Per
quanto riguarda la musica gli strumenti usati sono stati due:
il pianoforte e la chitarra tenendo in considerazione la facilità
del primo approcio con la tastiera (schiaccio il tasto ed odo simultaneamente il suono) e la popolarità della seconda. Ci occuperemo per ora di questo secondo strumento. I bambini non vedenti coinvolti sono stati: due della classe prima elementare, tre
della terza, quattro della quarta e quattro della quinta per un
totale di tredici.

Le chitarre limitate ad una ogni due allievi, di tipo normale classlco e l'insegnante, Luigina Scaglia, vedente, scelta
dal Centro Scuola di chitarra di via Trieste 34, oltre che per
l'abilità tecnica, per la spiccata attitudine all'insegnamento e la
particolare versatilità all'inserimento di nuove forme didattiche.
Come in qualsiasi altro caso che si presenta al non vedente,
le chitarre, alla prima lezione, sono state fatte « passare » da un
allievo all'altro, soffermandosi sulla paletta di quelle provviste
di corde di metallo, evidenziando la possibilità di essere « punti » dalle corde stesse (elemento pericoloso), per il resto normale conoscenza dell'oggetto.
Gli allievi sono stati poi divisi in due gruppi: quelli di prima
e terza hanno iniziato più che altro a cantare, agli altri, i più
grandicelli, sono state impartite le prime lezioni del metodo Cattaneo ed al quarto esercizio tradotte in Braille con l'aiuto di un
insegnante specializzato. Le lezioni. durate da ottobre a maggio,
hanno evidenziato le caratteristiche comuni a tutti i bambini,
vedenti e non, sull'apprendimento e la socializzazione con un
primo risultato utile: nessun problema nel primo contatto con
la musica se considerata da un punto di vista imitativo (termine
letterar'o e non musicale), difficoltà se considerata a lettura D.
Altra analisi: porre tempi più lunghi nelle prime lezioni ai non
vedenti per l'acquisizione psico-manuale e ricettività uditiva mu-
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sicale (suono, non rumore) con analisi specifica dell'altezza dei
suoni e loro sintesi.
4) Per circa due anni hanno frequentato la sede della scuola
di chitarra Anspi due allieve: Gamba Anna e Iacobello Lucia,
che alla fine hanno superato brillantemente l'esame pratico con
un voto oltremondo lusinghiero e non sicuramente regalato (se
uno non sa suonare non viene ammesso all'esame). Nonostante
una delle aule della scuola sia sistemata al primo piano interno, dopo la prima lezione, le allieve si sono mosse con disinvoltura ed indipendentemente tanto da non distinguersi dagli altri
allievi chitarristi. L'apprendimento è stato superiore non solo
alle aspettative, ma con maggior profitto degli allievi delle scuole elementari potendo, queste ragazze di scuola media, usufruire di un maggior bagaglio di nozioni di ordine generale. Preponderante è stata la parte imitativa: per un maggior profitto l'ideale sarebbe poter usufruire di un insegnante in grado di capire
la musica in Braille.

Ora la proposta che ne scaturisce e che mi sento in tutta tranquillità di poter fare in modo da non disperdere il lavoro sin'ora
svolto.
Preparare dei quadernetti di poche pagine, in Braille, per
l'insegnante di teoria in modo che gli allievi abbiano ad apprendere le prime nozioni comprendenti i segni di ottava (indispensabilissimi per i non vedenti), le figure di valore non oltre le
crome con le rispettive pause, la legatura di valore ed i tempi
più semplici. Poi passare all'insegnante di strumento per il quale non sarà più necessario conoscere il Braille-musica in quanto potrebbe avere a disposizione i metodi già tradotti, ma con
la relativa didascalia in nero (scrittura normale). Ai pianisti,
quando sarà il momento di usare le due mani, si insegnerà il
segno della copula (legame, unione) per significare il brano su
due righi musicali, righi che per i non vedenti, ovviamente,
non esistono essendo la musica una lettura spiegata ed orrizontale.
Ripero: questo può essere un piccolo, ma significativo contributo per insegnare la musica ai non vedenti contemporaneamente al leggere ed allo scrivere, limitando l'impiego del personaIe specializzato.
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5 ) Una premessa riguardo all'esperienza presso l'Istituto Professionale « Milani ». Non condivido per niente il pensiero del
filosofo scrittore Jean Paul Sartre, che, perso l'occhio destro
già da bambino, a settant'anni, a causa di un'emorragia dietro
l'occhio sinistro, divenuto praticamente cieco, ebbe a dire: « . . .
se avessi perduto la vista a quarant'anni sarebbe stato diverso:
avrei imparato magari altri tecniche d'espressione. . . » sott'intendendo l'apprendimento del Braille. I1 detto - non è mai troppo tardi - lo ritengo validissimo, è chiaro che comporta volontà,
pazienza e tanta costanza il più delle volte carente nell'individuo
indipendentemenle dall'età.
Gli adulti del (C Milani » hanno sì recepito il discorso musica,
ma in quanto fruizione di un servizio in modo passivo: vale a
dire l'ascolto. I concerti sono stati seguiti con attenzione e con
validi contributi nei dibattiti finali, ma gli strumenti donati sono stati posti nel dimenticatoio dello scantinato. Le scuse sono
state le più varie, tutte simili a quelle dei vedenti sui quali potrei scrivere un lungo trattato, ma nessuna che possa avere una
parvenza di validità. I1 non vedente, cui è negato i1 senso del
colore sul piano grafico. lo può acquisire in musica dove si hanno dei termini quali color, coloratura e colorito per esprimere il
fraseggio, la dinamica, l'intensità, ecc., perchè non approfittarne? Sta nei vedenti sollecitare l'interessamento verso quest'arte,
approfittare della musica per ampliare la propria conoscenza culturale collocandola nei valori alti della vita. I1 tam-tam è l'espressione del popolo primitivo nella ripetitività del rumore, attualmente le masse vengono attratte da pochi suoni e molto rumore,
come ritorno alle radici di un'ignoranza musicale-culturale.
Ricordiamo che la decadenza di un popolo (indi di noi stessi)
inizia con l'abbandono delle arti, sia allora per tutti noi e per il
rispetto del glorioso Ateneo che ci ospita, far si che ciò non avvenga.
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A l termine della conferenza l'allievo della scuola media annessa al
Conservatorio d i Stato d i Brescia, Paolo Ambrosi d i 13 anni, ha
eseguito la quinta sonatina dall'op. 36 di Muzio Clementi (17521832) nei tempi di: allegro, andante e rondò. Non ci soffermerem o sulla perfetta eseczrzione del brano, rapportandolo allo studio
ed all'età del ragazzo, quanto sulla difficoltà iniziale d i apprendimento. L'esecutore, n o n vedente, su di una tastiera elettronica e
non sul pianoforte tradizionale per causa d i forza muggìore ( d i f ficoltà d i trasporto), ha mostrato In tecnica con la quale si può i m parare a suonare con la musica nonostante la grave rnenomazione: vale a dire "lettura" con una mano ed esecuzione simultanea
con l'altra; in seguito, inserimento del secondo rigo musicale
scambiando la funzione delle mani per passare poi all'esecuzìone
completa del brano, che per ouvie ragioni dovrà essere fatta a
memoria. Diamo di seguito una serie d i indicazioni per la scrittura delle note i n Braille, che a secondo del valore sono segnate in
modo diverso e degli accordi che vanno scritti i n orizzontale. come
precedentemente illustrato, con la prima nota seguita dai relativi
intervalli che prenderanno il posto della nota vera e propria.

GIOVANNI ZALIN

I problemi annonari nell'Oltremincio
e nei laghi delle Prealpi
agli inizi dell'evo moderno

1. Una volta incorporate le province tra 1'Adda e il Garda le
quali, nel linguaggio della diplomazia e dell'amministrazione
adriatica, verranno poi chiamate Territori al di là del Mincio N,
i veneziani non tarderanno molto a rendersi conto che queste
plaghe industriose e pulsanti di vita, palesavano tutte un handicap preoccupante: quello di non possedere, in rapporto alla numerosa popolazione, sufficienti a vittuarie D; ciò che veniva allora indicato col termine generico di biade
La scarsezza di terre da grano fu probabilmente tra i motivi
per i quali i veneziani furono irremovibili, al momento delle
trattative che condurranno alla pace di Lodi - 1454 -, nel voler
conservare l'appendice cremasca che pur era un poco discosta
e comunque staccata dal resto dell'Oltremincio. In quest'ottica
vanno anche cons;derati i re;terati tentativi di impossessarsi di
Cremona e, in particolare, della Ghiara d'hdda, vale a dire di
quella fertile piana situata tra i1 Serio e 1'Adda che rientra, per

'.

1 L'Oltremincio era tenuto in alta considerazione dai veneziani per vari
aspetti; per la sua importanza strategica, anzitutto, per le sue risorse minerarie e per la ricchezza e varietà delle creazioni artigianali che vi si ottenevann. Cfr. il mio Seeuendo le relazioni dei rettori. Manifatture e mlitica industriale neUa Lombardia veneta. in Atti del Convegno Venezia e la
Terraferma attraverso k relazioni dei rettori, a cura di Amelio Tagliaferri,
Milano 1981, pp. 531-546.
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le rispettive quote, tra le attuali province di Bergamo, Milano e
Cremona 2.
I n aggiunta al supporto cremasco e alla Riviera benacense,
l'oltremincio comprendeva i vasti territori di Brescia e di Bergamo. Nell'ambito delle tre circoscrizioni contigue, era senza alcun dubbio la « provincia bressana )) a palesarsi - in ordine agli
aspettti che qui interessano - maggiormente favorita. I1 capitano Antonio Lando dopo che ebbe a scorrerla in lungo e in
largo definirà la medesima popolatissima e C la più ricca et la
più pretiosa parte che la Serenità Vostra habbia nel suo Stato D.
I n realtà il bresciano possedeva un ampio spaccato di territorio
pianeggiante dove gli sforzi di possidenti e di contadini, di privati e di enti avevano condotto a buon punto, fino dal '400, un
articolato programma di irrigazione. Proprio su questo si era
insediata una florida agricoltura. Non a caso si parlerà, un poco
più tardi, di una scuola agronomica bresciana la quale avrà i
suoi corifei - come è notorio - in Camillo Tarello e in Agostino Gallo. I1 piano e l'agro di mezzo erano certo in grado di fornire dei surplus cerealicoli; ma, come faceva notare nel 1567 il
podestà Francesco Tagliapietra, ce ne volevano di cure e di applicazioni per ammassare le ottantamila some richieste allo scopo di approvvigionare una città come Brescia i cui effettivi
oscillavano allora sulle cinquantamila anime 4.

Il problema del bresciano, al pari di quanto riscontrabile negli altri territori della Lombardia veneta, era tuttavia costituito
dalle vallate nelle quali, lungo i secoli XV e XVI - che più da
vicino ci riguardano -, fiorivano le note attività minerarie e metallurgiche le quali, a loro volta, richiedevano il sostegno di una

2 Assieme a Cremona la Ghiara d'Ad& fu effettivamente in possesso
dei veneti tra il 1499 e il 1509, al tempo dell'alleanza con Luigi XII di
Francia.

3 R. V., Podestaria e capitanato di Brescia, vl. X I a cura e con Introduzione storica di Amelio Tagliaferri, Milano 1978 (rel. di Antonio Lando,
23 maggio 1611, p. 210).
4 Sui caratteri delI'agricoltura bresciana cfr. B. SCAGLIA,
Note sull'agricoltura bresciana nei secoli XV XVI XVZI attraverso gli estimi, in Atti
del Convegno su Camillo Tarello e la storia dell'agricoltura bresciana al tempo
L'agridella Repubblica veneta, Lonato 1980, pp. 123 - 131; A. TAGLIAFERRI,
coltura bresciana nelle relazioni dei rettori veneti, in Atti del Convegno su
Cnmillo Tarello, cit., pp. 21 31.

-

-

-

Problemi annonuri nell'Oltremincio e nei laghi delle Precdpi

33

169

popolazione relativamente numerosa. E' dubbio che la parte meridionale della provincia fosse in grado di assicurare ai nuclei
stanziali del nord il fabbisogno cerealicolo in maniera sistematica. Gerolamo Morosini, ad es., riferendo alla Signoria il 16 ottobre del 1566 avverte che, pur essendo il piano fertile e ben lavorato, la provincia nel suo insieme non ha vittuarie « che bastino per il vivere della Città et delle vallate, (tanto) che ogni anno se ha bisogno di buona summa di biave forestieri, quale si
cavano dal Mantovano, Ferrarese et d'altri lochi lontani B. Qualche anno dopo lo stesso concetto era ribadito da Domenico Priuli e da numerosi altri reggitori del primo Seicento
Quale che fosse la loro provenienza i grani ottenuti nelle
plaghe pianeggianti andavano dunque all'insù attratti dai prezzi favorevoli, dalla immediatezza dello smercio e dal pagamento
per contanti. I gangli sui quali ruotavano i meccanismi di smistamento erano i grossi mercati granari collocati in posizioni
strategiche, dotati di strutture logistiche e apparati amministrativi e funzionali, dove venditori e compratori trovavano comodo
di incontrarsi e dove fioriva l'intermediazione tra prodotti diversi: il « superfluo )) della montagna e il N necessario )) della
pianura.
Nel bresciano, oltre al capoluogo garantito dalle K limitazioni 1)
fondate sulle partite d'estimo, le fonti ci indicano quali sedi di
mercati Urago dYOglio,Varola (o Verola) Algise, feudo dei Gambara, e soprattutto le sponde dell'Iseo 6 . Dopo il bacino gardesano
il Sebìno era, dunque, il secondo dei grandi laghi prealpini ad
essere sede di un considerevole afflusso, con conseguente ridistribuzione a ventaglio, delle granaglie a disposizione. In e£fetti,
oltre ai paesi di sponda, sul Sebìno finivano per gravitare le decine di comunità stanziate lungo la Valle Camonica. Con una
certa approssimazione il capitano Marco Antonio Corner valuta-

5 R. V., , Podestaria e capitanato di Brescia, cit., p. 91. Priuli dopo aver
accennato ai territori del piano quali fornitori delle valli soggiunge: cc ma
dal Cremonese sempre ne trazeno delle bave dal più al mancho, con tutto
che vi sij la prohibitione (Ivi, p. 118). Ma si vedano ancora, in ordine
cronologico, quanto scrivono i secentisti Antonio Lando, Gio. Batta Foscarini, Lorenzo Capello, Marc'Antonio Corner, ecc. (Ivi: pp. 210, 262/63,
297, e passim).
6

Zvi, rel. di Antoniu Suriano, 15 novembre 1525, p. 7.
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va in cinquantamila anime il potenziale umano al quale bisognava dare, come suo1 dirsi, soddisfazione a mezzo di adeguate
vittuarie In aggiunta ai grani dell'immediato circondario, altri
se ne aggiungevano provenienti dalle pianure. Una comoda stazione di transito era, ad es., Palazzolo; e non è escluso che in
quei paraggi i conduttori con i loro cariaggi ed animali si servissero per la risalita del pur difficile Oglio.

'.

La disponibilità di cereali convergenti sul bacino nel corso di
una annata oscillava, stante alle stime del podestà Paolo Correr
(l562), sulle trentacinquemila some tra grossi e minuti,
« oltre molto altro di essenti (da dazi e registrazioni) de quale
non si tien conto n. A regolare la dispensa di questa massa non
indifferente di granaglie diverse erano abilitate due località: Iseo,
in cui si trattava il martedì e il venerdì e Pisogne, collocata sulla sponda settentrionale, dove il mercato funzionava al sabato
Nonostante controlli, ostacoli e divieti frapposti dalle autorità annonarie i cereali erano, nell'ambito delle derrate soggette
a spostamento, tra i più mobili assieme ai sali. E la cosa è in
sè spiegabilissima quando si pensi che essi costituivano, almeno
nei paesi bagnati dal Mediterraneo, la base dell'alimentazione
umana: il termine stesso, appunto, con cui indicare la « vittuaria ». Specie nei periodi di difficoltà i trasferimenti si misuravano correntemente sulle centinaia di miglia. I1 podestà Domenico Rumini, ed es., nel luglio del 1628 - già nel pieno del
« biennio triste - da notizia al senato veneto di aver fatto
giungere a Brescia quattromila some di biade dalle Marche
per la via di Ferrara. Indica anche il prezzo pagato: lire 56 la

7

Ivi, rel. delI'll maggio 1625, p. 273.

8 La soma è una misura degli aridi assai diffusa non solo nella zona
gardesana e nell'Oltremincio, ma altresì nel milanese, nel comasco, in Valtellina, a Chiavenna, a Pallanza. I1 suo contenuto variava dai 146 litri di
Brescia, Sondrio, Pallanza ai 171 di Bergamo. Per Chiavenna il vecchio
Martini dà notizia di tre differenti some a mezzo delle quali si sarebbero
misurati, rispettivamente, la segale e il mais (S. da litri 201,07), il frumento (S. da litri 191,93) e il riso (S. da litri 182,72); quest'ultima è tuttavia una segnalazione tutta da controllare. Cfr. A. MARTINI,Manuale di
metrologia. ossia misure, pesi ecc., Roma ed. 1976, pp. 60, 101, 154, 165,
181/82, 349, 443, 746 e passim.
9

R. V., Podestaria e capitanato di Brescia, cit., pp. 77 e 84.
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soma, con consegne ai pistori a lire 48 la soma allo scopo
di calmierare, per quanto possibile, il pane. Le Marche entreranna ancora tra le uniche speranze del podestà Francesco Zen
un anno e mezzo dopo, quando la peste aveva già falciato una
buona fetta di popolazione lo. Occorre peraltro sottolineare che,
a prescindere dai momenti di crisi, i problemi alimentari del
bresciano non furono mai così pressanti e delicati come quelli
osservabili nella Riviera benacense o nel bergamasco, entrambi
afflitti dalla penuria cronica.
2. Ad occidente del Sebìno e della linea dell'oglio si apriva il
bergamasco, definito generalmente luogo la maggior parte montuoso », in condizioni - di conseguenza - di ottenere « pochissima biava »l1. Con una sistematicità che non soffre eccezione le
fonti tardo-medievali e moderne pongono in evidenza il carattere di sterilità naturale del territorio da attribuirsi, appunto, alla scarsità dei tratti pianeggianti i quali non arrivavano - allora
come oggi - neppure alla metà rispetto a quelli del vicino bresciano. Ciò che a « parere mio più importa - comunica al senato Pietro Pizzamano nel 1560 - è che questo territorio per
essere di piano angusto non fa grano per più di IV mesi dell'anno, et tutto il rimanente vien portato dal Cremonese, Giera d'hdda et Stato di Milano, che ancor che per lo più gli sieno
le prohibitioni » per le quali si prevede la « forcha a chi n'aves-

10 Ivi, p. 317. « Non mi fu possibile dal Cremonese e Mantovano, paesi
confinanti e fertili, cavarne - scriveva lo Zen nel febbraio del 1630 - perché havevano provati gl'istessi infortunij e nel bisogno stesso di mantener
soldatesca si trovavano, anzi mi fu necessario con particolari guardie custodire quei confini perché quelle del Bresciano non fossero da contrabandieri
d i là trasportate per la differenza del prezzo più alto in un luoco che nell'altro. I1 Bergamasco sempre bisognoso per la qualità del suo territorio per
il più montuoso, era allhora bisignosissimo e le Valli del Bresciano prive di
castagne. cito di quei habitanti per gran parte dell'anno, volevano esser
soccorsi » (Ivi, p. 338).
Sull'importanza delle terre marchigiane, vere e proprie serbatoi cui Venezia attingeva fin da tempi di Guidubaldo I1 cfr. R. PACI,Rese, commer-

cio ed esportazione dei cereali ne& Legazìone di Urbino n& secoli XVII e
XVIZZ, in « Quaderni storici », n. 28 del 1975, p. 109.
I l R. V., Podestwia e capitando di Bergarno, VI. XII, con 1ntrodzwZon.e
Milano 1978, p. 20 (testimonianza di Pietro Sanudo del 23
di B. PO~ESE,
maggio 1549, il quale indica nella Ghiara d'Ad& e nel cremonese i massimi fornitori di granaglie verso il bergamasco).
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se portato pur In grano, et habbino (le autorità milanesi) fatto
star cavalleria alli confini per ovviare, con tutto ciò gli contrabandieri ne hanno conduto tanta (di biada) a persuasione de noi
Rettori l*, et per benefitio loro, che mai sopra quel mercato di Bergamo - non è stato homo, che non ne habbia potuto a
suo comodo comprare, nè in tutta quella Città et borghi è mancato una sol volta (il) pane » 13.
I1 C( concorso » delle biade estere provenienti dalle terre a ridosso della provincia appare una costante nelle relazioni dei
rettori durante tutta l'arcata storica da noi presa in considerazione; cosi come abituale è l'accenno ai conduttori che, con pericolo della vita (come abbiamo appreso), si incaricavano di
effettuare - certo con grande K benefitio D loro, oltre che dei
(C sulditi » veneti - il servizio dell'approvvigionamento. « I1 territoro di Bergamo, d'ordinario abbondantissimo di vini - ribadisce Giovanni Pisani ne1 gennaio del 1625 -, per incontro non
produce grani a bastanza per l'alimento di sei mesi a quei popoli sopra ogni credere numerosi. Onde conviene di continuo travagliare il Podestà, nel procacciarne dal Cremonese e dalla Gera d'Adda; dai quali paesi come granari del Bergamasco ne concorre gran copia al mercato di Romano; et vengono (a tal fine)
per diverse strade trabalzate le biave in quantità, quando però
non ricevano (i) contrabandieri (1)'impedimento delle guardie »l4.
A completamento di quanto i brani riprodotti pur lasciano
intendere, diciamo che i centri principali di raccolta - istituiti
per servire i bisogni di quella provincia nell'insieme « assai
penuriosa D - stavano a Romano di Lombardia (come oggi si
chiama) e a Martinengo, due popolosi « castelli » a poche miglia
di distanza l'uno dall'altro nella piana bergamasca alla sinistra
del fiume Serio 15. Non tutta la biada convergente sui due mercati proveniva dagli stati esteri. Una quota non disprezzabile
era, infatti, servita - specie a Romano - dall'appendice crema12 Come nei capoluoghi piii importanti a Bergamo la Signoria adriatica
inviava un podestà e un capitano, chiamati generalmente « rettori n. Sulle
attribuaioni differenti assegnate alle due cariche cfr. A. TAGLIAFERRI,
Ordinamento amrninistratvo dello Stato di Terraferma, in Atti del Convegno Venezia e la Terraferma, cit., pp. 21 26.
'3 R. V., Podestaria e capitanato di Bergamo, cit., 40.
l4 ivi, p. 429.
15 La repubblica vi mandava in ciascuno un podestà.

-
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sca, i cui reggitori avrebbero voluto che i locali possidenti 0sservassero le limitazioni a favore delle K fortezze 3, cioè di Crema, prima di poter usufruire della libertà di estrazione; e, in secondo luogo, dal circondario di Orzinuovi e da altri territori bresciani i cui proprietari non erano insensibili agli alti prezzi e
all'immediatezza del realizzo traibile da quei franchi mercati 16.
Ma non vi è dubbio che la massa delle granaglie arrivava dai
finitimi territori (pervenuti nelle mani degli spagnoli nel corso
del primo Cinquecento); vale a dire dal milanese, dalla Ghiara
d7Addae dal cremonese. Per tutti Romano di Lombardia era collocato in una posizione geografica perfetta e sicura anche militarrnente. Da qui le biade risalivano a Bergamo città, in cui
convergevano, a loro volta, le numerose comunità delle valli
Brembana e Seriana.
Contrariamente a quanto avveniva nelle province al di là del
Mincio e nelle terre dello stesso bresciano, dove le « limitazioni D
passive - cioè l'obbligo dei proprietari di tradurre nel capoluogo un certo quantitativo di grani nei mesi successivi al raccolto
- e, quindi, i controlli severi e i divieti di estrazione erano all'ordine del giorno, nel bergamasco vigeva nella delicata materia
la più ampia libertà di movimento. Era l'unica soluzione per una
provincia in tutto leficitaria, costretta pertanto a fondare le sue
speranze alimentari sul tornaconto dei contrabbandieri, allettati dalla vantaggiosità delle condizioni locali l'. Stando ai fatti il
sistema ebbe, in tal maniera, a funzionare alla meno peggio anche in congiunture avverse, tanto da recare stupore ai rappre-

-

16 R. V., Podestaria e capitanato di Crema Provveditorati di Orzìnuovi
e di Asola, VI. XIII a cura P. LANARO
SARTORI,
Milano 1979, pp. 9, 191
e 400. « I1 territorio cremasco - sostiene Giovanni Malipiero nel 1626 con il comodo delle acque si fa fertilissimo et oltre il bisogno d'esso et della
Città smaltisse ?l mercato di Romano circa dodicimille some di formento et
poco meno di altrettante di miglio, che per i1 più passa in Bergamasca a
commodo di quel paese N (lui, p. 185).

-

17 a Il territorio è grande ma sterile e infruttuoso
scrive il pdestà
Vincenzo Diedo nel 1542 -, racoglie vino per uso del paese et d'avantaggio, ma de biave ne produse scarsamente per il viver di 4 mesi; supliscono
alli bisogni loro li territori vicini milanese et cremonese mediante il marcado
di Roman, castello della iurisdition di Bergamo a quelli confini, il qual mercado si pò dire che sia un fontego non solamente per il territorio bergamasco, ma qualche volta anchora per il Bressan -in qualche tempo di carestia u
(R. V., Podestaria e capitanato di Bergamo, cit., p. 11).
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sentanti veneti assuefatti, il più delle volte, ad un imperante
vincolismo. I1 tutto avviene - scrive in proposito e con chiarezza
Alvise Priuli nel 1593 a commento della pratica « liberista » K per il ben inteso governo di questo negozio; che è in sostanza
la conservazione della libertà di quei mercati che si fanno ogni dì
della settimana, cioè tre nella fortezza di Bergamo e tre altri a
Romano et Martinengo; con la libertà di mercanti, insiste i1
Priuli, restano invitati i contrabandieri a capitarvi continuamente contrabandando, o sfrosando (come dicono loro 18) tutto l'anno
infinita copia de grani dal Stato di Milano, Cremasco et Bresciano conducendoli nel territorio libero bergamasco D. Al podestà non era sfuggita la du~licitàdelle condizioni positive che
stavano alla base degli « sfrosi N, ci# l'altezza dei prezzi e lo
smobilizzo immediato della merce. K Trovando li contrabandieri subito arrivati il pagamento, vi concorrono sempre a gara,
e tirati li lenari del prezzo de grani tornano subito a ricondurne da nuovo, onde si empie tanto quel territorio di biade che
bene spesso et quasi sempre interviene sul fine delli raccolti
che, trovandosi li granari pieni, si vende il grano a concorrenza et a minor prezzo di quello che a quel tempo si faccia nelli
confini sopranominati D. « In questo negotio de grani - concludeva Priuli rivolto alla signoria - niuna maggior cura et
diligenza possono usare i suoi rappresentanti che di favorire la
libertà di quei mercati e desiderare che vi siano molti mercanti
et incanevatori di biade (seben contro li ordini della Serenità VOstra) I) 19.
Nella situazione richiamata l'unico correttivo che gli amrninistratori locali, di concerto con i rettori, avevano posto in essere « a difesa della povertà », vale a dire a cautela degli strati
più umili della città non poco danneggiati dalla usuale altezza

18 Tuttavia rileviamo che la parola ha questo significato e viene in tal
senso usata anche nei dialetti del Veneto.
19 Priuli è prodigo di elogi verso i contrabbandieri. « Uniti talvolta in
numero di 50 et 60 archibusieri conducono et riconducono, ben spesso a dispetto et su gli occhi della giustizia, essi grani dove vogliono; in che ricevendone la Serenità Vostra per ordinario notabilissimo beneficio per nutrimento di quei suoi fedelissimi sudditi, non si procede neanco con quel rigore
chi si porrebbe per inquisitione per non perderli affatto o spaventarli n
(R. V., Podestaria e capitanato di Rergamo, cit., p. 193). Sul funzionamento
dei mercati di Bergamo, Martinengo e Romano di Lombardia vedi anche le
testimonianze di Francesco Beniardo (1553), e di Pietro P
i o (1560).
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dei prezzi, f u la creazione del Monte dell'Abbondanza, un ente
che aveva per scopo statutario l'incetta delle biade nei momenti
favorevoli per distribuire le medesime ai poveri quando rincaravano o difettavano del tutto. Assieme all'ospedale della Misericordia - che dispensava ai bisognosi diverse migliaia di scudi ogni
anno - il Monte costituì per buona parte dell'evo moderno una
valida difesa dei ceti popolari all'interno di una città che, in
fondo, fu l'unica in costante crescita - salvo che negli anni delle pandemie - tra i capoluoghi soggetti al leone di San MarC 0 N.

I1 regime della libertà per quanto fosse il più idoneo, nella
particolare situazione geografica e pedologica della provincia, a
salvaguardare l'afflusso esterno di granaglie, non costituì peraltro il toccasana assoluto da cui non andò mai esente neppure la
più prospera tra le società d'antico regime. La insopprimibile
ciclicità dei raccolti e le influenze deleterie sui prezzi che da
quella derivavano, non sfuggivano aIl'inteI1igenza dei rettori 'l.
Sotto questo profilo, momenti difficili si verificano a più riprese
nel corso del primo Cinquecento e, per quanto è desumibile dalle nostre relazioni, nella fase iniziale e finale del decennio
1555/65 *. Singolare è forse l'esperienza del 1591 - annata
penuriosa, come meglio vedremo. in molti distretti - in cui i
grani della salvezza arrivarono da un'area e attraverso un percorso alquanto inusuale tra quelli correnti. Seguiamo a tal fine

20 D. BELTRAMI,
Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVZ alla caduta della Repubblica, Padova 1954, pp. 72 89; B. POLESE,
Introduzione alle relazioni dei podestà e capitani di Bergamo, cit., p. X X V I I I
e bibliografia alle pp. XXXII XXXVI.
Sul Monte dell'Abbondanza cfr. R. V., Podestariu e capitanato di Bergamo. cit., pp. 325/26, 414, 465 e passim. Con lo stesso nome funeionarono
nuclei annonari diversi in regioni anche lontane da quelle lombardo-venete.
l prezzi del grano a Firenze dal XIV al
Cfr. ad es. R. A. GOLDTHWAITE,
XVI secolo, in « Quaderni storici », n. 28 del 1975, p. 35; L. PALERMO,
Il commercio del grano in un sistema annonwio: l'ltalia centrale nel tardo
medioevo, in a Mercati e consumi: organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XZI al X X secolo D, Bologna 1984, pp. 35 39.

-

-

-

Notava così Giacomo Contarini nel 1579 essere ic cosa ordinaria di
Bergamo et Bergamasco che quasi ogni cinque anni li precij delle biave erescano in estremo » (R. V,, Podestarìa e capitanato di Bergamo, cit., p. 143).
22 Si vedano le analoghe difficoltà anche per l'area toscana in R. A.
GOLDTHWAITE,I prezzi del grano a Firenze, cit., p. 22.
21
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il resoconto del podestà Catterino Zen il quale, all'approssimarsi
della carestia, aveva patrocinato una colletta tra i benestanti
della città: Quello che accresceva le miserie - egli scrive alla
buona - era, che come fu pronto il denaro, non si sapeva poi
da che parte trovar le biave per comprare; perchè il Cremasco (che di quello che gli avanza suole il Bergamasco nutrirsi)
era tempestato; i milanesi con le gran provisioni, guardie e castighi non volevano aiutarci; et da Bressana. . . erano li nostri
trattati peggio che da stranieri. Di modo che nel mezzo di queste angustie, non sapendo quasi che fare, piacque a quello in
cui solo io confido, di mandarci il vivere dalle montagne, dove
non nascono biade. Onde favorito sopramodo da Grisoni, et aiutato di quello che ci bisognava, si sono passati questi mesi carestiosi così bene che pure non si ha patito, ma a pena si ha temuto di mancamenti di formento, non che di altre biave )) 23.

3. Gli spostamenti dei grani dalle pianure in direzione delle
zone alte e dei bacini lacuali in particolare, dove la comodità del
tramite viario ne favoriva la connessa ridistribuzione sia lungo
le rive, sia lungo le valli superiori, non è ovviamente una sola
caratteristica dell'oltremincio 24.
Dal punto di vista geografico e pedologico i grandi laghi delle Prealpi lombarde ricalcano da vicino le condizioni fisiche del
Garda e dell'Iseo. Simili erano, di conseguenza, i problemi che
le comunità di sponda si trovavano ad affrontare, giacchè nessuna località di bacino - ha giustamente sostenuto un giovane
ricercatore - C è autosufficiente nella produzione dei cereali D.
Spostandoci sul Lario i grani affluiscono in quel bacino dai
mercati di Saronno e di Milano (simili nella funzione svolta a
quelli di Romano e di Martinengo), dove si concentra il surplus
delle pianure, dalla Lomellina al lodigiano, per esservi dirottato,
in parte, verso il centro di Corno, autentico perno di un sistema

Il podestà comunicava ancora di essere riuscito a far racchiudere nel
pane di un soldo tanta sostanza compresa tra le 3,3 e le 4 once di peso
(R. V-, Podestaria e capitanuto di Bergamo, cit., p. 184).
24 Anche Luciana Palermo, pur riferendo le sue considerazioni ad ambienti abbastanza diversi dai nostri, ha riscontrato la tendenza a servirsi, in
ordine agli spostamenti dei grani su grandi distanze, dei tramiti acquei
(L. PALERMO,
Il commercio del grano, cit., p. 39 40).

-
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lacuale in cui vengono a gravitare, in aggiunta ai paesi rivieraschi, un buon numero dei centri stanziati nella Valle Intelvi, nella Valtellina e nei Grigioni; anche se non tutte le relative comunità appartengono storicamente all'antico ducato. Da tempi immemorabili le popolazioni delle terre richiamate scendono sul lago apportandovi bestiame, legnami, lane, formaggi per ritirarvi
soprattutto granaglie. Diritti prioritari vantano, sotto il profilo
degli approvvigionamenti alimentari, le comunità del lago, le Tre
Pievi - Gavedona, Dongo, Sorico -, Menaggio, Porlezza, Nesso 25. Tutto considerato penso che non si vada lontano dal vero
attribuendo ai mercati lariani una utenza complessiva cui erogare
granaglie non inferiore a quella che gravava sugli analoghi empori benacensi. Nell'ambito di essi Como sembra aver avuto, nel
corso dell'evo moderno, un incontrastato predominio sia su Lecco
che su Bellagio. Quest'ultimo, poi decaduto al pari della gardense Lazise, aveva goduto di privilegi antichissimi

".

I n aggiunta alle « persone nazionali limitate ,i,le quali vantavano buoni di prelievo sulla base della popolazione residente o
comunque sulla piattaforma di accordi ben definiti ", al mercato
di Como non erano assenti gli svizzeri e i grigioni. Dal momento che la disponibilirà dei grani milanesi - frutto della più avanzata fra le varie agricolture italiane - era ingente fin dal Due e
Trecento, è probabile che la presenza, con l'obiettivo di approvvigionarsi, delle popolazioni elvetiche fosse nutrita già da quelle
epoche. Con l'instaurarsi del governo spagnolo vennero siglate
delle intese formali nelle quali le forniture di granaglie concesse
furono nella sostanza barattate con 1'acqu;sizione di un'alleanza
e con il diritto accordato ai nuovi signori di assoldare le famose

25 A. CARERA,L'n sistema commerciale di confine nel secondo Settecento: le terre del lago di Como, in Mercati e consumi: organizzazione e qualificazione del commercio, cit., pp. 377 e 393.
26 Similmente a quanto è capitato a Lazise, anche a Bellagio fu rimesso in funzione il mercato granario nel secondo Settecento. Sui privileg:
rroduti dalla cittadina della snonda veronese del Benaco cfr. ora G . SANTINI,
Il a preceptum D di Ottone II per Lazise e la politica della Casa di Sassoniu
nei confronti delle comunità rurali, Verona 1984, pp. 16 21 e passim.

-

2' Una comunità di valle collocata in posizione mediana poteva magari
vantare diritti di prelievo su più mercati. In questo caso la limitazione che
si riferiva ad un solo emporio certo non era più rappresentativa dell'intera
popolazione.
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fanterie della Confederazione 28. Nella f attispecie l'accordo del
1587, che impegnava la persona di Filippo 11, prevedeva la
estensione degli acquisti sia sul Lario che sul vicino Verbano dal
quale gli svizzeri trassero, subito dopo, dalle quattordici alle
quindicimila some annuali di grano. Sembra peraltro che tali
quantitativi aumentassero di molto nella fase terminale del
secolo. Dopo la scomparsa del monarca iberico il patto venne rinnovato nel 1613 con la limitazione mensile di 1200 some; e su
questa base si andò avanti a lungo 29.
Ritornando sul bacino lariano, non abbiamo che scarse notizie
sulle cc limitazioni ,i adottate agli inizi e, quindi, sull'entità delle
forniture in favore delle popolazioni effettuate nel corso del
Cinquecento. Occupatosi di recente del mercato comasco relativamente alla metà del Settecento, Aldo Carera ha accertato una
limitazione annuale a beneficio degli abitanti nazionali oscillante
tra le venti e le ventiquattromila some dal 1750 al 1771. Quasi nella medesima epoca gli elvetici e i grigioni avrebbero ritirato, senza considerare l'apporto del contrabbando, una media di
7600 some, sempre sulla base di un anno 30. Per quanto ci riguarda, tenuto conto dei flussi demografici, tale cifra può essere un plafond ragionevole su cui valutare l'entità dell'esportazione granaria verso i rilievi alpini nel Cinquecento.
Ancor più rilevante, specie per i rapporti intrattenuti con le
popolazioni montane, si presenta il traffico delle biade nel Verbano. « La tanto celebrata abbondanza di grani nel paese e l'ampia possibilità di farne commercio - spiega a questo riguardo
Marina CavaIlera - aveva(no) dato vita ad un regolamentato ma
intenso movimento di scambi con gli stati confinanti, in particolare, con gli abitanti della Confederazione elvetica, che godeva(no)

**

A. ANNONI,I rapporti tra lo Stato e i popoli della Confederazione
elvetica nei secoli XV e XVI, in C( Archivio storico lombardo n, vl. XCVII
(1970), pp. 287 312; J. L. HANSEMANN,
L'alliance Itispano-suisse de 1587.
Contribution a l'histoire des rapports entre Fhilippe I1 et la Confederation,
in cc Archivio storico ticinese », vl. XI (1970), pp. 1 168.
29 F . SARA,Grano e diplomazia. Milano, Svizzera e Spagna i n un trattato del tardo Cinquecento, in « Rivista storica italiana D, fasc. I del 1980,
p. 205.
30 A. CAREHA,U n sistema commerciale di confine, cit., p. 384. L'A. specifica che gli accordi diplomatici per le limitazioni a favore di svizzeri e
grigioni risalivano al secolo precedente (Ivi, p. 389).

-

-
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di (speciali) privilegi, sigillati da accordi e trattati in cui erano
fissati diritti di acquisto e favorevoli clausole economiche D. Dall'epoca delle intese tardo-cinquecentesche - ma io penso anche da prima, in maniera informale o attraverso il contrabbando - i baliaggi elvetici di Locarno e Bellinmna, muniti di
« patentine N, scendevano per via acquea ad Intra e a Pallanza
nel cui ambito, almeno fino al quarto decennio del '700, hanno
trovato collocazione i massimi empori granari del lago Maggiore 31. Va segnalato ancora che, in aggiunta al mercato di Corno,
di cui abbiamo appena fatto cenno, essi puntavano anche su
quello di Varese. I1 quale può essere definito, per altro verso,
emporio della prima cintura, assieme all'altro di Gallarate, località tutte in cui si andavano concentrando le eccedenze granarie delle pianure, prima di essere inoltrate, per una quota notevole, nei bacini delle Prealpi 32.
Riportandoci sul Verbano, non è certo un caso che Intra e Pallanza abbiano finito per costituire gli empori più saldi. A parte
la loro posizione mediana - che indubbiamente recava vantaggi
nella fase distributiva -, entrambi erano cresciuti su quella sponda occidentale che si palesava di gran lunga la più popolata.
L'analogia con la Riviera bresciana è in tal caso evidente 33.
In secondo luogo, è ancora opportuno sottolineare come le
estrazioni granarie dai nuclei del Verbano in direzione dei cantoni svizzeri si rivelino più robuste rispetto a quanto osservato
negli empori del Lario. Le stime della Cavallera indicano, su questo specifico punto, una capacità di smaltimento di ben venticinquemila some all'anno, cifre che si accordano con quelle,
riferite ad epoca anteriore, proposte da Franco Saba. I n ogni
caso i centri del Verbano erano in grado di sostenere un deflus-

31

M . CAVALLERA,
Una scelta sbagliata: il mercato dei grani a Laveno,

in Mercati e consumi, cit., p. 6 5 5 .
32 Anche ad Arona, terra collocata direttamente sulla sponda del lago
avrebbe funz;onato un mercato; non ne sappiamo tuttavia valutare la consistenza. Cfr. F. SABA,Grano e diplomazia, cit., p. 204; M. CAVALLERA,
Il
commercio dei grani a Varese nell'età moderna, in (C Lombardia nord-ovest D,
n. 6 del 1981.

33 Cfr. il mio Approvdgionamento e commercio dei cereali nella regione gardesam durante l'età moderna, Salò 1968, pp. 39 45.
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so di biade in direzione delle valli alpine di grande portata 34.

Tutto ciò era reso possibile, giova ripeterlo, dalla opulenza agraria che scaturiva dalla bassa milanese in conseguenza di quel
valsente profuso senza risparmio e li quelle applicazioni umane
(per dirla con il Cattaneo) che avevano fatto la fortuna dell'antico ducato già nel basso medioevo. A Nord-ovest e a Nordest, nelle terre della Confederazione e in quelle di San Marco, i
surplus delle piane lombarde risolvevano i problemi alimentari
di popolazioni a loro modo industriose, ma alle quali una natura ostile avrebbe negato, senza la provvidenzialità degli scambi,
le condizioni della sopravvivenza su determinati livelli di densità demografica

".

3 M. CAVALLEM,
Unu scelta: sbagucrta, cit., pp. 657 e 660, F. SABA,
Grano e diplomazia, cit., pp. 204 - 206 e passim.

-

35 C . CATTANEO,
Notizie naturali e civili su la Lombardia La città considerata come principio ideate della storia italiana, con Introduzione di Giuseppe Armani, Milano 1975, pp. 112/13, 165/68 e passim.
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VITTORIO MARTINELIJ

L' ECONOMIA MINORE BRESCIANA
NELLA GRANDE GUERRA
(Stralcio)

Introduzione
I1 Generale Alfredo Dallolio (1853-1952) Sottosegretario e poi
Ministro delle Armi e delle Munizioni durante la guerra 19151918 (un galantuomo integerrimo e un vero competente perchè,
oltrettutto, in pr&edenza era stato Direttore generale d'Artigli6
ria e Genio al Ministero della Guerra) dichiarò esplicitamente
che, in fatto d'armamenti, l'Italia, nella Grande Guerra, era stata salvata dall'Ansaldo di Genova e cEall'industria bresciana.
La recessione economica del 1913-19 l4 aveva indebolito notevolmente tutte le maggiori imprese metallurgiche e meccaniche;
nel settembre 1914 la fabbrica di automobili Ziist aveva annunciato il licenziamento di duecento dei suoi trecento operai, mentre la Società Lombarda-Lipre minacciava di licenziare i suoi
790 lavoratori. Nello stesso anno, la Società Metallurgica Bresciana (già Tempini) aveva ridotto ulteriormente il capitale sociale (che nel 1907 era di ,sei milioni, dodici miliardi attuali) da
L. 5.200.000 a L. 2.600.000.

Lo scoppio del conflitto mondiale fu invero determinante per
la trasformazione della piccola e media industria bresciana. Nel
1910, su 40 aziende metallurgiche e meccaniche attive nella nostra Provincia, soltanto cinque occupavano più di 100 lavoratori.
Con la guerra, il numero degli occupati nell'industria pesante sa-
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lì a 8059 nel primo semestre 1915 e a 20.534 nella seconda metà
del 1916.

11 Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale, istituito con
decreto governativo, « amministrava N dall'alto l'intera produzione e tutti gli addetti all'industria erano stati assoggettati a&
giurisdizione militare mediante un decreto cosiddetto « di ausiliarietà D.
I n queste note, tuttavia, non mi occuperò dell'attività delle
nostre industrie di guerra, ma semplicemente delle ripercussioni
che il grande conflitto recò all'ewnomia
minore D della nostra Provincia. Un compito arduo, questo, da svolgere in modo
necessariamente generico, perchè non mi consta che alcuno a quell'epoca o successivamente - abbia raccolto su tale argomento dati ed informazioni organiche di qualche rilievo, eccezion iatta per il meritorio lavoro di Mons. Antonio Fappani « « La guerra sull'uscio di casa » ( e h . La Voce le1 Popolo - 1969) nel quale
sono contenute molte notizie significative ed alcuni dati che, di
sfuggita, riguardano questo argomento.
Nella redazione di queste note, poi, mi sono venuti in aiuto
ancora una volta con la loro ottima memoria e con la solita collaudatissima pazienza nei riguardi della mia inesauribile curiosità circa gli avvenimenti di quell'epoca, i carissimi amici, già ufficali alpini combattenti dell'ildamello (il fronte più importante
della nostra Provincia) ing. Giovanni Rolandi di Milano, classe 1898, purtroppo scomparso nel dicembre 1983 e avv. Oreste
Fioretta di Torino, classe 1899, vivente.

Le ripercussioni del conflitto sull'economiu dell'Alta Valle Camonica.
Già nel 1914 l'Alta Valle Camonica era entrata in un clima
di guerra. I1 Genio Militare aveva costruito nuove strade a tutto spiano e su queste strade cavalli ed artiglieri trainavano molto spesso cannoni, da piazzare più in alto.

In data 1 agosto 1915 (la guerra, com'è noto, era stata dichiarata il 24 maggio) l'autorità militare ordinò lo sgombero totale
degli abitanti di Ponte di Legno, Zoanno, Poia e Canè, Senonche
alcune a persone autorevoli » (non sappiano però quali) riuscirono a far intervenire il Sottoprefetto di Breno, il quale ottenne
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che, con l'eccezione di Ponte di Legno (che era il più esposto al
tiro dell'avversario e che infatti verrà incendiato e distrutto il 27
settembre 1917) la popolazione degli altri paesi potesse rimanere
sul luogo. Ciò fu concesso, ma a patto che venissero rispettate alcune condizioni severissime. I malghesi dovettero scendere dai
monti con il bestiame e rinchiudersi nell'abitato. A cento metri
dai paesi vennero piantati dei pali che indicavano il limite da
non valicare. Ai contadini furono concessi alcuni giorni per raccogliere i frutti della campagna, poi più nessuno potè uscire dal
paese, se non in caso di assoluta necessità e soltanto se munito
di un permesso del Sindaco. In ogni paese fu istituita una stazione dei Reali Carabinieri, venne imposto il coprifuoco a partire
dalle prime ore della serata e i Carabinieri, con ronde severissime, controllavano che venisse rispettato.
Non si verifico dunque nell'Alta Valle Camonica (con l'eccezione ricordata di Ponte di Legno) l'evacuazione programmata e
completa come si ebbe, invece, ad esempio, nei paesi della finitima Va1 di Sole ,su precisa disposizione dei Comandi austroungarici. Naturalmente, anche nell'Alta Valle Camonica la popolazione s'era molto ridotta. Mancavano anzitutto - è ovvio- gli
uomini, ch'erano stati chiamati alle armi e in gran parte i bambini, specialmente quelli delle famiglie meno povere o che avevano parenti disposti ad ospitarli altrove, ch'erano stati allontanati, se ciò era appena possibile, per evidenti ragioni di sicurezza.
Rimanevano dunque, ~oprattutto,i vecchi e le donne, che però
non vennero impiegate in faticose e pericolose corvées per scopi
militari, come accadde invece sull'opposto versante dell'Adamello,
soggetto all'Impero austro-ungarico. In Va1 Camonica, le ragazze
(« matèle ») furono ingaggiate a preparare ghiaia (a a pestà
gèra N) per la manutenzione delle strade, che il continuo e pesante traffico militare rendeva soggette a particolare usura.
Gli uomini, dai 60 ai 14 anni, vennero assunti dal Genio Militare ed adibiti un po' ovunque alla costruzione di strade, trincee,
di altre opere militari. Per tutti questi lavoratori c'erano una
buona paga, il rancio, ch'era uguale a quello dei soldati e qualche preziosa pagnotta in più, da portare a casa per chi non aveva la possibilità di lavorare.
Vecchi e donne che non erano impegnati altrimenti, provvedevano a tagliare i fieni ed a far funzionare alcune stalle, le quali assicuravano ai numerosi reparti militari il latte fresco. Non
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sempre e non dovunque, però, la fienagione potè aver luogo: alle Case di Viso, per esempio, per un paio d'anni, dato che non
era possibile raccogliere il fieno, l'erba fu lasciata ~ascolareai
muli dell'esercito.
L'amico Giovanni Faustinelli, la nota guida alpina dalignese,
che allo scoppio del conflitto aveva sette anni, ricorda che non
lasciò mai il natio paesino di Pezzo; munito di recipienti, andava con altri bambini alle cucine militari per farsi dare eventuali
avanzi del rancio della truppa. E' quello, l'unico riflesso diretto
che ricorda della guerra sulI'economia locale. Danni provocati
alle baite e stati di mutilazione o d'invalidità fisica furono - a
suo dire - indennizzati in misura e con metri molto diversi, o
magari niente affatto indennizzati: ne derivarono - come sempre da ogni ingiustizia - lamentele, invidie, rancori che si trascinarono a lungo.
Giovanni Faustinelli ammette invece che notevoli benefici notevoli relativamente, beninteso - gli abitanti li ebbero dopo la
fine del conflitto: per anni e anni il recupero del materiale belEco d'ogni genere che la guerra aveva lasciato sul posto, soprattutto lamiere, legname, metalli, rappresentò per la popolazione una
fonte di reddito che - almeno nei riguardi di coloro che, essendo dotati di sufficiente prestanza fisica, potevano dedicarsi pienamente a tale attività - superò in molti casi largamente quella,
assai « magra N, in verità, del lavoro dei campi.
Completamente ferme, invece, a causa della guerra, rimasero
le poche industrie dell'alta valle, tra le quali la - un tempo importante segheria di Stadolina.
Giovanni Rolandi ricordava che tutta la produzione locale di
formaggio, secondo le disposiziani ufficiali, avrebbe dovuto essere consegnata all'dutorità militare; la Sussistenza di Edolo, infatti, p.rovvedeva alla requisizione dei formaggi ed alla loro distribuzione alle sezioni staccate di Vezza d'Oglio, Temu e Ponte
di Legno, che ne curavano la consegna ai reparti. La produzione
di formaggio (C avrebbe dovuto » essere consegnata: in realtà, una
buona parte del prodotto, sottratta alla requisizione, veniva venduta direttamente, « sottobanco N, ai singoli militari, con maggior
profitto, naturalmente, ad opera di alcuni (C operatori specializzati, abilissimi nell'eludere la pur stretta sorveglianza dei Carabinieri a questo riguardo; a operatori » tra i quali spiccava nettamente un pastore sessantenne, ex-Alpino, soprannominato K Bar-
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anche se qualche vol-

Giovanni Rolandi ricordava anche una piccola, ma lucrosa industria di funghi sott'olio impiantata K in società » tra tre alpini
Camuni (che mandavano ragaaetti in cerca di porcini) ed un
Alpino abruzzese, che, a mezzo di suoi amici ferrovieri, procurava l'olio della Puglia.
Oreste Fioretta ricorda che il trenino Rovato-Edolo (da Rovato
partiva, infatti, la ferrovia della valle, che là si congiungeva con
la rete nazionale) funzionava, a quell'epoca, a pieno ritmo, non
soltanto per i militari (ai quali era consentito salirvi soltanto se
erano muniti di idoneo « foglio di viaggio D) ma anche per i civili. I1 trenino fungeva anche da treno-ospedale (a questo scopo
erano state attrezzate appositamente alcune carrozze). Oltre Edolo, non solo non esisteva alcun servizio regolare di trasporti, ma
non ne £unzionavano neppure di saltuari, con carrozze, autovetture, carri o muli. Chi aveva necessità di recarsi nella parte più
alta della valle, doveva riuscire a servirsi di mezzi di fortuna. oppure doveva rassegnarsi ad effettuare il percorso . . .a piedi
(una ventina di chilometri, fino a Ponte di Legno).
In tutta l'alta valle prosperavano, naturalmente, facendo affari
d'oro, le attività turistico-alberghiere. A Edolo c'erano due alberghi con ristorante, a Vezza d'0glio un bell'albergo; una locanda
c'era invece a Stadolina, tenuta dalla padrona, coadiuvata da
una domestica, mentre l'unico albergo di Temù era chiuso, perchè
era stato requisito dal comando di battaglione.
Innumerevoli le osterie, sparse in tutta la valle, naturalmente
frequentate fino all'inverosimile. Clienti dei locali erano - è ovvio - soprattutto i militari. ma non mancavano del tutto nemmeno i borghesi: pochi residenti rimasti, ma soprattutto familiari
di soldati in visita ai congiunti, con il permesso dell'aatoriii
militare.
Gli ufficiali, poi, dato che quand'erano a riposo in valle non
avevano l'obbligo di dormire nei baraccamenti o nelle case requisite a tale scopo, per ricerca di maggiore confort o anche per
semplice gusto d'evasione, solevano prendere in affitto locali
preso abitazioni private: quegl'introiti, sia pure modesti, aiutavano a far quadrare non pochi bilanci familiari dei valligiani.
Per quanto riguarda il commercio, il capoluogo era Edolo, do-
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ve esistevano negozi d'ogni tipo (Ponte di Legno, in vista delle
posizioni nemiche, era stato sgomberato subito e il 1 7 settembre 1917 - come ho detto - venne bombardato, incendiato e distrutto, senza vittime, peraltro, dato ch'era stato evacuato da tenip ) . A Vezza dYOglioesistevano tre negozi: una panetteria-pasticceria, un giornalaio-libraio-cartolaio ed un negozio di generi vari, prezioso, in quel momento, soprattutto perchè vendeva articoli
da toeletta. Tutti e tre questi negozi lavoravano con ritmo frenetico.

La provvista di vino extra-razione (quest'ultima, 25 centilitri,
un bicchiere, era irrisoria) costituiva forse il maggior assillo dell'ufficiale cui spettava - a turno - dirigere la mensa militare
del reparto; data la grande « concorrenza » nella ricerca, l'approvvigionamento della preziosa bevanda richiedeva indagini, p n d i
spostamenti, abilità, astuzie, addirittura capacità diplomatiche.
Gran disperazione, poi, non mancavano di procurare agl'interessati gli sciagurati « tagli » di vino nostrano con vini pugliesi,
tagli che imperversavano già allora.
Alcune donne - non molte, però - si dedicavano proficuamente alla più antica delle professioni, enormemente agevolate
dal fatto che la casa di tolleranza più vicina si trovava a Brescia, ad oltre cento chilometri di distanza.
Breno era la località nella quale si svolgeva la maggior parte
degl'incontri tra i militari del fronte dell'Adamello ed i loro
familiari, che potevano giungere fin là con permessi non troppo
difficili da ottenere. L'albergo locale e le cinque o sei locande non
avevano mai una sola stanza vuota. Tanta affluenza di visitatori
sviluppò, com'era naturale, numerose attività, specialmente del
terziario. Breno rappresentava - e non solo per la posizione geografica - il punto di sutura tra la città (della quale era un po'
la « succursale ») e l'immediata retrovia del fronte. La le autorità
militari non infastidivano con troppe inframettenze, mentre le
autorità annonarie sorvegliavano, certo, ma con notevole indulgenza.

A Breno era possibile rifornirsi facilmente di viveri che altrove
si sarebbero potuti acquistare soltanto con difficoltà e con grandi
sotterfugi e comunque a prezzi molto più elevati; vi si comperavano latte, volatili, carne di coniglio e di agnello, ottime mele,
vasetti di marmellata, di sottaceti, di sott'olio; appena si era
un po' conosciuti e cadevano dunque i timori di possibili guai,
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saltavano fuori senza troppa difficoltà anche olio, salami, mortadella, che, stando alle regole, non avrebbero dovuto essere liberi in commercio. Diceva argutamente Giovanni Rolandi che
Breno doveva aver stipulato un patto del tutto segreto di gemellaggiu con Trani o con Barletta ed uno di facciata con Canelli
e con la Toscana del Chianti; infatti nessuno parlava mai - figurarsi! - delle produzioni vinicole pugliesi, ma era assolutamente
chiaro che neppure se si fosse requisito fino all'ultima goccia tutto il prodotto delle vigne piemontesi e dell'Italia centrale insieme, si sarebbe riusciti ad ottenere l'incredibile disponibilità di vini di classe che Breno ostentava. quanto meno nelle etichette.
Vercellotti, alpino piemontese, attendente di Giorgio Rolandi,
fratello di Giiovanni, sosteneva, infatti, piccato, che l'acqua delI'Oglio doveva averci una sua gran parte, in quella specie di miracolo. Comunque: gli acquirenti non mancavano mai, anzi e
in ogni modo l'ottima farmacia esistente a Breno era sempre frequentata soltanto dalla popolazione locale, perchè i militari godevano, in genere. ottima salute e comunque ne giravano ben alla larga.
A Erbusco aveva sede un centro per addestramenti militari. Vi
si facevano corsi, della durata di quindici giorni, d'assalto, di
tiro indiretto con le mitragliatrici, di lanciafiamme ed esplosivi. Erbusco era allora anche un piccolo centro di villeggiatura:
per i giovani militari in vacanza - si fa per dire - dal fronte.
soggiornarvi costituiva quasi un dolce, anche se purtroppo fugace, ritorno in famiglia La nacquero infatti non poche tenere
amicizie, alcune delle quali furono suggellate, a guerra finita ,
addirittura con felici matrimoni. La presenza dei militari, come
era naturale, sviluppò le iniziative domestiche e familiari di bucato, stiratura, rammendo degli indumenti personali e delle uniformi degli ospiti. Due calzolerie lavoravano a pieno ritmo per
riparazioni, risuolature. richiodature e per Ia fornitura, rapidissima, di ottimi scarponi da montagna, confezionati su misura.
Una sartoria aveva gran lavoro per rimettere in perfetto ordine le divise, logorate dalle esercitazioni, spesso molto impegnative ed eseguiva anche uniformi nuove, con rapida consegna, ottimamente tagliate e confezionate. Un noleggiatore di biciclette,
molto in gamba, anche se aveva l'età dei nonni dei suoi clienti,
metteva a disposizione dei militari dei velocipiedi, sempre in
perfetto ordine, per gite e scorribande nei dintorni, quand'erano
terminate le lezioni. Mete preferite erano Iseo e Sarnico, dov'era
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possibile noleggiare delle buone barche, consumare meravigliose
cenette a base di ottimo pesce, in particolare pesce persico e degustare buoni e genuini vini locali. Donne e ragazze che servivano negli esercizi pubblici erano sempre in ordine, gentili cori
tutti e ciò nonostante abilissime ne1 destreggiarsi fra le non rare
audacie dei clienti, però, date le circostanze, soltanto tentate.
Così, a un'ottantina di chilometri dal fronte (o giù di li) la
guerra portava animazione, influsso di vita nuova e benefici economici prima sconosciuti in quelle località.

Le ripercussioni del conflitto sull'economìa minore del capoluogo.
Dal 1915 a tutto il 1918 la città di Brescia - com'era naturale data la sua vicinanza al fronte - svolse una funzione di primissimo piano, operò da « cerniera tra le nostre truppe combattenti nel Trentino, dall'Adamello alle Valli Giudicarie e di
Ledro e le popolazioni ddl'intera Lombardia e sia pure, in misura molto minore, nei riguardi dell'Italia intera. I 90 mila ahitanti della città del 1914 erano saliti a 111 mila alla fine del 19 17;
compresi i militari si calcolava che a Brescia vivessero, in tempo
di guerra, non meno di 130 mila persone. Allo scoppio del conflitto il Comando della 5" Divisione era installato nell'asilo infantile di Arnbaraga, gli ufficiali erano alloggiati in una villa vicina. La presenza in Brescia di comandi superiori, faceva si che
ad essa approdassero, in un via vai continuo, tra gli altri, ufficiali e militari incaricati di prelevare fondi, vettovaglie, materiali. In Brescia molto spesso, militari reduci dal fronte, o in partenza per il medesimo, incontravano i familiari, ch'erano venuti
a salutarli. Era inevitabile che tale circostanza facesse lievitare
ampiamente, in città, un gran numero di attività tradizionali e
altre attività sorgessero e prosperassero oltre ogni previsione più
rosea.
Gran lavoro avevano gli artigiani, in particolare i calzolai; tutti gli appartenenti alle truppe alpine, infatti, appena potevano
permetterselo finanziariamente, s'affrettavano ad affiancare agli
scarponi della C< naja » - che ameno in principio, erano in parte
addirittura di cartone e la cui qualità migliorò soltanto più tardi - scarponi più scelti, interamente di cuoio, acquistati privatamente. Lavoravano moltissimo i sarti per la confezione e l'a ar-

9I

L'economia minore bresciana nella grande guerra

189

rangiamento » della gran congerie d'uniiormi zd i barbieri (a
quell'epoca era costume generalizzato farsi radere anche la barba,
non appena ciò fosse possibile: e tale « lusso » era particolarmente apprezzato - è naturale - da chi aveva alle spalle lunghi periodi di permanenza al fronte o in alta montagna, dove radersi
era spesso addirittura impossibile, per cui le barbe crescevano
fluenti, anche contro il desiderio degl'interessati). Affari d'oro facevano le fabbriche di maglieria, dalle più importanti, a quelle
minori, e i calzifici; il « corredo » militare veniva infatti integrato
in pratica da tutti, pii1 o meno ampiamente, a ceconda delle disponibilità finanziarie. Gran numero di clienti contavano sempre
i negozi di indumenti personali, i fotografi (al fronte, ma anche
nelle retrovie, le macchine fotografiche erano già allora abhastanza numerose e non mancava certo chi desiderava documentare
ampiamente le vicende eccezionali di quel eri odo) i librai, le cartolerie, che vendevano a quintali buste, carta da lettera e quadernetti tascabili da usare come diari o come notes, cartoline, tra le
quali erano in buona voga quelle « audaci D, matite e penne stilografiche, queste ultime facilmente reperibili a Brescia, mentre
10 erano assai meno - e spesso non lo erano affatto - in città maggiori, ma più lontane dal fronte, come accadeva, per esempio, a
Milano. Prosperavano poi, a tutto spiano anche i negozi di generi
musicali, i quali vendevano spartiti di canzoni in voga, armoniche a bocca, pifferi e simili, grammofoni e dischi, tutte cose
che servivano a sollevare non poco il morale dei soldati.
Attivissima, naturalmente, ad onta del tesseramento - anche
se chiaramente illecita - era la cosiddetta borsa nera » praticata
da privati. ma soprattutto dai negozzi di generi alimentari, che
erano riforniti dalla prospera pianura agricola; pane, prosciutti
e salumi in genere, formaggi, latte condensato, carne, macellata
in buona parte di frodo, farina gialla e bianca, scatolame d'ogni
tipo, caffè, prendevano la via del fronte, ben rimunerati e senza
grandi rischi, perche nessuno poteva trovar da eccepire se i militari partivano per la guerra prowisti d'ogni ben di Dio: quella,
anzi, era, in pratica, la regola generale e del resto sarebbe stato
pressochè impossibile appurare se la merce provenisse dalle famiglie dei militari, o non piuttosto da qualche abile fornitore cittadino, affatto assillato da scrupoli nei riguardi del tesseramento,
anzi magari convinto, al contrario, di svolgere attività altamente
patriottica, non meno meritoria, a suo interessato giudizio. per il
fatto che fosse, nel contempo, non poco proficua, Certo, conmer-
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cianti molto abili non dovevano mancare a Brescia, a quell'epoca:
basti pensare che vi erano pasticceri (anche quell'intera categoria
faceva, naturalmente, affari d'oro) i quali si erano organizzati in
modo tanto perfetto da essere in grado di far pervenire in giornata, ad esempio, una torta fresca addirittura al Passo della
Lobbia alta (m. 3025, un centinaio di chilometri di ferrovia,
venticinque di autocarro, tre tronchi di teleferica con relativi
trasbordi - oltre 1600 metri complessivi di dislivello - più di
cinque chilometri su slitta attraverso la galleria interamente scavata ne" ghiacciaio, nota come « Galleria Azzurra N).
Galline, conigli, oche, anitre e perfino maiali, talvolta acquistati (spesso « procurati » in modo assai meno lecito) nelle case coloniche, arrivavano vivi fino a Temù, qualcuno fino alle
prime linee sul ghiacciaio, magari addirittura sulla vetta del
Corno di Cavento (a 3400 metri) la punta avanzata del nostro
schieramento. nel settore.
Floridissimi - è superfluo dirlo - erano il commercio del tabacco e soprattutto del vino, acquistato, quest'ultimo, in forma
assolutamente legale dai produttori, specialmente della Franciacorta, di Cellatica e delle altre zone collinari. La grappa, che in
quell'epoca nel bresciano e nel bergamasco era prodotta ovunque
in modo frenetico, con ogni mezzo e con tutti gl'ingredienti possibili, veniva prosciugata - letteralmente - di mano in mano
che appariva sul mercato. Per quanto riguarda i liquori, essi p*
tevano essere acquistati dovunque a cassette intere; ma non si
trattava soltanto di liquori fabbricati in loco, il che sarebbe stato facilmente spiegabile,: a Brescia si potevano acquistare senza
alcuna difficoltà anche liquori fabbricati - ad esempio - a Milano, a Torino, addirittura a Benevento, (la famosa « strega »)
liquori - e qui sta il bello! - che là erano addirittura introvabili: uno di quei fenomeni solo apparentemente misteriosi, dei
quali tuttavia il commercio è sempre stato, in ogni tempo, assai
ricco.

Ad incrementare la già numerosa « popolazione n militare della città, contribuirono non poco, per esempio, il Deposito e la
Scuola Mitraglieri, presso i quali, a partire dal giugno 1916,
vennero organizzati in continuazione appositi corsi di addestrnmento. Eravamo entrati in guerra con seicento mitragliatrici. ma
il numero dei cosiddetti cc innaffiatoi del diavolo » (come quelle armi erano state subito battezzate dai soldati russi) era aumen-
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tato continuamente, così che nella primavera del 1918 erano divenute oltre diecimila. E' evidente che gli specialisti di tali armi
(oltrettutto continuamente falcidiati dalle pesanti perdite) non bastavano mai, per cui i corsi, presso l'apposita scuola di Brescia,
si susseguivano a ritmo accelerato. Vi si insegnava, con lezioni
teoriche in aula e con tiri di prova presso il Poligono di Mompiano, il funzionamento delle mitragliatrici Maxim modello 1928
(dal nome del suo inventore americano, le prime mitragliatrici
moderne e le prime delle quali era stato dotato il nostro esercito) delle FIAT modello 1914, delle St. Etienne francesi, nonchè delle Schwarzlose mod. 1907/ 191 2, austriache di preda bellica. Si può dire dunque che, in pratica, il maggior numero dei
componenti le sempre più numerose compagnie mitraglieri soggiornò a Brescia per l'intera durata del corso.
Gran numero di presenze determinò anche l'esistenza in città
di numerosi ospedali per militari, in gran parte improwicati:
l'ospedale Militare di Via Callegari (400 letti) l'ospedale Civile (220 posti per feriti in chirurgia) l'Ospedale della Pace
(aperto nell'estate 1915, 150 letti) il Pensionato Scolastico (170
letti) l'ospedale Sant'Angelo (450 letti) 1'Arici (500 letti) 1'Istituto Orfane Zitelle K Rossini (600 letti) la Casa d'Industria
(250 letti) l'Istituto Rachitici (80 letti) il Fatebenefratelli (70
letti) S. Maria Bambina (300 letti) la Scuola Agraria C Pastori »
alla Bornata (200 letti) il Manicomio (50 letti). I n complesso,
ben 3500 degenti, e forse più, la cui presenza. è ovvio, richiamava a Brescia un gran numero di visitatori, parenti, commilitoni,
amici, e determinava per gli operatori commerciali e turistici
un giro d'affari veramente notevole.
Ospedali della Croce Rossa o militari vennero aperti anche in
provincia: a Salò: presso le Suore Orsoline, a Gardone Riviera,
in alcuni alberghi e ville private requisite a tale scopo, a Iseo, a
Palazzolo, a Chiari, a Ponte Caffaro. Ospedali da campo vennero
impiantati un po' dovunque, in territorio bresciano, alle spalle
del fronte.
Presso tutti gli ospedali, i militari, feriti o malati che fossero,
venivano curati amorevolmente dalle Crocerossine e dalle Suore
(specialmente Ancelle della Carità); i molti commilitoni in visita
d'obbligo - si può dire - ai feriti (costoro erano stati colpiti magari duramente nella carne, ma, in fondo, a ben riflettere, erano
forse sfuggiti ad una sorte ben peggiore) rimanevano commossi
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e insieme rinfrancati nello spirito quando toccavano con mano
quanta premurosa abnegazione quelle donne, religiose o laiche,
ponevano nel compiere la loro missione. Ammalati, feriti, commilitoni e parenti in visita, determinavano, è chiaro, un ampio
e ininterrotto movimento di persone che influiva in mille modi
sull'economia locale.
Naturalmente, non mancavano le rappresentazioni teatrali ed
i concerti, organizzati per i soldati spesso a cura delle stesse Autorità militari; anche questi avvenimenti determinavano un sensibile richimo e venivano a costituire un fenomeno di un certo
peso economico.
La presenza della gran massa di militari aveva fatto prosperare - era inevitabile - anche l'attività delle professioniste e delle
dilettanti dell'amore, il cui numero era cresciuto non poco, alimentato da « leve » fresche e da « vocazioni » sorte - o scoperte - d'improvviso. L'ampiezza inusitata del fenomeno aveva relegato in ultimo piano scrupoli e vergogne, per cui il fenomeno
veniva addirittura ostentato, con grande scandalo dei molti benpensanti, della cui indignazione la stampa cattolica si fece ampiamente portavoce. Ciononostante, le chiese e le cerimonie religiose venivano frequentate come non lo erano state mai, anche
da persone che prima non erano solite farlo; vi affluivano infatti, in gran numero, non soltanto i militari di guarnigione o di
passaggio, ma anche cittadini che si lasciavano afferrare d'un
tratto dal misticismo fascinoso delle funzioni e dal conforto di
affidare alla volontà del Signore le sorti proprie e quelle delle
persone care e lontane, in pericolo materiale o anche soltanto
morale.
Strano a dirsi, v'era un tipo di « merce » della quale era
Brescia che veniva rifornita dal fronte, sia pure di frodo (quanti abilissimi contrabbandieri c'erano, specialmente tra gli Alpini!):
si trattava di oggetti-ricordo bellici austriaci (elmetti, uniformi,
decorazioni, pistole, moschetti, pugnali, scarponi, cinturoni, buffetterie varie, bossoli di granate vuoti, binocoli, macchine fotografiche, ecc.). I1 mercato relativo (che l'autorità militare aveva
vietato severamente) si svolgeva C( sommerso », in sordina, ma non
per questo meno attivo e lucroso.
Concludendo: durante il conflitto Brescia, malgrado tutte le
restrinzioni ufficiali in vigore per la popolazione, era divenuta
per i militari uno dei centri più importanti d'Italia agli effetti
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dello scambio delle merci anche rare e del movimento di denaro
sonante.
Giovanni Rolandi ricordava che il cuore dei bresciani f u sempre aperto nei riguardi dei militari di passaggio, diretti al fronte o di là provenienti; l'ospitalità venne sempre praticata largamente e non fu mai difficile ai soldati trovare un letto e un pasto, nonostante nelle case private non si potesse certo scialare. A
questo proposito Giovanni Rolandi, ottantacinquenne, poco prima
di andarsene per sempre, così mi ha scritto testualmente, lasciando trasparire ancora una volta la delicata, profonda sensibilità
del suo grande spirito: « Brescia appariva un'amica cara e fedele
di chi combatteva; ben differente dalle altre grandi città nelle
quali il soldato di passaggio era quasi un estraneo. Brescia, dalla
parlata scabra e rude, ma dal cuore grande, un cuore che non
chiedeva grazie al suo dare, che viveva secondo il suo stile, ma
lasciava anche vivere secondo altri costumi, Brescia fu tanto cara, allora, a moltitudini di combattenti e tale rimane ancora fra
le sparute schiere dei pochi sopravvissuti a quelle vicende N.
Nessuno, ne son certo, potrà mai adoperare parole più umane
e più vere per ricordare - e per ritrovare - l'essenza intima,
genuina, « vera N, di Brescia, autentica, ineguagliata retrovia del
fronte alpino della Grande G,uerra.

N.B.

- Vittorio Martinelli ha in corso di avanzata stesura un volume sull'argomento di cui sopra. Sarà vivamente grato
a chi gli fornirà dati, notizie, documenti (restituibili!) o
anche a chi gli segnalerà semplicemente delle fonti.
(Tel. 030/58059).

ANNUE

RASSEGNE

GRUPPO NATURALISTWO
64 GIUSEPPE
B d B b Z Z O S I ,,
RASSEGNA ANNO SOCIALE 1984

Nonostante che i1 maltempo abbia impedito l'effettuazione della
progettata escursione alla testata montana del lago di Iseo e che
le abbondanti nevicate tardive ci abbiano impedito la visita della
Riserva montana del Baremone, l'attività sociale del 1984 è
data sufficientemente nutrita.

La prima conferenza è stata tenuta dal prof. Umberto Solìmene, della facoltà di idrologia di Milano, su Georgia, terra degli
Argonauti D il giorno 26 gennaio, con diapositive.

I1 14 febbraio il prof. Stelio ~ & i a t t i , presidente del Club
Giardino Romano N ha tenuto una conversazione su Aforismi
e metafore sui fiori D illustrandola con proiezione di diapositive.
cc

I1 30 marzo il geologo dott. Giuseppe Berruti del Centro Studi
del Museo civico di Storia naturale di Brescia ci ha parlato de
C Le quattro valli bresciane del Parco dello Stelvio D illustrandole con belle diapositive.
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I1 29 aprile è stata effettuata una gita nell'Appennino parmense, con visita guidata alle terme di Tabiano e al palazzo dei
Congressi. Al pomeriggio visita del Parco naturale orientato dello Stirone, con interessanti fossili del Pleistocebe e del Pliocene,
e con l'osservazione di una folta colonia di Topini (Riparia riparia) e dei loro caratteristici nidi scavati nelle rive del fiume.

I1 6 maggio è stata effettuata una gita a Villa Carlotta, sul
lago di Como, famosa per l'eccezionale fioritura delle azalee (Rododendri). Sono stati osservati anche molti alberi appartenenti
a flore esotiche. Al pomeriggio per la Va1 Porlezza a Lugano e
a Campione d'Italia.

I1 27 maggio in mattinata visita guidata del Museo della
Preistoria di Cavriana (Mantova) e successivamente al lago intermorenico di CastelIaro-Lagusello. Al pomeriggio visita dell'oasi
naturale delle Bine, tra Acquanegra e Calvatone, istituita dal
W. F. in una grande ansa abbandonata dal fiume Oglio.

Nei giorni 8, 9 e 10 settembre è stata effettuata unt~gita al
Parco nazionale svizzero dell'Engadina. La comitiva, dopo essersi portata al pomeriggio del giorno 8 a Chiavenna e dopo avervi
pernottato, è ripartita il 9 per la Va1 Bregaglia, il Passo del
Maloia (m. 1815), Silvaplana, St. Moritz ed è arrivata a Zernez,
dove ha visitato il Museo del Parco, molto interessante. Ripartita,
sempre in autobus, per il centro del Parco, la comitiva è stata
accompagnata poi, a piedi, da una guida appositamente ingaggiata, e per lungo tratto fino ad un punto da cui è stato possi-
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bile osservare camosci e marmotte. Al pomeriggio, attraverso i1
passo del Fuorn (m 2149) e Malles si è arrivati a Spondigna per
il pernottamento. La mattina del giorno 10 salita in autobus al
lago di Resia (m 1500), lago che, diventato artificiale, ha sommerso un paese, di cui ora spunta dalle acque il campanile.
La diversione è stata disturbata dal freddo e da una nevicata. Al
pomeriggio breve sosta a Merano e ritorno a Brescia.

I1 13 ottobre il Gruppo ospita al17Ateneoil 25" Congresso della
Federazione Nazionale Pro Natura, con la commemorazione del
Prof. Valerio Giacomini. Dopo una breve prolusione del prof.
Mario Pedini, Presidente dell'Ateneo e del Prof. Emanuele
Siiss, Direttore del Gruppo naturalistico G. Ragazzoni D, hanno
parlato il Dott. Alberto Silvestri, Presidente della Federazione
Nazionale Pro Natura, il Prof. Augusto Pirola, ordinario di Botanica dell'università di Pavia, su K Valerio Giacomini botanico m
e il Prof. Valerio Romani, dell'università di Genova, su « Valerio
Giacomini conservazionista D. Ha chiuso il Convegno un simpatico
intervento del Prof. Gaetano Panazza, che ha raccontato alcuni
episodi della vita giovanile del suo compagno ed amico Valerio
Giacomini.

I1 23 dicembre il Colonnello Prof. Sergio Borghi, dell'Aeronautica Militare, ci ha relazionato sul recente lavoro di indagine
per un a Piano di intervento sui rapporti tra Meteorologia e agricoltura D.

LIA CORNIANIZDE TONI

LA SETTIMA GIORNATA
LEONARDIANA DI BRESCIA
27 ottobre 1984
Tre sono stati i momenti fondamentali del consueto incontro
di studi su Leonardo da Vinci, promosso come ogni anno dal
Centro Ricerche Leonardiane, in collaborazione con l'Atene0 di
Brescia: il primo è stato la lettura vinciana del professor Bruno
Accordi, dell'Istituto di Geologia dell'università «La Sapienza))
di Roma, lettura dedicata ad illustrare la «Conoscenze geologiche
di Leonardo da Vinci e la loro influenza sulla sua opera pittorica 'a, a questa ha fatto seguito una breve presentazione delle letture tenute nel corso delle precedenti Giornate e la consegna ai
singoli relatori li una medaglia ricordo in argento; il pomeriggio
è stato invece dedicato alla inaugurazione e alla presentazione della
mostra «Leonardo: la 'misura' come origine del progetto D, terzo
e conclusivo momento della Giornata.
Il convegno, è giusto ricordarlo prima di sintetizzare i vari contributi alla conoscenza di Leonardo, apportati dagli studiosi presenti, ha voluto essere l'occasione per commemorare l'opera del
fondatore e primo presidente del CRL, l'ingegnere Nando de Toni.
Aprendo i lavori, col consueto saluto ai convenuti, il professor
Gaetano Panazza, vice-presidente deII'Ateneo, ha sottolineato la
importanza della iniziativa promossa e portata avanti sia dal CRL
che dall'Ateneo: la pubblicazione di una miscellanea di contributi
in onore di de Toni, che si annuncia di notevole valore scientifico, per l'adesione di molti i n s i p i studiosi. 11 volume, attualmente in preparazione, uscir; a stampa entro il 1985.

1 Per improwisi e gravi motivi d salute, il prof. Accordi non ha potuto
partecipare al convegno. Il testo della sua relazione è stato letto dal prof.
Carlo Maccagni.
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E' stato poi uno dei soci fondatori del Centro, l'ingegner Gian
Franco Casadio Strozzi ad illustrare con fine precisione, la personalità, gli studi più significativi ed infine i punti salienti della
lettura di ciascuno degli studiosi che negli anni precedenti hanno
animato il convegno bresciano dedicato a Leonardo. Alla presenza della attuale presidente del Centro, Rita de Toni Brunori. sono state consegnate sette medaglie dal sindaco di Brescia, l'avvocato Cesare Trebeschi.
11 primo a riceverla è stato l'architetto Alberto C. Carpiteci,
che nella prima Giornata Leonardiana (16 settembre 1978) aveva ampiamente illustrato, anche attraverso numerose diapositive,
((L'architettura di Leonardon. La seconda medaglia è stata consegnata al professor Carlo Maccagni che dedicò la sua relazione
nella seconda giornata ( 15 settembre 1979) al tema cc Per una edizione di testi volgarin.
E' stata poi la volta dell'ingegner Giovanni de Toni, che nel
corso della terza giornata (13 settembre 1980) aveva esposto i suoi
«Studi di meccanica in Leonardo da Vinci».
La quarta medaglia è stata consegnata al professor Augusto Marinoni, che nel corso lella quarta giornata (5 settembre 1981)
aveva illustrato le varie fasi del K Restauro del Codice Atlantico M.
Infine, la quinta medaglia è stata consegnata al professor Luigi
Belloni, che tenne lo scorso anno, nel corso lella sesta giornata
(24 settembre 1984) una relazione su ((Problemi di anatomia vinciniana ».
Assente, perchè improrogabili impegni di studio la trattenevano
altrove, la professoressa Maria Luisa Altieri Biagi, che aveva
esposto nel corso della quinta giornata (11settembre 1982) le sue
aconsiderazioni sulla lingua di Leonardox.
E passiamo al secondo momento della settima giornata: anche
quest'anno. poi. non è mancata l'analisi di uno specifico problema vinciano: la lettura del professor Accordi (al quale pure verrà consegnata una medaglia ricordo), proponendo un tema nuovo
nell'ambito degli studi su Leonarlo, ha affrontato la figura del
(<genioisolato)) genio anche perchè libero dalla tradizione), alle
prese coi problemi della crosta terrestre. delle rocce, dei fossili: un
Leonardo ((geologo e paleontologo~, ((precursore, non fondatore
che con tre secoli di anticipo intuisce i problemi di base della
«scienza geologica», applicando anche a queste sue osservazioni,
il principio della ragione. cioè-il-principio deIla ca-alità, e pre-
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scindendo invece dai rigidi dogmi religiosi, legati alla tradizione
biblica, che avevano impedito qualsiasi ricerca o indagine autenticamente scientifica.
Leonardo osserva natura e mutamenti della crosta terrestre,
senza timore di scoprire gli errori perpetuati dalla incontrastata
tradizione biblica: un esempio sono le sue scoperte sui fossili marini, da lui chiamati «nichi» o «nicchi»; contraddicendo i ferventi diluvianisti, da Ristoro d'Arezzo in poi. che ritenevano i fossili organismi trasportati sui monti dal Diluvio Universale, egli
è convinto che si tratti di organismi vissuti un tempo nel mare e
lasciati sul fondo dalle acque che si sono poi ritirate. Dice Leonardo: "sopra le pianure dell'ltaliu, dove oggi volan gli uccelli
a turme, soleano discorrere i pesci a grandi squadre".
Ma il solitario geologo e paleontologo unte litteram osservava
la crosta terrestre anche con l'occhio dell'artista, tanto che i paesaggi dei suoi dipinti sembrano rispecchiare fedelmente la geologia delle regioni in cui ha successivamente lavorato, in particolare la Toscana e la Lombardia.
Nelle escursioni giovanili in Toscana, osserva l'Accordi, Leonardo rimane impressionato dalla formazione geologica le1 (t Macip,
un'arenaria oligocenica che ricopre gran parte della Toscana: una roccia dura, compatta, decisamente marrone, a balze e
gradoni. Sfondi decisamente marroni, che contrastano col cielo
toscano. rivelano la «Vergine delle Rocce» del Louvre e della National Gallery di Londra, come il San Girolamo: qui l'Accordi individua. la riproduzione della tipica falda a aMacigno» a banchi
sovrapposti, croccia tipicamente ed esclusivamente toscana n.
I1 paesaggio delle Prealpi, della Valsassina, delle Grigne. delle
vallate bergamasche ispira invece i dipinti del periodo lombardo:
qui lo colpiscono la mancanza di vegetazione al di sopra di una
certa quota, e le distese d'acqua dei fiumi, dei laghi: ed ecco
gli sfondi della a Vergine con S. Anna e il Bambino » e della
a Gioconda n per citare gli esempi più noti, tipicamente « lombardi D dice l'Accordi: alte cime dal colore argenteo. pendii ripidissimi, estesi fondovalle ricchissimi di acque.
Mutevole il paesaggio, come mutevole era stato il genio che lo
aveva dipinto, come mutevole è la realti fisica osservata da h o nardo con l'occhio matematico del rtfondatore del metodo sperimentale~.
Nel pomeriggio il convegno è stato interamente dedicato alla
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presentazione della mostra, allestita anche quest'anno, come il
precedente, dagli architetti Alberto e Marco Carpiceci. Attraverso
mirabili ricostruzioni e l'esposizione di modelli di macchine per
l'edilizia (alcuni gentilmente messi a disposizione da una collezione privata, altri fatti costruire espressamente per la mostra dal
CRL), la mostra ha cercato di mettere il visitatore nelle condizioni di vede re)) le idee di Leonardo. i suoi «progetti», con ragionata sistematicità. Perchè «vedere» le idee di Leonardo? E' lo
stesso A. Carpiceci a rispondere osservando che del Vinci noi abbiamo la più copiosa e significativa massa di disegni autografi che
sia mai pervenuta. disegni tracciati con sapienza d'artista, che
trattano tutte le materie che interessano l'architettura e che, infine « sviluppano l'intero iter progettistico, rappresentato con la
stessa simbologia grafica usata ai giorni nostri)). Leonardo non
fu architetto per diletto: nella sua sconfinata ricerca anche l'architettura trovò un posto pari ad altri interessi, tanto che non fu
la vanagloria a fargli dire, nella ormai notissima lettera a Lodovico il Moro: "credo satisfare benissimo a paragone de omni altro
in architettura in composizione di edifici pubblici e privati".
Da una visione globale di tutti questi progetti (di cui la mostra
ha presentato una eloquente scelta), osserva lo studioso, è facile
convincersi che non si trattò per Leonardo di sporadici tentativi,
di utopie da raccogliere in un ancor più utopistico trattato di architettura, ma di una sistematica e costante sperimentazione di
progetti e soluzioni per giungere ad una sua «maniera» architettonica; e la mostra ha voluto illustrare l'amplissima gamma degli
interessi vinciani in questo campo: non solo progetti e piante di
edifici, ma anche modelli di macchine per l'edilizia, i necessari
strumenti di lavoro per consentire alle idee di tradursi in realtà.
Ma perchè il titolo n Misura come origine del progetto »? Ecco
l'architetto Marco a spiegarlo, guidando alla prima visita alla mostra. ((Misurare))va qui inteso nel senso rinscimentale di «rilevare», e gli schizzi e le note vinciane, attentamente studiate, mostrano con quanta precisione egli si sia preoccupato di fornire dati e misure. La mostra si è articolata in tre sezioni ben distinte.
Una prima illustra «Gli strumenti per il rilevamento» alcuni ben
noti a molti artisti dell'epoca. altri progettati interamente dallo
artista); la seconda «La metodologia del rilevamento», studiata o
scoperta da Leonardo; la terza ((Dal rilievo al progetto)), esemplifica vari rilievi urbani, architettonici o archeologici, opera dell'artista.
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Maternini Matteo 1937
Mazza Attilio 1979
Mazzoldi Leonardo 1963
Montini On. Lodovico 1961
Morstabilini mons. Luigi 1968

Ondei Emilio 1968
Panazza Gaetano 1940
Papa Gianfranco 1961
Passamani Bruno 1968
Passerini Glazel Osvaldo 1954
Pedini On. Mario 1961
Petrini Enzo 1949
Pezzi Mino 1971
Pialorsi Vincenzo 1975
Piemonte Mauro 1968
Ragnoli Romolo 1973
Rampinelli Angelo 1963
Rampinelli co : Bortolo 1949
Segnali Piero 1940
Severino Emanuele 1968
Simoni Piero 1971
Soncini Nob. Giovanni 1975
Siiss Emanuele 1954
Tadini Franco 1979
Togni Camillo 1979
Togni On. Giulio Bruno 1959
Trebeschi Cesare 1979
Vaglia Ugo 1945
Valetti Alvero 1973
Valetti Orneilo 1971
Vezzoli Giovanni 1945
Viani Giuseppe 1971

SOCI CORRISPONDENTI
.\nati Emanuele 1959
Annoni Ada 1973
Arslan Ermanno 1975
Baldoni Remigio 1981
Barberi Francesco 1971
Barbieri Gino 1981
Bellezza Angela 1975

Bendiscioli Mario 1945
Benedetti Michelangeli Arturo 1971
Beschi Luigi 1973
Bertossi Felice 1981
Billanovich Giuseppe 1979
Bonfiglio-Dosio Gbrgetta l981
Boni Alfredo 1971
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Boscolo Alberto 1979
Bosisio Alfredo 1971
Caglioti Vincenu, 1979
Cairns Christofer 1973
Carli Guido 1968
Cassinis Giuseppe 1971I
Cattanei Luigi 1981
Cavalieri mons. Ottavio
Cerri Giuseppe 1981
Chevallier Raymond 1979
Chiari Alberto 1968
Chudoba p. Livio 1981
Clough H. Cecil 1968
Consadori Sivio 1975
Costanza Fattori Lionello 1968
D'Assia Ottone 1975
De Grassi Nevio 1945
Dell'Acqua Gian Alberto 1959
De Maddalena Aldo 1968
Di Carpegna Nolfo 1971
Federici Carlo 1959
Ferrari E. Giorgio 1971
Frattarolo Carlo 1959
Gaffurini Ubaldo 1959
Gamber Ortwin 1973
Ganetti Albino 1971
Gilbert Creighton 1961
Girardi Enzo Noè 1971
Giuiotto Luigi 1979
Graziotti Adriano 1968
Gualazzini Ugo 1959
Heilmann Luigi 1981

Levi Mario Attilio 1971
Levi Sandri Lionello 1963
Lucati Venosto 1973
Malanchini Luciano 1973
Mantese Giovanni 1971
Manziana mons. Carlo 1968
Masotti Arnaldo 1959
Mirabella Roberti Mario 1959
Mor Carlo Guido 1959
Nevler Vladimiro 1971
Nuffel Van Robert 1968
Pallucchini Rodolfo 1959
Pavan Mario 1945
Peroni Adriano 1963
Pollini Alfredo 1961
Radke Gerhard 1979
Rogledi Manni Teresa 1968
Rossi Francesco 1979
Sambin Paolo 1979
Sartori Claudio 1945
Scaglia G. Battista 1959
Tagliaferri Amelio 1968
Thomas Bruno 1471
Tozzi Pierluigi 1979
Treccani co: Luigi 1963
Venzo Sergio 1959
Vermaseren j. Maarten 1975
Verzone Paolo 1945
Vian Nello 1968
Zanetti Ginevra 1968
Zichichi Antonino 1979
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ADUNANZE ACCADEMICHE
dell'anno 1984

Gennaio 28: I1 Socio Prof. Luigi Cattanei tiene una conversazione su: « La crisi della coppia in tre romanzi: L. Mastronardi, G. Berto, L. Romano.
Febbraio 17-18 : 1" Convegno Nazionale sulla disciplina delle
armi, con la collaborazione della Camera di Commercio I.A.A.
Febbraio 20: Nel palazzo comunale della Loggia si è tenuta
la solenne manifestazione per la presentazione dei primi due valumi delle Opere di Giuseppe Cesare Abba, presente, con gonfalone, una rappresentazione del Comune di Cairo Montenotte presieduta dal Vice Sindaco. Oratori ufficiali: I1 Senatore Mario
Pedini, Presidente dell'Ateneo e del Comitato Nazionale per
l'Edizione delle Opere di G.C. Abba; l'Avv. Cesare Trebeschi.
Sindaco di Brescia; S.E l'Avv. Mino Martinazzoli, Ministro di
Grazia e Giustizia.
Febbraio 25: Consiglio di Presidenza.
Marzo 16: I1 Presidente On. Mario Pedini tiene una coderenza su L'Europa e la cultura.

Marzo 19: Solenne adunanza annuale.
Aprile 20: Consiglio di Presidenza.
Aprile 29: Riunione delle Accademie Lombarde indetta dalI'Ateneo di Brescia per l'esame della legge regionale sui finanziamenti agli Istituti culturali. Oratori ufficiali: Il Socio Dr.
Mario Marzari e il Prof. Aldo Agazzi. Presiede il Presidente
Sen. Mario Pedini.
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Maggio 4: Ottavio Falsina tiene una lettura sul Convento dei
Seruiti a Passirano.
Maggio 9: il Prof. Virginio Cattaneo, Direttore del Museo musicale A.N.S.P.I. di Brescia tiene una conferenza su Esperienze
musicali per non vedenti.
Maggio 11: I l Dr, Vittorio Martinelli tiene una lettura su
L'economia minore bresciana nella grande guerra 19 15-18 .
Maggio 14: Seconda riunione delle Accademie Lombarde e
presentazione delle proposte pervenute dalle singole sedi accademiche.
Maggio 18: Incontro culturale a Montichiari nel 50" della
Fondazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, indetto dal
l'A teneo di Brescia e dal1a Biblioteca Comunale di Montichiari.
Relatori ufficiali: Mario Pedini sua La figura di Giovanni Treccani degli Alfieri; Ernesto Milano sua La Bibbia di Borso d'Este
restituita all'Italia; Giulio Vismara su La storia di Milano e la
storia di Brescia; Vincenzo Cappelletti su Origini e storia dell'Enciclopedia. L'incontro, aperto dal Dott. Aldo Biancardi, Presidente della Biblioteca di Montichiari, fu concluso dal Sindaco
Giliolo Badilini, che annunciò il Concorso pubblico di ricerca sul
tema: Giovanni Treccani degli Alfieri.
Giugno 6, 7, 8; Convegno sui i primordi della stampa a Brescia 1743-1512, promosso dal Comune di Brescia, Assessorato alla Cultura e Biblioteca Queriniana, dall'Ateneo e dalla Fondazione (< Ugo Da Como » di Lonato.
Settembre 14: I1 Prof. Dott. Hellmuth Stefan Seidenfus tiene
una conferenza con proiezioni sul tema Munster e Brescia città
europee antiche e giovani. Nell'occasione il Prof. Matteo Maternini ha lonato alla nostra biblioteca accademica le pubblicazioni
dell'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea, del quale è autorevole Presidente.
Settembre 23: Giornata di studio del Gruppo Grotte di Gavardo.
Settembre 24: Consiglio di Presidenza.
Ottobre 13: La Federazione Nazionale <r Pro Natura D tiene
un Convegno celebrativo per ricordare il Socio defunto Prof.
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Valerio Giacomini. I1 Convegno è stato realizzato con la collaborazione dell'Ateneo e della Società Naturalistica « G. Ra-

gazzoni D.
Ottobre 27: Giornata Leonardiana.
Novembre 16 : Consiglio di Presidenza.
Dicembre 22: Elezioni per i nuovi Soci effettivi e corrispondenti.
Dicembre: Inaugurazione della Mostra del Pittore Edoardo
T o p i a Vestone.

ACCADEMIE E ISTITUTI
che scambiano pubblicazioni con l'Atene0

Accademia di scienze, lettere e
belle arti degli Zelanti e dei
Dafnici.
ACIREALE
Bibliothèque de 1'Université d'AhMarseille. Section des lettres.
AIX EN PROVENCE
New York State library.
ALBANY
(New York)
Società di storia arte e archeologia. Accademia degli Immobili.
ALESSANDRIA

Biblioteca civica Angelo Mai.
BERGAMO
University o£ California. Main Library.
BERKELEY
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
BERLIKO(DDR)
Accademia delle' scienze deìi'Istituto di Bologna
BOLOGNA

Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale.
ANAGNI

Biblioteca comunaie
ginnasio.

Accademia Petrarca.

Deputazione di storia patria per
le province di Romagna.

AREZZO
Accademia pugliese delle scienze.
BARI
Biblioteca nazionale Sagamga Visconti Volpi.
BARI

-

Università degli studi di Ban. Biblioteca della facoltà di lettere
e filosofia.
BARI
Ateneo di scienze, lettere ed arti.
BERGAMO

dell'ArchiBOLOGNA

BOLOGNA
Museo civico del primo e secondo
Risorgimento,
BOLOGNA
Università degli studi di Bologna.
Dipartimento di discipline storiche.
BOLOGNA
Istituto internazionale di studi Iiguri. Museo BickneU.

BORDIGHERA
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Ustrednà kniinica prirodovedeckej £akulty univemity Komenského.
BRATISLAVA

C2

Smithsonian astrophysical Observatory
CAMBRIDGE
(Massachusetts)

.

Bibliothek.
BREMA

Accademia Gioenia di scienze naturali.
CATANIA

Amministrazione provinciale.
BRESCIA

Istituto di studi romagnoli.
CESENA

Camera di commercio, industria
artigianato e agricoltura.
BRESCIA

University of North Carolina Iibrary
CHAPEL
HILL
(N.c.)

Centro ricerche leonardiane.
BRESCIA

Biblioteca apostolica Vaticana.
CITTÀ DEL VATICANO

'Istituto Paolo VI.

Pontificia Academia scientiarum.
CITTÀ DEL VATICANO

Universitat

Bremen.

BRESCIA
Istituto storico della
bresciana.

Resistenza
BRESCIA

Museo civico di scienze naturali.
BRESCIA

.

Biblioteca centrala universitara.
CLUJ
Historisch - antiquarische Gesellschaft des Kantons Graubiìnden.
COIRA

Società per la storia della Chiesa
a Brescia.
BRESCIA

Società archeologica comense.

Università cattolica del S. Cuore.
Sede di Brescia.
BRESCIA

«Rassegna speleologica italiana)).
COMO

COMO

Accademia Etrusca.

Antropologicka spolecnost.

CORTOIU

BRNO
Académie royde de Belgique.
BRUXELLES
Société royaIe de botanique de
Belgique.
BRUXELLES
Société royde mlogique de Belg i ~ .
BRUXELLES
Universidad de Buenos Aires. Facuitad- de Ciencias exactas y naturale~.
BUENOSAIRES

Accademia cosentina.
COSENZA
Museo civico di Crema.
CREMA
Biblioteca statale e civica.
CREMONA
a Bollettino storico cremonese D.

CREMONA
Società per gli studi storici, archeologici ed artistici nella provincia di Cuneo.
CUNEO
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Società Tonicelliana di scienze e
lettere.

Civico museo Gruppo grotte Gavardo.

GAVARDO

FAENZA
Istituto
sità.

di

geologia dell'univer-

FERRARA
Accademia delle scienze.

Accademia ligure di scienze e lettere.

GENOVA
Società entomologica italiana.

FERRARA
Accademia dei Georgofili.

GENOVA
Società ligure di storia patria.

FIRENZE

Accademia toscana di scienze e
lettere la Colombaria.

GENOVA
Biblioteca universitaria.

GENOVA

FIRENZE
Biblioteca nazionale centrale.

FIRENZE

Biblioteca Riccardiana e Moreniana.

Oberhessische Gesellschaft fur
Natur und Heilkunde.

-

GIESSEN(Lahn)

Biblioteca statale isontina.

G~RIZIA

FIRENZE

Goteborgs Universitetsbibliotek.
Istituto e museo di storia della
scienza.

FIRENZE
Società toscana per la storia del Risorgimento.

FIRENZE
Società italiana di antropologia ed
etnologia.

FIRENZE
Università degli studi. Biblioteca
della facoltà di lettere e filosofia.

FIRENZE
Senckenbergische,
de Gesellschaft

.

Natiuborschen-

FRANCOFORTE
S. M.
Società gallaratese per gli studi
patri.

GALLARATE
Vittoriàie degli italiani,

GARDONE
RIVIERA

GOTEBORG
Niedersiichsische Staats
versitatsbibliofhek.

- und UniGOTTINGA

Naturwissenschaftlicher Verein fur
Steiermark.

GRAZ

Universitsts- und Landesbibliothek
Sachsen Anhalt.
HALLE(Saale)

-

Bibliothek der Bundesanstalt
des Nieders. Landesamtes.

u.

HANNOVER-BUCHHOLZ
Krajské muzeum.

HRADECKRLLOVÉ
Universitatsbibliothek.

JCARLSRUHE
Università degli studi.

LECCE
Associazione G. Bovara.

LECCO
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Sachsische Akademie der Wissenschaf ten.

LIPSIA

Biblioteca comunale laudense.
Fondazione U. Da Como.

LODI

a Arte lombarda B.

MILANO
Biblioteca Ambrosiana.

MIL~O

Biblioteca comunale.

MILANO

LONATO

Istituto lombardo. Accademia di
scienze e lettere.

The British Museum.

MILANO

~ N D R A

University o£ London. The Warburg Institute.

LONDRA

Slovenska akademija znanosti in
umetnosti.

LUBIANA
LUCU

Biblioteca statale.
Società di studi lucchesi.

Istituto per la storia dell'arte lom-

barda.
MILANO
Regione Lombardia.
alla Cultura.

Assessorato

MILANO
Regione Lombardia. Assessorato
all'Istruzione.

MILANO

LUCCA
Università degli studi. Facoltà di
lettere e filosofia.

Regione Lombardia.
all'Ecologia.

Assessorato

Wisconsin Academy of sciences.

Società italiana di scienze naturali.

MILANO

MACERATA

MILANO

MADISON
Akademie der Wissenschaf ten und
der Literatur.

MAGONZA

Società storica lombarda.

MILANO
Università cattolica del S. Cuore.

MILANO

The John Rylands library.

MANCHESTER
Accademia Virgiliana.

MILANO

MANTOVA

Hochschule fur Landswirtschaftliche
Produktionsgenossemhaften.

MEISSEN

Instituto de geologia. Ciudad universitaria.

MESSICO
Archivio di stato.

Univeisità wmmerciale L. Bocconi.

MILANO

Milwaukee public Museum.
MILWAUKEE
(Wisconsin)
Accademia nazionale di scienze lettere e arti.

MODENA

Biblioteca Estense.

MODENA

Deputazione di storia patria per le
antiche province modeneai.

MODENA

5I
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Società dei naturalisti e matematici.

Biblioteca universitaria.

MODENA
Bayerische Akademie der Wissenschaf ten.

MONACO
DI B.

Vsesoj m aja gosudarstvennaja biblioteka inostrannoj literatury.

MOSCA

PADOVA

Società storica paIazzolese.

PALAZZOLO
s/O
Accademia di scienze, lettere ed
arti.

PALERMO
Biblioteca nazionale.

PALERMO

Accademia di scienze fisiche e matematiche.

Officina di studi medievali.

Biblioteca nazionale.

Biblioteca Palatina.

NAPOLI

PALERMO
PARMA

NAPOLI

Società dei naturalisti.

NAPOLI
Società nazionale di scienze, lettere
ed arti.

Deputazione di storia patria per
le province parmensi.

PARMA
Società pavese di storia patria.

PAVIA

NAPOLI
Biblioteca universitaria.

Biblioteca universitaria.

PAVI
A

NAPOLI
American museum of natura1 history.

NEW YORK

« Athenaeum D.

PAVI
A

Annali pavesi.

PAVIA

Società storica aovarese.

NOVARA
Krajské rnuseum.

Istituto di entomologia dell'università.

PAVIA

OLOMOUC
National library of Peking.

PECHINO
Universitetsbiblioteket.

OSLO

Accademia patavina di scienze, lettere ed arti.

PADOVA

Istituto di geologia.

Deputazione di storia patria per
1'Umbria

PERLIGIA
Università degli studi. Facoltà di
lettere e filosofia.

PERUGIA

PAROVA

Istituto di idraulica dell'Università.

PADOVA

Museo civico.
PADOVA

« Bollettino storico piacentino D.

PIACENZA
Biblioteca della Scuola n o d e superiore.

PISA
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Università di Napoli. Facoltà di
Agraria.

PORTICI
Antropologické oddeleni. Nirodni
muzeum.

PRAGA
Edicni komise filosofické fakulty
Karlovy university.

PRAGA
Publikacni komise prirodovedecké
fakulty Karlovy university biologie.

PRAGA
Naturwissenschaf tlicher Verein.
RATISBONA
n Felix Ravenna

N.

RAVENNA

United States geologica1 survey.
RESTON(Virginia)
Associazione amici dell'abbazia di
Rodengo.
RODENGO
(BS)
Accademia nazionale dei Lincei.
ROMA

C6

Biblioteca universitaria Alessandrina.
ROMA
Centro di studi zingari.
ROMA
Giunta centrale per gli studi storici.
ROMA
Istituto di studi romani.
ROMA
Istituto storico italiano per il medio evo.
ROMA
Istituto per la storia del Risorgimento italiano.
ROMA
Ministero per i Beni culturali e
ambientali. Ufficio centrale per i
beni librari e gli istituti culturali.
ROMA
Museo nazionale preistorico ed etnografico Luigi Pigorini.
ROMA
Servizio geologico d'Italia.
ROMA

Arcadia. Accademia letteraria italiana.
ROMA

Società geografica italiana.

Associazione archivistica italiana.
ROMA

Accademia roveretana degli Agiati.
ROVERETO

ROMA

Musei civici.

« Benedictina D.

ROVERETO

ROMA
Biblioteca di archeologia e storia
dell'arte.
ROMA

a

Palaestra latina n.
SARAGOZZA

Biblioteca del ministero della Pubblica Istruzione.
ROMA

Arhiv Bosne i Hercegovine.

Biblioteca di storia moderna e contemporanea.
ROMA

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.
SAWEVO

SAWEVO
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Società savonese di storia patria.

Università degli studi.

SAVONA
Accademia dei Fisiocratici.

SIENA

221

TRIESTE

Société des sciences naturelles de
Tunisie.

TUNISI

Accademia degli Intronati.

SIENA
Università degli studi. Facoltà di
lettere e filosofia.

SIENA
Geoloski zavod na narodna republika Makedonija.

SKOPJE

Accademia di scienze, lettere ed
arti.

UDINE
Deputazione di storia patria
Friuli

del

UDINE
Uppsala Universitetsbiblioteket.

UPPSALA

Società storica valtellinese.

SONDRIO
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

SONDRIO
Centro italiano di studi sull'alto
medioevo.

SPOLETO
Accademia delle scienze.

TORINO

Deputazione subalpina di storia patria.

TORINO

Illinois State Geologica1 survey.

URBANA
University of Illinois library.

URBANA
Biblioteca universitaria.

URBINO
Centro di studi preistorici e archeologici.

VARESE
Ateneo veneto.

VENEZIA

Società piemontese d'archeologia e
belle arti.

TORINO
Università di Torino. Facoltà di lettere e filosofia.

TORINO

University of Toronto library.

TORONTO

Museo tridentino di scienze naturali.

Biblioteca nazionale Marciana.

VENEZIA
Musei civici veneziani.

VENEZIA
Fondazione Giorgio Cini. Centro di
cultura e civiltà. Istituto di storia dell'arte.

VENEZIA

TRENTO

Società Studi trentini di scienze
storiche.

TRENTO

« Archeografo triestino D.

Istituto veneto di scienze e lettere.

VENEZIA

La Biennale. Archivio storico delle
arti contemporanee.

TRIESTE

VENEZIA
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Accademia di agricoltura, scienze e
lettere.
VERONA

Editorial and publication division.
Smithsonian institution.
WASHINGTON

Accademia Olimpica.

Smithsonian institution. U. S. National museum.
WASHINGTON

VICENZA
Kunsthistorisches Museum. Waffen-

.

VIENNA

National geographic Society
WASHINGTON

Oesterreichische Akademie der Wissenschaften.
VIENNA

U.S. Government printing office.
Division of public documents.
WASHINGTON

Oesterreichische Nationalbibliothek.
VIENNA

Institut za geoloska istrazivanja.

sammlung.

ZAGABRIA
Biblioteca nazionale svizzera.
ZURIGO

CONVEGNO DELLE ACCADEMIE
E ISTITUTI SIMILARI
DELLA LOMBARDIA

Brescia, 29 aprile 1984

La necessità e l'urgenza di far sentire la voce degli Atenei.
Accademie e Istituti similari nel momento nel quale la Regione
Lombardia poneva finalmente attenzione su queste Istituzioni
culturali ricche di tradizione e d i benemerenza, ma oggi i n condizioni economiche non soddisfacenti, ha spinto l'Atene0 di Brescia ad indire u n incontro fra i responsabili degli Istituti lombardi così da fare giungere lu loro voce alle Autorità preposte
Regionali. Per questo il 29 aprile 1984 si è tenuto presso la sede
dell'Ateneo di Brescia u n incontro al quale hanno partecipato
Presidenti e Segretari degli Atenei di Brescia, di Salò, di Bergamo, e il Dr. Mazzoldi i n rappresentanza dell'Accademia Virgiliana di Mantova, il Presidente e il Direttore della Società Storica
Lodigiuna.
Al saluto del Presidente On. Mario Pedini, sono seguite le relazioni del Prof. Aldo Agazzi, Presidente dell'dteneo di Bergamo,
e del Dr. Mario Marzari, Socio degli Atenei d i Brescia e di Salò.
Dopo ampia discussione si decise di preparare u n testo di mozione da inviare all'Assessore Regionale alla Cultura. Tale mozione stesa da Agazzi, Panazza e Marzari venne inviata ai Presidenti dei singoli Sodalizi e consegnata all'Assessore alla Cultura per la Lombardia.

ALDO AGAZZI

IDENTITA DELLE ACCADEMIE, OGGI.

Un tema quasi ossessivo; un problema ricorrente, che tormenta, e disorienta, in situazione e nell'intimo, le Accademie e gli
Atenei - nel17accezione originaria e statutaria di queste intitolazioni.
Alcuni fatti: oggi sono denominati Atenei, anche se alquanto
impropriamente, le Università; ed «accademici» sono spesso definiti i docenti universitari, i ((cattedratici)), e questo non giova
alla chiarezza del discorso, specialmente presso il grande pubblico.
Secondo fatto: mentre, nei tempi andati, Accademie ed Atenei
erano le sole, o preminenti, istituzioni culturali di autenticato
livello culturale d'un dato Ambito territoriale, oggi, accanto ad
essi, e d'intorno, sono sorte e fiorite varie e numerose iniziative;
la cultura è passata da ortus conclusus ad orizzonte aperto e partecipato socialmente: lo stesso stemperarsi dell'idea di Accademia e di Ateneo, nel concetto più lato e comprensivo di (~Istituti Culturali)), indica e denuncia un fatto di trasformazione funzionale e di finalità in una temperie che sollecita rinnovamenti,
raccordi, coordinamenti, prospettive ridefinite.

E allora: da una parte Accademie e Atenei come ((Accademie», con la loro storia e il loro vivere o sopravvivere; dall'altra
il «nostro tempo D, l'«oggi».
Può, allora, un'Accademia sostenere la ((lotta illustre contro

226

ALDO AGAZZÌ

12

i1 Tempo D, si che K togliendogli di mano gl'anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaueri, li richiami in vita; li passi in rassegna, e li schieri di nuovo in battaglia))?
Non è la prima volta che mi viene commesso di discorrere su
alcune riflessioni - mie e d'altri - sulla possibile identità delle
Accademie - e dei confratelli Atenei - ai giorni nostri, a non
dire al giorno d'oggi, nel quale il quadro delle arti e delle scienze, delle lettere, della storia e della filosofia s'è fatto smisurato
e articolato, alle prese con i travagli teoretici dell'epistemologia;
e, nello stesso tempo, s'è fatto «democratico», di massa, popolare, riottoso contro la tradizione, la cultura dotta (immaginarsi
se accademica!), che puzza di ((elitario)); agitato da iniziative
di cultura ritenuta e tenuta sempre come ((subalterna)),ma in
realtà la sola meritevole d'essere stimata la vera e degna cultura,
da portare all'insurrezione barricardiera contro tanto mummificato vecchiume depositato negli antri muscosi e i fori cadenti
degli Atenei.
E' la terza volta almeno.
La prima fu il 24 aprile 1960. Per una «comunicazione» al
mio Ateneo di Bergamo mi fu proposta una specie di dissertanel nostro tempo.
zione sulla Funzione delle Ac~adern~ie
La seconda volta, a vent'anni di distanza - ed era tutto cambiato, e imperversavano le «nuove culture», rumorosamente e
anche minacciose, 1'11 febbraio 1980: La cultura fra tradizione
ed attualità, con una sottoprecisazione: i n una prospettiva bergamasca.
La terza volta, oggi, nella sede dell'Ateneo di Brescia, in questo convegno di Accademie lombarde.
Noi delle Accademie - noi stessi singolarmente che ne facciamo parte, magari con diverse ragioni ed a differenti titoli, però
convintamente - avvertiamo quella specie di vuoto che le circonda; notiamo quel sorriso di dichiarato compatimento, anche se il più spesso animato d'invidia e di sfogo di senso di infe.
riorità, con il quale vengono giudicate.
E quindi ne parliamo anche noi non senza un certo disagio,
non direi imbarazzo, attenti pertanto ad evitare le apologie verbalisticamente retoriche e le esaltazioni, più che del passato, passatiste.
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Incauto rifarsi infatti ai «grandi nomi)), quelli delle origini
prime. Accademia: la scuola di Platone negli orti di Accademo,
dai gloriosi tempi post-socratici a Carneude e ultimi seguaci.
Liceo: il peripato imperituro di Aristotele. Museo: il complesso
- il mondo - delle Muse, il Didascaleion di Alessandria. Ateneo:
tempio e dimora di Atena, di Minerva.
Nostalgico riandare anche soltanto alle prime grandi Accademie del Cinquecento: del Pontano (Napoli), poetica; di Pomponio Leto (Roma), archeologica; di Marsilio Ficino (Firenze), filosofico-platonica; o del Cimento, galileiana.
Le nostre Accademie sono tutte più tardive e già tutte piuttosto usurate: sono del Seicento barocco e del Settecento arcadico:
anche se non proprio tutte. Ci si è molto e facilmente divertiti
a rievocarne le denominazioni.
Già nel Seicento, Salvator Rosa, nella seconda Satira, vv. 343345, usava i suoi sarcasmi nei riguardi de
gli Oziosi,
gli Addormentati, i Rozzi e gli Umoristi,
gl'Insensati, i Fantastici e gli Ombrosi.
Non è arduo un elenco, ancorchè incompleto, e, per prudenza municipale e inter-accademica, in puro e asettico ordine alfabetico :
Affidati (Pavia), Agiati (Rovereto), Alterati, Dissonanti (Modena), Eccitati (e Arvali) Bergamo, Erranti (Brescia), Granelleschi (Venezia), Immobili, Immortali, Incogniti, Infuriati, Inquieti, Intenti, Investiganti, Ipocondriaci (Reggio Emilia), Occulti, Ricoverati (Padova), Raffrontati, Spenzierati, Sventati
(Udine), Trasformati (Milano), Veloci.
E assai interessante sarebbe l'antologia dei loro motti per lo più
in sentenzioso latino: ma non dobbiamo cedere ai sottili allettamenti dell'erudizione.
Così, fra pomposità stilistiche, ~declamazloni alle oche del
Campidoglio)) (come ai tempi del Conciliatore milanese) nelle
scuole di umanità, fra tanto secentismo, prima, e pastorellerie
arcadiche poi, gli ccaccademici)) si infliggevano a vicenda le loro
Questo il quadro storico, e certamente ad effetto. E la sua
ombra e la sua eco da commedia e da satira sono fatte ancora incombere sull'immagine delle Accademie e degli Atenei.
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Tuttavia, son pur da fare alcune considerazioni oneste, oggettive, verificate e sempre verificabili.
La prima consiste in un ovvio richiamo al senso storico. Tempi
di cultura eminentemente umanistica; accessibile soltanto ad
alcuni ceti di censo, o di potere, o di noviziato e professione e
carriera ecclesiastica (vacare agli studi; arti liberali; otium non
otiositas: divulgazione minima, assenza di istituzioni di raccordo
e d'universalizzazione). Erano età da microcosmi culturali. I dotti si riunivano a stimolazione e gratificazione reciproca, per stimolo intelettuale, per scambiarsi esperienze, interessi, riflessioni
culturali secondo i tempi.
Una seconda riflessione: che fra gli accademici, e perfino fra
gli arcadi, troviamo - solo pochissimi fra moltissimi nomi Metastasio, Alfieri, Monti: Goldoni, Parini, Baretti, i Gozzi, Foscolo, Goethe, Leopardi, e prima Vico, poi Rosmini e ancora perfino il futuro Leone XIIT, latinista di gran nome.
Sicchè, se era vero, che si trattava frequentemente di sfoggi
di senile <(incapacità erudita)) sopportata da alfieriana ~ignoranza capace)), non sempre erano soltanto Lesbie e Filli e Clori, o
marchesi Colombi, ccfrustabili~da Giuseppe Baretti o personificabili da Giuseppe Ferrari.
E' quindi più facile - e quel che più importa possibile - parlare positivamente delle Accademie come istituzioni e nel loro
complesso e contesto storico, e storicamente determinabile, che
dei loro cc corpi accademici )>.
E del resto non è esperienza rara ed
ignorata, che vi sono soci accademici che onorano un'accademia,
altri che ne sono piuttosto onorati; che vi sono persone sdegnose di farvi parte, altre degnate perché non vi sono chiamate.
Prescindendo da alcune più gloriose ed efficienti Accademie
Lincei, Cimento, Crusca, Georgofili - in linea generale si
possono constatare alcune linee degenerative ed altre evolutive.
Le accademie «oziose» e sterili furono quelle dell'ultimo Cinquecento e del Seicento, meno quelle del Settecento, nelle quali,
in corrispondenza delle grandi elaborazioni di storia letteraria e
di ricerche di fonti e documenti - Tiraboschi, Serassi, Muratori
- alla poesia si uni l'erudizione, al tempo stesso che vi si andava
amalgamando un nuovo assetto di classi sociali partecipanti.

-
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Di più, vi si trattavano anche, oramai, materie scientifiche ed
economiche.
Non erano tuttavia quelle Accademie delle Scienze, quelle Società Scientifiche in cui, come in Inghilterra, Germania, Francia, venivano presentati e intercomunicati i risultati delle ricerche nel campo della fisica, della medicina, delle esplorazioni
geografiche - ciò che oggi si fa nei symposia e nei congressi dedicati alla ricerca descrittiva e sperimentale -. L'allargamento dell'orizzonte alle scienze positive, naturali, non trasformò - nè lo
poteva - le nostre Accademie in Istituti di «ricerca» (ruolo
fatto proprio da Università e Istituti superiori); ne arricchì più
che altro le tematiche di studio e i campi d'interesse; nel tempo
stesso che da centri un tempo privilegiati della cultura, accademie
ed ateiiei, ne diventavano una fra molte istituzioni culturali, ed
alle prese, quindi, con i problemi delle trasformazioni della propria identità e del proprio rinnovamento.
Ogni tempo ha avuto ed ha il suo «oggi»; ha i problemi ed
i travagli di inseguire il progresso. Le querelles des ansiens et
des modernes sono una costante della filosofia del progresso: lo
seppero l'Umanesimo, il Rinascimento, il Seicento da Telesio,
Bruno, Campanella, a Galileo, perfino da G.B. Marino a G.
Chiabrera (trovare un muovo mondo» poetico, o meglio perire
nel viaggio transoceanico alla scoperta di nuove americhe letterarie),
Noi abbiamo il nostro oggi: le accademie vengono richiamate
a nuove forme ed a nuovi spiriti.
Surrogate da tante più potenti e attrezzate istituzioni scientifico-culturali; chiuse in àmbiti e confini provinciali; incapaci per
vischiosità di distogliersi dai modelli delle loro tradizioni quali
si ritrovano costanti negli Atti in cui si raccolgono discorsi, commemorazioni e saggi quasi sempre d'angusta prospettiva; con il
progredire della critica, della storiografia, dell'ermeneu~ica,delle
«ricerche» in ogni campo e settore dello scibile; fra tanto clamore di premi letterari e editoriali; fra una piuttosto diffusa indifferenza: hanno esse - anzi: possono esse avere - ancora una
efficacia, una funzione, una giustificazione?
Nella conferenza nazionale delle Accademie e degli Istituti
Culturali, svoltasi a Roma nella sede dei Lincei - promossa dal-

230

ALDO AGAZZI

16

l'allora Ministro dei Beni Culturali. senatore Mario Pedini, succeduto a Giovanni Spadolini pure presente, mentre il più dei
presenti perseverava nella fede nelle virtù delle accademie - che
tuttavia vi andavano mutando la fisionomia secolarmente tradizionale, in quella rinnovata di soggetti al servizio dei «beni culturali)), fino ad essere dichiarate esse stesse, le accademie, «beni
culturali)) - e i corpi accademici «ambasciatori di cultura)) - il
prestigioso sindaco di Roma, Giulio Carlo Argan, accusava spregiudicatamente accademie e atenei di anacronismo, infecondità, vacuità di discorsi, distacco dalla cultura della società viva e
concreta e da necessari protagonismi popolari. Che cosa erano,
ai suoi occhi, le accademie? - Non altro che «dignitosi clubs
culturali)) di persone anziane intente a commemorazioni di defunti. Nella migliore delle ipotesi dei depositi o accumuli di
pseudo cultura morta, non istituti di produzione culturale. E proponeva crudamente di abolirle, infette com'erano, anche di provincialismo: abolirle, non potendo rammodernarle. E indicava
attività partecipative generalizzate, con lavoro di gruppi e ricerche collettive.

- Che dire, a questo punto del discorso?
E' diffusissima persuasione che non è possibile tornare alle
radici.
Della cultura son mutate l'idea e la concez;one, le ampiezze e
le artkolazioni, le esigenze di strumenti di ricerca, elaborazione,
diffusione.
Nessun ateneo può, oggi, sopperire a tanto ed a tutto.
Esso può certo ampliare le aree dei propri interessi, nella pluralità delle le+tere, arti, scienze storiche, morali, economiche e
naturali, e altro ancora.
Ma il suo primo problema è quello di sfuggire e di rimediare
a quelle che un po' da sempre sono state le accuse mossegli da
tante parti. sia da uomini eccezionali - quali già gli Alfieri, i
Parini. i Foscolo. i Baretti nei tempi andati - sia da una specie
di ot+nione pubblica di gente «impegnata», «seria», o di ~gazzettieri» dalla penna veloce e talora spropositata. Ed anche, s'intende, a ragione.
Da tempo le Accademie non sono più esibizioni di letture e
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dizioni poetiche, o di dissertazioni o diatribe fra topi e rane, o di
scontri da calamaio e sottigliezze argomentative e narcisistiche
su argomenti letterari o di varia cultura.
Ad esse sono subentrate specialmente esposizioni di critica
letteraria e d'arte e rievocazioni storiche.
Ma proprio qui possono sopravvivere e rifiorire due vizi capitali della ((cultura accademica))? che meritano di essere riconsiderati, sia pure fra alcuni altri: l'erudizionismo e il provincialismo, due fenomeni deteriori spesso disposati e intrecciati tra
loro.
Va premesso che si tratta di discorsi che per lo più non riescono a sfuggire al generico: vi si disserta quasi sempre contrapponendo ancora la «cultura » appunto all'«erudizione D, lo storico in senso autentico al dato senza significato, all'effimero del
cronachistico ed alla puntigliosità d'una datazione per se stessa,
senza rilievi né di eventi né d'umanità. E' quella che Grimm
chiamava la «inutile esattezza)); sono le sterili «minuzie» di tanti «eruditi» da annotazioni e da spulciamenti, dalle quali derivano noiose e grige informazioni da banale quotidianità, proposte da ceruditi paesani, affrettati ed ignari di scienza critica)).
I1 provincialismo da storia in miniatura, che fa d'un dettaglio
di campo lungo un primo piano al pantografo, tende poi all'enfasi' al retorico, all'agiografico, all'encomiastico, all'apologetico,
all'altoparlato, andando impeterrito alla scoperta di coscuri)) ma
grandi precursori di idee e di progetti, eroi locali, lustro universale o universalizzabile della propria gloriosa piccola patria.
Questi problemi sono stati ripresi anche recentemente e sono
esposti in un volume curato da Cinzio Violante: La storia locale: temi, fonti e metodi di ricerca. Bologna, 1982. Tutta una ricorrente condanna dell'«angusto localismo». Ma su quali basi
e idee regolative?
Viene distinto prima di tutto fra «storia particolare)) e «storia
localeD.
La storia ccparticolare~è ctuna storia, dove il riferimento ad un
àmbito spaziale limitato corrisponde anche a un'angustia di impostazione della ricerca e della valutazione)), ossia ad una mancanza di «problema» storico, per dirla col Croce. E questo può non
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essere necessariamente il caso della storia «locale», che, ove
venga trattata secondo certi metodi e certi angoli visuali, può
assurgere a pari dignità di qualsiasi buona storia generale (ivi

p. XIII).
I1 che, tuttavia, più che ai luoghi ed ai dati inerenti al discorso
ed all'argomento è un rimandare allo storico (sua cultura, sua
competenza, sua sensibilità, sua attitudine ermeneutica, suo rigore espositivo, suo stile).
Del resto, la ((storia locale)) è una sorta di destino per l'Italia
con il suo medioevo dalle ((cento e cento città e borghi e castelli)), e poi con le sue signorie e stati regionali e provinciali, e
non meno con le sue vicende risorgimentali in cui accorrono
sotto le bandiere liberatrici schiere d'eroi già cospiratori, a non
dire dei locali «martiri fascisti)) e degli «eroi della Resistenza)).
Cose comprensibilissime e, collocate a luogo loro, atte a rinverdire memorie collettive ed a risuscitare sensi e sentimenti generosi («a egregie cose il forte animo accendono / l'urne de' forti,
o Pindemonte))) : ma pur sempre esercitazioni atte a «sollecitare
l'orgoglio municipale)), più che ad offrire prospettive e contributi validi da orizzonte autenticamente storico.
Son cioè da evitare gli eccessi della ((storia orizzontale)) e quella del piatto positivismo storiografico, proprio dei «dati» fine a
se stessi.
La ((storia locale» deve consolidare la «verticale», situandosi
nella diacronia e nelle ampiezze dei più grandi eventi: in altre
parole. la storia locale non può essere separata da quella più generale.
Eppure, e con tutto questo, la (<provincia>),la ((regione)), la
«storia locale», più latamente la ((cultura locale)), hanno le loro
ragioni e la loro ragion d'essere, il loro valore.
((Provincia benedetta» - esclamava Piero Chiara in apertura
ad un recente numero di «Qui Touringn - «qui vivono le teste
più fini)) e riportava una constatazione di Balzac (Eugénie Grandet): «nel fondo delle province si scoprono talvolta dei caratteri
di grande originalità, delle esistenze tranquille all'apparenza, ma
sconvolte segretamente da tumultuose passioni)). Sono le tumultuose passioni di tutti. Si può andare, e si va, all'universale. La
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voce di Amiclate fa riflettere «colui che a tutto il mondo fe'
paura)). Teste e passioni (<degne dell'attenzione di chiunque ricerchi la vera essenza dell'uomo, la sua originalità e perfino il
senso della sua storia)), quell'essenza dell'uomo che è l'energia
creatrice della cultura dalle molte vite e dalle molte espressioni.
Ogni vera storia dell'uomo e della sua civiltà è, primamente,
la vita e la vicenda dell'uomo: la aprovincian possiede questa
immediatezza ed autenticità. La tradizione storica di un paese
rappresenta la convergenza di innumerevoli rivoli di storie locali, costituendo una sorta di « inconsapevole memoria collettiva N.
come «storia del fare e del patire millenario di tutto un popolo».

Nè mancano: del resto, esempi d'un «amore per la terra natia
ed il suo mondo», visto peraltro senza indulgenza e senza compiacimenti, unito ad un appassionato interesse superiore per la
salvaguardia del passato.
Si tratta di evitare le ((esagerazioni))e le distorsioni, e di applicare più scientificamente la ricerca, evitando, per impreparazione o approssimazione, di ledere i canoni essenziali della filologia, della paleografia e della diplomatica.
Mi soccorre, a questo punto, una piccola esperienza personale
di lettore di grandi testi. Anche le prose letterarie e di critica del
Foscolo ebbero una vera suggestione sulla mia disciplina di pensiero. Esse non erano esercitazioni accademiche: erano ragionamento. I1 Discorso sul testo del poema di Dante! - più di quattrocento pagine percorse parola per parola. L'Orazione inaugurale, addirittura curata e pubblicata con note -! E, in essa, una
certa ispirazione vichiana. Orbene, nella edizione Le Monnier delle Opere, vol. XI, pp. 394-98, tra i «Frammenti» (dalle reliquie
foscoliane della Labronica, e dato per inedito), quattro fitte facciate e mezzo dedicate a ((11 Muratori e il Vice)). Subito, ai primi
pariodi, però: Ma questo non è Foscolo - esclamo - questo è
Manzoni. Ricordavo di aver già incontrato quello squarcio di
storiografia (nel Discorso sopra alcuni punti della storia longobarda in Italia); pagine finali del capitolo 11, che, per la sua limpida efficacia, avevo ricopiato in un mio brogliaccio di appunti.
Quel frammento, quindi, non era nè del Foscolo, nè inedito. Ciò
annotai in un mio volumetto: Ugo Foscolo, Brescia, 1941, a p. 20,
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in nota, spiegando come il Discorso, premesso all'ddelchi, fosse
uscito nel 1822, ristampato dal Molini, editore fiorentino, nel
1825 con il Carm,agnola e 1'AdeZchi; il quale editore lo aveva
fatto avere a Londra, dove il Fosco10 aveva potuto trascrivere
per sè le riflessioni del Manzoni saggista storico.

E proprio su quelle pagine manzoniane possiamo e dobbiamo
soffermarci anche noi. Possono illuminare molto coloro che affrontano le storie «particolari>>(tempi del Carmagnola, tempi di
Adelchi, tempi della Storia della colonna infame) e le storie
«locali».
Imprese, in verità. da ingegni acuti e insistenti. Ecco le loro
difficoltà e le consapevolezze che li devono guidare. Si lasci il
discorso al Manzoni.
((Prenda dunque qualchc acuto e insistente ingegno l'impresa di trovare la storia patria di que' secoli; ne esamini, con nuove e più vaste e più
lontane intenzioni, le memorie: esplori nelle cronache, nelle leggi, nelle
lettere, nelle carte de' privati che ci rimangono, i segni di vita della popolazione. I pochi scrittori di quei tempi e de' tempi vicini non hanno voluto
nè potuto distinguere, in ciò che passava sotto i loro occhi, i punti storici
più essenziali; quello che importava di trasmettere alla posterità: riferirono de' fatti; ma l'istituzione e i costumi, ma lo stato generale delle
nazioni, ciò che per noi sarebbe il più nuovo, il più curioso a sapersi, era
per loro la cosa più naturale, più semplice, quella che meritava meno
d'essere raccontata. E se fecero così con le nazioni attive e potenti, e dal
nome delle quali intitolavano le loro storie, si pensi poi quanto dovessero
occuparsi delle soggiogate! Ma C'& pure un'arte di sorprendere con certezza le rivelazioni più importanti. sfuggite allo scrittore che non pensava
a dare una notizia, e d'estendere con induzioni fondate alcune poche cognigioni positive. Quest'arte (...), se non m'inganno, è, a' giorni nostri, poco
esercitata tra di noi. Eppure ci par che si possa dire che ha avuto il suo
cominciamento e un progresso non volgare in Italia. Due uomini certamente insigni aprirono in essa due strade che, all'imboccatura, per dir
così, posson parere lontane l'una dall'altra, e affatto diverse; ma che tendono naturalmente a riunirsi in una; in quella sola che può condurre a
qualche importante verità.
Uno, l'immortale Muratori, impiegò lunghe e tutt'altro che materiali
fatiche nel raccogliere e nel vagliare notizie di quell'epoca: cercatore indefesso, discernitore guardingo, editore liberalissimo di memorie d'ogni genere: annalista sempre diligente, e spesso felice nel riconoscere i fatti, nel
rifiutare le favole che al suo tempo passavan per fatti, nell'assegnar le
cagioni prossime e speciali di questi; esecutore animoso e paziente del disegno vasto e suo, di rappresentare in complesso, e per capi, l'istituzione, le
costumanze, Io stato abituale in somma; e, come nelIa storia propriamente
detta, sceglitore e ordinatore; per lo più cauto, e spesso sagace dei mate-
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riali che si trovavano sparsi in una gran quantità e varietà di documenti,
scovati in gran parte da lui; ricolvette tante questioni, tante più ne pose,
ne sfrattò tante inutili e sciocche, e fece la strada a tant'altre, che il suo
nome, come le sue scoperte, si trova e deve trovarsi a ogni passo negli
scritti posteriori che trattano di quella materia.
Contemporaneamente al Muratori, ma in una sfera più alta, meno frequentata, quasi sconosciuta, Giambattista Vico andò in cerca d i principi
generalissimi intorno alla comune natura delle nazioni.
Non si propose d'illustrare alcun'epoca speciale di storia, ma cercò di
segnare un andamento universale della società nell'epoche le più oscure,
in quella di cui sono più scarse e più misteriose le memorie, o le tradizioni.
Volendo per lo più trattare di tempi in cui non vissero scrittori; persuaso
che, quando gli scrittori apparvero, l'istituzione, le credenze sociali erano
già tanto modificate, le tradizioni di que' tempi antichissimi già tanto
sfigurate dai nuovi fatti stessi, che non potevano esser rettamente intese,
nè trasmesse dagli scrittori; ma persuaso nello stesso tempo, che l'idee di
questi, come figlie in gran parte degli avvenimenti e delle dottrine anteriori, dovevano serbarne delle tracce importanti e caratteristiche; riguardò questi scrittori come testimoni, in parte pregiudicati, in parte disattenti, in parte smemorati, ma però sempre testimoni di fatti generali e
rilevanti; e come tali si diede ad esaminarli. Facendo poco conto dei loro
giudizi, cercò una verità in quell'idee che par piuttosto che trasmettano,
come venute da più alta origine; e, rifiutando le loro conclusioni, stabilì
delle norme per cavarne di più fondate dalle loro rivelazioni, per dir così,
involontarie. Queste nsrme, si propose di derivarle dalle proprietà della
mente umana e dall'esperienza de' fatti più sconosciuti; e, certo, quand'anche siano troppo più vaste che fondate, non sono mai d'una fallacia VOIgare. Si studiò di raccogliere da epoche le più distanti l'una dall'altra,
da costumi in apparenza disparatissimi, degli elementi simili, ne' punti
più importanti della vita sociale; e fu, come delle volte acutissimo, così
dell'altre troppo facile nella scelta di questi elementi, strascinato a ciò
da quella sua unità di mire intorno allo sviluppo della natura umana.
Da' secoli eroici e dal medio evo, dalle leggi e dalle poesie, dai simboli
e dai monumenti, da etimologie qualche volta ingegnose e che sono una
scoperta, ma qualche volta arbitrarie e smentite da cognizioni venute dopo di lui; dai riti religiosi, dalle formule di giurisprudenza, e dalle dottrine filosofiche, da tempi, da fatti, da pensieri, in somma, sparpagliati,
per dir così, nella vita del genere umano, prese qua e là qualche indizio,
che, per dire la verità, nelle sue idee diventa troppo presto certezza. Ma
quando, dopo aver dimostrata l'ambiguità, la falsità, la contradizione delle
idee comuni intorno allo stato della società in un'epoca oscura e importante, sostituisce ad esse un'idea fondata sur una nuova osservazione dei
pochi fatti noti di quell'epoca; quanti errori distrugge a un tratto! che
fascio di verità presenta, in una di quelle formole splendide e potenti, che
sono come la ricompensa del genio che ha lungamente meditato! E anche
quando, o la scarsità delle cognizioni positive, o l'amore eccessivo d'alcuni
principi, o la fiducia che nasce negl'ingegni avvezzi a scoprire, lo trasporta e lo ferma in opinioni evidentemente false. e oscure non per profondità, ma per inesattezza d'idee, e quindi d'es~ressioni; lascia nondimeno
un senso d'ammirazione, e dà quasi ancora l'esempio d'un'audacia che
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potrebb'essere felice con qualche condizione di più: se non v'ha dimostrata, come credeva, una gran verità, vi fa sentire d'avervi condotti in quelle
regioni, dove soltanto si può sperar di trovarne.
Osservando i lavori del Muratori e del Vico, par quasi di vedere, con
ammirazione e con dispiacere insieme, due grandi forze disunite, e nello
stesso tempo, come un barlume d'un grand'effetto che sarebbe prodotto
dalIa loro riunione. Nella moltitudine delle notizie positive, che il primo
vi mette davanti, non si può non desiderare gl'intenti generali del secondo, quasi uno sguardo pii1 esteso, più penetrante, più sicuro; come un mezzo d'acquistare un concetto unico e lucido di tante parti che, separate,
compariscono piccole e oscure, di spiegar la storia d'un tempo con la storia
dell'umanità, e insieme d'aricchir p e s t a , di trasformare in dottrina vitaIe,
in scienza perpetua tante cognizioni senza principi e senza conseguenze:
e, bisogna pure aggiungere. come un mezzo di evitar qualche volta de'
giudizi precipitati; giacchè, nei confini più circoscritti, che paiono naturalmente più sicuri. c'è però il pericolo di non rimanerci. E seguendo il
Vico nelle ardite e troppo spesso ipotetiche sue classificazioni, come si
vorrebbe andar sempre avanti con la guida di fatti sufficienti all'assunto,
D severamente discussi! Ma dopo que' due scrittori, nessuno ch'io sappia,
s'è portato al punto dove possono unirsi le due strade, per arrivare a più
importanti scoperte nella ~toria de' tempi oscuri del medio evo. Riman
dunque intentato un gran mezzo, anzi il solo: e perché non si potrà sperare, che alcuno sia per tentarlo? L'ammirazione per i segnalati lavori dell'ingegno e, certo, un sentimento dolce e nobile; una forza, non so se
ragionevole, ma comune, ci porta a provare ancor più un tal sentimento,
quando gli uomini che ce l'ispirano, sono nostri concittadini; ma I7ammirazione non deve mai essere un pretesto alla pigrizia, non deve mai includer l'idea d'una perfezione che non lasci più nulla da desiderare, nè
da fare. Nessun uomo è tale da compir la serie dell'idee in nessuna materia; e, come nel170pere della produzione materiale, così in quelle dell'ingegno, ogni generazione deve vivere del suo lavoro, e riguardare il già fatto.
come un capitale da far fruttare, non come una ricchezza che dispensi
dal1'occupazione.
Che se le ricerche le più filosofiche e le più accurate sullo stato della
popalazione italiana durhnte i1 dominio de' Longobardi, non potessero
condurre che alla disperazione di conoscerlo, questa sola dimostrazione sarebbe una delle più gravi e delle più feconde di pensiero che possa offrire
la storia. Un'immensa moltitudine d'uomini, una serie di generazioni, che
passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata, senza lasciarci traccia, è
un triste ma importante fenomeno; e le cagioni d'un tal silenzio possono
riuscire ancor più istruttive che molte scoperte di fatto)).

11 Manwni riespone questo concetto di «composizione» fra
documentazione di realtà, concretezza, letture particolari e senso
della storia con i suoi decorsi superindividuali, decisi in profondo dalla «comune natura delle nazioni)), fino a porsi come
storia generale, anzi universale, del genere umano, nella introduzione in sorprendente e intenzionale stile barocco dei Pro-
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messi Sposi. L'Anonimo autore del presunto manoscritto dichiara appunto che vi andrà componendo ((gl'illustri Campioni che
nel17Arringo (della "battaglia" ingaggiata dalla Historia contro
il Tempo) fanno messe di Palme e d'Allori», con le notizie di
«fatti memorabili, se ben capitorno a gente meccaniche, e di
picco1 affare)), «con far di tutto schietta e genuinamente il Racconto, ouuero sia Relatione)).

E' un corso civile universale, in cui e di cui le genti, le nazioni, le province, gli istituti, gli uomini, ut singuli et ut soci, sono
protagonisti: un corso da cogliere con ccmuratoriana)) competenza da rerum gestarum scriptores e con diligenza e rigore di vaglio;
elevate a significato da una cvichiana)) visione, che rendeva luminosi e rivelatori i ruderi, le sparse memorie dei naufragi della
storia. I1 Vico chiamava la fattualità, ~filologia)),constatazione
del fatto e del certo; e la scienza del loro significato, «filosofia»,
scienza del vero, conoscenza delle cause e delle ragioni. I documenti ed i reperti, i ruderi e gli avanzi - i grandi «rottami» si rianimavano al tocco del pensiero, appunto da «fatto» a «storia » : ogni «fatto » custodisce, esprime e tramanda un «vero»,
poichè verum et factum convertuntur: conoscendo i fatti (erudizione) si attinge lo storico; con le idee regolative della storia si
comprendono le cose e gli eventi di fatto.
I1 senso della storia appare a molti come il senso, la memoria,
il ricordo, la conservazione del passato: in realtà è la vicenda
trascorsa pensata nel presente (il presente del passato), e proiettata nel futuro: vi si pensa a «coloro che questo tempo chiameranno antico ».
I n una ccesercitazione)) da studente universitario (1931), alla
quale era stata concessa la distinzione della lettura in aula, posavo, piuttosto scriteriatamente, a «originale» ed a provocazioni.
La dissertazione suonava nel titolo: Del Seicento u n po' i n generale e del Magalotti u n po' i n particolare. E vi sostenevo, convintamente, che era ora di finirla con i sottoboschi delle arti e delle
lettere cresciuti ai piedi delle grandi quarce: Dante, Petrarca,
Bocaccio, Ariosto, Tasso, Machiavelli, Galileo.
Altro che andare in visibilio - siamo nel Seicento - per il
marinismo, il Chiabrera che puntava a un nuovo mondo poetico,

238

ALDO AGAZZI

114

ccper il Testi e per tanti altri senza testo e senza testa». Bastava
((metter piede in una biblioteca che si rispetti per convincersi
che libri, libelli e cartacce ce ne furon sempre)). Ma coloro che
per tanto tempo hanno magari usurpato i luoghi delle nostre
storie devono essere dimenticati e venirne espulsi)).

La cattedratica protestò, difendendo la dignità dei minori, richiamando le prospettive costituite anche dalla numerosità delle
presenze meno originali, ma formanti coro, atmosfera, vita, movimenti. Non mi persuase? allora. Oggi sono il Presidente di un
Ateneo, anche se è la sola accademia di cui non abbia declinato
l'offerta associazione.
Questo per dire una cosa sola: non si può né si deve chiedere
alle accademie che tutte le «comunicazioni» che vi si tengono
siano eccelse e da meritare davvero d'esser dette eccellenti e ritenute imperiture: ma anche arbusta juvant humilesque myricae:
nelle arti, nelle scienze, negli atenei e nelle accademie.
Le Accademie, allora, oggi.
Lasciamo da parte ogni nostalgia, se pur ce ne sia il merito.
Altri tempi e altre connotazioni culturali. Accademie ed Atenei
di Scienze Lettere ed Arti continuano ad esserci ed a giustificarsi con iatitolazione più generica e indeterminata. Vengono
definiti Istituti Culturali, con e fra tanti compagni di strada, in
un concerto più o meno accordato di interessi promozionali.

E poichè sono diversi, di ciascuno va autenticata la funzione
e in certo senso la fisionomia.
I1 problema d'un ateneo, oggi, è prima di tutto quello della
definizione del suo propriurn differenziatore e caratterizzante,
e di rimanervi fedele senza facili lusinghe e cedimenti a nuove
formule di produzione culturale.

Il progresso scientifico in termini di ricerche e di studi a vaste
impostazioni pertiene sempre più, nel nostro tempo, alle Università, agli Istituti superiori, ai laboratori ed agli enti di ricerca,
così come la comunjcazione delle scoperte e l'illustrazione delle
indagini mn passate dai cenacoli di dotti radunati a simbolici
convivi o conviti - platonici e danteschi senza Platone e senza
Dante - ai grandi congressi nazionali e internazionali, ed alle
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riviste specialistiche. Mentre, nel contempo, promuovono una loro
cultura i teatri tascabili, i premi letterari e di poesia, le mostre
di pittura, scultura e progetti urbanistici o d'architettura, perfino
le biblioteche rionali e di quartiere, e le manifestazioni dialettali e folcloristiche.
I n questo contesto, a ciascuno il suo: il suo compito.
Un Ateneo deve restare all'altezza, al livello, d'una cultura
di qualitii, d'una qualità delle sue espressioni, lavorando con
serietà e, se vogliamo, dati i limiti dei suoi ambiti e delle sue
possibilità, con umiltà.
Alcuni hanno pensato per gli atenei ad un7attività interdisciplinare di ricerche di gruppo; o volta presso che unicamente,
oramai, ad una catalogazione, ad un censimento dei beni culturali: una memorizzazione oggi facilitata dai compzlters.
Troppo poco, e troppo mortificante: per questo non c'è bisogno di ricorrere ad accademie ed atenei.
Gli Atenei, prima di tutto, non hanno esaurito il compito di
((storia locale)), nel senso detto, in incontro muratoriano-vichiano e con metodologie adeguate; guardandosi dal provincialismo,
conservano la vivezza della provincia e rianimano la storia medesima; possono raccordarsi con biblioteche, musei, istituti storici,
d'arte e naturali, per manifestazioni di elevata cultura (ed anzi
proprio gli atenei possono dar voce ad istituzioni del genere chiamandone nella propria sede i sovrintendenti e i direttori a illustrare i propri patrimoni o i risultati dei loro studi): possono
aprirsi al pubblico consentendo a chi abbia interesse per qzlesto
loro genere di cultura di partecipare alle sedute, che divengono
incontri e convegni di più autentico livello.
La ricordata Conferenza nazionale delle Accademie e degli
Istituti culturali, del gennaio 1978, tentò una definizione dei
possibili e costanti compiti di essi anche nel sistema culturale
del nostro tempo.
Eccone i tre punti essenziali della dichiarazione finale.

l) I1 patrimonio culturale, accumulato in secoli di vita nazionale, costituisce una ricchezza da tutelare e valorizzare, nel
riconoscimento dell'incisività della sua funzione e delle poten-
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zialità esplicabili nel contesto dei fenomeni caratterizzanti la società contemporanea; esso è, infatti, un patrimonio di valori intellettuali e morali, che sono il risultato delle attività creative dell'uomo e della continua opera di valutazione e di selezione critica, costituenti e qualificanti l'identità culturale della nazione,
nell'intreccio dei filoni che caratterizzano la nostra cultura, libera e pluralistica;

2) Quali custodi e protagonisti della cultura, le Accademie e
gli Istituti sono essi stessi «beni culturali)) da difendere e, come
tali, devono sempre meglio inserirsi nel circuito vitale della
storia;

3) Ne consegue l'esigenza di non mortificare la libertà della
ricerca, ma di esaltarla sempre nella concretezza produttiva dei
risultati, al servizio della collettività e di un sempre più stretto
nesso fra la società civile e i beni culturali, sentiti, questi, come
parte essenziale di essa.
(Dall'ordine del giorno della Conferenza nazionale delle Accademie e degli Istituti culturali, Roma 20-21 gennaio 1978).
Anche in occasioni e circostanze recenti attirai l'attenzione su
un fatto, sul quale spesso si trascura di riflettere.

Sì, lavori talora di scarso significato, commemorazioni di consoci - che hanno tuttavia rappresentato la cultura del loro presente con le opere e l'attività - discorsi la cui eco si spegne dopo
l'applauso di rito con cui se n'è salutata, finalmente, la fine. E
tutto sarà come sepolto nei grossi e inerti volumi degli Atti accademici.

E certo sarebbe così, se un ateneo dovesse coincidere con i giorni delle sue qriotidianità. Ma, come esso va a ritrovare il volto
culturale dei tempi andati, così, un giorno, i labili discorsi di oggi saranno la fonte di ricostruzioni fondate, e la condizione per
una continuità civile.
Perchè, di fatto, accademie e atenei sembrano volti al passato,
ma in realtà guardano all'avvenire e ne garantiscono la permanenza storica suffragata da prove e documentazioni.
E' così che d'un ateneo, fedele al principio della qualità, si
può dire, concettosamente, che esso promuove, conserva, tramanda, ed accresce.

Dr. MARIO MARZARI
Socio delle Accademie di Brescia e di Salò

RELAZIONE
SULLA LEGGE REGIONALE
28 giugno 1983 n. 53

La Carta Costituzionale demanda alla Repubblica il compito,
fondamentale per la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e lo Statuto della Regione Lombardia, in aderenza
al dettato costituzionale, prevede la realizzazione di attività per
favorire appunto il progresso civile e culturale della comunità
regionale lombarda.

Al fine di rendere concreta e reale siffatta previsione la Regione Lombardia ha emanato la Legge regionale 28 giugno 1983
n. 53, che, sulla base dei presupposti della Costituzione e del
proprio Statuto, con particolare sistema, disciplina l'attività di
promozione educativa in tutto il territorio di competenza, razionalizzando e valorizzando le risorse, e coordina ed asseconda l'integrazione di ogni forma di educazione.
La normativa ha come obbiettivi il sostegno materiale diretto
od indiretto, mediante I'erogazione di contributi, dei vari Enti,
pubblici o privati, aventi, quale finalità statutaria, l'incremento
delle scienze, lettere ed arti e la promozione della conoscenza e
della divulgazione dei valori storici, etnici, letterari, culturali e
spirituali, finalizzata all'accrescimento delle qualità caratteristiche
della persona.
Per il raggiungimento di questi intenti la Regione Lombardia
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ha deciso di svolgere una attività di supporto che si compeiidia
in atti di promozione, coordinamento ed attuazione di indagini
conoscitive sui £abbisogni educativi e culturali, sui destinatari,
sulle utilizzazioni delle strutture esistenti, sulle modalità e sui
contenuti degli interventi, sulle iniziative di formazione ed aggiornamento, e pure in atti di promozione, coordinamento ed attuazione di attività attinenti ai beni culturali, alla educazione,
agli studi, di attività volte al recupero ed alla valorizzazione della storia, della cultura e della tradizione del popolo in Lombardia, di informazione sulle attività culturali dell'Ente Regione e
sulle iniziative più rilevanti presenti in Lombardia, sui convegni, mostre ed altre manifestazioni regionali e locali.
L'Ente Regione intende poi realizzare i vari tipi di iniziative
previsti per la realizzazione delle finalità poste a fondamento della legge 28 giugno 1983 n. 53 mediante l'erogazione appunto di
contributi a favore delle Università e di istituzioni culturali di
interesse regionale o nazionale con sede nella Regione, di Enti
locali singoli od associati, di Enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali di interesse locale aventi scopi statutari conformi a quelli di cui alla legge ed operanti senza fini di
lucro (categoria alla quale appartengono i nostri Atenei ed Istituti
similari).
La normativa delega poi alle Province territorialmente competenti le funzioni amministrative necessarie ed opportune per il
conseguimento dei fini voluti dalla legge e per l'attuazione delle
iniziative e delle attività proprie degli Enti locali di cui ora si è
fatto cenno.
Gli Atenei e gli Istituti similari - associazioni, fondazioni, organizzazioni culturali di interesse locale, operanti senza fine di
lucro ed aventi appunto finalità statuarie conformi a quelle di
cui alla legge - per ottenere i contributi elergiti dalla Regione,
necessari allo svolgimento dei propri programmi di attività, sono tenuti a presentare alla Amministrazione Provinciale di competenza i programmi stessi secondo le modalità ed i tempi di presentazione dalle singole Amministrazioni delle Province preventivamente stabiliti unitamente ai requisiti per il conseguimento dei
contributi medesimi.
Obbligatoriamente poi detti programmi debbono indicare i destinati delle attività, il periodo di svolgimento delle attività stesse e l'eventuale partecipazione di enti pubblici o privati, attività

3I

Relazione sulla legge regionale 28.6.1983 n. 53

243

che debbono essere attinenti appunto alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso pubblicazioni, convegni, mostre,
rassegne, iniziative varie nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche, matematiche, dirette anche al recupero ed alla
valorizzazione dei dialetti, della cultura e delle tradizioni dei
mondo popolare di Lombardia. Contestualmente l'Ente richiedente il contributo è tenuto sia a dichiarare che le attività svolte
o da svolgere non sono comprese nei programmi di intervento disciplinati dalle leggi regionali in materia di biblioteche e musei,
sia a presentare copia dei propri programmi agli Enti locali competenti per territorio (Comune).
Qualora non vengano realizzate le iniziative per le quali specificatamente è stato concesso il contributo, la Provincia deve revocare la concessione e provvedere al suo recupero totale. o parziale nel caso di realizzo parziale delle iniziative per eventualmente riutilizzarne la parte recuperata per altri fini previsti sempre
dalla legge in esame. E' per ciò che gli Enti debbono presentare
alla Amministrazione Provinciale competente, entro tre mesi dal
termine delle attività per le quali hanno ottenuto il contributo,
una relazione delle attività svolta, unitamente ad una analitica
elencazione delle spese sostenute.
Per gli interventi a favore degli Atenei e degli Istituti similari locali è istituita la necessaria dotazione finanziaria presso la
Regione a decorrere dall'esercizio finanziario 1984 ed è autorizzato il finanziamento di questi Enti per sopperire alle spese conseguenti alla realizzazione delle attività programmate.
Concludendo, l'esame dello spirito della legge regionale, gli intendimenti posti dal legislatore a supporto della normativa, i suoi
fondamenti nella Costituzione e nello Statuto Regionale, l'ampiezza delle iniziative, delle attività che le Accademie e gli Istituti similari debbono programmare - e successivamente realizzare - per ottenere - e mantenere - esclusivamente sotto forma di
concorso finanziario alle non indifferenti spese, il sostegno dell'Ente, portano ovviamente ad una aspettativa: quella che i con.tributi corrispondano all'entità dei compiti.
Invece le speranze al riguardo, almeno quelle dell'Ateneo di
Brescia che opera non solo nell'ambito locale, ma anche nazionale - ricordo soltanto che la sua più recente produzione editoriale
annovera pubblicazioni di alto livello, quali: « Armi e Cultura
nel bresciano D che contiene pure gli Atti del Convegno interna-
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zionale sulle armi svoltosi in Brescia; gli a Atti del Convegno dì
studio su Musei e Collezione di Armi B tenuto dal Ministero dei
Beni Culturali ed Ambientali in collaborazione con 1'Ateneo;
ctI1 Dizionario terminologico delle Armi difensive dal Medioevo
all'Età Moderna edito a cura dell'ufficio Centrale del Catalogo e della Documentazione con l'bteneo; l'« Edizione Nazionale
per le opere di Giuseppe Cesare Abba D; ricordo inoltre che tra
l'attività accademica dell'Ateneo di Brescia vanno amoverate le
relazioni di alcuni fra i più noti studiosi italiani sulla « Politica
economica europea n, sul K Problema della politica energetica nel
passato e nel futuro D ed il Convegno su C Aspetti e momenti della filosofia contemporanea: Bernardino Varisco, Francesco Bonatelli, Giacinto Tredici n; - le speranze dunque, che si appuntavano su un consistente concorso finanziario della Regione, su 1.111
concreto intervento, sono rimaste deluse. perchè, purtroppo, il
contributo per quest'anno è stato di sole L. 2.000.000. Ben poca cosa, in rapporto alle necessità dell9Ente, ai programmi di attività predisposti e fatti conoscere come prescritto alla Amministrazione Provinciale di Brescia, alle iniziative di promozione
culturale.
E non penso che maggiori siano stati i contributi elargiti agli
Atenei ed agli Istituti similari da Voi, Signori, qui rappresentati.

E' necessario sollecitare, cortesemente, ma fermamente, la
Giunta Regionale e le Amministrazioni Provinciali ad una revisione dei criteri di distribuzione dei contributi fra gli Enti beneficiari indicati nell'art. 4 della Legge Regionale 28 giugno 1983
n. 53, anche perchè non risultino favorite determinate istituzioni culturali e quasi dimenticate altre che pure svolgono, in sede
locale, regionale e nazionale, una attività di alto prestigio, coerentemente alle loro secolari tradizioni di studio e di ricerca, ed alle
quali hanno dato e dànno decoro e lustro non solo cittadini insigni, ma anche una schiera numerosa ed eletta di studiosi, di letterati, di poeti, di scienziati di grande fama, sempre in perfetta
corrispondenza con un solo scopo: quello della diffusione della
cultura.

PROPOSTE SUL RUOLO
DELLE ACCADEMIE

Gli Atenei e le Società Storiche Lombarde nella riunione
tenutasi a Brescia il 29-4-84 e il 14-5-84 al fine di compiere una
ricognizione dei loro problemi e di concordare una linea comune, dopo aver richiamato la funzione degli Atenei e delle Società e Istituti Culturali nella situazione attuale con particolare
riguardo alle competenze della Regione Lombardia nonché delle
singole Amministrazioni Provinciali per la loro parte, hanno
ravvisato la necessità di sottoporre alla propria attenzione e a
quella in particolare dei responsabili in sede regionale e in quella provinciale, le seguenti considerazioni:

1. Nella situazione culturale odierna le Accademie e le Società Storiche devono innanzitutto avere riguardo a quelli che sono specificamente i fini e i caratteri propri in termini di autenticità istituzionale caratterizzata dalla QUALITA', dalla NON
PRECARIETA', dal RIGORE SCIENTIFICO E METODOLOGI C 0 dei propri contributi;
2. Le Accademie e le Società storiche per loro carattere istituzionale sono le più idonee a promuovere studi, ricerche, pubblicazioni di carattere interdisciplinare o prodotti dalla collaborazione di vari studiosi, vale a dire secondo le esigenze più tipiche
e attuali del lavoro scientifico inteso secondo gli orientamenti
contemporanei;

246

Proposte sul ruolo delle Accademie

i2

3. Gli Atenei, ecc. hanno generalmente una particolare e privilegiata disponibilità di sedi, di patrimonio bibliografico e nrtistico, di consultazione, di produzione culturale sulla base di
una esperienza il più delle volte secolare che si è andata via via
aggiornando secondo i progressi della cultura, sia umanistica
che artistica, sia scientifica come tecnica;
4. Nell'ambito di queste riflessioni è risultata ancora una volta inconsistente la valutazione degli Atenei, ecc. intesi come
istituzioni chiuse ed ormai superate, valutazione apparsa superficiale quando si consideri la qualità delle loro iniziative, il
prezioso contributo di conservazione storica anche di ciò che è
più attuale, oltre che di reviviscenza delle tradizioni intese come
patrimonio e argomento sia di storia particolare, sia di storia locale, inquadrato in visioni e consapevolezze di storia generale
nelle sue varie prospettive;

5 . Gli Atenei ecc. inoltre ospitano e raccordano, molto spesso, i
vari Istituti culturali cittalini o provinciali (oltre alle Sezioni
di quelli Nazionali), Enti che non avrebbero possibilità di un
punto di riferimento stabile.
Gli Atenei, ecc. oltre che per questa funzione, aprono alla
cittadinanza, come è dimostrato dalla partecipazione alle proprie
manifestazioni culturali.
Gli Atenei, ecc. pertanto auspicano che la Regione Lombardia
nella consapevolezza delle funzioni e delle caratteristiche delle
loro iniziative, nel quadro stesso delle possibilità previste dalla
legislazione vigente ed eventuale da proporre, cooperi (e colla
Regione le Amministrazioni Provinciali) contributi di finanziamento, di promozione culturale ed editoriale al fine di poter disporre le modalità più idonee a garantire le iniziative degli Atenei, ecc. medesimi.
In modo particolare è stata segnalata la situazione di quegli
Enti culturali (Atenei, Società, ecc.) che per la loro situazione
patrimoniale si trovano nella condizione di non poter far fronte
alle disposizioni fiscali tanto da auspicare urgenti prowedirnenti
legislativi di sgravio, ad cittenimento dei quali si chiede che anche la Regione Lombardia conceda il proprio autorevole intervento.
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L'iniziativa delle riunioni tenutasi il 29 aprile ed il 14
maggio 1984 ad opera dell'Ateneo di Brescia attesta della utilità degli incontri nel campo delle Accademie e delle Società
Storiche, campo che ha bisogno di essere sempre meglio conosciuto ed apprezzato.

I risultati che ci siamo proposti di trarre consistono particolarmente nell'ottenere l'auspicata tangibile cooperazione dalla Regione Lombardia, portando a conoscenza dei suoi Organi con
impegno e generosità problemi e temi propri di una critica situazione, la cui soluzione è essenziale sia alla esistenza sia alla
crescita degli Atenei e delle Società Storiche.

A parte l'indubbia funzione provocatoria che la sola convocazione dei più autorevoli rappresentanti degli Enti culturali lombardi in sè comporta, con la sua possibilità di chiarire appunto a
chi di dovere la denunziata deficitaria situazione economicofinanziaria di questi ultimi, si spera quanto meno stimolante
per la Regione e le Amministrazioni Provinciali competenti il
filone che unisce i due presupposti essenziali degli Atenei, di
promozione culturale e di capacità patrimoniale, fra loro complementari rispetto alla medesima realtà istituzionale di incremento delle scienze, delle lettere, delle arti, di,promozione della
conoscenza e della divulgazione di valori storici, etnici, letterari,
culturali e spirituali del popolo.

COMMEMORAZIONI

Convegno celebrativo
del X X V anniversario di fondazione
della Federazione Nazionale
Pro Natura

COMMEMORAZIONE DEL

PROF. VALERIO GIACOMINI

Il giorno 13 ottobre 1984 la Federazione Nazionale Pro Natura ha solennemente celebrato il XXV anniversario della sua
fondazione commemorando la scomparsa dell'indimenticabile amico Valerio Giacomini, che della Fondazione fu prima Presidente effettivo e Presidente onorario poi.
La cerimonia si è svolta in due fasi, la prima alla mattina,
quando il folto gruppo dei convenuti si riunì al Museo Civico
di Storia Naturale di Brescia, il Museo sorto nel 1950 per iniziativa dei Soci dell'Ateneo di Brescia, in particolare di Valerio
Giacomini e dell'allora Sindaco Bruno Boni, ora sistemato in un
edificio modernissimo, appositamente costruito, e diventato vivo centro delle attività naturalistiche della città.
Al pomeriggio, nella Sede dell'antica Accademia Ateneo di
Scienze, lettere ed arti D, dopo una presentazione del suo Presidente on. Prof. Mario Pedini ed una successiva del Direttore
del Gruppo Naturalistico dell'Ateneo C G. Ragazzoni D, sono intervenuti il Dott. Alberto Silvestri, Presidente della Federazione
Pro Natura, il Prof. G.G. Lorenzoni, Presidente della Società
Italiana di Fitosociologia, i relatori Prof. Augusto Pirola, dell'Istituto di Botanica dell'Università di Pavia, e Valerio Romani, Docente di Pianificazione territoriale alla Facoltà di Architettura di Genova. La riunione è terminata con una breve nota
del Prof. Gaetano Panazza, compagna di prigionia in Germania
durante la seconda guerra mondiale di Valerio Giacomini.
Nel corso della manifestazione la Federazione Pro Natura ha
premiato con diplomi di merito alcune personalità che hanno
dedicato gran parte della loro attività allo studio e alla protezione dei valori naturali della nostra Nazione.

On. MARIO PEDINI
Presidente dell'Ateneo di Brescia

Signor Presidente, Signore e Signori,
come Presidente dell'rlteneo bresciano di Scienze, Lettere
ed Arti devo porgere un vivissimo ringraziamento a quanti onorano oggi Brescia con la loro presenza. Occorre dire che la
« natura » unisce perchè so come lor signori siano venuti da
tante parti d'Italia. Mi sia consentito anche un particolare saluto
al mio collega onorevole Romanato. Siete la benemerita Federazione Nazionale Pro-Natura ed in onore a voi Brescia si presenta
con una delle più belle giornate di questa stupenda pianura Padana. Grazie di esser venuti ad onorare un nostro illustre concittadino, il professor Valerio Giacomini, friulano di nascita
ma ci'ttadino bresciano di adozione avendo qui compiuto l'arco
degli studi elementari e la maturità scientifica presso il nostro
caro Liceo Calini. A Brescia maturò anche la sua formazione
scientifica per la quale ebbe come maestri una persona cara a
tutti noi bresciani, il professore Ferretti Torricelli e i dirigenti
del Gruppo naturalistico, il prof. Ragazzoni, i botanici Ugolini
e Arietti, i geologi Cacciamali, Laeng e Zaina.
L'Ateneo si compiace di ricordare il professor Giacomini anche per la sua costante attività - direi oggi esemplare per i
giovani - ancora come studente in favore della nostra biblioteca. Frequentando l'Atene0 ed esaminando le riviste italiane e
straniere di moltissime nazioni si formò quella mentalità di ricercatore e di studioso che gli servì poi per raggiungere i più alti
traguardi della carriera universitaria. Ancora studente pubblicò
i suoi contributi proprio nei nostri Commentari. L'Ateneo si
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onorò di averlo come prezioso collaboratore anche quando avviò
il suo iter universitario, dall'assistentato - quell'assistentato forse impropriamente cancellato ~iell'attuale ordinamento - all'Università di Pavia, alla cattedra nelle Università di Catania, di
Napoli e di Roma. Come direttore del Gruppo naturalistico Ragazzoni propugnò il passaggio del materiale scientifico di proprietà dell'Ateneo al Comune di Brescia per l'istituzione di un
Museo - di cui siamo orgogliosi - il Museo Civico di storia
naturale.
Come professore universitario di botanica non solo svolse un
importante ruolo scientifico e didattico, ma assurse a fama mondiale nella ricerca sulla conservazione della natura, tanto da divenire consulente di molti enti e, da ultimo, dell'Unesco. Una
attività dunque ed una dignità scientifica che ben merita questo
vostro convegno all'insegna del culto della natura. Un culto e un
servizio che si rendono in verità sempre più significativi anche
per la nostra società.

La natura non costituisce infatti solo un grande interrogativo
per il filosofo che può sempre chiedersi se essa sia manifestazione della creazione divina, ma è pur sempre un essenziale riferimento per l'uomo che cerca una giustificazione alla sua vita. Ed
è allora che sembrano vere le parole di Pasca1 là dove scrive:
(C La vita e la natura sono un miracolo così grande che non c'è
da meravigliarsi se vi è un altro miracolo, una vita al di là di
questa vita ».
La natura, dunque, come miracolo quotidiano che conforta
l'uomo a credere. Ma la natura, in una società economicistica
come la nostra, anche come oggetto di viva attuale attenzione
economica perchè essa stimola la scienza e, quasi servizio avanzato nella economia moderna, nella sua conservazione e nella sua
valorizzazione costituisce spazio nuovo di investimento e di lavoro,
soprattutto giovanile, di indagine interdisciplinare ad ampia ricaduta sociale. E non è con l'attenzione alla natura che si favorisce
anche, nel modo più efficace, la diffusione della pace?
Ecco perchè, signor Presidente, il benvenuto che porgo come
Presidente di questo illustre Ateneo, a Lei ed a quanti rappresentano benemerite Accademie, è anche un caldo ed affettuoso
omaggio riconoscente al vostro lavoro ed ai vostri fini sociali.
Grazie per la vostra presenza ed auguri di buon lavoro.

EMANITELE SUSS
Direttore del Gruppo Naturalistico
" Giuseppe Ragazzoni ,, dellYAteneodi Brescia

A nome di tutti i Soci del Gruppo Naturalistico C( Giuseppe
Ragazzoni » porgo anch'io ai convenuti il più cordiale benvenuto.

E mi permetto di cogliere l'occasione per presentare ai Soci di
Pro Natura il nostro Gruppo, nato in seno all'hteneo nel 1898.
L'Atene0 di Scienze, Lettere ed Arti è stato fondato nel 1802
e da allora è sempre stato attivissimo, come lo dimostra la sfilza
dei Commentari che sono usciti regolarmente ogni anno ad iniziare dal 1808.
Verso la fine del secolo scorso si erano riuniti attorno all'Ateneo numerosi cultori di scienze naturali, tra cui primeggiava il
dott. Giuseppe Ragazzoni, farmacista, geologo dilettante ma così
esperto e ottimo conoscitore della geologia della nostra regione
da venir consultato e chiamato a collaborare da geologi famosi
come il Salomon e come Eduard Suss. Poichè però non tutti gli
studiosi bresciani potevano entrare a far parte dell'tlccademia
(il cui numero di soci non poteva superare i 60) essi allora si
raccolsero in una « Società » (così era denominata in quel tempo)
che per Statuto doveva essere diretta da un socio dell'Ateneo.
Ed ecco a far parte del Gruppo studiosi come Eugenio Bettoni,
zoologo, Ugolino Ugolini, botanico, Cacciamali e Cozzaglio, geologi; e più vicino a noi Gualtiero Laeng, geografo, Italo Zaina, geologo, Nino Arietti, botanico e micologo, Angelo Ferretti-Torricelli, matematico e astronomo, Corrado Allegretti, speleologo e naturalista, scopritore di numerosi endemismi, sia gasteropodi sia
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insetti (un genere di coleotteri porta il suo nome, Allegrettia).
Alla scuola di questi appassionati studiosi, di grande competenza ancorchè non universitari (ma anche tra i presenti vedo
che diverse persone fanno cenni di assenso in quanto ne conoscono i lavori) hanno iniziato le loro ricerche, nel periodo tra le due
guerre, vari giovani tra i quali ricordo Valerio Giacomini, Mario
Pavan, Gian Maria Ghidini, Felice Bertossi.
Intanto, nel corso del loro operoso interesse per le scienze naturali i soci del Gruppo avevano messo assieme un'ingente massa di reperti con collezioni di minerali, di rocce, di fossili. di conchigIie, di animali imbalsamati (i soli uccelli erano più di mille)
e di materiale preistorico. Con tutto questo era stato allestito un
interessante Museo, che però aveva subito vari traslochi e che alla fine della seconda guerra mondiale si trovava da molti anni
abbandonato in un magazzino. Allo scopo di valorizzare tanto
prezioso materiale e per evitare un ulteriore deperimento degli
animali imbalsamati, nel 1949 il Consiglio Direttivo del Gruppo
- diretto in quel tempo da Valerio Giacomini - deliberò di offrirlo al Comune di Brescia per la costituzione di un Museo Civico di Storia Naturale. La proposta fu subito accettata con visione lungimirante del Sindaco prof. Bruno Boni e l'incarico di
riaprire il Museo, cui fu assegnata per sede una parte del Castello, fu affidato dal Giacomini stesso al sottoscritto. L'impresa risultò ardua, date le condizioni del materiale, che tra l'altro
aveva subìto traslochi troppo affrettati e dato che il personale
addetto al Museo era costituito in tutto da .un Direttore (che poteva dedicargli i1 poco tempo lasciatogli libero dall'insegnamento)
e da un commesso perfettamente ignaro di cose naturalistiche.
Più tardi però si aggiunse l'aiuto volontario di un giovane quindicenne che si dimostrò veramente impegnato e che nel Museo
ha fatto carriera tanto che oggi ne è il Direttore, Pier Franco
Blesio.

Le vicende del Museo, spesso tra I'incomprensione della burocrazia, furono complicate da un ennesimo trasferimento dal Cas!ello ad un magazzino; ma intanto si erano gettate le basi per
un organismo attivo, con molte iniziative, che aveva raccolto attorno a sè un buon numero di giovani appassionati. Tra l'altro
questi potevano trovare in Museo, e successivamente anche nella
sistemazione provvisoria, un gabinetto di chimica, un laboratorio
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di geologia, uno di osteologia, uno di preistoria e una biblioteca
sempre meglio attrezzata.
Quando infine il Museo potè trasferirsi nel nuovo edificio appositamente costruito, molto razionale, tutte queste iniziative furono abbondantemente incrementate ed oggi il Museo, oltre che
apprestarsi a divenire uno dei più moderni d'Italia, è il centro
che coagula attorno a sè praticamente tutte le associazioni naturalistiche e scientifiche non universitarie della città.
I1 Gruppo Ragazzoni ha così perduto parte dei suoi compiti, nè
poteva essere altrimenti, ma ha conservato il compito di diffondere presso i suoi soci e i simpatizzanti la conoscenza dei fenomeni
naturali e di fare propaganda per una sempre migliore difesa
della natura.

E ha conservato il piacere di tener viva la memoria di chi,
come Valerio Giacomini, ha dato tanto lustro alla sua attività.
A questo punto colgo l'occasione per ricordare a tutti i presenti che assai recentemente il Comune di Brescia, retto dall'avv.
Cesare Trebeschi, ha acquisito al nostro Museo civico di Storia
Naturale la ricchissima biblioteca di Valerio Giacomini, e che
la vedova, signora Wally, ha affidato al Museo tutti i manoscritti
e gli appunti del marito, il che costituisce un poderoso arricchimento del Museo e della nostra città.

ALBERTO SILVESTRI
Presidente della Federazione Nazionale

Pro

Natura

I1 lo marzo 1980 nell'Aula Magna de1l'Istituto di Zoologia dell'università degli Studi di Bologna, la Pro Natura, celebrava il
XXX anniversario della fondazione del Movimento Italiano per
la protezione della natura.
In quest'anno 1984 la Federazione Nazionale Pro Natura ce
lebra il XXV anniversario della sua costituzione che avvenne l'l1
ottobre 1959 ad opera di un gruppo di associaz;oni, quali la gloriosa Società Emiliana Pro Montibus et Silvis di Bologna, la Pro
Natura Torino erede primogenita di quel Movimento per la protezione della natura che era nato ad Aosta nel 1948, l'Unione Bolognese Naturalisti, voluta dai cultori più pualificati delle scienze della natura dell'Ateneo felsineo, e gli attivi e valorosi Comitati per la protezione della natura di Genova e per la proteziona
della Flora e della Fauna del Carso di Trieste.

Ho sempre insistito, ogniqualvolta se ne sia presentata I'occasione, sulle tappe fondamentali della storia della Pro Natura e
a forza di insistere noi del Consiglio Direttivo siamo riusciti a
darne aimeno una immagine anagrafica esatta, se è vero che,
bontà sua, un giornalista di "Repubblica", il 15 agosto di questo
anno, ha scritto che Federnatura conserva, tra le Associazioni Protezionistiche, il prestigio dell'antesignana.
Prestigio al cui raggiungimento hanno efficacemente contribuito le oltre 70 associazioni naturalistiche federate e gli oltre
20.000 soci, nonchè un preciso impegno di politica ambientale,
essendosi calata, con le numerose iniziative che annualmente realizza e con la partecipazione a due consessi nazionali quali il Co-

mitato Tecnico Venatorio e la Consulta per la Difesa del Mare
dagli inquinamenti, nella realtà sociale e culturale della nostra
epoca.
Non era ancora iniziato questo secolo allorquando, nel 1899,
per iniziativa della Società Emiliana Pro Montibus ed Silvis si
celebrava la prima Festa degli Alberi, manifestazione che assumeva in quell'epoca un alto significato morale.
Alle iniziative a carattere forestale che testimonieranno nel
tempo il lungimirante contributo della Pro Montibus ed Silvis
per il miglioramento della Silvicoltura, si devono aggiungere le
iniziative per la valorizzazione e la difesa del patrimonio naturale del Paese ed anche quelle per lo sviluppo dell'economia montana che portarono, per esempio, fin dal luglio 1904, alla istituzione della prima cattedra ambulante di Alpicoltura.
La gloriosa tradizione della Pro Montibus et Silvis ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per il Movimento
Protezionistico Italiano, di cui la Federazione Nazionale Pro Natura è la legittima erede.
In questa continuità ideale il Consiglio Direttivo ha voluto
onorare quest'anno la memoria di Pietro Zangheri, Bruno Peyronel e Valerio Giacomini, ricordando la loro opera soprattutto ai
giovani ai quali essi furono maestri di una migliore gestione della natura del nostro Paese.
Nell'ambito di queste iniziative noi commemoriamo oggi il
Prof. Valerio Giacomini, Presidente Onorario della Federazione
Nazionale Pro Natura, venuto a mancare il 6 gennaio 1981 ma
sempre presente in mezzo a noi con il suo spirito.
Ne rievocheranno la eccezionale personalità il Prof. Augusto
Pirola che parlerà di Valerio Giacomini botanico ed il Prof.
Valerio Romani che parlerà di Giacomini conservazionista.
Questa giornata l'abbiamo voluta dedicare a Lui per dimostrare pubblicamente la nostra gratitudine per quanto Egli ci ha
insegnato in vita e per quanto continua ad insegnarci ancora oggi, a mezzo di quell'inestimabile patrimonio di cultura che ci ha
lasciato nelle sue opere e nei suoi insegnamenti.
I l Prof. Valerio Giacomini f u Presidente della Federazione
Nazionale Pro Natura dal 1968 al 1979 e Presidente onorario
dal 1979 al giorno della sua scomparsa. I1 primo Presidente della Pro Natura fu il Prof. Cesare Chiodi.
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Seppe sapientemente dare un nuovo impulso alla Pro Natura,
trasformando l'azione di coordinamento dell'attività conservazionistica delle associazioni naturalistiche in azione di stimolo e
di sollecitazione nei confronti dei grandi problemi della conservazione concernenti i rapporti tra Uomo e Natura. Si deve a Lui
se la Federazione Nazionale Pro Natura ha una sua peculiare caratterizzazione nat-uralistica che la distingue nettamente dalle altre associazioni consorelle, anche quelle piii note.
Fu un tenace assertore dell'indipendenza assoluta della Federazione e della necessità imprescindibile di rinunciare ad aiuti
economici che venissero da sedi che potessero menomare la sua libertà di espressione.
Non è senza significato il fatto che l'unico modesto contributo (a parte le quote associative) proviene dal Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali.
I n occasione del suo ultimo intervento ufficiale, il 1.3.1980,
presso l'Aula Magna dell'Istituto di Zoologia dell'Università di
Bologna, intitolata ad Alessandro Ghigi, parlando di quella che
Egli allora definì la nuova rivoluzione ecologica e rivolgendosi in
particolare ai giovani ebbe a dire: '' Molti segni stanno ad indicare che siamo alla vigilia di un suo espandersi incontenibile. Se
finora le poche voci che si sono levate ad auspicare o a proporre
una svolta concettuale e pragmatica si sono sperdute nel rumore
e nella generale dissipazione d i energia e d'informazione che
ancora perdura specialmente nel nos+ro Paese. se la strumentalizzazione politica. la conquista di nuovi poteri, che si sono facilmente ravvisati in futuri controlli da esercitare sul territorio e
sui valori del territorio, hanno incoraggiato e purtroppo continuano ad incoraggiare le voci dei più e di coloro che gridano più
forte credo che dobbiamo escludere da questo amaro giudizio
i più giovani, che sono ansiosi di rinnovamenti non effimeri e
verbosi, ma sostanziali e concreti. Ma i giovani devono essere
aiutati perchè nessuno dei più alti responsabili si dedica con
impegno ad informarli adeguatamente, ad aprire loro reali possibilità di intervento attivo e costnittivo. Vengono troppo spesso
usati come masse di manovra per interessi che essi neppure lontanamente sospettano. perchè sono abilmente mascherati da ostentate intenzioni innovatrici. Nei casi migliori, i giovani trovano la
possibilità di aggregarsi a movimenti di conservazione della na!ura, e pur avendo il merito di richiamare l'attenzione ai valori
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troppo calpestati della natura, non hanno ancora recepito i compiti e le responsabilità ben più gravi che incombono oggi in una
ben più grande concezione della conservazione ecologica ".
Awiandosi alla conclusione Vderio Giacomini diceva:

. ..

E' vecchia Federnatura eppure mantiene ancora viva
quella energia innovatrice che aveva ispirato il suo nascere e più
ancora il suo divenire? E' venuto il tempo di cedere ad altri, più
numerosi, più organizzati, più forniti di mezzi, i compiti che abbiamo portato avanti con tanta passione e disinteresse in questi
tre decenni? O non dobbiamo forse renderci conto che è giunto
il momento in cui la nostra presenza, le nostre idee si rendono
più che mai necessarie per accelerare la svolta naturalistica e
umana della conservazione?
79

Mai come oggi i responsabili della cosa pubblica, gli amministratori, gli stessi uomini politici, hanno avuto bisogno di essere
affiancati da esperti di valori naturalistici, che non si impongano
con presunzione, ma siano disposti a partecipare con consapevolezza della complessità e gravità dei problemi. Una sana, equilibrata, costruttiva politica dell'ambiente richiede una vasta cooperazione di cittadini, di studiosi, di esperti, di amministratori.
Rendiamoci conto che il nostro posto è ancora insostituibile
se manteniamo fede ai nostri impegni fondamentali: di essere naturalisti e di essere compartecipi di responsabilità civili ed
umane ".
Per onorare degnamente questo nostro Maestro, la cui vita è
stata interamente spesa al servizio della Scienza e dell'umanità,
noi abbiamo organizzato questo odierno incontro al quale abbiamo inteso dare un elevato significato morale, ricordando con Lui
scienziati, politici e naturalisti.
Ma verremmo meno ad un nostro preciso dovere di uomini e di naturalisti se non manifestassimo la nostra profonda
gratitudine e la nostra solidarietà a coloro che hanno subito
mutilazioni o menomazioni fisiche o hanno perduto la vita per difendere un bene naturale.
Così operando riteniamo anche di avere adempiuto a quanto
Valerio Giacomini ebbe ad insegnarci in vita, e cioè C di essere
naturalisti partecipi di responsabilità civili ed umane », nella consapevolezza che Egli guida ancora il nostro quotidiano operare.

AUGUSTO PIROLA

VALERIO GIACOMINI
botanico

Signore, Signori,
il compito che mi accingo a svolgere non è semplice e quanto dirò risulterà certamente inadeguato per delineare una sintesi
della figura di Valerio Giacomini, semplice per la sua innata capacità di aprirsi ai contatti umani, ma molto complessa per l'intensità e per l'impegno che hanno caratterizzato la sua attività di
naturalista, di botanico e di docente.

A chi ebbe la fortuna di conoscerlo, prima nelle aule universitarie e poi di seguirlo nelle ricerche, il ricordo si manifesta come
una nota in crescendo, che dalla linearità della figura del professore, stimato per la chiarezza e l'eleganza dell'esposizione, con
l'intensificarsi delle frequentazioni, si amplifica nell'amico esperto che guida, consiglia rispettando sempre la libertà di decisione
dell'interlocutore e, senza assumere posizioni di prevalenza, continua ad insegnare. La serenità, anche nelle occasioni difficili,
era il filo conduttore che dava sicurezza all'allievo senza però sollevarlo dalle proprie responsabilità di decidere liberamente.

La profonda umanità di Giacomini è l'aspetto che pervade tutta la sua attività e che veniva percepita subito da tutti. Si sentirebbe I'esigenza di parlarne, soprattutto perchè è una misura sulla quale si confrontano tutti gli uomini ed è di comune sentimento. Ma l'urgenza di comunicare quello che fu Giacomini nella
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Scienza, un aspetto meno accessibile anche per la sua tendenza
a non anteporre mai la sua persona alle idee e ai problemi, ci ha
indotto a tentare l'illustrazione della sua attività di Botanico.
D'altra parte la molteplicità dei suoi interessi di naturalista si è
sempre armonicamente fusa in una cultura umanistica in cui
l'urgenza degli interessi scientifici non si sovrapponeva alle attenzioni per l'Uomo e per il prossimo. Percorrendo l'iter scientifico emergerà di continuo, senza necessità di rilevarlo ogni volta,
la capacità di Giacomini di distinguere e apprezzare gli aspetti
positivi di ogni persona, conosciuta direttamente o indagata attraverso documentazioni che egli sapeva rendere vive.
La definizione molto semplice di n botanico D che ho suggerito per questa occasione può apparire riduttiva specialmente per
coloro che conoscono la produzione scientifica di Valerio Giacomini. Da naturalista quale fu nei primi anni della sua attività,
a botanico specialista in un difficile settore sistematico quale la
Briologia, la scienza dei Muschi, fino all'ecologia, insegnata e studiata nel periodo della maturità, la figura dello scienziato è sempre radicata nel mondo dei vegetali. Egli stesso non amava definirsi in altro modo che botanico, riconoscendo in questa categoria degli uomini di scienza una dignità storica che impegna il
cultore all'approfondimento della ricerca, pressato dal confronto
con illustri predecessori che configurarono con le loro opere la
disciplina botanica. Da questa posizione di rango, vista con apertura di pensiero, è possibile spaziare nella natura intera, per
le minute connessioni che i vegetali stabiliscono nel mondo vivente e con quello inanimato. Giacomini svolse una esperienza scientifica su questa linea senza limitarsi ad una visione ristretta della Botanica e senza assumere etichette più comprensive, come
quella di ecologo, conscio della complessità dei problemi che si
intersecano nella ecologia. Eppure raggiunse capacità così eclettiche che a buon diritto potremmo definirlo uno dei migliori ecologi dei nostri tempi.

Le origini scientifiche di Giacomini sono poco note anche a
gran parte degli allievi. Ma sono invece ben presenti a Brescia,
la città della sua giovinezza dove, ancora studente di liceo scientifico, frequentava attivamente il Gruppo naturalistico a Ragazzoni n di cui fu segretario a diciassette anni in un consiglio composto tra gli altri da Ugolino Ugolini, botanico, Luigi Carini, micologo e naturalista, Corrado Allegretti, speleologo. Nel 1932 il
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Consiglio C( . . .propone un ringraziamento per lo studente V. Giacomini che si ritira dalla carica di segretario D. Gli succedono
Allegretti e Nino Arietti, botanico.
Questi brevi cenni alla presenza di Giacomini nel Gruppo natur a l i s t i ~ improntati
~,
alla tipica sobrietà lombarda, sono un richiamo a indagare sugli intensi rapporti intercorrenti tra naturalisti
che a fianco di attività usuali per il pane quotidiano, conducevano ricerche con acume e serietà pari a quelle svolte nella cosidetta scienza ufficiale.
Giacomini trovò in questa sede i primi riferimenti che concretarono la spinta interiore per le scienze naturali. Qui si sviluppò certamente la sua scelta botanica come traspare da quanto
scrive in memoria del botanico Ugolini: C Noi giovani abbiamo
vivamente desiderato di poterlo chiamare Maestro, ma purtroppo
tale fu per noi solo idealmente perchè non potemmo accostarlo
che negli ultimi anni della Sua vita. . . , D. La ricerca di contatti
con la figura prestigiosa di Ugolini e la lunga amicizia e collaborazione con Nino Arietti, dimostrano che Giacomini decise di
essere botanico già dai primi anni della sua attività scientifica
in Brescia. Una attività intensa, come si può dedurre dalla produzione scientifica. Quando Giacomini si iscrive al corso di laurea
in Scienze Naturali, nell'università di Pavia, ha già al suo attivo raccolte e studi che gli permettono di realizzare alcune pubblicazioni di Briologia e Lichenologìa bresciana. I1 conseguimento
della laurea avviene con una tesi in Botanica, sulle associazioni
di Briofite in Alta Va1 Camonica e in Valfurva.
Su questa ricerca, che fu pubblicata nel 1939 sugli Atti dell'Istituto di Botanica dell'università di Pavia, conviene soffermarsi. Innanzitutto è rilevante il fatto che prima di questa pubblicazione ne comparvero già 10, quasi tutte briologiche e su
argomenti molto specifici e condotti con maestria e notevole indipendenza, tanto da guadagnargli l'attenzione degli specialisti
europei. Le ricerche per la tesi di laurea furono infatti svolte
in contatto con Th. Herwg (Jena), M. Jaeggli (Bellinzona), Ch.
Meylan e H. Paul (Monaco) e J. Podpera (Brno). Non credo di
eccedere per l'affetto che mi lega al Maestro, affermando che
un laureando capace di stabilire contatti di tale portata per la
propria tesi rappresenta un fatto eccezionale, anche se confrontato con il periodo attuale tanto largo di possibilità di contatti.
Vorrei però richiamare l'attenzione su un altro punto interes-
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sante. Questa ricerca sulle associazioni di Briofite di Va1 Camonica e Valfurva ha una impostazione molto moderna: non si tratta infatti di una tradizionale elencazione floristica delle specie,
ma rappresenta le consociazioni naturali rapportate all'habitat.
I1 carattere della ricerca è spiegato dallo stesso autore nella introduzione dove dice che intende iniziare ricerche in un settore
ancora poco indagato della Briogeografia italiana, <C . . .ci& lo studio delle associazioni che caratterizzano le nostre contrade, i nostri paesaggi botanici e la loro ecologia (sinecologìa) ».
I n questi intenti c'è il programma metodologico di tutta la
ricerca di Giacomini, che uscì ampiamente dal campo briologico
ma si sviluppò anche per le piante vascolari attraverso la fitosociologia fino alla interpretazione della copertura vegetale come
componente del paesaggio con i1 rigore del naturalista e una
sensibilità estetica non comune.
Queste esperienze giovanili e questi posti si impressero indelebilmente nella memoria di Giacomini. Ad essi ritornava spesso con esemplificazioni efficaci nei corsi di lezione e ancora
negli anni maturi, introducendo una sua opera di alta divulgazione sull'ecologia, ricordava K . . .la foresta di cembri là dove erano più cupe le ombre e alto il silenzio, dove soffici tappeti di
muschio color verde smeraldo attutivano il rumore stesso dei passi, dove si accendevano qua e là come pallide fiamme le ultime
fioriture rosseggianti dei rododendri 1).
11 conseguimento della laurea nel 1937 e la pubblicazione della tesi di laurea non costituiscono però un cambiamento nell'attività scientifica. Aumenta l'impegno certamente, ma continuano
con linearità la ricerca su argomenti briologici e i legami con la
matrice bresciana dove Giacomini divenne Accademico dell'Ateneo. Si vedrà poi che sotto l'urgenza di nuovi problemi scientifici e con quella spinta interiore che portò Giacornini ad occupare
sempre posizioni di frontiera, si attenuerà fino a mancare del tutto lo studio delle Briofite, ma si manterrà sempre vivo il legame con l'Atene0 e con la città di Brescia, anche dalle sedi Iontane dove lo portò la carriera universitaria.
Questo legame, se ne deve dare atto, è reciproco. Quando infatti Giacomini ha compiuto il primo distacco da Brescia nel
1938, divenendo assistente nel171stitutodi Botanica della Facoltà
di Agraria di Firenze, sul Bollettino annuale del Gruppo Naturalistico G. Ragazzoni Giacomini è ricordato con altri: a I giovani
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che si allontanano da Brescia rimangono però collegati al Giruppo. . . N; una semplice constatazione, ridotta nella forma, ma che
rivela l'intima soddisfazione provata dagli amici rimasti a Brescia nel seguire il volo dell'aquilotto che occupava un posto nel
nido comune.
Negli anni che seguirono, l'attività di Giacomini sembra non
avere interruzioni nonostante gli eventi bellici che lo coinvolsero direttamente. I n questo periodo avvennero fatti importanti per
la sua maturazione scientifica. Egli infatti sposta i suoi interessi al di fuori della Briologia, sia nell'ambito di altri gruppi di
piante crittogame, sia in quello delle fanerogame, senza peraltro
cessare di occuparsi di Muschi.
L'attenzione per le Pteridofite sembra erompere con un'opera
magistrale, tutt'ora non eguagliata per la completezza, anche se
inevitabilmente superata per i nuovi apporti e per le variazioni
nomenclaturali. Si tratta del Saggio fitogeografico sulle Pteridofite d'Italia, acquisito nel volume di A. Fiori dedicato alla sistematica di questo gruppo nella Flora Italica Cryptogarna.
L'importanza di questo Saggio richiederebbe molto più tempo.

E' però sufficiente sottolineare il fatto che Adriano Fiori era già
allora uno dei più prestigiosi botanici italiani e che da par suo
seppe riconoscere la potenzialità di Giacomini come fitogeografo
ad un livello che ebbe conferma continua nel futuro.
Gli studi sulla flora e sulla vegetazione fanerogamiche iniziano,
almeno ufficialmente, nel periodo fiorentino con uno studio sulla vegetazione ornamentale sulle rive del Lago di Garda e con
l'impostazione di un programma di studi per le Prealpi Lombarde. A Giacomini, come si è già ricordato, non mancava certamente la qualità di ideare temi di ricerca e queste innovazioni che
sembrano apparire d'improvviso hanno certamente le radici nella sua capacità di osservare, annotare e ordinare molti elementi
non utilizzati nelle ricerche in corso, ma conservati per il futuro.
Non si può fare a meno di rilevare una coincidenza. A Firenze Giacomini fu chiamato da R. Ciferri, allora cattedratico di
Botanica nella Facoltà di Agraria. La stima reciproca e l'amicizia che intercorsero tra loro ebbero origine certamente a Pavia, dove Ciferri fu vicedirettore del Laboratorio Crittogamico e docente di Fisiologia vegetale negli stessi anni in cui Giacomini era
studente interno nell'Istituto di Botanica. R. Ciferri f u essen-
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zialmente micologo, ma con una apertura eccezionale per tutti
i problemi scientifici che affrontava o induceva gli allievi ad
affrontare con urgenza e intensità. Giacomini nel commemorarlo
ricorda la sua prima sede di cattedra a Firenze « dove D sono parole sue « noi abbiamo avuto l'onore di raggiungerlo come assistente », e nel tratteggiarne la figura che già da allora deve avere
notevolmente influito sulla sua formazione, dice: « . ..raramente
abbiamo incontrato studiosi che sapessero riunire allo stesso grado la rapidità dell'analisi e la lucidità della sintesi N. Sono qualità che noi abbiamo sempre riconosciuto anche in Giacomini,
quindi si può dire che due uomini con caratteri molto diversi
ma molto vicini per il modo di intendere la ricerca scientifica
non potevano mancare di collaborare e di stimarsi.
La produzione scientifica di Giacomini in questi anni sembra
interrompersi solo per il 1945. In realtà questo fu l'anno del
suo rientro dalla Germania dove fu internato per due anni e il
pe~iodoprecedente, passato sotto le armi, dovette essere tanto attivo da dare alle stampe diversi lavori che videro la luce durante
la sua prigionia,
Dal 1946 l'attività riprende con ben 13 titoli, tra cui lavori
importanti come quello sulla vegetazione relitta delle « Lame »
e delle torbiere bresciane, e con il Syllabus Bryophytmum Ztalicarum, un'opera di sintesi condotta in modo magistrale e purtroppo rimasta incompleta della parte relativa agli Sfagni. L'importanza e l'attualità di questo lavoro è stata più volte sottolineata
anche da studiosi che ne richiedono copia ancora in questi anni
alla Biblioteca Botanica di Pavia. Oltre a coronare l'attività briologica di Giacomini, il Syllabus costituì una base tanto organica
ed ampia per i Muschi italiani con la descrizione di nuove specie,
da essere utilizzata come fondamento da J. Podpera nel 1954 per
il suo Conspectzls Muscorum Europaeorum nel quale fa riferimento al Syllabus quasi in ogni pagina.
Già dal 1945 Giacomini si trasferisce a Pavia, dove R. Ciferri
occupa la cattedra di Botanica dal 1942. I suoi studi sulle Briofite continuano con monografie che sono particolarmente apprezzate da H. Gams (1953) il quale cita i lavori di Giacomini tra
quelli notevoli per lo studio delle associazioni briologiche,
Ma nel periodo che chiameremo pavese Giacomini allarga ulteriormente i suoi interessi. Alcuni lavori, che Egli considerava
minori, trattano di floristica crittogamica per i Licheni e per i
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Funghi, non numerosi, è vero, ma pur sempre significativi e
condotti con molto rigore.
Certamente più stimolanti devono essere stati i problemi di
floristica fanerogamica che si ponevano nell'ambito lombardo,
ma che Giacomini affrontava allargando le basi di conoscenza
sia in senso territoriale che culturale, con un continuo riferimento agli aspetti ecologici, paesaggistici e storici.
Da queste esperienze, assieme a R. Ciferri, trasse la convinzione che si imponeva un riordino dell'assetto tassonomico e nomenclaturale della flora italiana per gli studi di botanica sia PUra che applicata. Ciferri e Giacomini produssero allora un'opera che si protrasse nel tempo, il Nomenclator Florae Italicae, limitato alle Monocotiledoni e a parte delle Dicotiledoni, e non
completato a causa prima della partenza di Giacomini da Pavia
per la vincita del concorso di cattedra (1956) e poi per la prematura morte di R. Ciferri. Ma quest'opera ebbe ugualmente una
importante funzione nella sistematica delle piante italiane e f u
spesso presa come riferimento per il suo valore scientifico anche
dalle flore europee. In Italia inoltre fu lo spunto per un lungo
lavoro da parte di Pignatti che si realizzò di recente nella sua
Flora d'Italia, i cui inizi sono riferiti dallo stesso autore alla sua
permanenza a Pavia, quando nasceva il Nomenclator.
Questo collegamento porta a ricordare un periodo intensamente produttivo per la sede di Pavia, in un ambito di rinnovamento organizzativo e strutturale che Giacomini riconosce come merito di Ciferri, al quale però diedero una giusta risposta i ricercatori tra i quali Giacomini agiva con una capacità non comune
di attrarre gli studenti e di iniziare nuovi campi di ricerca.
La individuazione dei problemi sinecologici, già concretata negli studi di briologia, divenne una nuova esigenza metodologica
per studiare la vegetazione in termini moderni. I n quegli anni i
Fitogeografi italiani, pur essendo attivi dal punto di vista floristico, si trovavano in una posizione di stallo in quanto, con i
metodi in uso, non producevano tipologìe utili per una descrizione della vegetazione italiana che non avesse carattere episodico e locale, mentre respingevano su un piano di principio la
fitosociologia, una disciplina già affermata in Europa e che aveva dimostrato già ampiamente la sua validità scientifica.
Giacomini, sostenuto dalla collaborazione dei colleghi Tomaselli e Pignatti, e soprattutto dal prestigio di Ciferri, guidò l'af-
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fermazione della Fitosociologia in Italia, producendo una serie di lavori che ebbero il merito di dare alla Geobotanica italiana un settore di ricerca di dignità europea.
Questo momento importante per la ricerca naturalistica meriterebbe un maggior approfondimento, Forse però è sufficiente ricordare che con la diaspora degli allievi della Scuola di Pavia
la Fitosociologia si diffuse per l'Italia con notevoli vantaggi anche per altre discipline, come d'altra parte dimostrò continuamente lo stesso Giacomini, stabilendo connessioni concettuali e
pratiche tra lo studio della vegetazione, le scienze botaniche applicate, l'interpretazione del paesaggio e l'integrazione delle discipline naturalistiche nel contesto dei problemi ecologici.
Una innovazione scientifica non è mai fine a se stessa. Anche in questo caso il movimento di affermazione della Fitosociologia trascinò altri settori. Giacomini coordinò i primi lavori territoriali con carattere monografico sulle Alpi lomharde e nell'ambito della Fondazione per i Problemi Montani dell'Arco Alpino. Gli studi furono rigorosamente naturalistici e la loro versione applicativa, come base per il miglioramento dei pascoli, fu
prodotta con altri lavori autonomi, dove fu compiuto uno sforzo
notevole per rendere leggibile il dato naturalistico da parte dell'agronomo.

In queste occasioni, sotto la guida di Giacomini, furono prodotte le prime carte tematiche fitosociologiche, dando in tal modo un impulso al settore che andò sempre più espandendosi, come
si può giudicare dalle produzioni attuali e dalle richieste in aumento di carte tematiche da parte degli operatori territoriali.

E' forse inutile dirlo, ma attualmente la maggior parte dei fitosociologi e cartografi vegetali si sentono direttamente o indirettamente legati e discendenti dalla attività primaria della Scuola
pavese degli anni '50.
,

L'azione di Giacomini nel campo della fitosociologìa e della
eartografia della vegetazione diviene sempre più determinante.
Occupando la cattedra di Botanica a Catania nel 1956 crea un
gruppo di lavoro molto efficiente e armonico anche sul piano
umano. Dopo avere condiviso, seppure da semplice studente interno, il fermento pavese, ebbi anche la fortuna di far parte del
gruppo di Catania. All'esperienza scientifica di quegli anni, troppo brevi, si univa quella umana: Giacomini fu maestro di scien-
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za e di vita e ci lusinghiamo di pensare che in quel periodo abbia
dato forse il meglio di sè, se dobbiamo giudicare dal suo riandare
di frequenza all'esperienza di quel primo gruppo.

Le ricerche di geobotanica coordinate da Giacomini dalla sede
catanese si irradiavano dalla Sicilia ai monti della Calabria, dell'Abruzzo e della Lombardia, condotte da vecchi e nuovi allievi.
Fu in questo periodo, così fertile per la ~roduzionescientifica,
che Giacomini scrisse il testo per il volume che il Touring Club
Italiano diffuse nel 1958 per la sua collana Conosci l'Italia, sotto il titolo La Flora.
L'opera è molto nota e ancora letta da molti, anche profani
di botanica, per la scorrevolezza del testo e per la semplicità con
cui sono esposti i problemi fitogeografici. La sua costruzione è
articolata in modo da superare le informazioni sulle singole specie e conduce il lettore con un linguaggio non privo di suggestione e di poesia ad acquisire le nozioni elementari di geobotanica
corologica e sociologica che permettono di interpretare il paesaggio vegetale e di comprendere il valore e il significato culturale
della flora e della vegetazione relitta.
Quest'opera ebbe un'accoglienza ampia e fu apprezzata moltissimo anche in sede scientifica, nonostante la sua versione chiaramente divulgativa. Tra i numerosi apprezzamenti raccolti in Italia e all'estero mi piace ricordare quanto disse il francese H.
Gaussen: K Con l'opera di Tansley sulle Isole britanniche, questo è il più bel trattato sulla vegetazione comparso recentemente
per un paese europeo. Noi ci auguriamo che altri paesi prendano esempio dall'Italia per il maggiore successo degli studi botanici D (Le Monde des Plantes 52 n. 322, 1957).

..

Il successo di quest'opera è dovuta certamente alla eccezionale
capacità di Giacomini di scrivere in modo piano ma non piatto.
Ma il contenuto ricco ed esposto in chiare sintesi, che tanto fu
apprezzato dagli esperti, era il frutto di un'altra pualità di Giacomini: la raccolta di materiale bibliografico abbondante, che sapeva ricercare nelle fonti più impensate, e il suo ordinamento.
Agli allievi era ben nota questa sorgente, ed era anche noto il
vantaggio di ogni colloquio con il Maestro su temi di ricerca da
iniziare: dopo preziosi scambi di idee che, oltre alle informazioni, manifestavano il modo di procedere nella valutazione delle
fasi della ricerca, si ottenevano indicazioni spesso già raccolte,
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con le quali era poi agevole proseguire le indagini bibliografiche.

La raccolta di ampie docurnentazioni prima di affrontare un
problema fu un suo modo abituale di lavorare.
Spesso diceva che il naturalista deve essere N curioso N, nel
senso di « prendersi cura » anche delle cose minime, e applicava
questo principio proprio nel prepararsi anche per brevi interventi
che, attraverso la limpida esposizione, spesso non lasciavano trasparire l'intenso lavoro preparatorio. In molti suoi scritti affiorano riferimenti e citazioni che, coinvolgendo altri studiosi e talora anche autori classici, ci si presentano come calati in una unità culturale che unisce armonicamente il passato al presente.

La sottile logica del discorso e la corretta esposizione della
trattazione si manifestano specialmente negli scritti dedicati ai
problemi teorici.
Giacomini affrontò più volte questioni di fondo. Quando la
Fitosociologia trovava dissenzienti molti Botanici italiani, Giacomini fu tra i primi in Italia a sviluppare alcuni aspetti fondamentali che chiarivano il concetto di associazione vegetale, con
puntualizzazioni utili anche per lo sviluppo generale della disciplina. Discusse anche i limiti entro cui si dovevano intendere i
rapporti tra associazione vegetale e biocenosi e, in tempi successivi, riprese questi temi nei termini più ampi dell'ecologia, seguendo una evoluzione continua del suo pensiero scientifico, stimolato tanto dalle acquisizioni scientifiche quanto dai riflessi
che su di esse proiettavano i problemi sociali. La sua coerenza di
uomo di scienza non venne mai meno, ma non gli impedì di
aprirsi anche pragmaticamente alla presenza dell'uomo e alle interazioni che si stabiliscono tra la nostra specie e il mondo
naturale.
Egli si colloeò quindi tra la scienza pura e le sue applicazioni
più dirette, accettando e sviluppando ulteriormente le nozioni
di antropizzazione, di uso del territorio e della rappresentazione
estensiva della vegetazione, la cartografia, come naturale collegamento tra le astrazioni scientifiche e la realtà come si presenta negli interventi sul territorio.
Dai suoi numerosi scritti teorici e programmatici si deduce un
principio fondamentale per il ricercatore: allo studio descrittivo
deve seguire l'interpretazione in un quadro culturale ampio, aperto alla interdisciplinarità e alle necessità reali del Paese.
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Queste idee, prima ancora di manifestarsi in termini generali,
come provano gli scritti dell'ultimo periodo, furono alla base di
interventi sulle applicazioni della geobotanica e gli permisero di
affrontare studi di maggiore respiro per i quali tentò di organizzare una base operativa proponendo l'istituzione di un centro nazionale per la cartografia della vegetazione, ma il tentativo fallì
nonostante l'ampia documentazione che riferiva esperienze simili già in atto in Francia, in Spagna e in Germania. Ricordo
l'amarezza di Giacomini in quei giorni, soprattutto per non poter
avere anche in Italia uno strumento operativo di base per le ricerche applicate. Non desistette però dall'idea e quando si trasferì all'università di Roma istituì un centro cartografico, ancora oggi attivo, ma purtroppo limitato all'ambito locale.
Ebbe però la consolazione di vedere crescere il numero dei
fitosociologi e dei cultori della cartografia tematica botanica, le
cui ricerche complessive si coagularono quasi spontaneamente e
divennero una linea di ricerca del Programma Finalizzato (C Ambiente » del C.N.R. In quella occasione numerosi allievi si augurarono che Giacomini, che ancora produceva carte vegetazionali in Italia e all'e&ero, si mettesse a capo del nutrito gruppo
di ricercatori che operavano nel programma. Non fu così. ma non
ci deluse del tutto partecipando tra le file dei ricercatori. Egli
era ormai impegnato nello sviluppo di temi di ricerca più complessi, che comprendevano lo studio della vegetazione come mezzo, ma che avevano come fine ultimo il problema multiforme
della conservazione della natura.
La sua produzione scientifica e divulgativa era andata spostandosi maggiormente in questo settore interdisciplinare, sotto
gli stimoli che agirono su gran parte dei naturalisti italiani dagli anni 60 in poi; Giacomini aveva esperienze dirette sullo stato della vegetazione e della flora e una profonda sensibilità naturalistica per intuire i rischi cui erano esposte anche le altre componenti ecosistemiche quando gli interventi umani si fossero concentrati su ambienti particolarmente fragili e significativi per
i valori naturali.
Fu appunto nel 1976, quando si potevano proporre programmi
di ricerca finalizzata, che Giacornini ne propose uno organico
per la conservazione della natura. Di questo argomento si parlava da tempo e ampia era l'informazione, ma certamente la situazione non era sufficientemente matura per comprendere le idee in-
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novatrici di Giacomini e il programma non ebbe i finanziamenti.
Ho voluto accennare a questi episodi non con spirito polemico,
ma per ricordare, tra i successi, anche le sconfitte conseguite da
Giacomini. La proposta del centro di cartografia era lanciata ancora dalla sede di Catania, quindi prima del 1959 e si può dire
che non ne fu compresa la portata e l'utilità. Si deve dunque ammettere che Giacomini anticipava di diversi anni la sensibilità
degli Enti di ricerca e dei politici per i problemi territoriali. Ancora nel periodo catanese aveva previsto l'estensione degli interessi per le discipline ecologiche al di fuori degli ambiti universitari e di ricerca e affermava che per quel momento avremmo dovuto essere preparati sia culturalmente che nel numero di ricercatori e docenti. Anche per i problemi conservazionistici lo abbiamo visto operare da uomo di scienza e le sue previsioni sullo
sviluppo di tendenze non ancora chiare a molti erano fondate su
dati di fatto.
L'analisi dell'attività scientifica di Giacomini si presenta spesso in forma problematica fin dagli inizi. I1 tentativo di individuarne i settori disciplinari e i periodi in cui sono svolti è spesso frustrato per le strette connessioni che si scoprono o si intuiscono, legami che intercorrono anche su archi di tempo notevoli
e che ci configurano una personalità a molte dimensioni, ma con
una unità fondamentale riconducibile a valori universali come
l'onestà e la chiarezza scientifica, la massima apertura per il rapporto intellettuale, per ogni disciplina e per ogni persona, l'idea
di libertà nella ricerca e nella vita, due ambiti che si fondevano
mirabilmente in Giacomini.
Dal suo trasferimento a Napoli nel 1959 e poi all'ultima sede
di Roma, la sua figura divenne sempre più nota sia in Italia che
all'estero. Scorrendo il lungo elenco delle Sue pubblicazioni, sono più di 300, si può rilevare facilmente che in questo ultimo
periodo i problemi conservazionistici guadagnavano sempre più
il centro dei suoi interessi. Vi sono però fatti, ben noti ai botanici, che devono essere richiamati per tutti.
Da Napoli fu prima ispiratore e poi tra i fondatori e primo
presidente della Società Italiana di Fitosociologia. I1 significato
di questo atto è ben presente specialmente ai giovani che trovano ora un ambito in cui circolano idee e metodi, che in un
certo senso facilita il lavoro, non diminuendolo, ma attraverso
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la possibilità di conoscere meglio le persone che operano nella
ricerca.
Da Roma, con i suoi allievi, lanciò un programma operativo
per una cartografia della vegetazione per il territorio nazionale
e a media scala, con uno schema di rappresentazione delle tipologie vegetazionali che fu adottato successivamente nel Programma
Finalizzato del C .N .R.
Una serie di lavori, comparsi in tempi diversi, dimostrano la
progressiva espansione del suo pensiero originariamente fitosociologico verso un'ecologia di sintesi o globale. Giacomini già
dagli inizi affrontava la ricerca scientifica da posizioni sistemiche,
operando con le Briofite, le Fanerogame, le associazioni vegetali,
parti di un tutto di cui lascia sempre intuire la presenza nei suoi
lavori. Da queste basi, spinto da stimoli esterni quali i problemi
conservazionistici che sentì e configurò quando non erano ancora del tutto giustificabili in termini scientifici, doveva ineluttabilmente passare a visioni naturalistiche più ampie, fino all'ecologia olistica.
Sul piano della ricerca integrata dal 1965 guida le indagini
sulla produttività primaria in Italia per l'anno biologico internazionale (IBP); coordina alcuni progetti di ricerca per un progetto dell'UNESC0, l'Uomo e la Biosfera (MAB), ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali; con allievi romani conduce ricerche sulla vegetazione desertica della Penisola Arabica con
metodi innovatori di cartografia tematica integrata. Alla pubblicazione dei risultati di queste ricerche si intercalano saggi su
temi di grande attualità, come i problemi relativi alle risorse
naturali e ai rapporti che le legano ai sistemi ecologici, e il problema dell'energia, il cui reperimento e il cui impiego si trovano
spesso assurdamente in contrasto con il mantenimento di un buon
livello di vita. Partecipa come docente a corsi di politica ambientale per richiamare la base naturalistica che si deve dare ad ogni
intervento nell'ambiente.
Scrivendo questi appunti con le copie delle pubblicazioni di
Giacomini di questo periodo davanti agli occhi, si è tentati di
mettere in evidenza questo o quel problema trattato, riconoscendone l'importanza e l'attualità. Naturalmente non è possibile e
ci si deve limitare a sintesi, raccomandando però la lettura dei
suoi lavori specialmente ai giovani. In essi potranno trovare nozioni ordinate dall'esperienza e quei valori ideali che incoraggia-
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no proprio coloro che devono percorrere ancora molta strada,
ma che sostengono a tutte le età.
Una sua ultima opera dal titolo n Perchè l'ecologia », pubblicata e distribuita poco prima della Sua scomparsa, fu defmita il
suo testamento spirituale. Per le sintesi che Giacomini vi opera
certamente rappresenta una summa delle sue posizioni nella scienza, nell'università, n ella società, nella storia del pensiero umano.
Ma vorrei ricordare un altro suo lavoro di pochi anni precedenti, nel quale, in una sintesi breve ma elegante, sono tracciate
le linee seguite dalla evoluzione del pensiero scientifico, dall'età
classica fino alla ecologia attuale. Una disciplina autonoma che
Giacomini voleva non limitata alla semplice esecuzione di ricerche ambientali, ma intesa come una filosofia che impegna tutta
l'attività del ricercatore di fronte alle responsabilità che oggi
comr>ortano le scelte della società e dell'uomo in assoluto nei riguardi della natura.
In questo lavoro su « Associazione biologica e olismo ecologico » penso di potere riconoscere lo stesso percorso intellettuale
di Valerio Giacomini e la giustificazione filosofica del suo pensiero scientifico. Qui vediamo con evidenza l'ansia che lo spronò nella ricerca e nella divulgazione e la responsabilità di cui
si senti sempre investito come ricercatore e docente e come uomo.
I
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VALERIO GIACOMINI
conservazionista

Valerio Giacomini conservazionista: tema sinceramente arduo
da trattare, perchè illustrare la figura di Giacomini come sostenitore e fautore della conservazione della natura non è compito
facile.
Intanto una prima puntualizzazione: cosa significa per Valerio
Giacomini C conservazione della natura D? Certamente non la
conservazione in quanto protezione sratica degli aspetti del mondo vivente. Anzi, sotto questo profilo è esistito un notevole divario fra Giacomini e i cosiddetti protezionisti, i « conservatori »
della natura in senso stretto che avversano pregiudizialmente la
presenza e l'azione dell'uomo e dai quali egli ha voluto sempre
mantenere le distanze, pur riconoscendone l'importanza, specie
negli anni della più selvaggia e incosciente devastazione della
natura. Valerio G,iacomini invece ha sempre nettamente distinto
la conservazione (che egli intende attiva, costrut tiva, promotrice
di cultura e a sua volta generata da una profonda consapevolezza
delle leggi e dei fenomeni naturali) dalla protezione. Giacomini
non è stato un protezionista, in tale restrittivo senso, e chi volesse intenderne così la figura, mostrerebbe di non aver compreso
o ascoltato il suo messaggio scientifico e filosofico. Egli è stato
invece un sostenitore, spesso isolato, ma proprio per questo profetico, di una conservazione intesa come controllo di un divenire
continuo, di una vitalità perennemente mutevole della natura.
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Egli ha sempre inteso la conservazione come Ia garanzia deIl'evoIuzione dinamica della vita, proprio a partire da un atteggiamene
to morale e costruttivo dell'uomo, che è parte integrante e altamente responsabile della natura stessa. Prima delle leggi, delle
normative, dei divieti, delle imposizioni giuridiche, che certo non
gli erano care. Giacomini ha inteso giungere al cuore della gente, cercando di indurre una immedesimazione spontanea del
(C senso dell'ecologia » come coscienza di quel grande fluire vitale che permanea questa nostra casa terrestre.
Parlare quindi di Valerio Giacomini conservazionista significa
in primo luogo cercare quale pensiero sta dietro la sua « filosofia
della conservazione s, ben diversa da quel superficiale e riduttivo atteggiamento corrente che spesso i mezzi di comunicazione di
massa amano ostentare.

E il pensiero di Giacomini non è un pensiero semplice, diciamolo apertamente. Tutti coloro che l'hanno conosciuto rammentano la grande semplicità delle sue parole, la grande facilità
con cui gli riusciva a farsi intendere anche dalle persone più
umili, il suo saper parlare delle cose più grandi con i termini più
accessibili, più quotidiani.
Ma una cosa sono i discorsi che Valerio Giacomini sapeva intessere per avvicinare la gente, ben altro è il discorso sul suo pensiero. Pensiero altamente complesso e impegnativo che, dietro
l'esposizione piana e scorrevole delle parole, cela delle profonde
complessità.
Esistono quindi due volti, due livelli, di tale pensiero: quello
immediatamente percepibile dalle sue parole e quello più recondito, che si dischiude al di là delle frasi e lascia intravvedere
un universo amplissimo, di sconcertante profondità. Compito
dunque difficile il mio, specie in questa occasione così solenne
e in questa sede così autorevole, poichè consiste nel tentare una
interpretazione del pensiero giacominiano che vada a cogliere
quei presupposti che sottendono la sua concezione del rapporto
e natura.

I1 pensiero di Valerio Giacomini appare subito, anche a chi
tenti di attraversarlo solo fugacemente, non soltanto come un insieme quanto si voglia sistematico ed organizzato di idee, di concetti, di intuizioni scientifiche e di illuminazioni filosofiche, bensì come uno spazio in evoluzione perenne, come un territorio
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culturale animato e vivente, nel quale egli traccia dei percorsi,
individua delle relazioni, stabilisce degli atteggiamenti metodologici e morali. Un pensiero, quindi, come una molteplice dimensione espressiva e creativa.
Alcuni di questi percorsi sono certamente contingenti, e cioè
intimamente legati ai tempi che stiamo vivendo e a quelli che ci
attendono nel domani. Essi, pertanto, appaiono legati ad un arco
temporale definito, storicamente e culturalmente circoscritto, e
soprattutto connotato da quella imponente e quasi magmatica evoluzione del pensiero contemporaneo nella quale spesso i riferimenti ed i valori si vanno rarefacendo e si fanno progressivamente più labili, sicchè anche nelle scienze esatte può esistere il pericolo di smarrire i caposaldi della propria struttura epistemologica.
Altri percorsi, altre concezioni giacominiane, sono invece di
carattere assoluto, non certo perchè abbiano un significato
dogmatico, tutt'altro, ma perchè non sono legate ai tempi, bensì
al richiamo e all'affermazione di quei valori costanti che attengono alla relazione fra l'uomo e la globalità della natura. Valori
che sono profondamente radicati nella naturalità umana in quanto fenomeno biologico altamente complesso che accoglie e ordina
tutta l'immensa comunità degli organismi viventi.
Valori assoluti, quindi, intesi però come momenti di considerazione integrale e integrata del mondo, come visioni totalizzanti,
ricompositrici e riconciliatrici, che ci aiutano ad orientarci nel
cammino attraverso le agitate suggestioni di un mondo in affannosa ricerca delle proprie strutture, delle proprie funzioni, dei
propri a perchè N. Un mondo percorso frequentemente da riverberazioni sconvolgenti, da brusche accelerazioni delle tecnologie,
da repentini mutamenti dei costumi. I1 riferimento costituito dalla concezione giacominiana afferma sostanzialmente una piena e
consapevole legittimazione dell'uomo all'interno della natura e
all'uomo stesso affida compiti di ordinamento e d i costruzione,
in sintonia con le leggi più intime della biosfera.
Ecco che il pensiero di Valerio Giaoomini appare allora come il
nesso con il quale congiungere le spiagge ormai consuete del passato a quegli incerti lidi che ci promette il futuro, di congiungere anche le complesse rive della conoscenza scientifica a quelle
più familiari di una quotidiana e diretta percezione umana.
Esso è la guida alla comprensione di armonie, più che alla scoperta di legge; è l'insegnamento a convivere con i nostri dubbi e
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a coltivarne le potenzialità creative, piuttosto che perseguire delle certezze che possono un domani rivelarsi effimere e sterili.
I1 nostro Giacomini ci appare dunque, e principalmente, come
l'uomo della sintesi, che supera i settorialismi delle diverse discipline per approdare a quella concezione unificatrice cui coralmente tende tutta la cultura contemporanea nel suo protendersi verso gli impegni sempre più esigenti di un avvenire che,
alle volte, appare francamente dispotico.
Nella sua opera di scienziato e di maestro Valerio Giacomini
interpreta ed esprime dunque le testimonianze, le attese e le prospettive di una configurazione scientifica, di un'intera cultura
scientifica, che potrà trovare compiutezza di espressione solo in
un futuro non certo prossimo. In questo senso il suo pensiero
può legittimamente definirsi come anticipatore e profetico.
Ma Giacomini traeva le energie e la pregnadelle sue intuizioni da una cultura scientifica, filosofica ed umanistica di raro
spessore e di ancor più rara limpidezza di connessioni; la misura
del suo interpretare e precorrere i tempi ci è data proprio dalla
sua profonda conoscenza delle passate stagioni della vicenda umana, sicchè ciò che ancora oggi più ci stupisce è proprio l'ampiezza attraverso la quale le sue concezioni potevano dispiegarsi.
Tale senso della continuità culturale gli permetteva di ricondurre
sempre nei termini di una pregnante e puntuale attualità ogni
passata testimonianza dell'esperienza umana e, al tempo stesso,
di esprimere una mirabile padronanza di quei sentieri della conoscenza che oggi si ramificano e si intersecano con sempre maggiore complessità. Esso appare dunque come continua connessione fra gli approfondimenti di dettaglio, fra I'applicazione del
metodo e le grandi visioni d'assieme, visioni che non di rado assurgono ad autentiche rappresentazioni N della conoscenza contemporanea, nel suo incedere spesso convulso, così permeato di
diacronie, di sbandamenti, di false certezze, di profonde e astiose diversità, eppure così umanamente unico, così umanamente
unitario nei suoi indirizzi fondamentali. Assai più che in passato,
infatti, affiorano oggi nel mondo due opposte tendenze apparentemente contraddittorie: quella che mira al massimo approfondimento di settori specifici e quella che, con estrema fatica, sembra
inseguire colo le grandi dimensioni conoscitive. Sappiamo però
che una simile dilacerazione è l'espressione più palese di un'assai
più vasta compensazione naturale, di quello sconfinato meccani-
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smo omeostatico che regola gli equilibri e i dinamismi della natura vivente.
Di tutto ciò Valerio Giacomini è non solo l'interprete, non solo il testimone, quanto soprattutto il protagonista attivo e, dietro
l'ampiezza spesso disarmante di queste lacerazioni che la conoscenza contemporanea si trova spesso a dover affrontare e che egli
sa cogliere e riconcilare, ci fa avvertire, profondo, il pulsare di
una civiltà che oggi sta finalmente diventando riflessiva e consapevole, ci fa comprendere il fluire di un unico processo evolutivo
e culturale, il cui respiro è la sostanziale unitarietà di tutte le
manifestazioni della vita.
Diversità e integralità, differenziazione e unità, dinamica ed
equilibrio: ecco le strutture portanti della concezione giacominiana, anch'essa ricca di diversità, ma integrale, anch'essa ricca di
differenziazioni, ma unitaria, anch'essa ricca di dinamiche anzi fondata sulla dinamica - ma sostanzialmente tendente
all'equilibrio.
L'insegnamento di Giacomini ci giunge allora come una sintesi rassicurante e come un autorevole riferimento fra opposte
tendenze, fra l'esperienza degli eventi e le loro più nascoste significazioni, perchè esiste una profonda differenza tra l'esperire
un evento e il coglierne l'intimo significato. Sono, queste differenze, le due antiche sponde del mondo: è come se il mondo dell'uomo avesse, da sempre, due sponde perennemente lontane e
perennemente antagonistiche: il microcosmo e la totalità.
Ma l'insegnamento di Giacomini ci appare anche come sintesi
fra esperienza sensibile e spiritualità.
E' questo, della spiritualità giacominiana, un tema sottile ed
ineffabile, di asperrima trattazione, ma che continuamente affiora nel pensiero dell'Autore, come un ordito tenace e continuo
che guida e sostiene ogni trama che Giacomini vi ha saputo intessere, nei più disparati registri. Ai vertici delle sue considerazioni
e nei passaggi più cruciali del suo rigoroso edificare, quando egli
si è trovato dinanzi al170ceano dell'inconoscibile o di fronte a
quella dimensione incommensurabile che ogni osservazione autenticamente scientifica ci dischiude e ci impone, egli ha sempre
esaltato una spiritualità umana primigenia e sostanziale, la cui
importanza e la cui funzionalità nei confronti della conoscenza
non è seconda a nessuna razionalità e costituisce, anzi, un fondamento irrinunciabile.
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I1 richiamo alla spiritualità giacominiana, anche se spesso prudentemente adombrata, è pur sempre pervaso da un'intesa colorazione umanistica, ed è doveroso in questa sede formularlo, almeno quanto il richiamo alla sua rigorosa e severa fedeltà al metodo scientifico. E questo, ancor più ai nostri giorni, dove le grandi conquiste della tecnica sembrano velare ciò che esula dalle pure speculazioni logiche, anche se la realtà poi sconfessa quotidianamente simili tendenze. Costringere l'uomo in una semplicistica espressione di esclusiva razionalità significa, per Giacomini,
depauperarlo di ogni vitalità creativa e disattendere quindi le stesse intime armonie de115intero edificio biologico.
Non a caso Giacomini osa affermare che la nostra epoca sarà
ricordata in futuro non tanto come il secolo delle grandi conquiste spaziali o delle vertiginose scoperte dell'infinitamente piccolo,
quanto soprattutto come il periodo di quell'introspezione consapevole che avrà saputo cogliere e rivalutare i rapporti tra la specie umana e il pianeta che l'ha generata, volgendo ogni sollecitudine alla dimensione dell'uomo in rapporto alla natura, verso
una rinnovata consapevolezza dei problemi della convivenza dell'uomo nell'ambiente, verso una nuova coscienza della più dilatata costellazione di quei valori che l'uomo stesso racchiude in
quell'intima insenatura che è la sua individualità.
Da questa individualità e spiritualità - e dalle sue profonde
riverberazioni nella sfera sociale - si dipartono allora proprio
quei flussi ordinatori che strutturano la conoscenza scientifica.
Spiritualità, quindi, come matrice della scienza stessa e di una
più feconda humana ratio ».

A questa Valerio Giacomini giunge principalmente attraverso
il ritrovamento della dimensione umana nel suo senso più pieno,
intesa cioè quale microcosmo, al tempo stesso significante e referente di un macrocosmo universale, vera struttura etica che sostiene una legalità più vasta, planetaria e biologica, e che le discipline dell'ecologia ci stanno, in questi anni di riflessione, spalancando dinnanzi. In questa prospettiva egli ci ripropone, allora,
quella visione originaria - che egli chiama nativa e perenne >i - dell'ecologia, quella visione deIl'uomo nel corpo stesso
della natura, e ci invita alla riappropriazione di una ecologia
(C precognitiva D, che viene cioè prima della conoscenza scientifica
e che conduce, ante-scientiam, all'appercezione intuitiva, intima
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e spirituale, delle leggi e delle armonie che governano il divenire della vita su questo nostro straordinario pianeta.

E ancora, egli ci insegna a ritrovare il senso della globalità
umana, in quanto essa costituisce la coniugazione fra intuizione
creativa e penetrazione critica: ed è questa globalità che fa dell'uomo, al medesimo tempo, strumento e fine della conoscenza,
opyavov xai ~ o p t o v ed
, è quindi sintesi strutturale e funzionale
di una globalità più dilatata, dell'intero mondo vivente, sino ai
confini insondabili di una dimensione biocosmologica. Quell'ecologia « nativa e perenne » è allora un ritorno - e assieme un
traguardo - ad una morale ecologica universale ed intima, che
si estende a coscienza collettiva e a consapevolezza sociale.
Questo orientamento preciso di Giacomini, costituisce una sfida. Ma tutto il Suo pensiero è una sfida, oserei dire una rivoluzione, nel senso di una radicale ed accelerata evoluzione, sia del
pensiero che dei costumi di una civiltà.
Valerio Giacomini è dunque altresì l'uomo della transdisciplimrietà (territorio tutto da esplorare, e quindi territorio del futuro) alla quale egli accede con una naturalezza che sgomenta, ma
che è invece il naturale traguardo cui i presupposti del suo pensiero lo conducono inevitabilmente. Questo atteggiamento trova
immediato riscontro nei suoi studi prediletti, che costituiscono
delle aggregazioni di discipline e autentiche vie da percorrere in
futuro: l'ecologia globale, lo studio del paesaggio, l'etica ecologica, la coniugazione fra conservazione e sviluppo dell'uomo, e così
di seguito.

E', come si potrà capire facilmente, proprio questo immenso
ventaglio di studi, di competenze, di riflessioni, di approfondimenti e di ardite connessione che ci fa scorgere la dimensione
culturale e la statura storica dell'uomo e dello scienziato. I n questo senso Giacomini ha dischiuso per noi con realismo e con metodo i battenti di una nuova dimensione, e l'ha percorsa facendo
si che la traccia si disnodi chiara dopo di lui.
Sta a noi ora seguirlo; questa via, questa nuova dimensione
del procedere, preconizzata da molti ma insegnataci da pochi, è
quella di un processo conoscitivo di livello superiore, transdixiplinare, che attiene ad una riscoperta del mondo attraverso una
riscoperta dell'uomo, ad una cc conservazione » della natura, attraverso una conservazione dei valori dell'uomo.
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L'edificio filosofico, scientifico ed umanistico che Valerio Giacomini ha costruito con appassionante varietà di forme e di episodi, in tema di ecologia e in particolare sui rapporti che legano
intimamente ed amnioticamente gli equilibri naturali e le attività
umane, possiede la struttura e la solennità delle grandi composizioni corali: in esso confluiscono e si coniugano i temi e gli argomenti più attuali e più impegnativi dei nostri tempi, e probabilmente, dei tempi avvenire. In esso la tessitura armonica di tutte le diversità disciplinari che Giacomini ha trattato pone ogni
antagonismo in un affascinante contrappunto di registri e di
temi.
Se egli non è più fra noi, certamente però egli non appartiene
al passato, bensì al futuro di ognuno di noi, se sapremo assimilare e mettere in pratica la sua lezione sommessa e profonda.
Non sarà facile, perchè nessuna delle vie da lui indicate è una
via facile, ma al termine di essa non vi saranno più barriere e
conflittualità, nè sterili posizioni di principio: quel giorno il discorso sull'uomo e sulla natura tornerà, con la pienezza dei tempi nuovi, ad essere un dialogo fecondo fra gli uomini e con gli
uomini, fra le cose del mondo e con le cose del mondo, un unico
discorso sulla grande ecumene dei viventi che, dal singolo essere, si distende sino alle inesplorate armonie che sottendono l'unità della vita.

Prof. GIOVANNI G. LORENZONI
Presidente della Società Italiana di Fitosociologia

Sento il dovere, in qualità di attuale Presidente della Società Italiana di Fitosociologia, di portare un saluto ed un affettuoso cenno di partecipazione da parte della Società stessa.
Infatti, di essa Valerio Giacomini è stato il primo presidente,
uno dei fondatori, forse, si potrebbe dire, i1 fondatare.
Quanto detto dal Prof. Pirola sull'attività scientifica di Giacomini può far ben capire come per molti di noi sia stato un ideale da raggiungere, senza probabilmente riuscirvi, data la moltoplicità delle sue conoscenze, l'approfondimento delle stesse, la capacità di sintesi, la spinta a superare sempre nuovi traguardi. Cio
nella scienza, altrettanto nella vita.
Questo lo dico parlando a nome della Società di Fitosociologia,
e mio personale. Ma permettetemi di dire qualcosa in più. Anche se Giacomini si è sempre considerato Bresciano, era nato in
Friuli, ed io, come friulano, voglio ricordare anche quella origine, che deve essere un vanto non dimenticato di quella terra.
Ciò non deve far dimenticare che, al di sopra di queste affettuose precisazioni campanilistiche, Giacomini resterà un punto di
riferimento per la ricerca ambientale, non solo in Italia ma ovunque si faccia della vera Scienza.

E' con questa convinzione che ricordiamo l'Uomo e lo Scienziato Valerio Giacomini cercando di essere degni del messaggio che
Lui ripetutamente ci ha lanciato.

Ricordo di
VALERIO GIACOMINI

Dopo le nobili ed esaurienti commemorazioni - che si integrano vicendevolmente - sulla personalità e sull'opera scientifica di Valerio Giacomini testè udite, permettete anche ad un
vecchio amico - benchè poi indirizzato verso altri studi - di
aggiungere alcuni ricordi e qualche spunto che altrimenti rimarrebbe ignorato.
La commemorazione a Brescia non poteva avere luogo che
all'Ateneo, in questa sede che lo vide giovanissimo, ancora studente del Liceo Scientifico, nel 1930, con il suo professore di
Fisica e Matematica e Vice segretario di questa Accademia, Angelo Ferretti Torricelli e con altri condiscepoli, impostare il
catalogo per materie della nostra biblioteca, lavoro continuato
poi regolarmente fino al 1933 quando il Giacomini si iscrisse
alla facoltà di Scienze Naturali presso l'università di Pavia.
Si può dire che, con questo lavoro, il Giacomini e altri che
erano con lui (come il Ghidini, il Bertossi, il sottoscritto e più
tardi il Pavan), ebbero il primo contatto con la letteratura scien
tifica e con ambienti culturali nazionali e stranieri, vedendo
pubblicazioni e riviste di ogni parte del m n d o e conoscendo personalità così da superare di gran lunga l'esperienza scolastica,
con un'apertura e con possibilità di contatti rari per un giovane
liceale di quell'epoca

.
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Valerio Giacomini, Ritorneremo!
Disegno del 5-VI-1944 raffigurante V. Giacomini (quello alto)
e Franco Fava nel campo di concentramento tedesco.

Non è poi da dimenticare che fu proprio nei nostri K Commentari u che i1 Giacomini poté pubblicare i suoi primi studi
scientifici.
Accanto d a formazione culturale giustamente è stato fatto
notare, soprattutto dal secondo relatore, la profonda spiritualità,
intrisa di fede cristiana, di Giacomini; ma è bene ricordare che
ha avuto non poca parte alla sua formazione religiosa e morale,
l'assidua frequentazione dell'ambiente dei Padri Filippini della
Pace con Padre Bevilaequa, Padre Marcolini, Padre Manziana,
Padre Caresana e tanti altri.
Coscienza morale e forza di carattere che lo portarono anche
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- quando dovette indossare il grigioverde - nel

campo di concentramento di Deblin Irena, in Polonia, nell'ottobre 1943 e
poi, il 1 0 gennaio 1944 a Biala Podlaska per non avere voluto
aderire alla Repubblica Sociale Italiana e alla Germania nazista;
atteggiamento che mantenne sino alla fine del conflitto.
Dal ragionier Franco Fava di Iseo, che fu suo compagno di
prigionia e amico carissimo - e che quì ringrazio vivamente ho notizia della vita durissima nel secondo campo dove rimase
fino al marzo del 1944 quando fu trasferito a Sandbostel e poi,
nel febbraio 1945, a Fallingbostel dove venne liberato.
I1 Giacomini, nel viaggio di trasferimento a Sandbostel ricevette in consegna la valvola della famosa (C Caterina cioè la
radio costruita clandestinamente con mezzi di fortuna dall'ingep e r e Martignago di Torino, apparecchio che si smontava e rimontava ad ogni trasferimento per sfuggire alle perquisizioni.
I l Giacomini teneva la valvola, riparata con stracci e paglia,
nella borraccia nella quale era stata inserita con un foro poi
saldato e celato dalla foderina di panno grigioverde.
Con gran pericolo di durissime punizioni il Giacomini e il
Fava riuscirono a salvare la borraccia da una severa perquisizione a tappeto della GE.STA.PO. nel campo di Wietzendorf,
ma poi fu scoperta in una successiva perquisizione a seguito di
una delazione di un ufficiale altoatesino.
Ancora, i1 Giacomini tenne conferenze e lezioni e corsi universitari a programmi ridotti, organizzati nei vari campi.
Giustamente è stata fatta notare la sua preparazione umanistica e a conferma desidero ricordare un curioso episodio svoltosi
proprio in questa sede, nell'estate 1933 mentre il Giacomini stava
dando gli esami di maturità scientifica, cioè una discussione
piuttosto vivace fra due amici quali erano quelle due anime
candide di Vincenzo Lonati, segretario dell'Ateneo e professore di Lettere al Liceo Scientifico Annibale Calini, e Angelo Ferretti Torricelli. I1 primo sostenendo che il Giacomini avrebbe dovuto dare anche la maturità classica per i suoi interessi letterari e per come sapeva scrivere, 1'aliro swtenendo che il loro alunno
doveva continuare nel campo scientifico a lui congeniale.
Nonostante la sua preparazione e maturità il nostro amico
purtroppo non riuscì ad entrare né al Borromeo, né al Ghislieri
e vi fu un momento di grave preoccupazione anche per la sua
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famiglia che temeva di non poter sostenere i sacrifici necessari
per farlo continuare negli studi, ma poi felicemente il nodo si
sciolse e potè così iniziare la sua vita di studente universitario a
Pavia presso la facoltà di scienze naturali.
Lasciate infine che ricordi le nostre chiacchierate in treno, sulla linea Brescia-Milano-Pavia, quando il lunedì mattina o il sabato pomeriggio ci si trovava: uno, studente di lettere che si andava aprendo all'espansione dei linguaggi e dei dialetti e al loro
sovrapporsi nei vari territori, l'altro che invece andava scoprendo i legami fra botanica e l'ambiente, le mutazioni subite nel
corso dei millenni o anche dei secoli, la diffusione delle diverse
specie, delle famiglie botaniche.
Non vorrei sbagliare, ma la sua permanenza in Università
come quella di Catania, di Napoli e di Roma in zone di altissimo
interesse archeologico, ha certo influito sullo sviluppo di quegli
studi interdisciplinari attraverso i quali le ricerche di botanica
stanno dando contributi notevolissimi alla conoscenza del mondo
antico e penso che sarebbe utile approfondire la ricerca per individuare quanto abbia apportato il Giacomini anche in questo
settore.
Vi ringrazio della gentile attenzione.

I PREMIATI

Elenchiamo qui di seguito i nomi dei premiati con diplomi di
merito e le motivazioni relative.
Cav. Uff. Ugo CAMPAGNA (Torino)

-

alla memoria

Nato a Torino, dopo una brillante carriera percorsa nell'ambito
di una locale industria, si dedicò, già nell'immediato dopoguerra,
ai problemi di difesa della Natura e si adoperò per costituire
Pro Natura Torino, di cui fu dapprima Consigliere e poi VicePresidente.
Collaborò attivamente con il primo Presidente della Associazione, Comm. Giuseppe Ratti, e si adopero con successo per
l'acquisizione del famoso giardino della Mortola, in Liguria,
da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, salvandolo dal
pericolo di una lottizzazione. Coadiuvato da altri appassionati
contribuì attivamente alla crescita di Pro Natura Torino facendone una tra le più importanti associazioni italiane e favorendo
altresì il sorgere di associazioni consorelle in tutta Italia.
Gran parte dei positivi risultati ottenuti da Pro Natura Torino
e dalla Federazione Nazionale Pro Natura (della quale fu autorevole ed apprezzato Consigliere) sono merito Suo, grazie anche
alla notevole apertura mentale nei confronti di problemi ed iniziative proposti dai giovani.
In memoria di Ugo Campagna Pro Natura Torino ha effettuato un vasto rimboschimento in Va1 Sangone (TO) ed il bosco che rigoglioso sta crescendo costituisce grato e splendido ricordo della figura e dell'opera di Ugo Campagna.

Prof. Ing. Cesare CHIODI (Milano) - alla memoria
Già Professore ordinario presso il Politecnico di Milano e Presidente del Touring Club Italiano è stato il primo Presidente
della Federazione Nazionale Pro Natura quando ancora la sua
ragione sociale era quella di «Pro Natura Italica)).
Sotto la Sua illuminata Presidenza la Pro Natura Italica ha
organizzato la Mostra delle alberature stradali ed i memorabili
convegni di Varallo e di Belluno (sulla Protezione della Flora
Alpina) che hanno sicuramente segnato una tappa ed una svolta
nella storia dell'allora appena nato movimento protezionistico
Italiano.
Anche la mostra sulle alberature stradali ha consentito di vedere queste strutture - allora, ed a torto, vivamente avversate sotto una nuova luce.
Ricordando la luminosa figura del Prof. Ing. Cesare Chiodi
la Federazione Nazionale Pro Natura intende anche sottolineare
i grossi meriti che il Touring Club Italiano ha avuto ed ha in
campo conservazionistico e nella generosa assistenza prestata in
occasione dei primi passi della nostra Federazione.
Prof. Bruno PEYRONEL (Torino)

-

alla memoria

Botanico e naturalista di vaglia si dedicò per tutta la sua vita,
oltrechè alla didattica universitaria, alla divulgazione scientifica ed alla battaglia per la conservazione della Natura.
Allievo del Vaccari a C Chanousia B fu tra i fondatori del
giardino alpino K Paradisia » e tra i maggiori promotori della
rinascita e della ricostruzione dello stesso « Chanousia D.

In campo protezionistico fu tra i promotori del Movimento Italiano per la Protezione della Natura (dal quale, è bene ricordarlo, la nostra Federazione trae origine) e poi della Pro Natura
Torino di cui per anni fu Segretario e Consigliere. Fece anche
parte del gruppo che organizzò la nuova struttura della Federazione Pro Natura, della quale, per tre anni, fu Vice-Presidente.

A Lui si deve anche la impostazione e l'ispirazione del Documento Programmatico di Forlì.
Si impegnò anche attivamente per anni nell'ambito della So-
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cietà Botanica Italiana (ed in particolare nell'ambito del gruppo di lavoro per la Conservazione della Natura) e per lungo tempo fu pure Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente
Parco Nazionale del Gran Paradiso.

-

Professore Augusto TOSCHI alla memoria
Studioso di problemi zoologici di fama internazionale, allievo e
diretto continuatore dell'opera di Alessandro Ghigi nella direzione e nel potenziamento del Laboratorio di Zoologia Applicata alla Caccia (ora Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina) ha sicuramente e validamente contribuito alla costruzione
del prestigio di cui oggigiorno l'Istituto meritatamente gode.
Oltre agli aspetti scientifici dei problemi zoologici ha sempre
dimostrato una spiccata sensibilità per i problemi ambientali, con
l'aiuto e la simpatia ai giovani e con il costante esempio e la più
appassionata dedizione espressa in decine e decine di scritti e partecipazione a svariati convegni. Infaticabile organizzatore ha anche validamente contribuito alla realizzazione della Oasi faunistica
di Punte Alberete, a Ravenna, che sicuramente è stata e rimane,
come tipo di realizzazione che riunisce e coordina competenze
tanto diverse, un esempio.

Prof. RENZO VIDESOTT

- alla memoria

E' stato uno dei fondatori del Movimento Italiano per la Protezione della Natura. Ma prima ancora era stato il salvatore del
Parco Nazionale Gran Paradiso cui dedicò tutta la vita. Senza
la Sua opera la specie stambecco sarebbe oggi probabilmente
estinta.
Pur tra incomprensioni ed ostacoli, in un periodo in cui l'idea
di protezionismo e di ecologia era non solo incompresa ma avversata, è stato capace di riorganizzare il Parco Nazionale Gran
Paradiso e a dargli l'autonomia amministrativa, rilanciandone
l'immagine a livello internazionale. Fu sempre molto vicino alla Pro Natura di cui apprezzò ed appoggiò l'opera di divulgazione e di sensibilizwzione.

Dr. DARIO PACCINO
Ha dedicato alla nostra Federazione i migliori anni della sua vita, prima come Funzionario addetto alla segreteria della allora
Pro Natura Italica, e poi infaticabile Segretario durante i luminosi anni delle varie Presidenze Giacomini.
Lo vogliamo doverosamente ricordare quale indefesso ed
abilissimo tessitore nella organizzazione di Convegni indimenticabili per la nostra Federazione, da quello fondamentale di Bressanone ai successivi di Torino e Milano e quale iniziatore attento ed attivissimo del nostro foglio ufficiale Natura e Società D.
Prof. Franco PEDROTTI
Ordinario di Botanica all'università di Camerino e Presidente
della Società Botanica Italiana è studioso di fama internazionale
e ricopre importanti incarichi anche in seno ad organismi scientifici stranieri.
Durante il suo mandato come Coordinatore del Gruppo di
Lavoro cc Conservazione della Natura D, della Società Botanica
Italiana, ha curato ed animato la compilazione dei due grossi
volumi del a Censimento dei Biotopi di rilevante interesse vegetazionale D che costituiscono un utilissimo ed insostituibile strumento di lavoro in campo sia conservazionistico che pianificatorio e scientifico. A questa realizzazione si affiancano innumerevoli altre testimonianze di sicura fede alla causa della Conservazione della Natura che vanno dalla costituzione della Riserva
Naturale di Torricchio, alla attivazione, presso la Università di
Camerino, di un Insegnamento di Conservazione della Natura che
è rimasto a lungo unico nel nostro Paese ed è tuttora tra i pochissimi attivati.
Professore Giorgio PUNZO
Incomparabile animatore deI1'Unione Trifoglio che esplica la sua
attività a Napoli ed a Procida-Vivara è impegnato da decenni,
con incrollabile entusiasmo ed indomita fede nella attività di insegnamento, ad altissimo livello morale, e di fedeltà e ai nostri
ideali ed alla nostra Federazione.

,
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Dopo anni di massacrante lavoro svolto nell'Isola di Vivara,
della quale può essere ritenuto una autentica « vestale D, è riuscito finalmente ad ottenere, tra incomprensioni e ostilità di ogni
genere, il riconoscimento ufficiale della presenza dell'unione
Trifoglio (e quindi anche di Federnatura) a Vivara.
Bruno RAGONESE
Singolare figura di studioso profondo ed attento di svariati problemi naturalistici e conservazionistici è da anni Presidente della nostra Federata « Ente Fauna Siciliana » che svolge una
meritoria ed insostituibile attività di acculturazione e sensibilizzazione naturalistica e conservazionistica in una zona dove l'esercizio di tali attività presenta problemi maggiori che non altrove. E' stato l'animatore e l'ideatore di importanti e ben riusciti
convegni e, più di recente, ha votato la sua attività alla tutela
di un insostituibile ed irripetibile bene ambientale e culturale: i
famosi « pantani » di Vendicari. E' un costante, sicuro, prestigioco punto di riferimento della nostra Federazione e del nostro
movimento e della nostra ideologia.
Antonio CEDERNA
Giornalista, combatte la sua battaglia contro le compromissioni
ambientali in Italia dal 1951, prima su ' I1 Mondo ' di Pannunzio, poi dal 1967 sul ' Corriere della Sera ', oggi dalle pagine de
' La Repubblica La sua incisiva opera giornalistica è testimoniata dalla raccolta di articoli pubblicata da Einaudi con il titolo
di ' La distruzione della natura in Italia ' nel 1975. Sempre
per lo stesso editore ha pubblicato nel 1965 ' Mirabilia Urbis '
che faceva seguito a ' I vandali ' uscito nel 1956 per i tipi della
Latema.

'.

On .le Prof . Gianf ranco MERLI
Apprezzato cultore di studi storici e filosofici, dopo aver svolto
funzioni di importante rilievo presso la Presidenza della Repubblica e presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro,
è stato eletto Deputato ed ha ricoperto l'importante ufficio di
Presidente del Comitato Parlamentare sul problema delle acque.
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In seguito ha ricoperto l'incarico di Vice-Presidente della Consulta per la Difesa del Mare.
Ha dato senza dubbio un rilevante contributo alla causa della
conservazione dell'ambiente dapprima partecipando attentamente ed attivamente alla elaborazione e all'approvazione della legge
sull'inquinamento delle acque, della quale Gli è correntemente
attribuita la « paternità D, e in seguito intervenendo con scritti e
discorsi in Convegni e Dibattiti nonchè con la formulazione di
proposte sulla legislazione esistente a favore di una più incisiva
politica di difesa dell'ambiente.
Dottore Gianni MIGLIORINO
Giornalista professionista di grande versatilità e di indubbio valore ha saputo recentemente, attraverso una serie di articoli di
grande attualità, sensibilizzare la opinione pubblica su un problema di enorme importanza conservazionistica fino a poco tempo fa poco conosciuto o comunque non tenuto in sufficiente
considerazione: la necessità di tutela del mare; e non è fuori luogo ipotizzare che è anche attraverso l'attività di Migliorino che
siamo riusciti finalmente ad avere una legislazione protezionistica in materia.

Prof. Giuseppe MONTALENTI (Roma)
Genetista di fama internazionale, Socio della Accademia Nazionale dei XL, dal Dicembre 1980 è presidente della Accademia
Nazionale dei Lincei

.

Autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche, zoologo di
nascita, più ampiamente biologo poi, è Uomo di grande impegno
nel campo della conoscenza della Natura nelle sue più svariate
componenti.
Particolarmente apprezzabile, poi l'impronta ambientalista
data alla prestigiosa Accademia dei Lincei con l'organizzazione
di Convegni che hanno segnato sicuramente una tappa memorabile e significativa, per il rigore scientifico e metodologico con
cui sono stati organizzati, nella storia del pensiero della ideologia e del conservazionismo del nostro Paese.
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Dott. Enrico ORTESE
Entrato a far parte dell'Amministrazione Forestale come Ispettore
nel 1964, dal 1972 amministratore delle foreste demaniali e direttore del Parco Nazionale del Circeo. I1 Parco, unico esempio
nazionale di parco costiero ed addirittura escluso negli anni 70
dall'elenco ufficiale del1 UICN, deve solo ad una gestione vigile
e coraggiosa la sua rivalutazione in campo internazionale, il
suo sviluppo e la sua salvaguardia nei valori più autentici.
O d e Prof. Giuseppe ROMANATO ( *)
Illustre cultore di studi letterali e giuridici, Deputato al Parlamento, ha legato il Suo nome ad una autentica lotta di popolo
volta alla salvaguardia dei Colli Euganei minacciati di pressochè
completa distruzione da dissennate attività di cava. Questo movimento ha portato poi alla emanazione di una apposita legge
appunto di salvaguardia dei Colli Euganei.
Attualmente è Presidente della Accademia dei Concordi, una
prestigiosa istituzione culturale che onora la città di Rovigo e
più in generale la cultura italiana e che ha spesso dimostrato e
dimostra una attenta sensibilità anche per i problemi ambientali.

(*) Purtroppo il Prof. Romanata è prematuramente deceduto
nell'aprile del 1985.
Dott. Alfredo TODISCO (Milano)
Giornalista e scrittore di estrema versatilità, profonda cultura ed
enorme sensibilità ha rivolto spesso la sua attenzione ai problemi
ambientali dalle colonne del « Corriere della Sera » e di numerose altre testate. Anche la recente serie di articoli comparsa sul
« Resto del Carlino », di Bologna, testimonia che l'interesse del
Dr. Todisco per questi problemi non è tuttora venuta meno ma
è sempre viva e palpitante.
E' anche autore di un pregevole n Dizionario di Ecologia

B.

Con l'acume, la seria e profonda documentazione e la accattivanza, oltrechè per la ineccepibile eleganza formale dei suoi scritti, ha sicuramente giovato moltissimo alla causa della conserva-
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zione della Natura ed all'educazione ambientale specialmente dei
giovani.

Sono poi stati ricordati con il conferirnento di un diploma Coloro che hanno perso la vita nel corso di operazioni di lotta antiincendio boschivo o per altri motivi di servizio.

- Tenente

Colonnello Domenico Fanton, caduto il 10.7.1982
per incidente aereo durante una missione antincendio in località Greve di Chianti (Firenze);

-

Capitano Massimo Motroni, caduto nello stesso incidente;
- Maresciallo Furio Colaiacono, caduto nello stesso incidente;
- Sergente Maggiore Alessandro Cosimi, caduto nello stesso incidente;
- Maresciallo Forestale Diego Falchi, deceduto in seguito alle
ustioni riportate nel corso dello spegnimento di incendio boschivo a Tempio Pausania (Sardegna) il 28.7 .l 983 ;
- Brigadiere Forestale Salvatore Pala, deceduto nel corso dello
stesso incendio;
- Capitano Carlo Degli Alessandri, caduto per avaria del suo
velivolo durante una missione avvistamento incendi boschivi
il 6.9.1984;
- Tenente Lorenzo Cozzolino, precipitato al suolo con il suo elicottero il 5.9.1981 in località Monte Limbara (Sassari);
- Sergente Maggiore Stefano Narducci, deceduto nello stesso incidente;
- Maresciallo Maggiore Agostino Sanna, deceduto nello stesso incidente;
Guardia Forestale Canio Luguercio, caduto durante l'espletamento di compiti di servizio nella Foresta Gallipoli-Cognato
(Matera).

-

Infine è stato conferito un encomio solenne alla Guardia Forestale Ernst Wellenzohn, ferito nel corso di una coraggiosa azione antibracconaggio in Valtellina.

COMMEMORAZIONE
DI GIOVANNI TRECCANI
DEGLI ALFIERI

NEL CINQUANTENARIO
DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA

per iniziativa
dell'Ateneo di Brescia
e della
Biblioteca Civica di Montichiari

Montichiari, 18 maggio 1984

GIOVANNI TRECCANI DEGLI ALFIERI

MARIO PEDINI
Presidente deli'Ateneo di Brescia

La figura di
GIOVANNI TRECCANI
DEGLI ALFIERI
Signore e Signori,
come Presidente dell'Ateneo bresciano ringrazio il Presidente della Biblioteca monteclarense e il Comune di Montichiari per aver aderito con tanto entusiasmo alla proposta di ricordare Giovanni Treccani. Di solito gli uomini vengono ricordati
in coincidenza con l'anniversario della loro nascita o della loro
morte (e non siamo molto distanti dall'anniversario centenario
della nascita di Treccani). Ma noi riteniamo che sia più opportuno ricordare gli uomini illustri allorquando la scadenza del tempo ci collega alle loro opere più significative. Mi sembrava strano
quindi che Brescia, l'Atene0 e Montichiari, la cittadina natale
di Giovanni Treccani, il prof. Cappelletti non portassero il loro
contributo di convinzione e di riconoscenza alle celebrazioni
che hanno chiuso, al volgere del 1983, i cinquant'anni dall'avvio
dell'Enciclopedia Italiana, l'opera più significativa di Giovanni
Treccani. (e gli atti, le relazioni che ascolteremo saranno pubblicati a cura del19Ateneo, saranno un modesto omaggio ma affettuoso contributo a tale avvenimento).
Un vivo grazie dunque anche ai suoi discendenti per la loro
gradita presenza. Con essi ci è caro ricordare qui a Montichiari
il nostro concittadino. Dico concittadino a doppio titolo, monteclarense e bresciano perchè si è verificata una cosa strana, in
verità, intorno all'identità civile di Giovanni Treccani. Abitualmente fuori di Brescia lo si considera come un milanese e non
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solo perchè a Milano egli dedicò la parte più significativa, forse,
della sua vita ma anche perchè probabilmente, in una grande
città, come capitale della Lombardia, Govanni Treccani trovò
l'ambiente in cui esprimere la sua vocazione non solo di grande
organizzatore di impresa, ma di grande servitore di cultura.
Noi vogliamo oggi, in verità, riprendere un poco possesso
del nostro concittadino Treccani. Possesso di noi dell'Ateneo bresciano perchè lo abbiamo avuto nostro illustre socio, possesso di
Brescia perché non vi è dubbio che nel suo temperamento, nella
sua fantasia, nel suo dinamismo, vi era tanto in lui del temperamento bresciano. Recupero monteclarense perchè tra noi è nato e
non sono pochi coloro che ricordano il senatore Treccani quando veniva in mezzo a noi, rare volte all'anno durante la sua
vita di senatore, di imprenditore, di uomo di cultura. Allora il
suo arrivo nella nostra piazza, il suo sbarcare a quella farmacia
Treccani che qualcuno certamente come me ricorda con tanta
commozione, allorquando sulla nostra piazza, signor Sindaco, non
c'era ancora il porfido come c'è oggi, ma c'era solo un avaro
spazio di piccoli marciapiedi centrali ricchi di vita paesana, era
un « avvenimento »; un avvenimento che la banda municipale,
forse meno buona di quella di oggi, ma non meno umana, sottolineava con paesana solennità.
Per noi più che il conte egli era il senatore Treccani che
veniva tra noi con l'eco di Roma accolto prima di tutto con
tanto calore da quel fratello, Giuseppe Treccani, che era un po'
per noi, nella nostra Montichiari di un tempo, nella sua farmacia, il personaggio di riferimento della nostra semplice vita
di paese. Chi alIora faceva il paese - in verità - se non il parroco, che per noi è l'abate, i medici condotti, i pochi maestri, il
maresciallo dei carabinieri, protagonisti di ordine civile?
Treccani compariva davanti a noi di tanto in tanto e portava in mezza a noi, stimolo alla nostra gioventù, eco di queste
N imprese ri culturali - le chiamo a ragion veduta
imprese » - che ci davano sensazione di un'apertura verso il futuro.
Lo ricordiamo sereno, riservato, gentile nella sua espressione,
cordiale nel modo in cui parlava con tutti. E se talvolta la sua
riservatezza poteva sembrare distacco, la cordialità spontanea del
fratello Giuseppe Treccani riscattava una carica di umanità
che lasciava, di quella visita, viva traccia nelle nostre giornate
semplici ma sincere.
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E' nella nostra Montichiari che Treccani nasce il 3 gennaio
del 1887. Ricordiamo sua madre, distinta, gentile, la signora
Giulietta Gaifami, di nobile origine e che pur aveva conosciuto
la durezza di una vita carica di lavoro. La famiglia del conte
Treccani infatti anche se distinta per stile e per origine, non
mancava di aver conosciuto giorno per giorno la realtà dei ternpi certo meno facili di quelli odierni. Ed è in quell'ambiente di
tenace lavoro che Treccani comincia a crescere; studia, diventa
un esperto ed un tecnico della tessitura e della torcitura, supera
l'isolamento del paese in cui è nato, si avvia verso le esperienze
ed i contatti di quei centri dell'Europa ove ci si può arricchire
dell'esperienza più matura e si migliora il proprio lavoro in un
periodo in cui l'Italia sta per entrare - essa pure - nella fase
della sua indus~rializzazione.
Siamo nei tempi - allora - in cui l'industria tessile è l'industria che rappresenta il capolavoro, .per eccellenza, della trasformazione della materia prima. Ma siamo in tempi in cui già
le tecnologie e la organizzazione dell'azienda, possono moltiplicare il rendimento del nostro volonteroso lavoro italiano. Tempi in cui, se l'Italia può offrire ad altri Paesi l'umanità della
sua gente, le sue particolari esperienze nel grande flusso migratorio, può apprendere da altri Paesi il contributo e di tecniche
e di metodi sempre più avanzati. Ecco perchè la gioventù
professionale di Treccani si sviluppa soprattutto in Germania
ed è dal mondo tedesco che trasferisce nella nostra Italia del
nord, ravvivandoli di umanità italiana, i metodi più avanzati
della torcitura e della tessitura.
Giovane. pieno di fantasia, pieno di intraprendenza, diventa
così uno degli esponenti più attivi del Lanificio Rossi, un nome che rappresentava un vertice dell'Italia industriale del tempo. Ed è col Lanificio Rossi, con quella esperienza acquisita all'estero e inserita sul ceppo sano della nostra terra, che si afferma il grande uomo d'industria che rapidamente scala tutti i
vertici della organizzazione industriale, conquista Milano, diventa protagonista di una industria avanzata in un'Italia da
poco industrializzata.
La storia dell'imprenditore non è però circoscritta in quella
che oggi chiameremmo una specializzazione specifica. (Lo rintraccio anche dalla bella pagina che il Giornale di Brescia
questa mattina ha pubblicato sul Treccani). I suoi interessi si
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moltiplicano, se è vero che si deve a lui, nel 1919 addirittura,
il sorgere della società agricola « italo-somala D. Treccani guarda
dunque al di là dei nostri confini, del nostro Paese, a realtà
più vaste e fermenta in lui, allora, l'ansia di collegare la crescita
dellriniziativa economica con l'attenzione al mondo della cultura
italiana e ai suoi concreti problemi.
E ' d e l 1920 la sua iniziativa di avviare un rivista « Risorgimento » di cui fa parte anche un nome illustre, Corradini. E'
del 1923, nella sua biografia, un momento estremamente interessante, quello in cui Giovanni Treccani si manifesta come uomo
di grandezza di orizzonti e di molteplicità di interessi.
Egli va da Mussolini e gli parla del suo desiderio, come uomo
che ha ottenuto ricchezza dal lavoro dell'industria, di creare a
Roma una cattedra particolare per un grande personaggio del
mondo, Einstein, il padre della relatività. Mussolini non 10
cap'sce, non comprende perchè questo ebreo debba attirare l'attenzione di un industriale italiano. Ed è allora che il ministro
della Pubblica Istruzione del tempo propone al Treccani di trasferire i1 suo atto di mecenatismo nell'acquisto di un70pera che
stava per fuggire dall'Italia: la famosa Bibbia di Borso d7Este,
di cui ho il piacere di offrirvi, all'ingresso di questa sala, una
delle copie numerate che comparvero, ancora negli anni trenta
e che mi è cara anche come personale ricordo di legame familiare. Sarà interessante, per chi ricostruirà nella vita di Treccani
(e il Comune di Montichiari intende promuovere a stimolo dei
g'ovani ricercatori un premio a tale fine) tutta la vicenda dell'as-a parigina nella quale per conto del governo italiano, ma
con generosità di suo contributo personale, il Treccani riesce
a salvare all'Italia, per poi consegnarla alla Biblioteca degli
Estensi a Ferrara, quel capolavoro della miniatura italiana che
sempre più stup'sce, nel mondo, artisti e studiosi e che costituisce
ricchezza del nostro patrimonio culturale italiano. E dopo quel
gesto munifico, se il Treccani aumenta l'impegno per la miglior
organizzazione tecnologica e produttiva dei suoi opifici, accentua
anche l'interesse alla cultura cosicchè non vi è soluzione di
contkuità tra il lavoro dedicato all'impresa e la vocazione culturale alla quale si trasferisce la ricchezza accumulata nell'intenso lavoro.
Nasce così con il Treccani, e ne siamo orgogliosi come cittadini, una forma nuova di mecenatismo, un mecenatismo che non
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si regge più sulla aristocrazia nobiliare, sulla tradizione ma che
viene sentito come dovere per chi crea ricchezza attraverso il
lavoro; un mecenatismo che lega l'impresa industriale al grande e inesauribile spazio della cultura italiana. Uno stimolo dunque ben adatto ai tempi e alla società nuova del secolo XX"?
Fondamentale per lui l'incontro col più grande filosofo del
tempo, Giovanni Gentile. I1 Giornale di Brescia recupera questa mattina la lettera che Treccani scrive a Giovanni Gentile allorquando gli esprime le sue preoccupazioni sul modo con cui i consiglieri scientifici dell'Enciclopedia lavorano all'ambizioso programma dell'opera. Vi è, tra gli autori, chi scrive troppo e vi è chi
scrive troppo poco anche se tutti sono luminari nella propria
materia. Ecco allora che scrive a Gentile: « Bisogna che riconduciamo il concerto, che ristabiliamo la misura n. I n altre parole, dice Treccani, dobb:amo sapere dove vogliamo andare a
finire con l'organizzazione di una Enciclopedia che onora l'Italia,
che batte di gran lunga altre note Enciclopedie di nazioni, una
Enciclopedia che si distingue per modernità di visione, per attualità di organizzazione.
Ecco dunque l'imprenditore, l'organizzatore di aziende che
diventa anche organizzatore di una forma nuova di produzione
di ricchezza, la cultura. Ecco un Treccani che non è solo il mecenate dell'Enciclopedia ma che dà contributo anche proprio all'opera, sia intervenendo nella direzione della stessa, sia curando alcune « voci » particolarmente proiettate sui problemi scientifici e tecnologici che neIl'Enciclopedia troveranno posto.
Sul giovane di Montichiari, sul figlio della nobile signora di
Montichiari, Giulietta Gaifami e di un padre lavoratore, è nato
dunque un uomo di impresa di dimensione europea e sull'uomo
di impresa e sulla sua razionalità è nato il mecenate e l'operatore della cultura. Quale cultura? La vita di Giovanni Treccani
viene a coincidere con l'arco storico della presenza politica del
fascismo in Italia. Ed io ricordo proprio quando (signor Presi.
dente della Biblioteca lei lo ricordava) io stesso chiesi l'onore
di commemorarlo alla Camera dei Deputati in occasione della
sua morte e constatai la riserva di qualche collega che mi dice:
N Treccani? Ma eravamo in un'epoca fascista ». Oggi, (il tempo
passa) oggi anche quel per:odo. e lo dico con profonda soddisfazione di storico, è oggetto di profondo e più pacato ripensamento.
E gli storici ci diranno che anche quel periodo che fu fascista

per noi italiani, fu un modo di essere locale, in verità, di una
degenerazione nazionalistica, e quindi fascista, che fu propria
di tutte le nazioni europee. Quale cultura dunque quella che
alimenta le pagine della Treccani?
Ognuno di noi è figl'o del suo tempo, vive nel suo tempo e
porta i segni del suo tempo. Ma dobbiamo dire che Treccani,
con l'Enciclopedia Italiana, ha saputo creare un monumento che
è andato indubbiamente, dal punto di vista culturale, al di là
delle delimitazioni ideologiche, dei condizionamenti dittatoriali,
delle particolari esigenze del suo tempo storico. E ciò che lo
conferma non è solamente il valore della ormai preziosa prima
edizione de1l'Enciclopedia Italiana nata dal17incontrodi Giovanni
Gentile e Giovanni Treccani ma il fatto che sia sorto l'Istituto
del17Enciclopedia Italiana, di cui certo ci parlerà degnamente il
cont:nuatore e l'animatore di oggi, il Prof. Cappelletti che ringrazio di essere qui tra noi.
Ebbene? L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, in verità un
enciclopedismo, una cultura che non si circoscrive nella presentazione di un tempo ma che continua, che si succede nelle riedizioni della sua maggiore opera, che si dilata di continuo ad opere nuove. Dall'Istituto Treccani nasce dunque l'Enciclopedia
ma nasce anche un enciclopedismo che crea di continuo e in
tempi diversi, opere nuove, come permanente mobilitazione e
organizzazione del pensiero italiano. Ecco, così, accanto agli aggGornamentidellbpera maggiore, la nascita, in questi anni, dell'Enciclopedia del '900, come modo italiano, nostro modo di valutare e di interpretare i problemi del nostro tempò, ecco l'Italia
vera, quella eterna, nel « dizionario degli italiani N, nell'Enciclopedia Dantesca, in tante e tante opere di cui ci onoriamo.
I1 mio primo incontro col Prof. Cappelletti avvenne nel mio
studio di Min;stro dei Beni Culturali e il primo oggetto della nostra conversazione fu il progetto di edizione inglese dell'Enciclopedia Italiana, proprio al fine di offrire al mondo, ancora oggi, il contributo della cultura italiana ad un <C sapere » che non
ha limiti di tempo e di spazio, ecco l'Istituto Treccani come opera di italianità. Dal mecenatismo di Treccani viene nel 1954
la Storia di Milano, viene nel 1960 la Storia di Brescia (di cui
tanto bene il Prof. Panazza, vice presidente dell'hteneo parla
questa mattina), direi quasi ultimo segno della grande personalità; ma vengono anche i metodi e le promesse di un lavoro di
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cultura che continua ad evolvere ad interessi nuovi, così come
Treccani, nell'ultima parte della sua vita, milanese per elezione,
dedica alla Scala, che rinasceva sulle rovine della guerra, al suo
museo. alle edizioni critiche di opere musicali, il suo « mecenatismo inesauribile.
Ecco cari amici, con parole improprie, il perche abbiamo
ritenuto di ritrovarci per ricordare G,iovanni Treccani e per ricordarlo in quest'epoca nella quale certamente la storia e la societ: sono profondamente mutate, in cui, signor Sindaco, ai marciapiedi della nostra piazza sui quali si concentrava la vita della
nostra comunità, si sostituiscono le grandi strade dell'Europa e del
mondo. E lo ricordiamo, Giovanni Treccani, perchè mai come in
questo momento vale come un esempio per tutti. Forse è più facile
oggi creare ricchezza di quanto non avvenisse molti anni or sono
- nell'ltalia povera - allorchè noi eravamo bambini e guardavamo al senatore Treccani con grande rispetto reverenziale. Ma
non è nemmeno oggi facile trovare uomini che, come lui, vogliono trasferirla ad investimento di spiriti, a promozione di
cultura. I n tal senso, mai come oggi l'esempio di Giovanni Treccani è stato vivo e attuale. E attuale e vero mi sembra ancora
quanto io dissi di lui al Parlamento Italiano e che qui mi permetto ripetere: « Proprio in questo periodo storico, tanto denso
di problemi umani, in questo nostro grande secolo in cui il progresso tecnico ci consente, anche grazie al lavoro industriale, di
disporre di sempre maggiore ricchezza, è doveroso ricordare
Giovanni Treccani, un uomo di industria che fu anche un generoso ed un illustre mecenate. Ricordarlo anche per auspicare
che altri uomini del mondo economico seguano il suo esempio,
ambiscano alle sue benemerenze. Nulla varrebbe infatti il progresso tecnico e industriale e l'aumento della ricchezza se essi
non si rivolgessero anche ad incrementare l'attitudine deIl'uomo
moderno ad essere più ricco nella sua cultura, nel suo spirito e
Treccani ha ben lavorato per la cultura e per lo spirito della nostra Italia.
Egli veniva dalla terra lombarda, una terra per tradizione
forte del suo lavoro. Egli ha bene interpretato la vocazione della Lombardia. Egli ha fatto del lavoro il suo ideale ma nello
stesso tempo ha saputo renderlo strumento rivolto ad allargare
sempre di più, per tutti, l'orizzonte della cultura e dello spirito
dell'uomo al di sopra delle valutazioni di parte. E' quindi giusto
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ricordare, di fronte al Parlamento Italiano, l'eredità di un cittadino che ha fatto onore all'Italia N.
Quel cittadino, cari amici, noi vogliamo ancor oggi onorare
nella « sua » e « nostra » Montichiari.
Grazie per il vostro cortese ascolto.

I1 recupero e il dono alla
Biblioteca Estense di Modena
della Bibbia di Borso d'Este

Signore, Signori, Autorità tutte, nel giorno in cui la città di
MonLichiari ricorda Ia figura e l'opera del Senatore Treccani
degli Alfieri, suo figlio illustre, desidero anzitutto porgere i saluti del Prof. Francesco Sisinni, Direttore Generale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ed insieme la sua più piena adesione alla manifestazione di oggi.
Desidero anche rivolgere un saluto particolarmente caldo al
Senatore Mario Pedini che del Ministero per i Beni Culturali
ancora giovane, è stato valida sensibile e impareggiabile guida,
succedendo come Ministro al Senatore Giovanni Spadolini che
la creazione del Ministero aveva voluto. Un cordiale saluto anche al Prof. Vincenzo Cappelletti che fra l'altro ricordo come
maestro alla fine degli anni '60 in corso di formazione per i giovani bibliotecari.
Un saluto ancora ed un ringraziamento ai membri della Famiglia Treccani qui presenti, al Sindaco di Montich:ari, al Presidente e al Direttore della Biblioteca che hanno voluto la mia
presenza oggi e mi offrono ora l'occasione di parlare della Bibbia di Borso d'Este che, in qualità di direttore della Biblioteca
Estense, ho il grande onore di custodire con la cura, 1'a:tenzione
e la premura che spettano ad un tesoro della cultura e dell'arte.
Nel preparare la mia relazione ho avuto modo di consultare
antichi documenti di archivio, quelli conservati presso l'Archivio
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di Stato di Modena e che quindi hanno già assunto in maniera
netta il valore di bene culturale nel senso più pieno, e quelli
più recenti, conservati presso l'Archivio Amministrativo della
Biblioteca Estense, insieme ai giornali e alle cronache dell'epoca,
documenti che per essere più vicini a noi hanno insito il valore
di bene culturale che crocianamente si attualizza e costituisce
la fonte prima della conoscenza storica, permettendo di ripercorrere ancora una volta le tre fasi, connesse strettamente e interagenti, della conservazione intesa come tutela più piena, della
conoscenza e di quella più viva e attuale, della comunicazione.
Do ora lettura della mia relazione che vuole anzitutto soffermarsi sul prestigioso cimelio di cui oggi ci occupiamo per poi
ripercorrere le agitate vicende che lo videro protagonista e che
più di cinquant'anni or sono incrociarono, per sua, per nostra
fortuna e per la fortuna di tutto il mondo della Cultura. la generosa e munifica figura del Senatore Giovanni Treccani.
I1 19 aprile 1925 il Senatore Giovanni Treccani consegnava
uffic:almente in dono a1l'Italia e a Modena la Bibbia di Borso,
res5tuendola a quella Biblioteca Estense dalla quale era stata
asDortata sessantasei anni prima! Ma già da due anni il mondo
della cultura italiana era in fermento per la notizia del recupero
del prezioso cimelio, il codice latino 422-423, una Bibbia membranacea voluta dal duca Borso, dal quale poi ha preso nel tempo
la denomhazione individuante. per il godimento dei suoi occhi e
per arricchire la propria Biblioteca di un pezzo eccezionale. testimon:anza concreta, olfre che di un'esigenza culturale, dello
(C status syrnbol N dei membri di casa d'Este. I n realtà la sua vera origine va ricercata nel fasto della corte ferrarese, nel trionfante umanes:mo e nel rigoglio culturale che ivi si manifesta e
che addensa intorno a sé i nomi di Matteo Maria Boiardo, Pisaneilo. Jacopo Belloni, Mantegna, Roger Van der Weiden. Piero della Francesca, Cosmè Tura, Francesco Del Cossa, Ercole
De Roberti, Taddeo Crivelli, Giorgio d'Alemagna, Franco dé
Russi e Marco dell'Avogaro.
Di tali fermenti culturali elevatissimi la Bibbia costituisce
l'espressione più matura e si impone come il frutto più superbo,
della miniatura ferrarese in particolare e della miniatura in
genere, che significativamente matura in ambiente laico tra il
1455 e il 1461, proprio poco tempo dopo che era uscita dai
torchi di Gutenberg la prima opera a stampa, una Bibbia anche
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essa miracolo di un genio e insieme di un'età. Con la nascita
di quel paleotipo « impressus et confectus. . . non calami, stili
aut penna suffragio, sed mira patronarum formarumque concordia, p-roporcione et modulo. . . N, si affermava infatti, con la
perfemone della sua struttura e dei suoi caratteri, una delle intuizioni più geniali della storia della cultura, ma lo spirito rinascimentale, di fronte alla ripetitività che caratterizza la starnpa, non sapeva rinunciare alla creatività e voleva sottolineare gli
insostituibili valori di splendore e di fascino che emanano da
quell'« unicum B che è sempre il manoscritto, specie quando è
miniato, cioè frutto di quell'arte che nasce anticamente dall'esigenza di illustrare le carte scritte, di adornare la scrittura e di
porre raffigurazioni esemplari ed emblematiche accanto alle
parole vergate dai calligrafi, e che vincolata nel suo sviluppo e
di tecnica e di arte da esigenze sociali e culturali, viene celebrata da Dante come quell'« arte ch'alluminar chiamata è in
Parisi D. e ricordata dal priore Pietro come fatica che « fa vacillare la vista, spezza il petto e i fianchi. . ».

.

La Bibbia di Borso, che oggi a buona ragione si può considerare come l'anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo, lo
scambio di consegne, il passaggio dall'età luminosa delle carte
(C ridenti
a un'età altrettanto grande, per nuovi valori che
finirono per imporsi e per determinare la rivoluzione culturale 1) che cambiò il mondo, fu commissionata dal Camerlengo
del Duca, Galileo dell'Assassino, 1'11 luglio 1455, ai miniatori
Taddeo Crivelli e Franco De Russi che si impegnavano di « ornare ciascuno libro di uno principio magnifico », entro sei anni,
per 75 lire marchesane ogni quinterno e per un K alloggio
adatto D.
I1 lavoro fu eseguito su di una finissima pergamena preparata
a Bologna e scritta con singolare precisione a due colonne, dal
calligrafo milanese Pietro Paolo Marone, con caratteri che, perduta la gotica ridigità, sono vergati già con la snellezza e il fluire elengante dell'umanistica.
L'opera interamente miniata, principalmente dal Crivelli e
dal De Russi, che ebbero come collaboratori più importanti Giovanni da Gaibana, Marco dellSAvogaro e Giorgio d'Alemagna,
fu rilegata da Gregorio di Guasparino, « cartolaro » ferrarese,
in due tomi di cm. 26,5 per 37,5 rispettivamente di 311 e 293
carte, contenenti l'uno il Vecchio Testamento e l'altro la parte
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finale del Vecchio e il Nuovo Testamento, ricoperti da velluto
cremisi e adornati nei piatti con cantonali e guarnizioni d'argento dorato a carattere tardo gotico, forse opera di Amadio da
Milano.
Ufficialmente l'opera fu compiuta nel 1461, ma viene il dubbio che i miniatori siano intervenuti per ritocchi e rifiniture
anche dopo la legatura, avvenuta appunto nel 1461, dal momento che i registri estensi continuano ad annotare pagamenti ai
miniatori fino all'anno 1465.
La raffinatezza dell'esecuzione che diede al Duca Borso l'emozione immediata che sola può trasmettere l'opera d'arte, fece sì
che fin dall'inizio, la Bibbia fosse vista come la gemma più preziosa e fosse posta nella libreria di corte della Casa d'Este, a
Ferrara, come il libro di maggior valore: nel catalogo-inventario
della Biblioteca, redatto nel 1495, è citata come « la Bibbia
bela i n duj volumi di veludo carmesino forniti de arzento n.
Quindi essa passa a Modena con i libri e i documenti di Casa
d'Este, nel 1598, al momento della devoluzione di Ferrara alla
Santa Sede.
Per un secolo, seguendo la sorte abbastanza oscura della Biblioteca, posta in casse in un'aula del palazzo ducale esposta anche alle intemperie, la Bibbia non fa ~ a r l a r edi sé, fino a quando,
verso la fine del Seicento, la Biblioteca fu affidata al padre Benedetto Bacchini che, nel suo inventario dei manoscritti, la descrive come: « Bibbia sacra rniniata preziosissima in folio pergamenaceo Tomo I e 11, post 1400 N.
Dai documenti dell'Archivio Estense rileviamo che nel Settecento, al tempo dei Muratori non c'era « forestiere che capitasse
nella Biblioteca al quale non si desse da vedere e da sfogliare la
celebre Bibbia D. La legatura originale si era così sciupata, e per
di più un custode ne aveva strappato via gli ornamenti d'argento
e più precisamente i cantonali e i riquadri, mai più recuperati.
Pertanto nel 1775 la legatura fu sostituita con una nuova, in
marocchino rosso, sulla quale furono applicati i quattro rosoni
centrali e i fermagli.
I n tale occasione il testo fu smarginato tanto che l'ornamentazione subì in alcune carte mutilazioni.
La Bibbia è a quel tempo descritta dal Tiraboschi nella Storia
della Letteratura italiana come cc . . la Sacra Bibbia scritta in

.
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pergamena, i . due grandi volumi, dei quali non vi ha pagina
alcuna che non sia messa a vaghissime miniature tutte l'una dall'altra diverse, fregiate con gran copia d'oro e con disegno più
vago assai del comune a qué tempi. E dagli atti medesimi si ritrae che i miniatori furono Franco De Rossi mantovano e Taddeo
Crivelli, e che essa costò al Duca Borso, riducendo la moneta
d'allora a quella de' nostri tempi, 1375 zecchini D.
Al momento dell'apertura al pubblico della Biblioteca, negli
ultimi anni del Settecento, la Bibbia compare inoltre nei cataloghi preparati proprio dal Tiraboschi, bibliotecario dell'Estense,
per l'uso pubblico, nella sezione dei codici latini ai numeri
422-423. Sul margine di quei cataloghi a volumi, vi sono brevissime note dalle quali si apprende l'inizio delle traversie cui
andarono incontro i due magnifici volumi: N.B. Presso S.A.
E7Arciduchessa Maria Beatrice Madre del Regnante Sovrano, 13
ottobre 1816 n. L'asportazione era avvenuta nel 1796 da parte
della Casa Ducale a seguito della calata dei francesi, per timore
di una spoliazione da parte dei conquistatori. Ma al ritorno degli
Estensi a Modena, dopo la caduta di Napoleone, la Bibbia non
riprende il suo posto (da qui l'annotazione sul catalogo). Ciò
avviene nel 1831, dopo la morte di Maria Beatrice nel 1829,
per disposizione del Duca. Leggiamo infatti nel catalogo, a margine: « 1831, gennaio ritornata di nuovo alla Biblioteca D. Cogliendo l'occasione del ritorno a Modena del cimelio, Antonio
Lombardi, bibliotecario dal 1813 al 1839, compilò una diffusa
e minuziosa descrizione b;bliografica e artistica, quasi presagendo che poco dopo agli studiosi sarebbe stata negata l'ammirazione
diretta delle sue carte miniate: « . per quanto concerne la parte
grafica nulla di meglio può trovarsi; quanto alla varietà degli
ornamenti mi sembra impossibile che si arrivi a fare cosa
superiore . N.

..

. .

Ma nel 1859, all'approssimarsi delle truppe italiane liberatrici del Ducato, Francesco V ripara a Vienna portando arbitrariamente con sé la Bibbia, insieme ad altri preziosi cimeli non solo
librari: un'altra nota si aggiunge a margine del catalogo:
« Asportato da Francesco V e trattenuto dal medesimo D. Purtroppo la convenzione di Firenze del 1868, che stabili la restituzione da parte del Duca di quasi tutti i codici asportati, fece eccezione per la Bibbia di Borso, il Breviario di Ercole e I'Officio
di Alfonso, col pretesto addotto dai delegati ducali che questi

tre libri avevano sempre fatto parte del tesoro della Famiglia
d'Este. I n quell'occasione, come osserva anche Domenico Fava,
si evidenziò la debolezza dello Stato italiano che con i nostri
plenipotenziari avrebbero potuto e dovuto obiettare che fin dal
1761 la Biblioteca era divenuta di ragione pubblica e che i tre
manoscritti ne avevano fatto sempre parte. Nè il trattato del
1918, a seguito della vittoria italiana e della disgregazione dell'impero austro-ungarico, riuscì nell'intento.

I delegati italiani incaricati di ripetere aIl'Austria tutti i cimeli artistici e bibliografici asportati ebbero l'amara sorpresa di
non trovare i tre codici sopra menzionati, passati in proprietà da
Francesco V a Francesco Giuseppe, ma non piii alla Corte di
Vienna, bensì già in Svizzera con Carlo I e con la sua famiglia
per prevenire ogni legittima rivendicazione.
I1 trattato di S. Germano confermò pienamente il nostro diritto a riavere la Bibbia di Borso e gli altri due manoscritti della Biblioteca Estense, ma il nostro Governo, pur vigilando, non f u
mai in grado di far valere il proprio diritto ed ogni speranza
sembrava ormai perduta per sempre, specie dopo che l'ex imperatrice Zita, vedova di Carlo V, nel 1922, costretta dalla necessità, la vendette ad un notissimo antiquariato parigino, il
Romeuf, e dopo che, anche in quell'occasione, i tentativi del
Governo italiano andarono a vuoto, poichè il possessore la fece
nascondere in Belgio, in luogo segreto a tutti.
Fu per caso che verso la fine d'aprile del 1923 il librario e
antiquariato fiorentino, Tàmmarro De Marinis, seppe da un personaggio del mondo artistico parigino che la Bibbia stava per
emigrare in America e che le trattative di acquisto da parte di
un banchiere di fama mondiale erano avviatissime. Si recò a Parigi ed ottenne dal possessore del codice, il Romeuf, (che era stato
pregato con una lettera, dall'ex imperatrice d'Austria, di cercare
di vendere il codice in Italia) che trattenesse la Bibbia fino al 30
aprile, per dargli tempo di trovare un compratore in Italia.
Si recò quindi a Roma per chiedere l'intervento del Governo,
ma dopo avere parlato con Mussolini e con Gentile si rese conto
della quasi impossibilità di reperire la somma richiesta dall'antiquario parigino: ben quattro milioni di franchi!

Si pensò allora ad un eventuale compratore privato e fra i possibili benefattori fu scelto il nome di un industriale Bresciano, il
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Comm. Giovanni Treccani, capo di una vasta organizzazione di
filatura e tessitura del cotone, già segnalatosi per avere munificamente elargito una ingente somma a favore dell'Accademia
dei Lincei.
Alle ore 19 del 25 aprile Giovanni Treccani riceveva nel SUO
studio di via Principe Umberto una telefonata con la quale lo si
avvertiva che il Presidente del Consiglio desiderava conferire
immediatamente con lui. I1 Comm. Treccani partiva la sera stessa col direttissimo per Roma, ove, il 26 aprile, appena giunto
aveva una conversazione telefonica con Mussolini che lo pregava
di recarsi subito dal Ministro Gentile. Questi, alla Minerva, gli
espose la delicata e difficile situazione e la necessità di impedire
ad ogni costo che il codice estense finisse nella collezione privata
di un miliardario americano, facendo un caldo, eloquente appello
alle sue già più volte dimostrate virtù di italiano.
Treccani fu fortemente impressionato dall'entità della cifra
ed osservò che la somma era fortissima anche per le sue finanze,
ma non rifiutò, e dopo un colloquio con Croce ed altre personalità, prese la decisione e fece partire il De Marinis per Parigi, per
ottenere dall'antiquario almeno la proroga di un giorno.
Ripassò da Milano il 28 aprile e si procurò .la metà della somma occorrente, poi proseguì a sua volta per Parigi, dopo aver telegrafato al De Marinis di offrire fino a 3 milioni di franchi.
L'antiquario parigino si recò all'albergo dove era sceso Treccani per conoscerlo e fissò l'appuntamento alle 10,30 del lomaggio,
nel suo studio, dove convennero anche il De Marinis e il bibliofilo francese che aveva avvertito il De Marinis, oltre al banchiere Mosseri che garantiva la capacità di immediato pagamento.
L'antiquario mostrò il codice che colpì i presenti e soprattutto
il Treccani: riferiscono le cronache che, pur essendo egli avvezzo alle emozioni artistiche, quel codice gli diede la febbre
alle mani D e di fronte ad un prezzo, così elevato trattò l'affare
con l'abilità e la sicurezza dell'uomo d'affari e nel medesimo
tempo con senso d'artista: non pose limiti al suo entusiasmo e lo
esaltò con parole così eloquenti che gli guadagnarono prima la
stima, poi la simpatia dell'antiquario e contribuirono a creare
un'atmosfera di cordialità che giovò alla trattativa. Ridotto il
prezzo dal Romeuf a 3.600.000 franchi, espresse il suo rammarico che la cifra superasse le sue possibilità ed offrì a sua volta
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3.300 .O00 franchi, aiutato dal personaggio francese, un accademico, il quale osservò quanto fosse utile che il codice rimanesse
in Europa e non sparisse per sempre in una collezione privata
oltre-Oceano, ove sarebbe stata difficile la consultazione anche
per gli studiosi francesi.

I1 venditore, finissimo amatore d'arte, buon uomo d'affari e
ottimo francese, accettò il parere dell'accademico e l'affare si
concluse per quella cifra. I1 codice fu sigillato e si convenne che
il pagamento sarebbe avvenuto due giorni dopo, giovedì 3 maggio 1923: il che avvenne puntualmente nei locali della Banca
Mosseri e Assayas e Giovanni Treccani firmò con mano ferma
un assegno di 3.00.000 franchi, una vera fortuna, che al cambio
di quel giorno rispondeva a 4.550.000 lire italiane.
La Bibbia venne consegnata dal Romeuf a Treccani che la
portò subito nel caveu della Banca di Parigi e ripartì per l'Italia
informando il Governo della felice conclusione dell'affare.
11 giorno dopo il personaggio che aveva iniziato le trattative
per l'acquisto da parte del banchiere americano Morgan, l'antiquario parigino Sig. Benguiot, offrì a Treccani un milione di lire in più, ma ottenne un cortese quanto fermo rifiuto. Treccani
infatti, era corso a Parigi un po' scettico che potesse esistere un
libro, un codice, che valesse un cifra così elevata, ma, svolte le
prime pagine, era rimasto conquistato n, come egli dichiarò poi
al modenese Prof. Giulio Bariola, docente all'università di Pavia,
si sentì come « predestinato a una missione da compiere 3, e f u
« preso come da un'ansia di non lasciare più sfuggire all'Itaiia
quella meraviglia D. Sentì che non soltanto restituiva all'Italia
un tesoro che le era stato sottratto, trafugato, ma compiva qualcosa di grande che giovava al prestigio del nostro Paese, e non
ebbe più esitazioni, neppure di fronte ad una contro-offerta che
gli avrebbe fatto guadagnare un milione in un solo giorno! « Non
avrei potuto permettermi uno sforzo così grande - dichiarava
con ardore e con semplicità al Bariola - il mio dovere di buon
cittadino l'avevo fatto; parte del mio guadagno l'avevo dato per
la scienza. Io non ho mica potuto dare molto tempo agli studi,
purtroppo, ma ho sempre avuto trasporto e ammirazione in modo
speciale per la scienza (si riferiva al cospicuo aiuto dato l'anno
prima aJl'Accademia dei Lincei). E poi oltre tutto, pensi che ho
tre figlioli, maschi: l'ultimo, il mio bambino, mi è nato dieci
giorni fa, ma ho pensato che i figlii. . nessuno può dire cosa fa-

.

.

ranno, come faranno. . e i danari non sono quelli che più giovano. Tutto per me è stato duro nella vita; ho avuto molti Caporetto nella mia industria; l'avvenire nessuno lo conosce. Ma
ho pensato che è meglio lasciare un nome, la memoria di qualcosa di bello che potessero dire: ecco nostro padre ha fatto questo: qualcosa che fosse durevole, utile per tutti.
Non la solita beneficenza, quando si lasciano i denari perchè
nessuno se li può portare appresso, di là. E ho voluto fare qualcosa anche per l'arte ».
Sono parole semplici ed umane che fanno apparire privo di
retorica il profilo che di lui tracciò il Bariola: (C Grande industriale e umanissimo uomo: tanta semplicità, tanta dignità morale, tanta sincera partecipazione dell'animo egli mise nel suo
atto, da purificarlo d'ogni impressione di grandigia sospetta,
ch'altri potesse averne in questi leggiadri tempi post-bellici. Chi
appunto abbia la fortuna di conoscere l'uomo, meglio comprende
e pregia in tutto il suo valore ciò che egli ha fatto. . E parlava
con quella bontà e semplicità che è nel viso, nel gesto contenuto,
in tutta la persona: la quale appare, forse anche per ciò, ancora
più giovanile che non sia.

.

Un'aria di mitezza tuttavia interrotta a tratti da un lieve scatto
nella voce e nel gesto, da un secco girar del capo, come chi è
avvezzo a comandare: prima a sé che agli altri. Ma non sapresti
davvero decidere se quella energia segreta non s'affacci ogni tanto più che altro per temperare volutamente quella quasi femminile mitezza: ché non abbia a sembrar troppa a sé stesso e agli
altri. Un aspetto che contraddice al tipo sobrio di grande uomo
d'affari, dove vien naturale di rilevare le stimmate classiche dell'astuzia pronta e pugnace.
Certo anche quel candore è forza: e vi ha la sua parte, oltre
quel tanto di magnanimo e generoso che è della razza, la vita di
lavoro intenso e quell'abitudine di pensare e fare « in grande D.
Vi ha in talune nature di uomini una nostalgia perpetua, che
non dà requie, di qualcosa di profondamente diverso da ciò che
la sorte e le circostanze esteriori hanno voluto che essi fossero
nella vita consueta di tutti i giorni. In quella nostalgia è la loro
poesia più vera e migliore: la molla segreta di aspirazioni e azioni che la sola comune « amb;zione D non vale, non basta a spiegare. Di tali nature penso che sia il Senatore Giovanni Treccani,
uomo d'affari e d'azione, tanto sincero entusiasmo egli ha per il
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mondo della cultura e del pensiero: che è, pur esso, altro modo
di azione. I1 nobile aiuto dato all'Accademia dei Lincei, f u naturalmente notizia e interesse di pochi; ma la compera deila Bibbia balzò d'un tratto il Treccani nella luce violenta della notorietà mondiale, da saziare la più sfrenata ambizione: se di ambizione si fosse trattato. Ma non gli bastò. Appena ebbe in mano i
due volumi della Bibbia, pensò di diffonderne la conoscenza e il
godimento al maggior numero possibile di uomini, e stabili fin
d'allora di creare a proprie spese quella sontuosa edizione che
ora si sta preparando, dove tutte quante le più che mille pagine
della Bibbia saranno riprodotte in grandezza dell'originale; e il
testo illustrativo sarà curato da uno studioso che è gloria di Modena, da Adolfo Venturi. Da ultimo il Treccani ha fondato, e
largamente provveduto, l'Istituto che porta il suo nome e che egli
possiede: Istituto che darà all'Italia quell'Enciclopedia Italiana,
emula della Grande Enciclopedia Britannica, che ancora mancava al nostro Paese ».
Questo l'efficace ritratto tracciato da Giulio Bariola che si era
recato a Milano nel Giugno 1923 per conoscere Giovanni Treccani, che acconsentì, con larghezza e cortesia lombarda N, acché
egli esaminasse la Bibbia di Borso « in una sala prossima al suo
studio, in condizioni eccezionali, con ogni agio: per tre giorni;
per parecchie ore al giorno, fin poco avanti la sua partenza per
Roma, dove presenterà al Re i due preziosi volumi D, facendogli
vivere, come egli dichiara, ore indimenticabili durante le quali
« una sosta è pur necessaria. Sono più di mille pagine miniate:
occorre dar tregua ai poveri occhi, riaversi, raccogliersi a meditare, e rigodere >>.
La notizia che dopo 64 anni di esilio la Bibbia di Borso era
tornata in Italia e che, per munifica liberalità di un privato,
rientrava in possesso dello Stato Italiano, si sparse immediatamente e con la stessa celerità pose un primo grande problema:
dove sarebbe stata destinata?
Giovanni Treccani si trovò di fronte alle pressanti richieste di
quattro città: Roma, Milano, Ferrara, Modena, che diedero luogo
ad una giustificata e nobile gara con una serie di messaggi e di
inviati all'industriale lombardo che, anche in quell'occasione, dimostrò grande equilibrio e si rimise per la decisione finale al
Re: « Se Sua Maestà mi domanderà che desideri abbia, rispondeQuerò che il mio desiderio è quello che deciderà Sua Maestà >).
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sto dichiarava al Bariola, che gli prospettava le ragioni del buon
diritto di Modena a riavere la Bibbia, mostrando allo stesso Baa dolori,
riola, tra le tante lettere ricevute, che contengono.
miserie, ingenuità, sogni, strampalerie, assurdità. D, un documento di rara nobiltà, una lettera che lo aveva commosso, scritta il 26 maggio da un modenese, Carlo Venturelli, « ufficiale di
cucina » al Ristorante (C Serragli0 » di Brescia, il quale con versi semplici e garbati gli chiedeva che la Bibbia, « dopo aver vagabondato per il mondo in cerca di un padrone »,abbia la soddisfazione di rientrare C . . nelle Geminiane mura, dove finalmente riposerà sicura D.
I1 Treccani non negava al Bariola che sarebbe stato umano
che egli esponesx un umile desiderio sulla definitiva destinazione della Bibbia a cui si era molto affezionato; che forse era umano che desiderasse vederla restare a Milano, egli che non era un
milanese, ma bresciano che tuttavia a Milano viveva, lavorava
e aveva la famiglia: lì avrebbe potuto rivederla tutte Ie volte che
avesse voluto. Faceva notare che egli aveva ricevuto molte pressioni perchè la Bibbia restasse a Milano, ma che non aveva voluto esprimere questo personale desiderio.

..

..

.

Domenico Fava, direttore della Biblioteca Estense, aveva inviato a Treccani, in data 8 giugno, un significativo telegramma:
« Biblioteca Estense per quattro secoli custode preziosa Bibbk di
Borso testé recuperata et donata Stato Italiano, munifica liberalità V.S., plaude nobile atto, esprimendo V S . sentimenti infinita
gratitudine a .
Da Ferrara si era recato da Treccani il direttore della Biblioteca Comunale Giuseppe Agnelli che però, dopo averlo ringraziato « per l'atto di incomparabile munificazione D, non fece alcun atto di pressione circa la destinazione del cimelio a Ferrara,
ma solo chiese al Treccani se avesse notizie al riguardo da Roma:
<r Di certo rispose, non so nulla; ritengo tuttavia che prevarrà
il criterio di far rientrare il Codice Estense neIIe sorti della Biblioteca Estense. Questa, da Ferrara, passò a Modena recandovi
anche la Bibbia; di là la Bibbia venne tolta; torni dunque alla
Biblioteca Estense. Né se così accadrà Ferrara dovrà sentirsi
menomata in confronto a Modena, da che il cimelio non viene
concesso a Modena come città, ma a quella Biblioteca Estense
che gli eventi trasferirono a Modena. D.
Le sagge parole del Treccani trovarono la loro ufficialità nel

..

..

telegramma diramato dalla Capitale il 14 giugno che informava
che a per concorde designazione di S.M. il Re, di S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Pubblica
Istruzione, la Bibbia d i Borso d'Este, acquistata e donata allo
Stato dal Gr. Uff. Giovanni Treceani, verrà restituita alla Biblioteca Estense di Modena. Tale destinazione risponde, non soltanto al desiderio legittimo della città che possedette la Bibbia
fino all'anno 1850 e che, con presaga fede volle che fosse mantenuto vuoto il luogo in cui il prezioso codice era stato conservato da più d i due secoli e mezzo, ma a ragioni storiche ed artistiche. Infatti, come è noto, la Biblioteca di Modena, insieme
con le altre migli& di registri estensi nei quali si trovano tutti
i documenti relativi all'esecuzione della Bibbia d i Borso, possiede la massima parte dei codici miniati eseguiti per la famiglia
d'Este, stilìsticamente affini alla celeberrima Bibbia: anzi, alcuni con ogni probabilità illustrati da qualcuno dei miniatori che
alla decorazione della Bibbia collaborarono, per modo che, fuori
della Biblioteca Estense non potrebbe essere tracciata la storia
della miniatura ferrarese d i cui la Bibbia d i Borso è l'insuperato capolavoro D.
La designazione fu accettata da Ferrara, città maggiormente
interessata, anche se attraverso una lettera di Giuseppe Agnelli
fu espressa N l'amarezza del rimpianto D: « Adesso è troppo tardi
e, secondo me, abbiamo perso ogni buon diritto a rivendicazioni D.
Nel giugno dello s:esso anno 1923, divenuta ufficiale da pochi
giorni la designazione di Modena, si accende sulle pagine della
Gazzetta dell'Emilia una polemica tra il Direttore della Biblioteca
Estense Dott. Domenico Fava ed il Prof. M. Martinozzi, che si
firma rr Sig. M .M. a, il quale ponendosi il problema dell'esposizione della Bibbia, avanza la stravagante proposta di r< sfogliare uno
dei due tomi della Bibbia per liberare ogni pergamena miniata:
queste verrebbero collocate tra due lastre di cristallo, recinte di
metallo, in modo da presentarsi alla vista da due lati. I rettangoli
protetti dalla luce, assumendo il carattere di una serie di quadri. . occuperebbero una sala apposita, alla quale si potrebbe accedere a pagamento sotto la guida di un custode D. La reazione del
Fava è violenta e il (( Sig. M.M. » fa rapidamente marcia indietro,
chiedendo praticamente scusa a Fava e dichiarando che, dopo aver
fatto la proposta, che egli stesso definisce « curiosa D, si « disinteressa del tutto della questione D.

.
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I1 24 luglio troviamo una lettera d i Gentile al Direttore della
Biblioteca con la quale si comunica che, in attesa dell'esperimento
delle pratiche necessarie per la donazione di Treccani, all'Estense
viene affidata la Bibbia in deposito temporaneo.
I1 cimelio viene consegnato il 25 luglio nella sala della Biblioteca alla presenza di Domenico Fava, del vice questore Enrico
Orsini, di Paolo Girolami inviato dal Ministero P.I. e di due sottufficiali dei Reali Carabinieri.
L'atto ufficiale di donazione della Bibbia allo Stato Italiano avviene il 3 marzo 1923 nel Gabinetto del Ministero per la pubblica
Istruzione, firmatari Gentile e Treccani alla presenza di un funzionario ministeriale. Perchè l'atto abbia validi5i giuridica è detto
nella premessa che, in seguito alla convenzione del 1868 ratificata
dal Parlamento Italiano, la Bibbia era stata riconosciuta di proprietà dell'Arciduca d'Austria e quindi vendiiile.
Si stabilisce nello stesso atto che Treccani abbia diritto a far
eseguire un'edizione diplomatica del codice, in numero ridotto
d'esemplari, nella certezza che dall'opera d'arte si saprà cogliere
nuova ragione di pubblica utilità.

Per un banale errore contenuto nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Pubblica Istruzione n. 16 del 15/4/1924) che
riporta il R.D. 9/3/1924 n. 407, la Bibbia figura immessa nella
Regia Galleria anzichè al1'Estense.
In conseguenza di ciò Serafino Ricci, direttore della Galleria
si presenta alla Biblioteca per ritirare la Bibbia. Fava si rifiuta
e scrive al Gentile che apporta la necessaria rettifica dell'errore.
Ricci prende molto male la cosa e scrive a Fava una lettera ironica nella quale dice che gli dispiace che qualcuno possa pensare a un suo interesse personale nell'avere in Galleria la Bibbia.
La lettera è però accompagnata da un biglietto personale di scuse
al Fava.
Intanto nell'aprile 1924 si è insediata la Commissione nominata da Gentile, di cui fanno parte Domenico Fava, Adolfo Venturi, Giovanni Treccani, Ugo Ojetti, Tammaro De Marinis, il
Cav. Tumminelli e Arduino Colasanti, per deliberare intorno ai
migliori criteri da seguire per la riproduzione dei due tomi della
B;bbia. E' anche stato risolto nel 1924 il problema della visione
della Bibbia ai visitatori, con l'accettazione della proposta dello
stesso Treccani, secondo la quale la grande cassaforte, posta in
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m e w alla Sala Campori, contenga le bacheche che all'occorrenza possano scorrere in avanti per permettere la visione. Anche la cassaforte viene donata da Giovanni Treccani e viene consegnata nel novembre 1924, costruendo un'apposita impalcatura
per la sua immissione nella sala, considerata l'eccessiva mole.
Fra le molteplici iniziative che furono prese prima della consegna ufficiale avvenuta come si è detto il 19 aprile 1925, sono
da segnalare:

- il conferimento della cittadinanza onoraria al Senatore
Treccani ;

- la fusione

di una medaglia commemorativa eseguita da Adamo Pedrazzi, Direttore della Biblioteca Poletti, su opera dello
scultore Antonio Marescotti, operante a Firenze al tempo del
Duca Borso che in una sua medaglia aveva effigiato il Duca
Borso e nel verso l'impresa del Liocorno, simbolo di prudenza
e di purezza: tale « impresa borsiana » fu scelta dal Comune
di Modena per la nuova medaglia con l'introduzione degli
stemmi accollati dell'Italia e di Modena, con l'epigrafe latina,
dettata dal Prof. Albini, nel verso, posta entro una corona
d'alloro: Auspice Victorio Emmanuele III - Italiae Rege -

C u m i n Bibliothecam Estensem referrentur - Illa Biblia Borsi
Ducis - Tot miraculis quot sunt chartae nitentia - Quo munere suo Italia est redonata - Eximia Jonnis Treccani voluntate Et excelso principi et viro liberalissimo - Egit lubens mutina
grates - Auro et civium animis inculptas - MCMXXIV.
- una targa i n bronzo offerta il 18 aprile dall'Associazione della Stampa modenese. La targa, opera di Giuseppe Graziosi
che doveva esegu;re una testa bronzea di Treccani, poi eseguita dal Monti ed ora all'Estense, reca la seguente iscrizione:

A - Giovanni Treccani - magnifico e liberale che recuperando alla Patria - la Bibbia di
Borso Duca di Ferrara - fulgido monumento
della cultura italiana - nello splendore della
aurea rinascenza - rivendicava alla Biblioteca
Estense - il diritto e l'onore di possederla L'Associazione della Stampa Modenese - i n
omaggio di gratitudine cittadina - offre per
la pubblica sottoscrizione.
Modena, Aprile MCMXXV
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- u n ringraziamento

a Treccani d i Fausto Bianchi sindaco di
Modena :
Sulle rovine d i Casa d'Este brìlla una primavera perenne la
Bibbia d i Borso. Tale tesoro è nelle nostre mure e deve rìmanervi per sempre.
Modena deve la più alta riconoscenza a1 suo nuovo grande
Cittadino che colse i ridenti volumi fuggitivi in terra straniera e n o n per sé l i tenne, ma con atto magnanimo donò alla
Patria, e questa a Modena, rispettando gli imprescrittibili diritti della storia.
Modena, 15.4.1925
FAUSTO BIANCHI Sindaco di Modena
Deputato al Parlamento

- un

ringrazìamento di Pio Colombini, rettore dell'università
di Modena:
Donare è amare. - Amare, vivere. - Quale gioia che donare
molto! Quanta maggior gratitudine a chi senza nulla chiedere!
Modena, per questo, onora Giovanni Treccani. Per lui, la
Estense, gelosa custode d i gemme superbe, torna ad arricchirsi di u n tesoro fulgidissimo, la Bibbia d i Borso.
Modena. 17.4.1925
PIO COLOMBINI Magnifico Rettore della R. Università

- un

ringraziamento di Domenico Fava, direttore della Biblioteca Estense:
I l Sen. Giovanni Treccani restituendo all7Italia uno dei suoi
più insigni capolavori artistici del nostro Rinascimento, che
l'Austria con una delle sue tante sopraffazioni ci aveva s t r a p
pato, n o n ha soltanto reso al nostro Paese u n inestimabile benefizio culturale, che non sarà mai dimenticato, ma ha contribuito ad assicurarci nel mondo una più alta considerazione,
rivelando agli stranieri la nuova coscienza che si è venuta
maturando fra gli italiani dopo la guerra e in seguito alla
vittoria; coscienza vivificata da un più profondo senso dei
nostri doveri verso la Patria.
Il suo nome rimarrà pertanto scolpito a lungo nel cuore degli
italiani.
Modena, 16.4.1925
DOMENICO FAVA Direttore della Biblioteca Estense
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Tutte queste iniziative, via via maturate ed annunciate nella
Gazzetta dell'Emilia del 19 aprile 1925, preludono al giorno delI'apotesi, al giorno dei festeggiamenti, decretati dalla città di
Modena in onore del suo nuovo insigne cittadino per esprimergli
tutta la riconoscenza e l'affetto per il suo grande gesto. Anche
in tal caso giova affidarsi alle cronache di quel giorno dense di
avvenimenti: si inizia dalla solenne cerimonia in Municipio,
presenti tutte le autorità coinvolte nell'operazione, da Gentile a
De Marinis, e poi le autorità ferraresi con l'Agnelli, il sindaco
di Montichiari Prof. Ugo Baratomi, e poi le autorità bolognesi
e naturalmente tutte quelle modenesi, capeggiate dal sindaco
On. Bianchi che conferisce la cittadinanza onoraria a Treccani,
con la consegna della relativa pergamena e della medaglia, e
sottolinea la iscrizione del nome del Senatore bresciano nel libro
dei benemeriti della città.
Seguono i discorsi del sottosegretario della pubblica istruzione
Michele Romano e del Fava, e Treccani, che si era proposto di
rkpondere più tardi alla Biblioteca Estense, prende la parola per
ringraziare gli intervenuti, la città di Modena e il suo sindaco,
sottolineando che era giusto che la Bibbia tornasse all'ornbra della Ghirlandina dopo sessantasei anni di esilio, come era giusto
che non dovesse staccarsi mai più dalla città che l'aveva fedelmente custodita.
La cerimonia si sposta alla Biblioteca Estense dove, ci dice il
cronista dell'epoca, « assurge all'importanza di avvenimento nazionale »: alle 11 antimeridiane la sala è letteralmente gremita
quando il Fava inaugura la mostra dei codici miniati tra i quali
campeggia regina la Bibbia di Borso, e parla dei benemeriti della b'blioteca, sottolineando che il nome di Giovanni Treccani
K rimarrà » indissociato dai fasti più gloriosi dell'Estense. Prende poi la parola il sindaco di Ferrara che porta la piena adesione
della città estense alla sign:ficativa cerimonia. Treccani, rispondendo, ringrazia Modena per l'affetto tributatogli e sottolinea di
avere sentito con commozione le parole del primo cittadino ferrarese a che ha sentito il cimelio, non di una città più che di
un'altra, ma dell'1tal;a intera. . . Oggi la Bibbia è a Modena - egli dice - e, sono passati cinque secoli da quando quella
vide la luce. così noi siamo sicuri che fra cinque secoli ancora
i nostri posteri la vedranno qui alla Biblioteca Estense, che deve
custodirla per sempre m. Treccani rifà la storia delle trattative
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che portarono all'acquisto e si dice convinto che la ricchezza è
giustificata soltanto quando serve a fini sociali e converte la sua
forza in benefici per gli altri.
Treccani, alla fine della cerimonia, firma nella Direzione della
biblioteca la pergamena di consegna della Bibbia, estremo sugello
al suo nobile atto, e la signora Treccani scopre la lapide dei
donatori.
La giornata modenese di Treccani si conclude con una rapida
visita alla Galleria Estense e con la partecipazione all'università
all'inaugurazione di una lapide in memoria di uno studente.
Con lo spirare di quella giornata, contraddistinta dal clamore
delle minifestazioni ufficiali e dall'attenzione dell'halia e di tutto
il mondo della cultura, si chiudeva a lieto fine la vicenda della
Bibbia « errante N, di questo singolare e prezioso cimelio, trasmigrato in tempi di miseria, passato da mano in mano secondo
le vicende e il capriccio di pochi uomini, stranieri e nemici, e
regalmente donato da un autentico mecenate, custodito gelosamente da quel giorno allbmbra dei silenzi estensi, vegliato amorevolmente dall'effice bronzea di Borso d'Este che la volle così
preziosa e da quella di Giovanni Treccani, suo nume tutelare, che
ha saputo e voluto legare ad essa il proprio nome per il tempo
avvenire.

PROF. GIULIO VISMARA

"STORIA DI MILANO

E LA STORIA DI BRESCIA"

La « Storia di Milano » era nata nel 1942 presso l'Istituto di
Alta Cultura di Milano dall'incontro del professore Gerolamo
Bassani, docente di economia politica, e degli storici Federico
Ghabod e Gian Piero Bognetti con il senatore Giovanni Treccani
degli Alfieri, che aveva appena concluso l'impresa dell'Enciclopedia Italiana.
Da allora trascorse quasi un quarto di secolo prima che il progetto diventasse realtà compiuta.
Vi collaborò un centinaio di studiosi specializzati nei diversi
campi della scienza storica, assistiti da una redazione bene. organizzata e da uno stuolo di tecnici (fotografi, incisori, stampatori). Si può però affermare con sicurezza che tutte quelle attività
coordinate ad un unico fine giunsero a conclusione per la partecipazione instancabile e per l'intervento costante e autorevole
del senatore Giovanni Treccani degli Alfieri.
Delle vicende, attraverso le quali passarono le imprese editoriali del senatore nel dopoguerra, sono testimone, essendo stato
suo collaboratore fino al giorno della sua morte.
11 senatore aveva accolto con entusiasmo il progetto di una
moderna grande Storia di Milano: alla città si sentiva legato per
avervi svolto la maggior parte della propria attività industriale.
Era pienamente consapevole delle gravi difficoltà arganizzative
e finanziarie che avrebbe incontrato, dei rischi dell'impresa, ma
aveva una volontà ferrea e l'esperienza di uomini e di cose acqui-
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sita nella direzione dell'Enciclopedia che portava il suo nome.
L'Enciclopedia fu per lui il modello editoriale anche nei particolari: carta, caratteri, legatura. Scelse personalmente i tecnici,
esecutori materiali dell'opera.
Ogni giorno si dedicava per lunghe ore a quella attività di direzione manageriale per la quale sembrava nato, ma che in realtà
era il frutto di una lunga esperienza e di una eccezionale
capacità.
Comprese e affrontò le novità che l'impresa presentava per
lui: era assai diversa dall'Enciclopedia per il contenuto, per la
particolare esigenza di unità e di coerenza che avrebbe dovuto
essere mantenuta tra i vari contributi durante l'intero sviluppo
dell'opera, per la quale erano previsti sedici volumi con un centinaio di collaboratori.

Le difficoltà più gravi vennero proprio dal coordinamento dei
contributi e dagli autori. La più parte di questi corrispose puntualmente, anche con gravi sacrifici personali, all'impegno assunto; ma la ricerca storica per se stessa presenta incognite non
prevedibili e non sempre facilmente superabili. L'opera era stata
concepita non per servire alla divulgazione di quanto era già noto, ma per sollecitare e favorire nuove ricerche, per provocare
una approfondita riflessione storica; su ciò si sarebbe fondata
l'originalità dell'opera e in ciò precisamente consiste il valore
dell'opera, poichè normalmente quei risultati furono raggiunti.
Da eventuali difficoltà il senatore si era premunito redigendo
lo schema di un ferreo contratto, che rispettava pienamente la libertà degli studiosi, ma non quella di non adempierne le clausole. Scritti non del tutto soddisfacenti furono sottoposti di nuovo
ai loro autori, perchè li adeguassero al livello e all'unità dell'opera; altri furono sostituiti con il ricorso a nuovi collaboratori. La puntualità delle consegne era assicurata con un metodo
efficace: la scadenza dei termini era ricordata agli autori molto
tempo prima dal succedersi di cortesi ma ferme sollecitazioni
che raggiungevano di solito il loro scopo.

E' ovvio che simili contratti con gli autori possono essere
efficaci solo in quanto un contraente abbia l'abilità e l'autorità
per farli rispettare. I1 fatto sta che i sedici volumi furono pubblicati nel termine di soli dieei anni, dal 1953 al 1962, con un
ritmo incredibile per una pubblicazione del genere.
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Le illustrazioni, indispensabile elemento integrante del testo,
in gran parte del tutto ignote e mai riprodotte prima di allora,
furono realizzate con diverse tecniche. Dovevano essere sempre
rispondenti alla loro funzione di documentazione storica e pertanto si decise di impiegare soltanto figurazioni coeve agli avvenimenti illustrati; il che creò non poche difficoltà sia per reperire come per riprodurre il materiale iconograi3co. La Redazione
aveva piena libertà; il senatore si limitava ad esigere che la stampa fosse perfetta, verificando caso per caso la qualità del C retino » con quello strumento proprio dei tecnici tessili che è il
contaf ili.
Si preoccupava anche che la cr Storia di Milano u mantenesse
una costante chiarezza di espressione con la semplicità del lino
guaggio; l'opera, pur avendo carattere scientifico, doveva essere
accessibile a lettori di normale cultura.
Per facilitare le ricerche degli storici si predisposero utili SUSsidi. Si compilò anzitutto uno schedario che raccoglieva tutti i
nomi e i toponimi e le indicazioni di carattere giuridico dei documenti medievali lombardi editi. A ciò si aggiunse una schedatura nella quale era registrata l'esatta dizione dialettale dei t o p
nimi lombardi secondo la pronuncia attuale di persone del luogo;
tali schede erano destinate a servire agli studiosi del linguaggio,
ma nello stesso tempo concorrevano a identificare anche i minori
nomi di campi, corsi d'acqua, cappelle, strade, confermando in
certi casi la persistenza di toponimi medievali.
I1 primo volume della a Storia di Milano 1) fu pubblicato nel
1953, quando si attendeva alla preparazione dell'opera da oltre
un decennio. Era stato preceduto dalla pubblicazione di alcune
opere di notevole interesse e valore scientifico edite dalla Fondazione Giovanni Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano,
costituita nel frattempo. Tali opere avrebbero dovuto avere il
carattere di lavori preparatori per la a Storia di Milano N e contribuire, nello stesso tempo, a tenere desta l'attenzione degli
ambienti culturali sull'impresa che si avviava a dare i suoi
frutti.
Comparvero dapprima, nel 1954, i tre volumi di Melchiorre
Roberti su « Milano capitale napoleonica D: storia del governo
francese in Italia che, dal primo arrivo di Napoleone alla testa
dell'Armée d'Italie, aveva avuto in Milano il suo centro, e storia,
nello stesso tempo, della nuova legislazione che, secondo gli ideali
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illuministici della rivoluzione, avrebbe dovuto realizzare con i
Codici il trionfo definitivo di leggi chiare, semplici, uguali per
per tutti, accessibili a tutti per attuare una società nuova e un
nuovo modo di essere collettivo, la civiltà della società borghese.
Venne poi, nel 1948,il volume di Gian Piero Bognetti dedicato a Santa Maria di Castelseprio e alla storia religiosa dei longobardi. Lo studio era stato suggerito dal ritrovamento degli affreschi, divenuti presto celebri, nella semidiruta chiesetta della brughiera sulle rive dell'olona. Quegli affreschi, che sono una meraviglia d'arte oltre che un eccezionale documento storico, destarono l'interesse del Senatore che, sollecitato dall'entusiasmo
del Bognetti, intervenne prontamente per assicurarne la tutela
e la conoscenza.
La nuova visione dell'intera età Iongobarda, proposta dal Bop e t t i in quel volume, suscitò grande risonanza e vivaci discussioni in Italia e all'estero. Una pietra fondamentale era stata posta per la (C Storia di Milano N.
Così fu preparata la grande impresa, della quale il senatore,
oltre ad assumere l'onere editoriale, cercava di assicurare il successo scientifico, fornendo i mezzi per la ricerca delle fonti archivistiche e la raccolta iconografica con la disponibilità di aiuti
per gli studiosi.
Da quel momento agli vigilò che il disegno dell'opera fosse
eseguito e rispettato, accettando nello stesso tempo che lo sviluppo complessivo della trattazione storica superasse per il cinquanta
per cento il previsto, poichè ciò gli parve giustificato da un approfondimento della conoscenza. Ammirava il sapere e voleva divenirne partecipe; per la storia sentiva un interesse vivo, che lo
aveva indotto a raccogliere una biblioteca di fonti e opere storiche su Milano e la Lombardia. Impedito nella lettura da certe
limitazioni della sua vista, si faceva leggere in bozze le parti
più importanti o per lui più interessanti della C Storia di Milano », non mancando di fare conoscere alla Redazione le sue eventuali critiche, prudenti e garbate sempre, ma puntuali e fondate.
Considerava quelle letture uno svago della mente. In realtà il
desiderio di sapere si univa alla preoccupazione per le sorti dell'impresa alla quale attendeva. Lo preoccupava soprattutto il livello scientifico dell'opera che considerava sua e alla quale attendeva con piena dedizione; lo aiutava molto la prontezza nel
comprendere e valutare uomini e situazioni.
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I1 senatore non rimase mai estraneo alle sue iniziative culturali; esse furono da lui vissute come altrettante avventure dello spirito; di tali iniziative si sentiva compartecipe in ogni
momento.
Non è di poco conto che, avendo ricevuto una formazione di
tecnico industriale (tessile) ed avendo atteso anche ad attività
finanziarie, abbia rivolto il proprio interesse alle discipline umanistiche a preferenza di altre.
La sua complessa personalità si rifletté nell'impostazione della (( Storia di Milano », che volle dedicata in primo luogo agli
aspetti fondamentali, politici ed economici, esigendo però che
fossero presenti anche tutte le altre manifestazioni della cultura,
che vennero così trattate per la prima volta con tanta ampiezza
in una storia cittadina. Manifestò in tal modo la sua sensibilità
P il suo interesse per i tempi nuovi e la consapevolezza del nuovo corso della civiltà e dell'importanza che in essa aveva assunto
la tecnica.
Nella cc Storia di Milano i contributi che interessano le scienze e la tecnica non sono esposizioni caduche di dati destinati ad
essere rapidamente superati; sono piuttosto sollecitazioni all'aggiornamento di elementi vivi, testimonianze della storia della
scienza, che attende di essere proseguita per adeguarsi alle progressive trasformazioni di una cultura.
Nelle intenzioni del senatore la cc Storia di Milano m doveva
suggellare anche il primato di Milano come punto di incontro
tra popoli nello sviluppo della comune civiltà occidentale.
Non aveva dubbi sul successo della sua iniziativa; a distanza
C noi aspiriamo al consenso di chi sa di quante fatiche e trepidazioni è segnato il cammino della storia. Ci riterremo pienamente paghi
se il nostro contributo avrà il consenso dei molti ai quali esso
è rivolto e l'opera nostra sarà considerata un pieno e valido tributo di onore a questa nostra amata città e al laborioso popolo
lombardo D.

di tempo sarebbe stato certo e stabile il giudizio:

Morì nella notte tra il 5 e il 6 luglio 1961, dopo avere atteso
fino a sera, come era sua abitudine, alle varie questioni che si
presentavano nel momento conclusivo della pubblicazione
della C Storia di Milano D, mentre era in stampa il volume
quindicesimo.
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L'archivio, che raccoglieva tutta la documentazione relativa alla pubblicazione della storia della capitale lombarda, stava per
essere chiuso e già si era aperto quello della (C Storia di Brescia D. Quegli archivi presso la Fondazione testimoniavano un
momento importante della storiografia italiana per un periodo
di venti anni tra la fine dell'era fascista e la fine del periodo
postbellico, con il quale appunto quei venti anni venivano a
coincidere.
Se si tiene presente che gli studiosi che collaborarono alla
Storia di Milano » furono un centinaio e quelli della (C Storia
di Brescia N una sessantina, è facile rendersi conto di ciò che f u
la Fondazione per la Storia di Milano in quegli anni: un centro
di incontro e di collaborazione degli storici italiani, un punto
di riferimento della nostra storiograf ia.
K

La Fondazione diede vita ad una esperienza unica: nella misura in cui può esserlo un'opera di tale genere, la « Storia di Milano )) rappresenta un modello per la storia di una città che f u
capitale, come la « Storia di Brescia D può esserlo per la storia
di una città che abbia svolto in più ristretto ambito politico
e culturale una funzione importante.
Per la (C Storia di Milano D fu chiamata a collaborare la storiografia nazionale (non senza un contributo di specialisti stranieri); nella « Storia di Brescia » fu prevalente la partecipazione
di studiosi bresciani.
Un motivo sentimentale, già presente nell'impresa dalla « Storia di Milano », contribuì con maggiore forza ad orientare il senatore verso la pubblicazione di una nuova « Storia di Brescia ».
I1 momento era propizio. I1 successo della «. Storia di Milano D
era assicurato. La conclusione dell'opera, per le sorti della quale
talvolta si era temuto anche all'interno della Direzione, era
prossima; l'aumento delle sottoscrizioni per l'acquisto dell'opera
aveva provato quanto fossero vasti i consensi per la « Storia di
Milano » e quanto grande I'interesse per le storie cittadine in
genere.
Giovanni Treccani, pur avendo trovato in Milano il centro
delle sue attività, non aveva mai dimenticato le proprie origini
bresciane, i legami con Montichiari dove era nato e dove era
radicata la sua famiglia.
L'iniziativa di dar vita ad una « Storia d i Brescia » fu tutta
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sua; questa volta l'impresa non gli era stata proposta da altri.
Alla decisione, maturata da tempo, era giunto da solo. Anni
prima si era affidato al sapere di monsignor Guerrini, il dotto
sacerdote bresciano, che aveva approvato l'iniziativa; al momento decisivo interpellò gli studiosi di storia bresciana per assicurarsi la loro collaborazione, si accertò che l'iniziativa fosse bene
accolta nell'ambiente colto cittadino. I1 problema del finanziamento, sempre difficile e preoccupante in imprese di tal genere,
ma soprattutto quando un uomo, pur trovandosi ancora in pieno
vigore e attività, non può ignorare l'approssimarsi di un termine,
fu risolto con l'intervento della Banca San Paolo di Brescia,
rappresentata dall'avvocato Fausto Minelli che ne era allora il
presidente.
I quattro volumi della a Storia di Brescia » furono pubblicati
tra il 1963 e il 1964. Più tardi seguì il volume degli indici.
L'opera che egli amava più di ogni altra e alla quale aveva
rivolto tante cure, usciva dopo la sua scomparsa.
L'impresa non era però rimasta acefala con la scomparsa del
senatore; al padre era succeduto nella Direzione il conte Luigi,
che aveva assunto personalmente il complesso impegno amministrativo e aveva stabilito un efficiente rapporto. di collaborazione
con quanti partecipavano all'impresa .
Così i lavori procedettero, sorretti dalla generosa collaborazione dei membri della Direzione, che non si risparmiarono per
portare a termine l'impresa sentita con viva passione cittadina;
lo spirito di solidarietà operò con un senso di grande responsabilità da parte di tutti gli autori. L'opera fu compiuta con la
fedeltà a quei propositi di serietà scientifica che stavano alla base del programma.
I1 merito dei risultati conseguiti va riconosciuto agli uomini
della terra bresciana stretti intorno al loro senatore.
Vi è ancora una nota della cc Storia di Brescia m, che merita
di essere rilevata: a differenza della cc Storia di Milano »,che si
era arrestata per una meditata decisione al 1915, la « Storia di
Brescia » fu condotta fino al 1963, anno della sua pubblicazione.
Lo ha consentito un certo spirito cittadino, che forse non può
essere meglio definito che come « brescianità D.

In ambienti e circostanze tanto differenti Giovanni Treccani
ha dato vita ad imprese storiografiche come la (C Storia di Mila-
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no D e la « Storia di Brescia D, che non sarebbe stato possibile
realizzare senza il suo intervento. Ha dato un contributo notevole alla cultura italiana, diffondendo l'interesse e la passione per
la storia mediante opere che sono il frutto di un momento felice
della nostra storiografia: punto culminante di una ricerca, avvio e stimolo a proseguire gli studi per una più approfondita
conoscenza storica.

VINCEXZO CAPPELLETTI

ORIGINI E STORLA.
DELL ' ENCICLOPEDIA

I1 programma prevede ora che io debba ~ a r l a r edell'Istituto
della Enciclopedia Italiana, cosa che faccio molto volentieri perché 1'Encicliopedia Italiana è e sarà sempre presente ovunque si
parli dell'uomo grande, illuminato che le ha dato vita. I1 duro
ritmo del lavoro quotidiano non poteva impedire che io venissi
a dare il mio contributo qui in questa terra dove Giovanni Treccani nacque e dove oggi noi lo ricordiamo. Vi parlerò di una
delle istituzioni, non molte, che nei nostri anni hanno titolo
mondiale di presenza e di stima. Essa nacque dalla fiducia di un
uomo che osava credere e realizzare le cose credute. L'Enciclopedia Italiana, che con la sua forza mondiale, la sua autonomia, il
suo prestigio ha varcato l'Atlantico ed ancor prima le Alpi, è
qui oggi per dire quanto sia stata grande la figura di Treccani
e quanto la cultura dei nostri anni debba all'uomo che ricordiamo.
Nella vita di Giovane Treccani tutto ciò che precede e che
segue la nascita dell'Enciclopedia Italiana sembra predisposto dal
destino per portare a quell'evento o per segnarne poi l'importanza.
Certamente ci sono opere insigni compiute prima e dopo; ma
quella serie di anni che vedono uscire i volumi dell%nciclopedia
Italiana di scienze, lettere ed arti sembra miracolosa. La terza
data nella storia dell'enciclopedismo, dopo il 1751 (anno di uscita del primo volume della Encyclopédie di Diderot e d'Alembert)
e il 1768 (data del primo volume dell'Enciclopedia Britannica
che poi, in realtà, è scozzese) è il 1929, anno in cui è apparso il
primo volume dell'Enciclopedia Italiana.
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Che cosa fece Giovanni Treccani perchè nascesse quell'opera?
Fu la domanda che gli posi nel mio primo, indimenticabile, incontro con lui. Io ero allora segretario del Presidente dell'Istituto,
il grande storZcodi Roma antica, Aldo Ferrabino, e fui mandato
a conoscere il fondatore del nostro Istituto. Da storico quale allora cominciavo ad essere, dunque da amante dei fatti, da amante
del concreto, gli chiesi quale fosse stata la sua parte. Mi rispose
che era stato il lavoro di un meccanico che deve riparare una
macchina: i guasti possibili sono tanti ma è compito del meccanico individuare proprio quello che ha fermato il veicolo. Treccani volle fare un esempio negativo, mentre avrebbe potuto farne
uno positivo. I modelli possibili di enciclopedia erano tanti e il
SUO contributo fu non soltanto quello di mettere in opera economica con costi iniziali formidabili l'Istituto che allora nel 1925
si chlamava Istituto Giovanni Treccani per l'Enciclopedia Italiana, ma anche individuare un modello di enciclopedia, e di
questo soprattutto dobbiamo essergli grati. E' cosa nobile e molto rara spendere del denaro proprio, ma trovare l'archetipo che
possa contenere una intuizione della mente, che sappia tenere assieme apporti plur:mi, estesi e della più varia natura, come una
enciclopedia ne contiene nella propria compagine, questo è assai
più arduo e raro. Treccani non trascurò d'informarsi su quali
erano i modelli da adoperare per la nascita di un'enciclopedia
nazionale, perche non pretese mai di essere uomo di speculazioni
intellettuali e teoriche. Ma era uomo di fine cultura: c'è da parte sua un contributo in materia tecnologica ai volumi dell'enciclopedia che è insigne; il recupero della tecnologia alla cultura è
un fatto dei nostri gtorni e negli anni di Treccani questo poteva
ancora sembrare ardito. Egli esplorò il campo dei possibili modelli di enciclopedia per fare una sintesi arditissima e originalissima tra momenti e aspetti provenienti da casi diversi. Dall'Enciclopedia Br'tannica prese il modello del rigore scientifico: la
Britannica nel 1768 si era contrapposta all'opera « pestifera D,
così veniva chiamata dagli scozzesi l'opera francese, tagliando
corto alle polemiche, a volte anche deliziose, di cui era stato protagonista il gruppo degli enciclopedisti. Una polemica molto graziosa fu quella tra il gruppo parigino e la comunità di Ginevra
che si vide ferita nei propri punti fermi, nella propria dignità
irrinunciabile: la dignità del grande Calvino, il più grande dei
riformatori al quale Ginevra aveva dato ade e ne aveva accettato il costume di vita, comprendente tra l'altro la proibizione de-
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gli spettacoli; la comunità ginevrina non tollerava perciò gli
spettacoli e su questo gli enciclopedisti nella voce « Ginevra
dell'Encyclopédie avevano fatto molto humour. I1 gruppo degli
enciclopedisti scozzesi, tagliando corto su tutto quanto poteva
dar spunto a polemiche, sia pure briose, aveva creato un modello ispirato a un rigore scientifico e a una chiarezza tali da poter
permettere l'accesso alla materia specialistica anche ai non specialisti. Treccani, quando si rese esperto della modellistica enciclopedica, seguì la via scozzese a preferenza di quella francese.
L'Enciclopedia Italiana è un'impresa in attivo. Gli utili, le
riserve, gli incrementi di proprietà dell'Istituto hanno moltiplicato per quattro. in solo sei anni, l'investimento ultimo fatto
nelI'Istituto che Treccani fondò nel '25. Altrove, invece, tra coloro che hanno adattato il modello polemico e sarcastico, la lira
è diventata meno otto o meno dieci lire. Da quando erano nate
scienze afferenti al sociale, da quando era nata una nuova chimica, da quando la cultura dei campi non si era più arresa di fronte alle grandi malattie delle piante e del bestiame, da quando
c'era stata la vittoria su quella malattia che, per dirla con Voltaire, rendeva così amaro il vivere, il vaiolo, da quel momento
- da quando cioè la scienza era penetrata nella società e aveva
c o m b i a t o a plasmarla - il modello inglese diventa vincente.
I1 rigore scien+ifico si diffonde dai laboratori, dalle università,
nella società. Treccani acutamente lo intuisce e stabilisce che è il
modello della scienza quello che vale per il messaggio culturale.
Inoltre ha la fortuna di avere accanto a sé un uomo che può
prestare a questa idea la forza, il prestigio, la capacità di scelta
tra concrete espressioni del messaggio scientifico : Giovanni Gentile. Ma nel contempo egli, consigliato da Calogero Tumminelli.
un competente insigne di editoria, si avvede della grandissima
importanza del comunicare per immagini: l'Enciclopedia Italiana
è la più illustrata delle enciclopedie nazionali e le opere che
escono da quell'Istituto continuano a essere le meglio illustrate
del mondo. Quest'uomo la cui intelligenza merita l'aggettivo
« geniale D, fonde il modello scient'fico della Britannica con il
modello illustrato dell'Encyclopédie. La sferzante e irriverente
opera di Diderot e d'Alembert comprendeva infatti una seconda parte formata dagli 11 volumi delle planches attraverso le
quali veniva dato conto di quanto allora stava accadendo nella
società francese : delle manifatture,.yef esempio,. perchè la Francia di quegli anni era piena di opifici dai qual1 stava nascendo
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una nuova classe. Così Adamo Smith, tanto per fare un esempio,
quando pubblica il suo grande testo liberistico sulla ricchezza
delle nazioni, mostra di essersi andato a vedere le planches sulla manifattura di bottoni contenute nella seconda parte degli 11
volumi di tavole che affiancano i I7 di testo. Era un'altra testimonianza del fatto che si stava affacciando un mondo nuovo,
un mondo che non viveva di rendita fondiaria, né dei prodotti
della terra: era il mondo del fare, era l'aurora del mondo di
O&@*

I1 grande, grandissimo uomo che fonda l'Enciclopedia Italiana, investe non soltanto capitali, ma qualcosa di più, investe
delle idee e tra i possibili modeI1i ne fissa uno che abbia ampiezza superiore di circa un terzo alla Britannica che in quelli anni
dominava 1'encicIopedismo mondiale e in questa cornice quantitativa unisce il contributo di rigore scientifico che viene dal
modello britannico con quello dell'illustrazione, che viene dal
modello francese. L'Enciclopedia Italiana non nasce dal nulla,
ma dalla volontà di un uomo del calibro di Giovanni Treccani,
affiancato da due personalità come Giovanni Gentile e Calogero
Tumminelli, che abbiamo già giustamente ricordati. Nel piccolo
gruppo che inizialmente lavora per creare l'Enciclopedia Italiana convergono dunque due filoni storici di fondamentale importanza: il francese e l'inglese. La bellezza del fare tiene dietro al volere e i volumi cominciano subito a uscire: nel '29 ogni
tre mesi esce uno di quei grandi volumi di mille pagine che
proprio dal loro formato traggono la forza di parlare intuitivamente a chi li prende in mano prima che se ne aprano le pagine. E nel '37 l'opera giunge alla fine. E' un'opera che ha tenuto
la politica fuori di sé, proponendola solo in termini di filosofia
delle grandi ideologie. Anche l'articolo sul fascismo, scritto da
Giovanni Gentile e firmato da Mussolini, è un'interpretazione
filosofica di ciò che pareva il fascismo volesse. Leggendolo constatiamo che la filosofia del fascismo afferma l'assoluta priorità
del collettivo sull'individuale e che si presentava come un'ideologia romantica, ricca di termini come nazione, genio dei popoli, genio della stirpe etc. E' un articolo quindi che, se letto come
una filosofia, mantiene tutto il suo interesse. Non è accaduto
nel nostro Istituto, come in un'altra enciclopedia nazionale, che,
eliminato il nome e la biografia dell'ex ministro Beria, si è
presentata la necessità di raddoppiare l'articolo precedente, che
è « Mar di Bering D. L'Enciclopedia Italiana invece non ha cam-
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biato una pagina. Se qualche limite si riscontra oggi nelle trattazioni, si tratta di limiti intellettuali, i limiti della cultura del
tempo: ma ad ogni limite del passato una coscienza responsabile
si avvicina piena di modestia, perchè è difficile stabilire se noi
siamo autorizzati a denunciare dei limiti: potrebbe essere proprio un nostro limite quello che ci impedisce di individuare un
pregio o ci fa vedere un limite nell'opera altrui.
Nasce così un'opera classica d a quale collaborano studiosi
di tutte le ideologie, di tutte le parti; nessuno per esempio può
impedire la collaborazione del grande studioso del marxismo teorico Rodolfo Mondolfo, nessuno può impedire la collaborazione
del risorgente neo-tomkmo, nessuno ovviamente può impedire
la collaborazione dell'idealismo che, attraverso Gentile, tenta di
diventare una filosofia non solo della realtà ma anche della vita. E' presente anche il grande nazionalismo attraverso il sommo storico Gioacchino Volpe, così come sono già presenti scienze
che non ci aspetteremmo di trovare in quegli anni, tra le sezioni dell'Enciclopedia Italiana ve ne è una antropologia, mentre
chiunque di noi penserebbe a prima vista che l'antropologia è
nata in Italia dalla riforma universitaria del 1969 o poco prima.
La grande enciclopedia è dunque un'opera classica e moltissimi
articoli hanno quella caratteristica fondamentale della classicità
che è la chiarezza assoluta.
Circola attraverso quelle pagine uno spirito di ampliamento di
ogni orizzonte specialistico; qualcuno, nella Germania di Weimar
purtroppo, sta teorimando la vittoria definitiva e irrevocabile
della specializzazione sull'universalismo della cultura: Max Weber
in uno scritto che cade in anni tragici afferma che la professione
intellettuale ha il nome di scienza ma ha anche un secondo nome, il nome di specializzazione. La scienza che non sia specializzazione è finita e un grande psicologo tedesco, Kochler, che
in quegli anni si trasferisce negli Stati Uniti perchè il clima in
Germania sta diventando caldo attorno agli ebrei, propone, in
una bellissima conferenza che tiene a Harvard, l'immagine di
un esercito di talpe che avanza per gallerie parallele; il patto
generale, che neppure è necessario fra le talpe perchè nessuno
sente il bisogno di bussare alle pareti, è che si proceda in linea
retta e si eviti di sapere e ancor più di guardare cosa accade ai
lati. In Italia, invece, un gruppo di uomini, sotto gli auspici
di Giovanni Gentile, che in questa operazione acquista un rilie-

vo essenziale accanto a Treccani, ripropone il vecchio ideale della totalità, di una totalità che nasce dalla comunità, di una
totalità alla quale tutti contribuiamo e che non è mai superflua.
In questi anni cominciano ad essere troppi i casi di fecondazione incrociata delle discipline e si sente viva la necessità di conoscere i presupposti del proprio metodo, della propria filosofia,
dello stesso sfondo ontologico in cui le cose si collocano: il sogno
della totalità non è soltanto un sogno, è un bisogno pratico. Prendono il via le grandi esemplarità incrociate: così le scienze della
vita cominciano a insegnare alle scienze fisiche da cui tanto
avevano preso fino a quel momento e le tecnologie trasferiscono
esemp1ar;tà provenienti da scopi pratici alle visioni del mondo
fisico e biologico. E' proprio in quegli anni , ~r esempio, che
dall'industria dei telefoni, oltre che da altre fonti, nasce la teoria
dell'inf orrnazione.
I1 programma di Treccani è modernissimo e ancora oggi viene
ammirato nella bellezza delle pagine realizzate e viene capito meno, forse, in ciò che ha di profetico rispetto alle vie che la cultura avrebbe poi percorse. Nessuno può toccare quelli che lavorano
attorno a lui. Nascono tanti piccoli e medi incidenti nell'Italia
di quegli anni, ma Treccani è sempre pronto a difendere i collaboratori dell'Enciclopedia. La mano esterna che tenta di colpire,
per esempio attraverso le pagine dei giornali, viene fermata dalla sua calma, dal suo esempio a tenere sempre presente che, per
chi faccia professione di scienza, è necessario anzitutto avere il
culto dell'oggettività; l'aggressione esterna è fermata anche dal
grande prestigio di cui l'imprenditore Treccani gode presso
l'intero ceto dirigente dell'Italia del tempo. L'Istituto può così
avviare una svolta che gli permetterà di conservare, pur rinnovandosi, le sue peculiari caratteristiche. Nel 1933-'34 I'Enciclopedia ha bisogno di p 3 vasti capitali, perchè l'impresa è ciclopica e le sole spese di partecipazione alla tipografia Rizzoli di
Milano, che stampa la prima Enciclopedia, sono immense. Interviene allora lo Stato con una legge che ha avuto in Treccani
l'ispiratore essenziale poichè risolve il nodo finanziario lasciando
all'Istituto tutta la libertà economica e culturale di cui aveva
goduto fino ad allora.
,
E' m:o dovere ricordare, e sono orgoglioso di farlo qui oggi,
che l'Istituto della Enciclopedia Italiana non riceve una lira
dallo Stato italiano, di cui invece è socio di minoranza avendo
pagato negli ultimi tre anni quattro miliardi di lire di tasse

sui proventi delle attività economiche collegate con le attività
culturali. E' lo Stato italiano che ha ricevuto qualcosa da questa
azienda della cultura, gestita con occhio lucido, con altissima
responsabilità morale e con mano ferma, con quelle caratteristiche cioè che abbiamo apprese dall'uomo insigne che ha
aperto la strada da noi oggi percorsa. Non siamo degli saialacquatori, né lo siamo mai stati. Nella prima fase 1'Istitutc visse di
una generosità personale, di un offrire in nome di un grande sogno; poi è vissuto dei propri proventi economici. Sembra quasi
incredibile ma è così. Oggi, quanto andiamo facendo da anni
perchè il nostro modo di lavorare sia noto comincia, con soddisfazione mia a nome di tutti quanti colà lavorano, a trovare vasta
eco da più parti. Ieri, per esempio, nella severa e nobile aula magna dell'università di Ginevra, il Rettore mi ha presentato non
solo come il rappresentante di una delle massime istituzioni
culturali mondiali, ma anche come il direttore di un istituto
che versa soldi allo stato anziché riceverne.
Dopo l'impresa memorabile di Treccani, l'Istituto della Enciclopedia Italiana ha continuato a vivere e ad anlare avanti: è nato
il Dizionario Biografico degli Italiani, che egli voleva nascesse e
di cui c'è traccia nelle carte costitutive; è nata l'Enciclopedia
dell'Arte antica; è nata l'enciclopedia di formato ridotto, il Dizionario Enciclopedico Italiano, che è un'opera per la consultazione
corrente, bella e ampia, fatta nel modo più rigoroso; è nato il
Lessico Universale Italiano; è nato il più insigne contributo italiano alla cultura mondiale di questi anni, l'Enciclopedia del Novecento, come lessico dei massimi problemi.
Abbiamo sempre cercato li imitare la moralità di Treccani.
Egli fu presago nel non volere la divulgazione e questo è stato
uno dei suoi tanti meriti. Allora erano frequenti, per esempio,
quelle che i tedeschi chiamano le N conferenze popolari N: era
uno spezzare il pane della scienza ad uso, si potrebbe dire. dei
poveri di spirito. Treccani invece volle ribadire in uno dei documenti che costituiscono l'atto fondativo della Enciclopedia
Italiana che il fine del comune lavoro non poteva essere quello
della divulgazione, bensì quello di attenersi sempre al massimo
rigore, senza perdere di vista la massima chiarezza. L'Enciclopedia è dunque la più grande impresa che ci resta di Treccani,
accanto al17altatestimonianza di vita che familiari e amici hanno
potuto raccogliere. E' questa l'idea e l'esemplarità di Giovanni
Treccani che ha conservato intatto il suo fascino e la sua forza:
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l'ideale di una società nuova fondata sul sapere e, pur divisa
tra contrastanti modelli riguardo ai valori economici, alla moralità pubblica, al rapporto di chi sa con chi non sa, sempre unita
nella scienza. Noi sentiamo di dover tener alto questo magistero
e di indicarlo non solo al Paese, ma al mondo e cerchiamo di testimoniarlo quotidianamente; perchè questa è l'Italia vera, la
società viva e sana, della quale vi è qui una rappresentanza che
mi è grato, ancora una volta, salutare e ringraziare.

FONDAZIONE "UGO DA COMO"
LONATO

CONSIGLIO DI A M M I N I S T R A Z I O N E
Presidente: Sen. Prof. Mario Pedini, Presidente dell'Ateneo di
Brescia

V . PresicZente: Prof. Ugo Vaglia
Segretario: Dr . Gae tano Panazza
Consiglieri: Dott.ssa Liliana Dalle Nogare, Dirigente Servizio
Biblioteche della Regione Lombardia
Arch. Dr. Gaetano Zarnboni, Sovrintendente ai Beni Architettonici per le Province di Brescia, Cremona, Mantova
Dr. Bruno Passamani, Direttore dei Civici Musei di Brescia
Dr. Ennio Sandal, Direttore della Biblioteca Queriniana
(sostituisce il Dr. Ornello Valetti 1'8-6-1983)
Cav. Franco Tosoni, Sindaco di Lonato
(sostituisce il Rag. Eugenio Vitello il 9-4-1983)
Revisori dei Conti: Cav. Uff. Dr. Gianfranco Papa
Cav. di Gran Croce Dr. Antonio Spada
Rag. Eugenio Vitello.

ATTI DELLA FONDAZIONE
"UGO DA COMO" DI LONATO
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 1984
Anche nell'annata 1984 l'attività della Fondazione è stata piuttosto ridotta per la situazione economica, tanto che, su nostro invito, si è avuta la visita dell'Ispettore Centrale del Ministero pei
Beni Culturali, Dott. Maurizio Buonocore Caccialupi, al fine di
trovare una soluzione alle gravi difficoltà: queste ora si stanno
per superare, ma si è dovuto provvedere ad una variazione dello
statuto.
Tuttavia si è: svolta la normale attività sia della biblioteca come del museo con la collaborazione, oltre che del Sig. Trento Moruzzi, delle giovani componenti la Cooperativa per la sistemazione
del materiale bibliografico; Cooperativa che ha cessato quest'anno
il proprio lavoro essendo stati chiamati i componenti di essa in vari
Uffici statali.
L'attività maggiore è dovuta invece all'interessamento e alla volontà realizzatrice della Pro-Loco e, in particolare, del suo Presidente Sig. Saverio Grigolo, con la costituzione di un'altra Cooperativa di volontari lonatesi che hanno attuato negli scorsi mesi
un imponente lavoro di pulizia e di restauro alla rocca.
Si tratta di migliaia di ore di lavoro e di interventi che assommano ormai a decine di milioni; l'opera è tuttora in corso.
I1 Consiglio della Fondazione si è radunato il 21 gennaio, il 6
aprile, 1% ottobre, il 30 novembre e il 17 dicembre 1984.
Si è espletato il concorso per le tesi di laurea del 1982, e, dopo
l'esame delle Commissioni, il Consiglio ha deliberato di assegnare il loPremio ex-aequo alle tesi delle Dottoresse Renata Massa,
Monica Rovetta, e del Dott. Paolo Vitale; il 2" Premio alle Dottoresse Anna Faroni e Flora Zanetti, alla Dott.ssa Clara Putzulu e al Dr. Vittorio Florioli; un'attestato è stato assegnato alla
Dott.ssa Liliana Zanotti Banzi e alla Dott.ssa Caterina Saldi.
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Invece per il Concorso delle tesi 1983 sono stati presentati i
seguenti lavori:
GJUSEPPE
VITALI,Societiì e Istituzioni a Iseo durante il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII),
Università di Parma;
MARCELLA
RIZZI, Beneficenza e luoghi Pii a Brescia sotto il
Dominio austriaco (1814-59); la Casa di Dio per invalidi, Università Cattolica di Brescia;
PAOLA
SESINO,Le necropoli longobarde del Bresciano, Università Cattolica di Milano;
MARIAVIRGINIA
BONASEGALE;
Contributi alla formazione del
pensiero politico italiano dal sec. XVIII al XIX: Vittorio Barzoni
(1767-1843). La ricerca di un nuovo concetto di Libertà. Università di Stato di Milano;
ALESSANDRA
STEFANI,
SU alcuni effetti del fuoco in u n ceduo;
Università di Padova;
VITTORIA
TERRAROLI.
Indagine su sedici laghi piccoli delle
Prealpi e Alpi bresciane: Università di Stato di Milano.
Per l'esame di questi lavori è stata nominata la Commissione,
che ha già dato inizio alla lettura degli elaborati.
I1 22 settembre 1984 presso la Sede si è tenuta la seduta solenne con la premiazione dei vincitori del Concorso per tesi di
laurea del 1983; precedentemente il Presidente ha tenuto una
breve relazione su l'attività svolta e il Segretario G. Panazza ha
commemorato il Revisore dei Conti Ing. Lodovico Giordani.
Per l'occasione erano stati invitati anche i Soci del Rotary
Club di Brescia, intervenuti in numero notevole, essendo stato
l'Ing. Giordani Presidente di quel Sodalizio.
Dopo la cerimonia si è compiuta la visita ai lavori della Rocca, che sono stati molto apprezzati.
In data 6 aprile 1984 sono stati riconfermati Revisori dei Conti il Dr. Gianfranco Papa, il Dr. Antonio Spada, e il Rag. Eugendio Vitello.
Altra manifestazione di rilievo, alla quale la Fondazione ha
preso parte con la Biblioteca Queriniana e l'Atene0 di Brescia, è
stato il Convegno sui primordii della stampa a Brescia: 14731512, tenutosi nei giorni 6, 7, 8 giugno e conclusosi con la visita
alla Fondazione.

@@@@@@@@@@@@@@a@@@@@
GAETANO PANAZZA

Ingegnere LUDOVICO GIORDANI
Socio effettivo dal 1968
(Brescia, 8 luglio 1904 - Brescia, 26 gennaio 1984)

Questa festosa giornata, nella quale vengono premiati i giovani vincitori del XXXVI concorso per le tesi da laurea di soggetto bresciano-benacense, è tuttavia venata di mestizia perchè
non è più fra noi l'ingegnere Ludovico Giordani, che fu apprezzato e benemerito amministratore sia della Fondazione (C Ugo
Da Como D, sia dell'Ateneo di Brescia. I Consigli di presidenza
delle due Istituzioni hanno voluto - come si era già fatto per il
suo predecessore, ing. Mario Spada, - che venisse congiuntamente ricordato in questa antica dimora di Ugo da Como; a rendere
più ampio l'omaggio alla sua memoria, il Rotary di Brescia e
le rappresentanze degli altri sodalizi fratelli della provincia
partecipano a questo incontro, nel quale, così: al ricordo dell'attività di Ludovico Giordani per l'Atene0 bresciano e per la Fondazione lonatese si accomuna quello del Presidente del Cinquantenario del Rotary primogenito della terra bresciana.
Avendolo apprezzato, e con lui collaborato, in queste tre istituzioni, è toccato a chi vi parla il non facile compito di tratteggiare la complessa figura del compianto amico; compito reso
ancora più difficile dopo la commssa commemorazione che ne ha
fatto Emanuele Suss, in sede rotariana, e alla quale dovrò rifarmi assai di frequente.
Alio nella figura, aitante e svelto, signorile nel tratto, buon
parlatore, dall'occhio vivace e dal largo sorriso che lo illuminava non appena vedeva un amico, emanava cordialità e simpatia
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al primo contatto. L'aspetto fisico corrispondeva al carattere
franco e vivace, rapido nelle decisioni, preciso nei giudizi, fermo nelle convinzioni e giustamente si è parlato della sua schiettezza K tutta bresciana n.
Sotto la scorza a volte rude e quasi burbera nascondeva un
cuore generoso e aperto. sempre pronto a dare tutto sè stesso per
una causa buona, per aiutare, consigliare o infondere fiducia.
Tuto ciò che egli compì nell'arco della vita - dalla nascita a
Brescia 1'8 luglio 1904 alla sua scomparsa il 26 gennaio 1984 rientra nell'alveo delle tradizioni della sua famiglia di origine
camuna, secondo i principii sempre validi (anche se oggi contestati) di una severa condotta morale, di un'adamantina onestà,
con una concezione che aveva nel lavoro, nella famiglia e nella Patria, gli ideali indiscussi da seguire.
Ne sono testimonianza sicura la numerosa famiglia che egli
educò - con l'appassionata collaborazione della gentile consorte - a quelle tradizionali virtù, nonchè la multiforme attività
che svolse nei più diversi campi: il costante suo monito ai familiari o agli amici che il denaro doveva essere solo un mezzo
e non lo scopo della vita, l'invito all'unione e alla reciproca tolleranza sono indici dell'elevato modo di sentire, proprio di chi
sa come, oltre i successi della professione o le fortune di famiglia, oltre il proprio lavoro esistono valori superiori, i più profondi e veri.
Non poteva non essere così, quando si pensi che - oltre la
brillante e solida affermazione professionale - fu profondo e appassionato lettore di libri anche severi, sensibile alla cultura
umanistica, amante delle bellezze della natura e nello stesso
suo lavoro cercava soprattutto l'accrescimento della propria personalità, l'esercizio della intelligenza e della volontà.
Ludovico Giordani non aveva certamente l'indole del ricercatore puro, dello studioso chiuso nella sua torre d'avorio, dello
scienziato, bensì dell'uomo fattivo, dell'industriale moderno, del
tecnico padrone di sè, entusiasta ed ottimista, dedito alle realizzazioni intelligenti; e non era neppure adatto al « lavoro di
routine D, come giustamente è stato detto, alla monotona e ripetitiva attività quotidiana.
Di questa sua insofferenza abbiamo le testimonianze che ci
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vengono dai fatti della sua vita, sempre tesa alla ricerca di qualche cosa che meglio appagasse la sua volontà di lavoro, soddisfacesse più a fondo le sue capacità professionali.
Si deve anche riconoscere che fu fortunato, riuscendo ad appagare pienamente quella sua ansia per il nuovo e più congeniale: la sorte infatti gli fu benigna, facendo sì che le sue realizzazioni potessero anche superare l'arco della vita temporale.
Dopo gli studi al Liceo C Arnaldo N di Brescia e alla Facoltà di
Ingegneria dapprima a Padova e poi a Milano, dove si laureò in
Ingegneria Meccanica nel 1927, con un anno di anticipo sul normale curriculum universitario, sembrò bruciare le tappe.
Nel 1930 era Direttore Tecnico dell'Impresa Trentina di Costruzioni Stradali Martino Ferrari, progettando e dirigendo i lavori per la strada militare di Colle Isarco; ma non era questa
un'attività congeniale alla sua passione per la meccanica e presto si dimise per approfondire gli studi nel settore degli acciai
speciali, divenendo uno degli esperti più aprezzati così da essere chiamato come consulente di varie ditte. Era davvero commovente sentirlo parlare di questi materiali che, al comune uomo
della strada, sanno di indistruttibile durezza e di fredda lucenteza; ne parlava con il calore e con l'amore per una cosa viva,
e come seguiva con sempre nuovo interesse i ritrovati della più
moderna tecnica, aveva espressioni di stupefatta ammirazione
per il prodotto che i nostri fabbri ferrai avevano ottenuto, nelle Valli, secoli orsono con i loro magli e con la lavorazione a
mano.
Consulente assai richiesto e apprezzato nel settore degli acciai
specializzati, della ditta di Sovere, ardeva tuttavia dal desiderio
di essere indipendente e responsabile nel suo lavoro e cercò di
realizzare una fabbrica per acciai speciali, con l'incoraggiamento di autorevoli concittadini, ma il mancato appoggio delle autorità governative di allora fece naufragare la sua bella iniziativa.
L'Acciaieria Falk di Sesto S. Giovanni e poi, nel 1937, quella di Bolzano lo ebbero capace e stimato direttore con ottimi risultati nel campo tecnico e quello economico; ma nel 1938 fu
richiamato sotto le armi. Poco dopo il Ministero della Guerra lo
restituì alla vita civile, avendo capito quale importanza avesse la
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sua attività anche per il settore militare e così rimase fino al
1943 a Bolzano, quando per ragioni di carattere politico - sia
pure estranee alla sua persona - abbandonò quella città.
Passò allora alla direzione della fabbrica di posaterie Oxa a
Toline; ma finalmente nel 1950 potè realizzare il sogno della
sua vita: quello di fondare uno stabilimento tutto suo nel quale essere padrone delle proprie azioni e creatore del suo lavoro:
impiantò così un piccolo laminatoio di acciai a freddo in via Rose di Sopra che un po' alla volta ampliò con nuovi capannoni
costruiti sui terreni che di mano in mano andava acquistando.
L'impianto industriale incominciò a funzionare così bene che
alla fine del '72 potè creare la nuova e più ampia fabbrica a
Cellatica, quasi al confine col Comune di Brescia, per la costruzione di nastri sottili di acciai.
Si sarebbe pensato che ormai avesse raggiunto il traguardo
di tutta la sua vita e così sarebbe stato per molti altri, ma non
per Ludovico Giordani.
Non appena potè contare, prima, sull'aiuto e poi passare le
consegne della sua prediletta creatura al figlio, Egli diede corpo ad un'altra delle sue intime passioni, quella per l'agricoltura
e, in modo particolare, per la viticultura.
Proprietario della simpatica casa in via del Carretto e di ampi appezzamenti di terreno parte in pianura e parte sulla dolce
là docollina di S. Anna (si diceva fiero di possedere i vigneti
ve aveva avuto il suo podere Gerolamo Romanino!), rimise in
sesto la casa padronale e le cascine; « riscattando le varie mezzadrie mantenendo sul posto i mezzadri come salariati, assunse
su di sè la responsabilità della gestione e della conduzione agricola, con risultati eccellenti e, di conseguenza, con sua grande
soddisfazione » come bene ha detto Suss.
Sprizzava gioia se qualcuno elogiava il suo ottimo vino bianco o rosso e una bottiglia di omaggio agli amici che ospitava era
di prammatica.
L'industriale fervido e intraprendente, l'agricoltore appassionato sono, tuttavia, soltanto due aspetti della multiforme attività di Ludovico Giordani che fu pure disponibile per attività
pubbliche, degnamente tenendo posti di responsabilità.
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Promotore dell'Associazione Piccole Industrie, diede a questa organizzazione vivace impulso; fu poi membro assai stimato
della Giunta Esecutiva della Confindustria dal 1956 al 1958 e
vice presidente dell'Associazione Industriali Bresciani con Pasotti presidente e Giuseppe Beretta collega nella vice presidenza.
Fu nell'ambito di tali suoi impegni che tenacemente volle,
organizzò e diresse quella prima Esposizione del prodotto industriale di Brescia e provincia nel 1959 che ebbe grande successo mettendo in luce la straordinaria gamma di attività industriali
della nostra terra.
L'indovinata manifestazione ebbe una seconda edizione nel
1967 pure con uguale risonanza.
Fu proprio a seguito di queste manifestazioni che Ludovico
Giordani ebbe i primi contatti con l'Atene0 di Brescia, quando
volle destinare all'Accademia bresciana una parte dei residui della sua oculata amministrazione come presidente dell'Esposizione
Industriale, per dare inizio ad un Museo di Arti e Mestieri che
salvasse dalla distruzione e raccogliesse per le future generazioni gli antichi attrezzi, gli strumenti delle attività agricola, artigianale o paleoindustriale soprattutto della nostra Provincia.
Con molto entusiasmo e competenza partecipò al primo lavoro di raccolta del materiale che tuttora si conserva in parte presso l'Atene0 stesso e in parte in un capannone di p e l G sede-del1'E.I.B. sorta proprio in seguito alle manifestazioni volute da
Giordani; materiale prezioso che è tuttora in attesa di una definitiva sistemazione in luogo idoneo per essere esposto.
In questa attività si sposarono felicemente le doti del Giordani imprenditore intelligente e tecnico appassionato con quelle
dell'uomo di cultura, legato alla storia del nostro passato.
Fu perciò nominato dell'antica Accademia bresciana nel 1968
nomina gli fu carissima -; sia l'Atene0 che la Fondazione da Corno lo ebbero poi prezioso membro dei rispettivi consigli, divenne nel 1980 amministratore del primo e dal 1973 al
1981 revisore dei conti della seconda istituzione.

- e tale

Per quest'ultima è da ricordare il suo costante interessamento per valorizzare sempre meglio il patrimonio edilizio e agrario,
cercando di farlo fruttare il più possibile, nonostante le leggi
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capestro mortificatrici della proprietà, persino di quella degli
Istituti culturali o di beneficienza: e fu lui a propugnare in
Consiglio l'a t tuazione del convegno su Camillo Tarello.
Altra manifestazione del suo interesse per la cultura si ebbe
quando, per celebrare il cinquatenario della fondazione del Rotary bresciano - li cui era socio da 1958 e fu dinamico Presidente tra il 1976 e il 1978 -, volle, oltre le elargizioni di carattere umanitario, che l'avvenimento fosse ricordato con un opuscolo contenente la storia del sodalizio bresciano e soprattutto
con il contributo cospicuo di lire 20 milioni per il rifacimento
del tetto di S. Maria in Solario.
Questo lavoro non solo salvò da sicura rovina uno dei più importanti edifici romanici della città e pertinente al celebre monastero di S. Giulia, ma permke anche di studiare, per la prima volta da vicino, i capitelli della loggia cieca che ne corona il
tiburio con la felice scoperta della loro datazione, per molti di
essi, ai secoli VI11 e IX.
Sempre in sede rotariana è da ricordare l'iniziativa, presa dal
Rotary di Brescia per suo volere, e poi affermatasi in tutta Italia con ottimi risultati, per il riciclaggio della carta.
I1 Rotary Internazionale volle onorare questa sua encomiabile attività con la prestigiosa onorificenza Paul Harris Fellow.
Ultima manifestazione in favore della cultura è la sua volontà, trasmessa alla gentile consorte e ai figlioli, affinche, per mezzo dell'Ateneo, venga attuata la pubblicazione di un'opera che
illustri Brescia e il suo territorio nell'età longobarda.
Di questo significativo gesto l'Atene0 di Brescia è particolarmente riconoscente e farà del suo meglio - con l'apporto dei più
validi studiosi italiani e stranieri - per attuare la volontà del
carissimo e indimenticabile Socio.
Non è poi da dimenticare che il Giordani f u membro nella
commissione amministratrice dei Servizi Municipali di Brescia.
Ludovico Giordani non poteva non essere seguace della bella
tradizione liberale e si interessò anche di politica nei momenti
più difficili della nostra recente storia: fu infatti Presidente del
Partito Liberale Italiano, a Brescia, per tre anni e fu Cons'gliere Nazionale; ma ben presto l'agone politico lo stancò e anche
lo deluse.
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Spesso amava ripetere questa frase: non sono adatto per la
politica, si parla troppo e si conclude poco, mentre sono fatto
per le realizzazioni concrete.

E' una frase che bene mette in evidenza il carattere dell'uomo
volto all'azione con lo scopo di promuovere ricchezze e benessere non per sè soltanto, ma per tutti.
Questa eredità morale - derivata da una vita di onestà e di
lavoro, di cultura umanistica e di appassionata partecipazione
ai problemi tecnici; l'insegnamento, permeato di alti sentimenti, e la severa coscienza morale tradotti in rigore di vita, sono
il retaggio che Ludovico Giordani ha lasciato in modo imperituro non soltanto ai familiari, ma a tutti i concittadini.
Brescia, settembre 1984
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