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PROLUSIONE DEL PRESIDENTE

A questa adunanza inaugurale si è voluto dare particolare
risalto, ricorrendo nel 1991 il CXC anno di ininterrotta attività della nostra Accademia.
Per questo abbiamo invitato, e siamo ben lieti di averlo
oggi fra noi, l'illustre socio corrispondente prof. Mario Scotti,
ordinario di letteratura italiana presso l'università di Roma,
che già altre volte abbiamo avuto il piacere di ascoltare in
questa sede.
Accanto alle sue doti di insigne cultore della nostra letteratura, alla grave responsabilità che gli comporta la carica
di Presidente della Commissione ministeriale per le edizioni
nazionali ( e quindi anche per quella delle opere di G.C.
Abba affidata alla nostra Accademia), desidero soprattutto in
questa sede mettere in rilievo l'amicizia affettuosa da lui
sempre dimostrata verso l'Atene0 con quella cordialità e
umanità profonde che noi lombardi ammiriamo e invidiamo
ai partenopei.
Oggi ci intratterrà su "l'Arcadia nel pensiero critico di
Croce, di Fubini e di Binni", per ricordare il tricentenario
appena trascorso della nascita di quel movimento così importante per la nostra cultura e che ebbe diffusione europea.
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Quasi avessimo voluto farlo di proposito, e invece la coiricidenza è solo casuale, non poteva essere più significativo il
contrasto fra il clima e l'ambiente culturale che hanno prodotto il nascere dell'Arcadia e quello che, in piena età napoleonica, hanno portato all'istituzione di Accademie, come la
nostra, indirizzate a promuovere le scienze, le lettere, le arti
e l'agricoltura. Periodo, quello del primissimo Ottocento: permeato di classicismo sentito come esaltazione dell'uorrio e del
cittadino strettamente uniti, tesi alla promozione di un mondo ordinato, basato sulla ragione, sulla libertà e sull'uguaglianza, attraverso istituzioni che avevano il loro substrato filosofico nei principi solenni proclamati dall'illuminismo e
trovato poi pratica attuazione con le Rivoluzioni dell'America
del Nord e di Francia; quei principii, suscitatori nell'italica
penisola - e quindi anche nella nostra città - fra le meriti
più aperte, fra gli esponenti colti della nobiltà e della borghesia pienamente affermata, di ideali, di passioni, di istituti
politici che porteranno allo straordinario evento del Risorgimento nazionale.
Ritengo sia giusto e doveroso il nostro proponimento di ricordare la data del 18 settembre 1801, dai nostri verbali indicata come quella della prima riunione di un gruppo di cittadini intenzionati a istituire un'Accademia di scienze, lettere
ed arti che, pur idealmente erede delle similari dei secoli
XVII e XVIII, fosse negli scopi del tutto nuova, anche se,
poi, la data ufficiale di nascita dell'Ateneo è stata fissata al
14 febbraio 1802 con la nomina del primo Presidente e del
primo Segretario nelle persone di Ludovico Dusini e di Giuseppe Avanzini.
Ma sono convinto che questo nostro proponimento, oltre
che doveroso, sia soprattutto necessario nelle attuali circostanze: l'esigenza di approfondire e meglio intendere quel clima incandescente, ricco di ideali e di promesse, anche di illusioni presto rientrate, ma dal quale esplose la scintilla
prima che porterà alla formazione, in un settantennio, dello
Stato nazionale unitario italiano, il debito imperituro che abbiamo di onorare quelle personalità che, pure fra errori e
ombre, a volte anche per interesse, ma nella maggior parte
dei casi, guidate da altissimi ideali e che assai di frequente
pagarono di persona per difendere e affermare i loro principi
e le nuove concezioni politiche basate sul trinomio libertà,
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utiità, indipendenza, credo siano il modo più confacente ad
una Accademia come la nostra, per riaffermare la validità di
quegli idcali, la continuità di~quell'azionee di quelle conquistta intangibili. in un rriorriento drammatico come I'attuale,
iic-l quale sull'unita nazionale incombono gravi pericoli e
itu bi ininacciosc.
Come i nostri avi seppero. in una superiore sintesi, collegarc i l forte sentimento nazionale unitario con la difesa, lo studio c la valorizzaziorie della storia. delle tradizioni, degli usi e
del dialetto locale, rion si vede il motivo perché questa simbiosi noti possa continuare. approfondirsi anzi ancor più; non
solo. nia anche espandersi. inserendo i l genio locale e quello
nazioriale riell-arnbito di una visione veramente europea. oggi
così sentita da noi.

I discendenti di quella I-lozna classica e cristiana, che seppe
arnalgarnare tante genti senza abolirne i caratteri originari,
dovrcbbcro essere degni continuatori di quel grande insegnai i i e ~ i t oadeguandolo
~
ai tempi e alle esigenze nostre.
I,',iZterieo di Brescia, che riei suoi primi centonovanta anni
di vita fu sempre fedele a quello spirito di libertà e unità nazionale. volendo degnamente ricordare quel periodo primo
della sua storia e inoltre glorioso e fervido per la città, per
-'Rrix ia ad libcrtatcni nata'. secondo una lapidaria intitolazione di uno scritto di Ugo Da Como, aveva proposto alle pubbliche Arnrnitiistrazioni e agli istituti cittadini di organizzare
una Mostra che portasse all'attenzione nazionale i momenti
sulit*riti e Ic persorialità emergenti iri tutti i campi nel periodo
che. iniziato nel 179? con I'originalissimo Governo Prowisorio Wresciano, si concluse cori l'immissione nel Regno d'Italia
nel 1861.

La proposta nostra era nata dalla felice coincidenza, negli
anni 199 1 - 1992, di tre bicentenari di alcune delle personalità
più significative nel campo politico e culturale, quali Giovita
Scalvi rii, Rodolfo Van tini, e Luigi Donegani. L' Ateneo, con le
sue sole forze; non poteva provvedere a queste iniziative, rna
purtroppo la nostra proposta è caduta fra l'indifferenza generale; tuttavia l'Accademia bresciana, non volendo essere assente per le motivazioni sopra dette, intende organizzare due
convcgrii di studio che quel periodo cerchino di approfondire.
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Accanto a queste manifestazioni eccezionali. si è voluto
riordinare, al fine di pubblicarne poi l*inveritario a stampa.
l'Archivio accademico. Un sincero plauso va rivolto al nostro
socio dott. Roberto Navarrini. Direttore dellqArchivio di Stato.
e ai suoi collaboratori che si sono assunti l'impegno di questo
compito gravoso.
Nel prossimo autunno avrà luogo il Convegno su Giovita
Scalvini al quale interverranno notissimi studiosi della storia
letteraria e di quella politica: inoltre vi sarà la giornata brcsciana del Convegno su Teofilo Folengo. organizzato con 1-.4ccademia Virgiliana di Mantova e l'Accademia Patavina.
L'uscita annuale dei " Commentari "' e dei nunierosi '-Supplementi", dei volumi dell'edizione nazionale delle Opere di
C.C. Abba, le conferenze, l'attività della nostra biblioteca.
dell'archivio, dei gruppi annessi fra i quali emerge quello
"Ragaz~oni", co~tituisconoi binari lungo i quali si svolge la
nostra attività; ma di questa potrete avere maggiori tiotizie
dalla relazione che il nostro solerte segretario prof. L'go Vaglia pubblicherà negli Atti accademici.
A me, tuttavia, spetta il gradito compito di esprimere i più
vivi ringraziamenti al Ministero per i Beni Culturali. agli
Enti cittadini fra cui eccelle la Camera di Commercio per
merito del nostro Socio prof. Bruno Boni. ai privati cittadini
per l'appoggio concreto che ci viene dato e col quale possiamo svolgere la nostra attività.
Purtroppo mi tocca anche quello triste di ricordare brevemente i Soci che ci hanno lasciato nel 1990.
Per primo dovrei menzionare uno dei nostri Soci più cari
attivi, il prof. Ugo Raroncelli. scomparso il 12 Maggio, per un
quarantennio direttore della Civica Biblioteca Queriniana c
Direttore interinale dei Musei negli anni di guerra, per le sue.
particolari benemerenze verso la città e per il suo attaccamento all'Accademia di cui fu Vice Presidente, ma di Lui già
è stata tenuta una commemorazione a parte'.
(l

' Cfr. .'Cornnietttari dell'ilterieo di Brescia per i l 1991
pubblicazione. Irioltre nrl presente volume cfr. a pag. 303.

"

di

prossirna

Irriprovvisarnerite. il 4 Luglio 1990, è mancato 1'Arch. Gaetano Zatnboni, socio effettivo dal 1985 e soprintendente ai
Beni Archi tettonici e Ambientali per le Province di Brescia,
Crctnona. Mantova dal 1979. Nato a Sesto San Giovanni il 17
riovcriibre 1939, aveva da poco compiuto 50 anni.
Si era laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano ricl 1964, era entrato nei ruoli del Ministero per i Beni
Culturali riel 1966. nel 1978-79 era stato Soprintendente ai
bcrii architettonici per la Calabria.
Per la sua giovanile e svelta figura, per la vivacità dello
sguardo. indice di pronta intelligenza, per la cortesia e sigriorilità del tratto. per la facilità e il brio nella conversazione,
crnariava una carica di simpatia immediata e si faceva voler
bcric da quanti lo avvicinavano.
Per iririato teniperarnerito era incline a prediligere il dialo-

go, 1-incontro cordiale, la collaborazione; la sua apertura
rncritale c la buoria cultura lo portavano ad afferrare con imniediatezza i l nocciolo dei problemi che gli venivano sottoposti e ad assumere decisioni rapide che. una volta prese, non
riiod ificava facilriiente.
Certamente queste doti hanno a vo1t.e riuociuto per un sag-

gio espletaiiiento delle sue funzioni che, invecr', spesso gli
avrebbero imposto rigidezza. severità di comportamento, più
irieditatc riflessioni riel campo così difficile nel quale operava,
sottoposto a i n teressate pressioni di ogni genere. Le amarezze
che si addensarono nell'ultimo periodo della sua esistenza e la
malattia lo stroticarorio nel pieno della attività che, per quanto riguarda il territorio bresciano, fu intensa e che seguì direttainerite o attraverso i suoi collaboratori, intervenendo su
rnolti monurtieriti di grande' rilievo.
Le due cattedrali (1988-90), gli ex monasteri e le chiese
del Carmine (1980-90), di S. Caterina (1987-90), di S. Giuseppe ( 1980 e seguenti), di S. Faustino (1988-90), di S. Giulia ( 1988-90), il palazzo Gaifami, per la città; l'abbazia di
lbderigo ( 1980-90), S. Girolarno di Gottolengo ( 1988-89), la
Fondazione Da Como di Lonato, il castello di Sirmione
( 1980-90), il duomo di Salò ( 1988-90), le chiese di Campoverde ( 1983) e di Coinero ( 1986), il Vittoriale degli Italiani
( 1990), S. Maria della Neve di Pisogne, S. Pancrazio di Mon-

tichiari (1985 e seguenti) sono alcuni dei monumenti che lo
ebbero restauratore attento ed entusiasta.
I1 20 Ottobre ci lasciava un altro caro Socio effettivo dal
1971, il giornalista e scrittore Mino Pezzi che. riato a Bergamo il I o Giugno 1905, era giunto a Brescia in gio\,ariissiriia
età, allevato da una zia per la perdita prematura dei genitori:
ancora allievo del Ginnasio-Liceo "Arnaldo" aveva collaborato nell'unico quotidiano cittadino di allora. il -'Popolo di Brescia", nel quale era poi entrato in pianta stabile nel 1926 abbandonando gli studi presso la facoltà di lettere dell-L-niversità di Milano al secondo anrio.
Nel "Popolo di Brescia'" e. dopo la liheraziorie nel --Ciornale di Brescia.' collaborò c diede tutto se stessa. cornc croriista: come corrispondente di guerra in Libia. durante la canip a p a d'Africa e nell'ultimo conflitto mondiale sul Cacciatorpediniere "Ascari" nel 1941 : fu poi. dopo la lunga parentesi
militare, caporedattore dall'hgosto 1945. condircttorc dal
1949 al 1954, e di nuovo caporedattore fino al 1966. arino
del suo collocamento a riposo.
Di particolare importanza fu il periodo 1942 - Agosto
1945. Richiamato alle armi, si trovava in Corsica 1'8 Settembre 1943; da qui passò in Sardegna dove, dal Maggio 1944 al
Marzo 1945 diresse la sezione radio per incarico delle Forze
Alleate, e, con la liberazione. fu nominato direttore del Servizio giornalistico della Sardegna, svolgendo incarichi particolarmente delicati.
Fu uno dei socio fondatori delllOrdine dei Giornalisti iicl
1928 e nel Marzo 1990 venne insignito di medaglia d'oro
come decano dei giornalisti lombardi. A centinaia sono i suoi
articoli, molteplici e di argomento particolarmente significativo le inchieste, come quella sulla silicosi nei minatori: rna
spesso il suo nome, persino la sigla non comparivano sotto gli
scritti, preferendo l'anonimato per quella modestia profonda.
quell'istintiva ritrosia che lo caratterizzavano'.

IA bibliografia di Mino Pezzi curata dalle figlie Giuliana
briella, verrà pubblicata nei "Commcntari'* per il 1991.
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Eppure i suoi 'pezzi' erano sempre scritti con stile elegante
scniplice, le .corrispondenze' aderenti alla realtà, le sue inchieste condotte con scrupolo e serietà, essenziali e permeate
di concretezza: la montagna, gli sports invernali, il tennis, la
vita dura dei iiiontariari, i loro usi e tradizioni furono i temi
a lui corigeniali e fra i rrionti di Poritedilegno ha voluto esser<: sepolto.
C

I ,a 1 u riga rnalat t ia, sopportata con riservatezza e stoicamente. lo aveva da tempo allontanato dagli amici, dal prediletto
lavoro. rna circondato dall'affetto della moglie e delle figlie;
così aveva cessato la preziosa collaborazione, per vari anni generosaiiicnte elargitaci con grande competenza, nella ricerca e
nel recupero di oggetti e di materiale per l'erigendo Museo
delle arti e dei mestieri che l'Atene0 aveva promosso.
Solitainctite non coininernoriamo per esteso i Soci corrispondenti, ma non è possibile quest'anno non ricordare Carlo
Guido Mor, Socio dal 1959, morto a Cividale del Friuli il 13
Ottobre 1990 dove da decenni viveva, avendo sposato la figlia
del scriatore Pier Silverio Leicht, suo grande maestro nella
storia del diritto italiano.
Nato a Milano nel 1903, ma di famiglia proveniente da Orzinuovi. dopo la laurea in legge all'università di Pavia, diventic ben presto uno dei maestri nella storia del diritto italiano,
professore all'Università di Ferrara (192?-32), di Cagliari
i 1933-33), di Modena ( 1933-52), di cui fu anche Magnifico
Kettorc (1957-73), di Trieste (1951-52), di Padova (195773). Vastissima la sua produzione scientifica; alcune sue opere sono contributi fondamentali come quelle relative al Regno
ltalico~al periodo feudale fra il sec. X e l'XI, sulla civiltà
lorigobarda e sull'età comunale.
Ultiirio suo grande impegno fu l'ideazione e la presidenza
del Comitato scientifico dell'importante Mostra sui Longobardi tenuta di recente a Passariano e a Cividale.
Non dimenticò mai le origini bresciane. Collaborò nei nostri "Commentari*', fu più volte fra noi per convegni e conferenze e non infrequenti sono i riferimenti nelle sue pubblicazioni al Monastero di S. Giulia.
La nostra prassi vuole che gli Scomparsi dell'anno corrente siano commemorati nella solenne adunanza dell'anno
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successivo; ma troppo recente è il lutto e di così alta levatura morale, civile, militare, culturale la Sua figura, che almeno un cenno è doveroso rivolgere alla memoria di Lionello Levi-Sandri.

A tutti questi nostri cari Soci vada il commosso ricordo
con le rinnovate espressioni del più vivo cordoglio ai familiari, alcuni dei quali ringrazio per essere oggi qui con noi.

Ed ora ho il piacere di dare la parola al Prof. Mario Scotti.

MARIO SCOTTI

L'ARCADIA NELLA RIFLESSIONE
CRITICA DI CROCE, FUBINI E BINNI

Nel saggio Arcadia e retorica, che costituiva il preambolo
di un suo antico lavoro su Giovanni Fantoni, da cui lo separò
pubblicandolo come scritto in sé compiuto (la prima volta
nel 1920 fra altri suoi componimenti eterogenei raccolti nel
volume Novelle elegiache, studi e ricordi e frasi Liriche), Anna
Evangelisti rivendicava contro il Carducci, del quale era stata
fedele ma non pedissequa allieva, il valore positivo di quelle
due istituzioni. Strana disarmonia di un animo le appariva
l'avversione del Carducci per la rettorica, se proprio da un
maestro di rettorica, il padre Geremia Barsottini, erano stati
guidati i suoi primi passi nel mondo delle lettere; e per 1'Arcadia, se proprio da un arcade, appunto il Fantoni, non pochi
suggerimenti aveva tratto la sua poesia, specie sotto il profilo
metrico. E poi questa avversione, spinta talora fino a1l'"odio
superficiale, cieco, chiassosissimo", era a suo avviso in evidente contrasto con "l'amore profondo, sincero, grandissimo "
che egli nutrì sempre per il genio romano, di cui l'Arcadia e
la rettorica rappresentavano "le due manifestazioni più belle,
più originali e potenti', essendo l'una "la poesia della vera
natura", l'altra la regola, la disciplina, la legge della viva
umanità manifestantesi con la parola ".
Certo questo ridurre l'atteggiamento del Carducci verso
l'Arcadia e la rettorica ad un'unica costante negativa appare
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oggi unilaterale e forzato. Se, infatti, in tutto l'arco della sua
opera di storico e critico delle nostre lettere, ed anche in
quella di poeta, si incontrano a questo proposito riserve, censure, condanne, talora espresse in modi polemicamente vistosi, pure altre testimonianze vi si possono rinvenire di segno
opposto, atte a mostrare in quanto pregio egli tenesse il tirocinio e la disciplina tecnici, quanto valore attribuisse alla
tradizione come patrimonio attivo di esperienze formali.
quanto concedesse, derogando da certe incompatibilità ideologiche, a un serio e felice impegno letterario. Non univoche,
dunque, le sue prese di posizione nei confronti dell'Arcadia,
che in un certo senso si intrecciano col suo modo, anch'esso
vario, di intendere il significato e il valore della rettorica. Le
discrepanze non dipendevano soltanto dall'alternarsi di nozioni diverse sotto una unica denominazione, designando egli
per Arcadia ora il movimento storicamente connotato che
ebbe i suoi primordi negli ultimi decenni del Seicento improntando poi per ampio tratto il secolo successivo, con un
suo codice di gusto e un suo canone di stile; ora una condizione spirituale artificiosa, che a intervalli si rinnova e trova
voce in certe forme d'arte; ora una varia gamma di disvalori
estetici o morali. Si incontrano esse, infatti, anche nei giudizi che senza dubbio riguardano l'Arcadia storica, i quali a
volte, per il prevalere di urgenze etico-politiche e di passionalità ideologica, inclinano ad ostilità e preclusioni non diverse da quelle romantico-risorgimentali; a volte, per l'appuntarsi de117interesse sugli aspetti più specificamente
letterari - l'elaborazione del linguaggio poetico, l'affinamento
dello stile, lo sviluppo dei metri - si fanno più duttili, spregiudicati, disponibili al consenso.
Questa duplicità di fondo, non mediata o superata, determinava o almeno favoriva opposti modi di valutare la posizione del Carducci di fronte all'hrcadia e di conseguenza il
rapporto con lui della successiva critica, di quella ovviamente
che per novità di impostazione, consapevolezza metodologica,
e vigile senso storico avrebbe operato un rinnovamento in
questo ambito di studi. Poteva pertanto il Fubini con fondate
ragioni indicare una linea di continuità fra il Carducci e il
Croce, per l'invito venuto dal Carducci a considerare l7Arcadia "con animo diverso da quello arcigno dei critici risorgimentali", a ricercarne "l'apporto positivo alla nostra cultu-
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ra", a rivolgere l'attenzione "alla poesia considerata nel suo
aspetto di arte e di tecnica", a riconoscere "anche valori puramente letterari e non poetici e in particolar modo l'importanza dell'educazione letteraria in se stessa e nella sua efficacia sulle opere di autentica poesia "; invito implicitamente
raccolto dal Croce, che facendo giustizia dei topoi antiarcadici
e giungendo a una comprensione animata da simpatia dell'Arcadia, era come se al Carducci rendesse un ideale omaggio
non solo per gli spunti specifici che ne aveva derivato, ma
anche per la lezione offertagli da tutta la sua opera e assommantesi "in una difesa della letteratura, della scuola, della
disciplina artistica contro i disconoscimenti romantici". Al
contrario il Croce stesso aveva considerato il suo scendere in
campo, a favore di un più equo riconoscimento della funzione
positiva assolta dall'Arcadia, tutt'altro che in consonanza con
il Carducci. Recensendo nel 1922, a due anni di distanza dalla pubblicazione, il libro della Evangelisti cui ho fatto riferimento per il saggio inclusovi Arcadia e retorica, egli ne lodava l'indipendenza di giudizio che vi traspariva non meno
dell'amore per il Carducci; con la tesi di quel saggio, che
l'Autrice sosteneva contro il suo maestro, dichiarava di consentire, ricordando come anch'egli di recente aveva espresso
una simile convinzione: "anche a me è accaduto non è molto
di dover piegare dall'altro lato l'albero che, De Sanctis e Carducci imperanti, avevamo troppo piegato da un lato; e ho
detto qualche parola in difesa della rettorica, in quanto 'disciplina', e del17Arcadia,in quanto educatrice di finezza letteraria". Alludeva qui il Croce alla pagina conclusiva di un suo
articolo solo di pochi mesi precedente, Gli scrupoli di Belisa
Larissea, che figurando ora non datato nel volume La letteratura italiana del Settecento, rischia di farne apparire le considerazioni finali un corollario del famoso discorso su L'Arcadia
del 1945, laddove ne anticipano alcuni motivi di oltre un
ventennio. L'articolo, come è noto, illustrava una lettera da
lui rinvenuta fra le carte Villarosa e inclusa nella sua edizione de L'autobiografia, il carteggio e le poesie varie del Vico.
La indirizzava nel 1738 al suo maestro Giuseppe Pasquale Cirillo la duchessa d'Erce, verseggiatrice arcade, pregandolo di
comunicarla anche al Vico: a entrambi sottoponeva una serie
di interrogativi circa alcune impefezioni formali che avvertiva
in due suoi sonetti destinati a una raccolta per regie nozze,
intorno ai quali molto si era travagliata. I1 De Sanctis, se
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questa lettera fosse pervenuta nelle sue mani, lqavrebbe guardata con sprezzo o ironia, come documento di una società che
l'arte abbassava a un gioco futile e convenzionale; al Croce
essa appariva un piccolo capolavoro di "grazia femminile e
delicatezza di dama" e suscitava l'immagine, carezzata cori
sorridente bonomia, di un salotto settecentesco. ove gentiluomini e dame, conversando amabilmente, 'si armavano a far
bella prova nella gara dei componimenti con tenia obbligato"
e più si ammirava 'chi meglio adornava i luoghi comuni dell'encomio". Ma questa lettera, concludeva trapassando dall'aneddoto erudito e dal ritratto tracciato con levità di penna
a una rapida e illuminante intuizione storica. "ci mostra anche, o ci ricorda, a quanta sapienza di avvedimenti stilistici
fosse pervenuta la letteratura italiana mercé di quell'Arcadia,
che ora è consueto oggetto d'irrisione e di dispregio, e pure fu
educatrice di misura e di gusto letterario. Sotto quest'aspetto.
e non sotto quello della poesia, vanno più propriamente considerate le rime degli Arcadi". E a sottolineare la importanza
di quella funzione educatrice, che non poteva certo generare
geni poetici ma sì favorirne I'opera quando vi fossero, lasciando la colonia Sebezia e gli scrupoli della sua affiliata, volgeva
lo sguardo alla Germania, ricordando come la letteratura tedesca nella seconda metà del Settecento si ponesse spesso e di
buon grado alla scuola della letteratura italiana e da opere
quali IL pastor fido o i drammi metastasiani "gli scrittori tedeschi" apprendessero "segreti di arte e soavità di forme stilistiche e metriche" e questi scrittori si chiamavano Goethe.
Wieland, Tieck, Platen.
Questo riconoscimento di un valore positivo all'Arcadia,
considerata sotto il profilo non certo della poesia ma della
sua funzione di pedagogia letteraria, quale instauratrice di
misura e di gusto, per l'affinamento operato sul piano linguistico, stilistico, metrico, offre un'ulteriore testimonianza di
come nel Croce nuove considerazioni, correttive o integrative
della sua prima sistematica trattazione dell'estetica, maturassero attraverso il concreto esercizio critico. Ove si badi alla
scansione cronologica, si vedrà, infatti, come esso preceda, e
non di poco, quello che avrebbe costituito uno dei risultati
nuovi e più fecondi del libro La poesia, apparso nel 1935 : il
riconoscimento, teoreticamente motivato, della letteratura
come autonomo genere di espressione, distinto da quello poe-
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tico, e della legittimità di considerare, ma solo nell'ambito
della letteratura, le categorie retoriche e formali indipendentemente dai contenuti.
Altre volte, in precedenza, sia pure in maniera incidentale
e in funzione d'altro discorso, il Croce aveva considerato 1'Arcadia in un'ottica ancora condizionata dal giudizio di condanna, di cui avrebbe attribuito la matrice a suggestioni desanctisiane e carducciane, ma condizionata altresì dal suo vario e
predominante interesse per il Seicento, che ne costituiva il
punto di riferimento. Continuava, infatti, a pesare su quel secolo. quando egli ancor giovane cominciava a occuparsene;
spinto a un primo approccio da curiosità erudita e da simpatia per la letteratura dialettale napoletana, che nel Seicento
appunto aveva conosciuto Ia sua più ricca fioritura, l'ostracismo cui lo aveva condannato la critica settecentesca ed arcadica e non rimosso in epoca successiva. Nella prefazione, datata marzo 1910, ai Saggi sulla lettera~ura italiana del
Seicento, volume in cui raccoglieva scritti composti e sparsamente editi nell'ultimo decennio dell'ottocento, ad eccezione
di quello che chiudeva la silloge e ne era coevo alla genesi,
osservava come la reazione arcadica al barocco fosse andata
oltre ogni segno, con una violenza paragonabile "alle repressioni esercitate nel medio evo contro gli eretici e le jacqueries,
e a quelle moderne contro i comunardi": Crescimbeni, Gravina, Zeno, Muratori "furono tutt'insieme, capi della reazione e
storici dei loro vinti nemici, e altresì primi delineatori di una
storia della letteratura italiana, nella quale si adoperarono a
collocare in bieca luce il secolo che li aveva preceduti". E in
una pagina del saggio Sensualisrno e ingegnositù nella lirica
del Seicento, conclusivo del volume, pur ammettendo che di
fronte alle più pretenziose e rumorose forme dell'ingegnosità
e del concettismo "non solo s'intende, ma riesce bene accetta
e gradevole la reazione arcadica", non tralasciava di notare
quanto le opere in cui veniva attuato questo programma, negativo e "di pregio meramente scolastico ", fossero " insipide o
poco sapide", e come l'Arcadia, avversando da un lato questi
aspetti del marinismo, dall'altro ne proseguisse motivi e forme - dalla sensualità al gioco galante, dalla canzonetta musicale ai sonetti descrittivi, mitologici e storici -, sicché, in definitiva, "la concezione marinesca si ritrova in quella
arcadica, come il barocco nel rococò, resa più tenue, più ag-
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graziata e gentile". In una prospettiva storica ancora d'impronta desanctisiana, la fine del marinismo appariva al Croce
determinata non dal17Arcadia3ma da "quel moto spirituale
che, uccidendo l'arcadismo, uccise col figlio il padre", cioè
dal risorgere, con il Parini e sopra tutti con l'Alfieri, del sentimento etico, di eui il marinismo rappresenta l'assenza. Più
tardi, nella Storia dell'età barocca in Italia (vide luce nel
1925), l'esperienza arcadica veniva collocata insieme al marinismo nella zona di silenzio della grande poesia che va dal
Tasso all'Alfieri, ma non più vista come prosecutrice di alcuni aspetti del pur combattuto marinismo; e inoltre, la disposizione impoetica dell'età che in quell'esperienza si riconosceva non veniva più attribuita allo stesso motivo da cui si
faceva dipendere la impoeticità del mondo barocco. Non ne
era, infatti, indicata come causa la decadenza della vita mentale e morale, che aveva afflitto la società secentesca, ma il
prevalere nella cultura, che segnava la fine di quella decadenza, di interessi di carattere scientifico e pratico su quelli di
carattere spirituale, i soli atti a sommuovere affetti, accendere
fantasie e rendere disponibili alla vera poesia. Si preannunziava in queste considerazioni il successivo passo del ripensamento critico crociano sull'Arcadia: il porre in rapporto questo fenomeno letterario con il razionalismo, che veniva
permeando il modo d'essere e di pensare dell'uomo europeo.
Per il momento, sparite certe punte polemiche, l'impoeticità
dell'età arcadica era spiegata come il necessafio portato del
prevalente indirizzo dei nostri studi, da cui poteva in campo
artistico essere favorita una restaurazione di disciplina e di
correttezza ma non la genesi di una grande poesia o il formarsi di una diffusa attitudine ad intenderla.
Questi punti, incidentalmente e sommariamente fermati in
vari ritorni, ma mai ex professo, sul tema, trovarono organico
e articolato sviluppo nel discorso con cui il 24 novembre
1945 il Croce inaugurava, nel Salone della Biblioteca Angelica, l'anno accademico dell'Arcadia. Fondeva egli in questo discorso riflessioni di un tempo e pensieri nuovi, armonizzati
alla luce di una intuizione centrale lucida e fenna - essere
l'Arcadia la manifestazione italiana di un moto europeo, il
razionalismo: ne scaturiva una suggestiva sintesi storica, importante di per sé ma anche per le discussioni e gli approfondimenti che avrebbe promosso. Una calda simpatia ravviva
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l'evocazione di un mondo, fra le cui quiete ombre egli stesso
amava talora indugiare, fantasticando (non era il mondo caro
al sogno e alla poesia dell'arnico Di Giacomo? Arcadi non
erano stati il Vico e la Fonseca Pimentel?): ma non era più
che l'avvio, perché il saggio si dipana poi serrato nel suo rigore logico e severo nella valutazione critica.
Il significato e l'importanza dellaArcadia il Croce qui ancora una volta restringe alla reazione al barocchismo, ma senza
sottolineare come in passato o la generica e indiscriminata
condanna del Seicento derivatane, o il suo carattere meramente negativo e scolastico; anzi quella reazione ora gli appare più significativa di altre consimili - purismo, romanticismo, manzonismo, antimanzonismo carducciano - per la
validità, come assoluta e metastorica, di quell'elementare
principio da essa instaurato, che cioè "si parla e si scrive per
dire quel che si sente e si pensa", richiamo alla naturalezza
sempre valido contro ogni risorgente barocchismo ( e qui l'allusione esplicita era al decadentismo e al D'Annunzio). Ma il
motivo di fondo del saggio era l'idea che con l'Arcadia rifluiva in Italia il razionalismo, quel razionalismo che in Italia
aveva avuto la sua preparazione con 1'Umanesimo e il Rinascimento, e dalla Francia, ove aveva trovato la sua formulazione filosofica nel sistema cartesiano, si andava diffondendo
negli altri paesi europei. L'Arcadia fu allieva di Cartesio e
inaugurò per la sua parte l'età moderna: la lotta al barocchismo significava lotta alla artificiosità e alla convenzione prevalenti nel Medioevo, di cui sul piano letterario erano stati
manifestazioni il provenzalismo, il petrarchismo, il marinismo; ma questa lotta era il momento di un altra e più vasta
guerra ideologica e politica, di cui erano bersagli la Controriforma e il gesuitismo, la Chiesa, cui si veniva contrapponendo lo Stato, ogni forma di arretratezza nelle idee e nei costumi. Ma questo fervore di vita non era generato dall'Arcadia:
nasceva con lei, che del razionalismo fu "manifestazione" e
"strumento", derivandone però l'implicito limite, la sterilità
poetica. Che non era della sola Italia: taceva la Francia dopo
Racine, l'Inghilterra dopo Shakespeare, la Spagna dopo Lope
de Vega. La ragione, infatti, dissolve i miti; l'intelletto, rifiutando "ogni rivelazione che non sia del pensiero a sé stesso",
non è poi atto a ingenerare né l'opera morale, n6 quella della
poesia e nemmeno quella della filosofia, la quale "non è
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semplice raziocinio ma richiede la virtù speculativa". L7antiintellettualismo crociano, che è poi quello di ogni mente dialettica di fronte al pensiero che non media i dualismi antinomici in cui il reale perennemente si distingue, non poteva, di
fronte al carattere sensistico, materialistico, empiristico della
filosofia settecentesca e al suo edonismo e utilitarismo etico;
che misconoscerla come autentica filosofia. E come lo sperpero che si faceva della parola filosofia non era segno di filosofica ricchezza, così il diluvio dei versi arcadici non era segno
di ricchezza poetica, perché quei versi poesia non erano. ma
alla poesia si sostituivano mentendone l'apparenza. Che non
vi fossero geni poetici non era un semplice dato di fatto da
registrare, non motivabile, come non motivabile è la loro
presenza quando vi sia: ne veniva, infatti, indicata la causa
nel razionalismo imperante, in quel trionfo, per dirlo vichianamente, della ragione dispiegata. L'Arcadia in Italia non
fece e non poteva fare altro di quel che si fece in ogni parte
di Europa: "una pseudopoesia, garbata, limpida, in versi facili, in facili rime, in sciolti decorosi... per una parte erotica
e galante, che stava sul piano della conversazione della elegante società; per un'altra, giocosa e a volte satirica; per una
terza adornante le cognizioni scientifiche e le disquisizioni
morali"; una pseudopoesia che altri aveva ricondotto a una
facoltà "che non è la fantasia ma l'intelletto" e che il Croce,
rifiutando come inadeguato il termine "pseudopoesia" - valido solo come correttivo del17esagerazione opposta, cioè dell'attribuire nome di poesia a componimenti che hanno pregi
e fascino ma poesia non sono -, comprendeva nell'ambito
della letteratura, forma di espressione diversa dalla poetica,
ma non certo dai connotati negativi come nell'uso decadente
della parola, che egli aveva teorizzato da tempo e su cui sarebbe ritornato ancora, nella conversazione agli allievi dell'"Istituto italiano per gli studi storici", La poesia opera di

verità, la letteratura opera di civiltà.
In un rapporto vario e originale con il pensiero del Croce,
e non limitato alle prospettive da lui aperte in questo circoscritto ambito storiografico e alle congiunte implicazioni teoriche e metodologiche, si collocano i risultati, anch'essi profondamente innovatori, conseguiti dal Fubini, che a varie
riprese fece oggetto delle sue ricerche e delle sue riflessioni il
Settecento arcadico e illuministico. Ma se nel suo giudizio
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critico su poeti e scrittori dell'epoca intercorsa fra il declino
del barocco e il profilarsi del romanticismo, e nella sua delineazione storica del gusto, della cultura, dell'arte che caratterizzarono tale epoca, possono rinvenirsi, dichiarati o sottesi,
spunti e suggerimenti crociani - il considerare l'Arcadia come
espressione letteraria del razionalismo e quindi come aspetto
di un vasto movimento europeo, il valutarne positivamente la
funzione disciplinatrice dello stile, il commisurare la copiosa
produzione di versi e rime fiorita sotto la sua insegna al parametro della letteratura e non della poesia -, pure il suo lavoro fu attraversato e sorretto da altre suggestioni e da altri retaggi culturali, oltre che da una personale prospettiva estetica
e critica. Ché di tutti i critici della sua generazione certo il
Fubini fu quello dotato di maggiore attitudine speculativa, di
cui sono segni lo stesso suo rifuggire dal gergo filosofico o
pseudo-filosofico allora di moda negli studi letterari, e il preciso senso, si direbbe oggi, della professionalità, che lo portava a dichiararsi, ma forse non senza un70mbra di ironia, laico
e auditor tantun di questioni filosofiche nel preambolo a
un'acuta e puntigliosa disamina dell'estetica del Calogero. In
conformità allo spirito dello storicismo e del magistero crociano la filosofia egli intese, e implicitamente praticò, come metodologia della storia, ora chiarendo i problemi particolari che
di volta in volta l'esercizio critico gli proponeva, ora riflettendo su questo stesso esercizio onde approfondirne il meccanismo e il significato. I1 suo rigore mentale, che lo salvaguardò
da ogni indulgenza a più o meno astratti formalismi, traspare
dalla logica senza smagliature della sua riflessione intorno
alla poesia, la poesia di cui ebbe finissimo il senso e la cui
voce non soffocò mai sotto il ragionamento o enfatizzò in sottolineature estetizzanti. E laddove i più furono nei confronti
del neo-idealismo e in ispecie del Croce o entusiasti o iconoclasti, egli conservò sempre verso quell'esperienza culturale
un ragionato rispetto, arricchendola sul piano della critica letteraria di originali contributi col volgere la sua attenzione
allo stile di un autore o di un'epoca e poi discutere la legittimità e i limiti di questo procedimento, con l'interessarsi di
problemi, quale quello dei generi nella poesia e nelle arti o
quello della traduzione, sui quali troppo recisa e schematica,
quindi fonte di equivoci, gravava la pur intrinsecamente coerente e ineccepibile teoresi crociana. Così il concetto di letteratura egli non accoglieva secondo la formulazione del Croce,

24

MARIO SCOTTI

i l0

limitandosi ad applicarlo quale canone interpretativo e valutativo sul piano storico - particolarmente fecondo di chiarificazioni critiche per un'epoca come l'arcadico-illuministica -,
ma poneva al centro del suo ripensamento, fosse insufficienza
o aporia che vi scorgeva nel fondo. Per Croce, infatti, l'espressione letteraria era frutto di un equilibrio fra le espressioni
passionali, prosastiche, oratorie o eccitanti e l'espressione poetica, in modo che le prime non offendessero l'altra: l'espressione letteraria non superava quindi il dualismo del pratico e
del poetico se non per un contemperamento esterno; per il
Fubini, invece, essa era il segno "dell'immanenza della poesia
in tutta la vita nostra", ed esisteva in quanto la coscienza
poetica "si manifesta viva e operante nella forma che le è
concessa", onde la nostra soddisfazione "non può derivare
unicamente dalla constatazione del raggiungimento di un fine
pratico", bensì "nasce da una considerazione disinteressata
dell'armonia" in cui le parti si armonizzano col tutto. Questi
rilievi teorici sono di uno scritto in cui il Fubini discorreva
delle sue convinzioni estetiche: di essi e di altri consimili invano si cercherebbe traccia nei suoi saggi critici, dalla cui
sorvegliata tessitura resta escluso ogni filosofema.
Questa consapevolezza teorica e metodologica accompagna
il lavoro del critico e ne costituisce il presupposto, ove non
scaturisca dal suo stesso sviluppo. Ma il pregio e il fascino
delle analisi, delle caratterizzazioni di un mondo poetico ed
umano, dei tratti con cui viene delineato un quadro storico
derivano da una sensibilità nativa, che lo studio alimenta ed
affina. Si legga la introduzione alla raccolta ricciardiana dei
Lirici del Settecento e si vedrà con quanta duttilità, simpatia
che non trascende la misura, sicurezza di intuito il Fubini
evochi l'esperienza artistica di tutta un'età priva di autentiche
geniali presenze di poesia e pure così ricca di opere minori e
minime pervase da una schietta aspirazione alla poesia e improntata da quelle doti minori - la grazia, l'eleganza, il decoro, la nettezza della lingna e dello stile, la socievolezza - che
pur ne costituiscono una positiva connotazione. Nella cultura
si quell'età classicismo e razionalismo non si escludono, ma
sono due elementi che si integrano. Ne deriva quello che il
Fubini chiama umanesimo arcadico, "un umanesimo ... tardivo e riflesso, consonante del resto alla generale tendenza della
contemporanea letteratura di tutta l'Europa che al mondo dei
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classici guardava come a un mondo perfetto e definitivo" e in
quelle forme "classicamente autorizzate" fissava qualche nuovo pensiero e qualche aspetto della vita contemporanea. Ad
evitare le sommarie condanne, via per precludersi in questo
come in ogni altro caso la intelligenza di un fenomeno artistico non consonante con il nostro gusto (il che variamente avvenne per l'Arcadia ), occorreva comprendere anzitutto quel
che allora la poesia fosse; e qui il Fubini con felice sintesi
caratterizzava : "non tanto un'espressione di vita, quanto un
ornamento della vita, ...poesia di società o di occasione, quale
ne fosse l'argomento, poesia gioco o poesia di parata, o se anche di argomento più intimo atteggiata come composto e ordinato discorso, per un pubblico chiamato ad ascoltarlo ed
atto ad apprezzarlo". Da questo riconoscimento preliminare,
che è come una precisa messa a fuoco, prendeva le mosse un
esame particolareggiato delle singole voci poetiche, che non si
frantumava dietro una sequela di individualità scarsamente
rilevate, ma attento ai motivi comuni e insieme al loro articolarsi diverso veniva fissando la fisionomia di tutta l'epoca.
Non ne derivava però un profilo sociologico o una storia di
costume, quasi che il riconosciuto carattere di poesia minore
o poesia letteraria implicasse la riduzione della poesia arcadica a un livello uniforme, esimendo il critico da quel giudizio
di valore e da quella individuazione di valori, che per il Fubini ( e non solo certo per lui) era del critico il compito primario. Gli accenti più schietti di poesia egli coglieva là dove
l'Arcadia, tralasciando "le sue maggiori ambizioni di restaurazione del più alto stile dei classici", piegava verso la realtà
modesta e quotidiana, come in certi sparsi accenti che si incontrano nei componimenti del Martello per la morte del figlio ("Odo una voce tenera d'argento", "Questa è la porta,
ov'io sovente entrando / venir vidimi incontro il tuo bel
viso"). Inopportuno di fronte a poesie che si esaltano e si
esauriscono in una facile musicalità cantabile, che compongono immagini e parole attinte da un patrimonio comune in
funzione della musica da cui sarebbero state rivestite, istituire
paragoni con altre poesie di ben diverso livello solo per una
somiglianza estrinseca di motivi. Si richiamino, a proposito
della famosa canzonetta del Rolli Solitario bosco ombroso, i
versi del Petrarca "Parmi d'udirla udendo i rami e l'ore / e le
frondi e gli augei lagnarsi, e. l'acque / mormorando fuggir per
l'erba verde. / Raro un silenzio un solitario orrore / d'ombro-
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sa selva mai tanto mi piacque" o l'alfieriano "Tacito orror di
solitaria selva", e si farà torto al Rolli, concludeva il Fubini,
"gravando la sua poesia con questi pericolosi raffronti, per i
quali essa viene a dissolversi e a dilegnarsi dinanzi a noi ".
I1 rapporto con la riflessiorre crociana si fa inquieto, problematico, oscillante fra il consenso e il dissenso nel vasto e impegnativo lavoro dedicato dal Binni all'Arcadia e al Settecento. Si tratta, come è noto, di temi non marginali ma centrali
nel suo interesse di critico e di storico, che con quel secolo si
è forse trovato intellettualmente e umanamente più in consonanza che con altre epoche della nostra letteratura. Non sorprenda che uno studioso dal temperamento talora irto e cmccioso, che sembra trovarsi a suo agio solo con poeti e scrittori
dalla forte personalità - Michelangelo, Foscolo, Leopardi -;
molte cure abbia dedicato ad un'epoca, che di fiere anime e
di grandi caratteri, almeno nell'ambito delle nostre lettere.
ebbe solo l'Alfieri; o che a tanti poeti minori e minimi: per
solito accomunati in una generica condanna o in una distratta
considerazione, a tanti componimenti non ravvivati che da
rari guizzi di poesia, a tanti documenti di aspirazioni fallite
egli abbia reso giustizia critica, con indugio paziente, con attenzione volta non a trarre schegge di bellezza ma a caratterizzare una individualità, a cogliere una tendenza. In quel
mondo, infatti, in quel gusto, anche nelle espressioni più convenzionali ed opache, non meno che nei momenti avvivati
dalla grazia, egli rinveniva un ordine intellettuale, una compostezza, una misura, specchio di un costume di vita riflesso
in un ideale estetico. Non è un caso che nell'arco pur ampio
dei suoi interessi di studioso - come parimenti in quello del
Fubini - non figurino il Petrarca, il Tasso, il Manzoni e non
vi figuri l'età barocca: delle personalità ed un'epoca cornplesse e contradittorie, dal fondo più o meno torbido e sfuggente.
Per il Binni - come del pari per il Fubini, sia pure con altre
implicazioni ed altri presupposti - un razionalismo di stampo
illuministico costituiva una componente della formazione culturale, quasi un filtro di esperienze più inquietanti e di più
scomposte sollecitazioni. Di qui quel sotteso moto di simpatia, quella disponibilità a intendere come dall'interno una civiltà letteraria quale la settecentesca, sia che si punti a individuarne il comune denominatore di fondo, la costante che la
caratterizza, riconducendo ad essa la varietà delle sue manife-
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stazioni (via tenuta dal Fubini), sia che si miri a scandirne le
fasi, seguendo l'evoluzione di quella costante nel suo vario articolarsi e distinguersi per condizionamenti diversi di tradizioni e di propositi (via tenuta dal Binni). I1 Croce ha potuto
lasciarci una serie di felici ritratti di rimatori e rimatrici arcadici, ove il gusto dell'esploratore dell'inedito e del raro si disposa con l'acuto senso storico, ha delineato con tratto sicuro
momenti della vita culturale e morale del Settecento, ha fatto
giustizia di pregiudizi e di luoghi comuni; ma un diaframma,
costituito dalle componenti stesse del suo pensiero e del suo
gusto, si frapponeva a impedirgli una adesione più intima e
spregiudicata a quel mondo artistico ed umano. La sua concezione estetica era certo più in consonanza con quella dei teorici barocchi dell'arte che con quella dei razionalisti del secolo successivo; nei critici dell'età arcadica e illuministica
scorgeva cedimenti e limiti, che imputava alla loro concezione intellettualistica della poesia; infine, se riteneva la disciplina non meno della spontaneità necessaria all'arte e aveva
in pregio la poesia minore e letteraria, pure la sua predilezione andava verso gli irregolari geniali (in un tardo scritto sulle
liriche del Tasso, posteriore al discorso del '45, che poteva
apparire una rivalutazione della poesia arcadica ma lo era
dell'Arcadia, notava come il Marino e i marinisti avessero
"un fervore, un vigore, un ardimento, una franchezza di stile", che vennero scemando con gli arcadi). Pertanto, se il
Croce aveva aperto una prospettiva sollecitante e offerto
spunti nuovi, si deva all'opera del Fubini (in maggiore adesione a certi specifici risultati e in genere al pensiero del Croce, pur con una sua indipendenza e originalità) e a quella del
Binni (nell'ottica di un metodo tendente a una sua precisa
autonomia, ma all'interno allo storicismo e non in opposizione ad esso) la rinnovata, più articolata e mossa immagine
della nostra letteratura del Settecento.
Nel cui svolgimento l'Arcadia non rappresentava che la prima fase, perché - ed era una persuasiva convinzione del Binni - raccogliere tutto il secolo sotto quella denominazione
comportava o l'appiattimento della varietà fortemente connotata delle sue fasi o la diluizione, in una genericità scarsamente caratterizzante, di quella categoria storica. Ma anche la
divisione in due fasi, la prima arcadico-razionalistica la seconda illuministica, corripondenti sul piano cronologico al-
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l'incirca alla prima e alla seconda metà del secolo, non soddisfaceva a pieno l'esigenza di una scansione più precisa e meglio rispecchiante il concreto articolarsi e distinguersi in momenti omogenei di una complessiva parabola storica. E per
restringerci alle suddistinzioni interne concernenti solo la prima fase, l'ambito cioè da tenere a fuoco in questa sede, già
nel declino del barocco il Binni avvertiva il delinearsi di una
componente razionalistica, che caratterizzava certe esperienze
poetiche e affiorava in un gusto diffuso, onde gli parve opportuno raccoglierle sotto la denominazione di prearcadiche, ulteriormente partendole per aree geografiche, cioè per tradizioni storico ambientali fra loro diverse. Ricorreva, dunque, lo
studioso all'uso già da lui praticato non solo di preesistenti
categorie storiche ma di nuove e più sottilmente: distinte. all'uso cioè di uno strumento atto non a specificare contenuti
(il che significherebbe attribuire a queste categorie valore
concettuale e non funzionale, insidia sempre in agguato in
ogni loro irrigidimento), ma a denominare i contenuti specificati. E a specificarli occorre non il rigore logico netto e reciso
ma la duttilità storica, quel senso della sfumatura tanto più
necessario di fronte a certi momenti di trapasso, somiglianti
al papiro dantesco, su cui si propaga la fiamma, "che non è
nero ancora e '1 bianco muore". Di tale duttilità e di tale
senso il Binni dava prova nei saggi dedicati alla Prearcadia
toscana, rappresentata principalmente dal Menzini e dal Filicaia, e alla settentrionale, che trova la sua espressione nelle
opere del Maggi, del Lemene e del Guidi: con attenzione acuta e paziente egli coglieva e seguiva nel suo sviluppo la fase,
in cui, nell'esaurirsi del gusto barocco e nella ripresa della
tradizione classica, affioravano e si affermavano moduli nuovi,
improntati a quella prudenza che era intesa come "madre di
ogni leggiadria" e andava divenendo canone nella educazione
letteraria, come "scelta oculata fra tradizione ed uso moderno, tra passato e presente, fra regolarità e spontaneità, fra ragione e natura"; a quell'entusiasmo ora sentito
come
fervore delicato e nitido che come impeto prepotente e tempestoso"; anche se ancora privi, pur nel nitore e nella eleganza, di "quella scioltezza e organicità" e di "quell'impasto
morbido", che saranno propri del17Arcadiamatura e che qui
hanno "qualcosa di più opaco e di più rigido". Le citazioni
intarsiate in quest7ultimo periodo forse richiameranno a mente
di quanti hanno letto questi e gli altri saggi arcadici del Bin-
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ni anche la loro felicità di scrittura, che per la pacatezza di
tono, il dominato calore che le pervade e più per la precisa
misura dell'epiteto a tratti ricorda certe caratteristiche del
pur diverso scrivere del Momigliano. Certo i1 Binni più solito
è quello dei lunghi periodi dalle molte parentesi e dagli incisi
che si aprono negli incisi, che sono il risultato non di una
stesura di primo getto non decantata ed elaborata, bensì di
un processo che si compie per via di precisazioni, attenuazioni, sottolineature, rispecchiante un inquieto desiderio di vedere più a fondo nelle cose. Ma qui, negli scritti che formano la
raccolta L'Arcadia e il Metastasio (non diversamente che nei
saggi raccolti nel Preromanticismo italiano e in Classicismo e
neoclassicismo), il discorso si snoda con andamento piu serrato e con più rapida spirale quando l'analisi critica non è contrappuntata da riflessioni di metodo ma quelle riflessioni ha
risolto e come sciolte in sé acquistandone speditezza e vigore.
Le analisi, sia che si volgano a delineare i caratteri di un itinerario poetico nel suo complesso, sia che indugino su singoli
particolari, fino ad appuntarsi su un unico componimento,
rninuziose e sottili (e valga ad esempio quella dedicata al sonetto del Manfredi per monacazione di giovane donna, così
attenta a cogliere, senza forzare la misura e quindi notando i
cedimenti al letterario e al convenzionale, quel moto di commossa umanità e quell'accento di schietta poesia che lo pervadono), hanno sempre di mira la delineazione o la verifica
di tendenze storiche, e ciò non perché la poesia venga qui
strumentalizzata ai fini di una semplice storia della cultura.
Che anzi il proposito di fondo, dichiarato in via preliminare
ed emergente da tutti gli studi dedicati dal Binni all'Arcadia
e al Settecento, è proprio la identificazione del carattere pur
poetico di quell'epoca, la ricerca della poesia realizzata in forme minori o letterarie che fossero, o restata aspirazione irrealizzata; della idea di poesia teorizzata variamente e operante
come canone nella critica; della sua presenza nella educazione
e nel costume sociale, come ornamento, gioco, moda, convenzione. Animava questa ricerca un interrogativo semplice e incalzante: poteva la grande poesia del nostro primo Ottocento
essersi messa a scuola di un'età che in fatto di poesia non
aveva esempi da proporre, lezioni da dare? Ma il compito
non era di cercare nella congerie della rimeria arcadica filoni
d'oro ancora nascosti, o di enfatizzare ciò che pur nel suo hmite aveva un suo pregio e un suo fascino e nemmeno di
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contrastare giudizi avvertiti riduttivi e porre in discussione i
presupposti su cui si fondavano (anche se proprio attraverso
il confronto e lo scontro un nuovo punto di vista si chiarisce
e determina): si trattava di vedere come le varie componenti
della vita individuale e comunitaria, dalle materiali alle ideologiche, nell'età arcadica e in quella illuministica, si componessero sotto il profilo letterario in linee di tendenza. stimolo
e condizione e configurazione storica della poesia che in tale
ambito avrebbe preso forma.
In questa prospettiva e in questo assunto anche il fallimento di un proposito poteva riuscire indicativo. come
nel caso del pindarismo eroico, la cui defaillance poteva sì
imputarsi alla mancanza di grandi anirne o di grandi avvenimenti che ne porgessero l'occasione ( m a quest'ultima di
per sé è spiegazione esterna e di nessun significato), ma il
cui vero motivo era nel diffuso gusto. nel modo d'essere e
di pensare, nell'idea stessa prevalente della poesia, in quell'intreccio di reali condizioni storiche che sub specie Eitterarum il Binni ha assommato nel concetto di poetica. Così
anche in questa prospettiva e in questo assunto acquistava
ben altro rilievo e significato, che non quelli di uno scontro al vertice del potere accademico pur se implicante scontro di idee, lo scisma arcadico del 171 1 . I1 Gravina e il
Crescimbeni, infatti, venivano a rappresentare lo scontro di
due poetiche, quindi di due diverse e inconciliabili proposte programmatiche, propugnando l'una un modello di poesia "mitica e didascalica, solenne e severa", il cui archetipo era offerto dalla classicità greco-romana, privilegiando
l'altra del binomio monere-delectare il secondo termine e
puntando quindi all'aspetto tecnico-formale della poesia
nell'indifferenza dei contenuti. I1 gusto ormai prevalente
nella società del tempo, orientato "al miriiaturistico e all'idillico " e al " patetico melodrammatico ", non poteva essere disponibile alla posizione graviniana : l'affermarsi della
contrapposta linea era, come suo1 dirsi, nell'ordine delle
cose.

Il gruppo dei premiati con il prof. Mario Scotti

PREMIAZIONI

I1 Premio GUSTAVO BRENTANA istituito dalla Famiglia
Caccia per uno studente frequentante la seconda classe del
Liceo classico "Arnaldo" è stato assegnato alla studentessa
ELISABETTA RICHIEDE1 di Pezzaze a riconoscimento del
lodevole impegno e profitto dimostrato nella assidua frequenza alle lezioni, nonostante la notevole distanza della
propria residenza.
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I1 Premio FRANCO FORESTI istituito dai coniugi Foresti
a ricordo del figlio, guardiamarina caduto in combattimento
nel Canale di Sicilia, medaglia d'argento alla memoria, è stato assegnato a DOMENICO BONARRIGO di Montichiari. studente della quinta classe dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Benedetto Castelli, per avere conseguito con la votazione
più alta in assoluto l'ultima promozione. Peraltro, durante
l'anno in corso, egli ha confermato le sue ottiine qualità.
La Borsa di Studio LEILA FRASCARI istituita per uno
studente iscritto alla Facoltà di Matematica, è stata assegnata
alla bresciana signorina GABRIELLA SOTTINI. del secondo
corso della Facoltà di Matematica dell'Università Cattolica
" Sacro Cuore " di Brescia.

PREMIO AIA MERITO FILANTROPICO
NELLO"
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La rev. Suora MARIA LETIZIA MAGO51 della Compagnia
delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù si è dedicata cori iricessante abnegazione ad opere di rieducazione sociale durante
venticinque anni nel carcere femminile di Rebibbia a Horna.
A Brescia, dal 1983, anima la Charitns Porta Aperta nell'assistenza agli emarginati, svolgendo coriternporanearnentt.
proficua attività nel gruppo Volontari del Carcere.
L'Ateneo, attribuendole il Premio al merito "Paolo Bastianello" vuole rendere pubblico omaggio a tanta sensibilità c.
generosità, umilmente e silenziosamente rivolta all'umaiii t à
che soffre.

PREMIO AL MERITO FILANTROPJCO CLARA PILATI
La professoressa TERESA VENTUROL17 per rnolti armi
stimata decente di filosofia e pedagogia all'Istituto Magistrale
Statale "Veronica Gambara"; ed animatrice di una intensa
generazione di educatrici delle Scuole materne elementari,
raggiunto il collocamento a riposo si è dedicata ad opere so-

cial i ed umanitarie. specie nel campo dell'assisteriza agli anziarii più bisognosi di aiuto materiale e morale. L'Atene0 è particolaririerite lieto di attribuirle il Premio "Clara Pilati" istituito a riconoscinterito di alti meriti filantropici.

MEDACIAIA D'ORO DELL'ATENEO DI BRESCIA
La siritet ica ed affettuosa motivazione espressa dal socio
l'rbiriati sul diploma nella lingua di Virgilio, non può esprimere i motivi della nostra gratitudine verso ALBINO GARZErI"i'I iri modo esplicito.
Ncll'affcrinare questo non credo mi faccia velo l'antica
amicizia nata nelle aule dell'Gniversità di Pavia, in quanto la
proposta avanzata di assegnaali la Medaglia d'Oro di benerticxrertza accadeiriica ha trovato subi io concorde tutto il Consiglio di Presidenza.
Alla serietà e alla tenacia, al senso del dovere che lo hanno
portato. da buon valtellinese e ufficiale degli Alpini, nei campi di conceritrairierito tedeschi riell"u1tirno conflitto mondiale,
c . quale Ordinario di Storia antica allXniversità di Genova,
alle dolorose dimissioni per non poter sottostare a soprusi
riell'infausto '68. alla riservatezza e alla modestia sotto le
quali cela una competenza esetnplare nella sua disciplina così
da essere autore di opere fondamentali come quella sull'origirir dcl Principato di recente tradotta in inglese e alla monurticritale riediziorie del Corpus delle iscrizioni romane di Brescia in tre volumi ( p i ù uno di append;ce), emulando il
rriagistero di Teodoro Moinrnsen, è doveroso in questa sede
aggiurigere un cenno alla molteplice e generosa collaboraziotic alle attività della nostra Accademia con la quale ha pure
voluto rinsaldare i vincoli come Presidente della Società Storica Valtellinese.
Ecco il testo dettato da Leonardo Urbinati:
AVREVM / REFVLGET IN PECTORE / ALBINI /
INSIGNE VIRTVTIS / NOMISMA /
ARDENTIOR / AVTEM / PENITVS IN CORDE /
BRIXIAE / MICAT / AMOR / AVREVS ET IPSE /
ATHENAEVM BRIXIANVM / ALBINO GARZETTI /
D.D. / BRIXIAE MDCCCCXCI
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la collaborazione generosa dei Soci, con l'aiuto finanziario e la considerazione di Enti e Istituti e di cittadini,
che tutti pubblicamente il Consiglio di Presidenza ringrazia. In particolare si ringraziano :
I1 Ministero per i Beni Culturali
gli Assessorati alla cultura della Provincia e del Comune di Brescia
la Camera di Commercio I.A.A. di Brescia
la Banca S. Paolo di Brescia
la Banca Credito Agrario Bresciano
l'Associazione Commercianti di Brescia
l'Ordine degli Awocati e Procuratori di Brescia.
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LEONARDO URBINATI

IL SATURNO BRESCIANO ED IL
SATURNO ANAUNE

"Dic guid significent Catalepta Maronis:
in his "Al" Celtarurn posuit "

.......,.....
(Ausonio)

Prefazione
Scopo di questa nota, è di portare qualche modesto contributo allo studio, al confronto ed all'identificazione di un
gruppo di divinità documentate in epigrafi latine a Brixia,
nell'Anaunia e nel Noricum (ALus, Saturnus, Bedaius, le dee
Alounae), con particolare riferimento al culto di Alus Satur-

N.B.: Vale anche per le note l'avvertimento inserito nel testo: per ragioni di praticità e di spazio, sono ridotte all'essenziale.
Sono riportati solamente i riferimenti bibliografici, epigrafici, onomastici toponomastici ecc. che ci sono sembrati fondamentali ed indispensabili. Per le epigrafi la numerazione riferita è nella maggioranza dei casi al
C.I.1,. - si è perciò tralasciato di norma di citare riferimenti non indispensabili ad opere di interesse "locale" come IB-iscrizioni Bresciane-o il v01
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nus a Brescia, ed anticipando alcuni risultati di un più ampio
lavoro, non ancora concluso .

'

Motivi di spazio e di tempo ci impongono di ridurre l'esposizione all'essenziale.
Non è possibile, in questa sede, riportare tutti i documenti,
le deduzioni, le citazioni, i riferimenti epigrafici e bibliografici, su cui si basano certe nostre ipotesi o affermazioni.
La massa considerevole del materiale, infatti, se citata minuziosamente, oltre ad accrescere di troppo la mole di questo
articolo, potrebbe generare qualche perplessità o apparente
confusione, presentandosi, come spesso accade trattanto di argomenti " religiosi ", con quella complessità labirintica che
Mircea Eliade ha definito "paralizzante "; è comunque a disposizione degli studiosi che volessero prenderne visione.
Speriamo di riuscire ugualmente convincenti, pur nella necessaria schematicità; è tuttavia indispensabile una breve premessa riassuntiva, per fare il punto sul problema.
Il culto di Saturno in Alta Italia, è praticamente concentrato in una zona ben definita, che partendo da Brixia, si esten-

"Brixia" delle Inscriptiones Italiz a cura di A. Garzetti.
Per quanto riguarda il ricorso ad opere in parte superate scientificamente, quali il "Ramo d'Oro" di Frazer o 1"'Altceltischer Sprachschatz"
dello Holder, si fa notare che vengono utilizzate, soprattutto, come insostituibili repertori di dati e di notizie.
L'argomento era solo accennato nella mia tesi di laurea I culti paaani della Yenetia e della Transpadana, (1951), e in uno studio su I culti
pagani di Brescia romana (Brescia 1960). Le divinità in questione vi erano,
comunque, già messe in reciproco rapporto.
Sottolineo le date dei miei studi precedenti, perché scrivendo come
son solito ricordare, da dilettante e, per così dire "ex angulo Brixianorum", non ho sempre la possibilità ed il tempo di procurarmi, oltre alle
opere fondamentali, anche tutte le innumerevoli pubblicazioni che si vanno
stampando su argomenti affini o analoghi. Del resto nel corso di lavori di
questo tipo è facile constatare come anche studiosi di chiarissima fama si
ignorino reciprocamente. È; perciò possibile che nelle pagine seguenti vengano avanzate considerazioni portate anche da altri (con i quali mi scuso),
e delle cui opere non sono venuto a conoscenza, o non ho potuto ancora
prendere visione.
Sarò naturalmente grato a chi volesse fornirmi utili segnalazioni od
osservazioni.

'
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de lungo la valle del17Adige, per arrivare in Va1 di Non. (Citeremo, ove sarà necessario, le rare eccezioni.)
In Anaunia esistette un centro di culto della divinità, senza dubbio importantissimo, collegato ad episodi storici famosi, come il sacrificio dei Santi Martirio, Sisinio, Alessandro, Vigilio.
Gli studiosi hanno discusso, in passato, se il Saturno Anaune fosse la divinità "importata" da Roma, oppure un dio
"indigeno", risolvendo per lo più la questione in quest'ultimo
senso. Oggi la natura indigena, o comunque preromana del
culto di Saturno in Anaunia ( e in tutta la Cisalpina), non
può più essere seriamente messa in discussione2.
Le prove finora portate sono, tuttavia, più indiziarie che
documentarie e si basano, soprattutto, sulla diffusione relativamente scarsa, nel mondo romano, del culto del "vero" Saturno, che non giustificherebbe la sua massiccia presenza in
questo remoto angolo dell'impero. (Fa eccezione l'Africa, dove
però il Saturno locale è tutt'altra cosa: una ipostasi di Baal).

Per i culti della Gallia Cisalpina in genere, del Bresciano, del Trentino ed il nostro argomento in particolare, ecco una bibliografia sommaria:
V. DE INAMA,
Le antiche iscrizioni romane della Valle di Non (Archivio
trentino - 1895)
L. ROSATI,
Il Saturno Romano ed il Saturno Anaune (Rovereto 1898)
(Di questa operetta che giungeva a conclusioni diametralmente opposte
alle nostre, identificando il Saturno Anaune con quello Romano, abbiamo
parafrasato il titolo. )
OBERZINER,
I Reti ( Roma 1899)
A. D ~ c ~ a s sIi ,culti romani della Venezia Tridentina (Archivio Veneto,
XXVI, 1940).
E.F. CHILVER,
Cisalpine Gaul ( Oxford 1941 ).
P. C H I S T ~Epigrafi
:
trentine del1 'età Romana (Rovereto 197 1 )
C.B. PASCAL,
The cults of Cisalpine Gaul, (Bruxelles 1964).
Tridentini Raeticum oppidum ( Rovereto 1978 ).
A. ALBERTINI,
(Nei libri ed articoli citati, si veda più ampia bibliografia).
Per un puntuale, diligente aggiornamento su dati, bibliografia ed opinioni di studiosi ed autori diversi, può essere utile la consultazione di una
recente tesi di laurea, discussa nell'anno accademico 1987/88 presso l'Università Cattolica di Brescia. (In particolare il Cap. II", pag. 15 sgg.): MARIA
TERESA
RAINERI,
Culti Iocali testimoniati epigmficamente dal territorio bresciano (Relatore: Ch.mo Prof. A. Valvo).
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Certo anche in Trentino, come a Brixia, una qualche somiglianza di base era necessaria per consentire la romanizzazione del dio locale (celtico, germanico o retico che fosse 1 almeno nel nome, anzi a nostro parere quasi solamente nel nome.
Tra le prove documentarie che ci sembra di ayer tro\.ato
circa la natura "non romana" del Saturno Anaune, e la sua
identità con I'ALUS di Brixia, riferiremo le principali.
Avanzeremo in seguito qualche ipotesi circa il "significato"
della divinità e del suo culto.
Pur nella brevità, che ci siamo imposti in questa prima comunicazione, ciò comporterà anche accenni ad altre divinità.
che ci sembra formino col Saturno Bresciano ed Anaune urla
grande ed importante "famiglia'* di dei preromani: questi
come sempre, in area celtico/germanica, si sono adattati solo
esteriormente e parzialmente alle forme (più suggerite che
imposte) della religione romana: conservando nella sostanza.
e nella venerazione dei fedeli. la loro natura indigena. non
sempre strettamente locale, e facendo anzi, talvolta. proseliti
fra gli stessi dominatori.

Prenderemo, dunque, le mosse da Brixia, dove chi scrive ì.
nato, non tanti anni fa da potersi considerare conteinporaneo
delle divinità studiate, ma abbastanza per sentirsi, almeno uri
poco, "Cenomane ".
Tra gli dei adorati dai miei avi celtici, (naturalmente in
primo luogo Merc~rio).'~,
compare anche un nume di miriorc
importanza, dall'enigmatico nome di "Alus": è presente in
due dediche, nella seconda delle quali assume il nome cotnposto di "Alus/Saturnus " +.

:'

1 Galli, dice Cesare ( B.G. - VI. l ? ) '-Deorum maxime Mercuriutri colunt". L'affermazione vale anche per Brixia. dove Mercurio. ccrtarncntc wItico, contende i l primato al romano Ciove.
+ CIL-V-+197/4198:
( I . I l . Brixia 2/3)
CIL-V-4197=(
Roncadelle=ora al museo di Brescia )
D D / D(eo j D(omino?) / A L 0 / SEXitus) UIG; idius i / SOI,LO\I\ S

/l S a ~ ~ t r nbresciano
o
ed il Saturno anaune

j
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Do per scontato che tra i miei due lettori, almeno il trentino ( i l bresciano sono io niedesimo), conosca l'importanza del
centro di culto per Saturno documentato, soprattutto in Va1
di Non, da iscrizioni assai più nunierose".

Al di fuori di Brixia il dio C chiamato esclusivamente con
il riorne romano, accompagnato però, spesso- dagli appellativi '* Dotninus
"Deus "', " Deus Sanctus ", che sono già di
pcr sè indizi quasi sicuri di una "traduzione" in latino di
qualche termine locale. Degrassi afferma senza esitazione:
--ni'on v'ha dubbio che il dio Saturno onorato nella Val d i
!l'ori, a Trento, a Roverè della Luna, debba identificarsi col
dio '4 l us.. . '*

".

'

Ci sembra, tuttavia. che nessuno abbia finora osservato un
particolare di importanza determinante. tale da eliminare
ogni cvcrituaie incertezza superstite.

È: noto che uno drgli altri principali indizi della "non roriianità" di un dio, è la natura dei suoi fedeli e cultori rilevabile nelle, dediche attraverso le forme onomastiche indigene, talvolta più o meno ingenuamente latinizzate; si
presume che a dio "barbaro" corrispondano in maggioranza
barbari " ( i n area "celtica" p. es. certi gentilizi
cultori
Ma per il nostro Saturno abbiamo di rrieuscenti in "-0.').
elio !
"

Nori si tratta d'uria vera epigrafe religiosa, ma di una
iscrizione posta a Cles, in onore dcll'imperatore Traiano,
(nel 103 d.C. ): da uri gruppo di personaggi che si definiscono, "CCIRATORES SATURIVI o SATCMNALES '', cioè un
collegio di sacerdoti, o comunque addetti al culto del dio, e
si presentano con una lista, purtroppo frammentaria. di
nomi in cui compaiono numerosi elementi certamente indigeni.

/ C ( o t u ~ i i )S(oluit ) 14 ibcvisj M(c.riir~)

CI l ,-C'+ 198=(da Bri.scia. S. Faustirlo Maggiorc )
IIEO Al,O/SArl'l i l V O / S b ~ X ( i u s )/ COMMO / DUS VALERILS / \'(ot u i ~ i ì S(olut j I,( ibrris) M(c.rito)
' S i ricorra per I*c.lcrico cornplcto, agli indici del CIL e delle s u c c c s s i v ~
publ>lir.aziorii. Nort po~siariioqui occuparccric singolarrnertte.
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Per noi il più interessante è l'ultimo della serie, il gentilizio "Bedasius ".
La forma "barbarizzante7' di questo elemento onon~astico
è più che evidenteb; per di più si tratta di un nome reoforico, e si ispira cioè a quello di una divinità; infatti ci richiama subito alla mente un altro dio "locale". adorato
poco lontano, nel Noricum, che si chiamava appunto Bedaius. (Nelle vicinanze c'era anche una località, pure denominata Bedaium ).
Ora, si dà il caso che le popolazioni della zona avessero ariche particolare venerazione per uno dei tanti gruppi di divinità femminili "collettive", spesso presenti nella religione
celtico/germanica, talvolta, come in questo caso, formanti una
sorta di corteggio o " harem "'per un'unica divinità maschile.
(P. es. le Matronae, le Fatue, le Silvanae ecc.) Queste. del
Noricum, eran chiamate "_Alounae", e vi con dediche postc
congiuntamente a Bedaius ed alle Alounaeì.
I1 nome delle Alounae, però, sembra proprio un femminile
plurale costruito sul singolare maschile Alus, secondo lo schema Silvanus/Silvanae, e ci riconduce, per affinità semaritica
al dio bresciano da cui abbiamo preso le mosse ... e così il cerchio si chiude, dimostrando in modo secondo noi irrefutabile.
i rapporti, almeno di parentela mistico/religiosa7 intercorrenti
fra tutte queste divinità ed i loro cultori o ministri.
Avremo modo, tra poco, di approfondire ulteriormente la
questione, e di portare a suffragio della nostra tesi, qualche

=CIL-V-5067 : ( Chisté 48)
[Imp(eratore j Ne Jrva / (Traia]no / [CaesaJre / [Aug{usto) G/erm(aniCO)/ jDac(ico), P(ontifce) M(aximo), V (= quintum)], M(anio) Layberio
Maxjimo)J II (=iterum) co(n)s(ulibus), / [magistri j q(ui) p(rirni) J(uerunt)
/ [aedis cur]atores Satur/[nales.....i/nfra scripti: / (.....jcinus, L(ucius)
Ae/[ .........] Osiccino
[.. ......]bus Risime/[ rus ?. ....jristus Fardi/( us ?. ....jus
Monianus, / (....... Jvius, C(aius) Mariuys ........... ]mus Probus, C(aius) Au/
j.. ......latino Bedasius.
Accanto ai Curatores Saturni, possiamo solo ricordare di sfuggita i Lumennones di Romeno (CIL-V-5068)
' V.P. es. CIL.II1.5572-5580-5581: Bedaio Avg(usto) et Alouniis Sarum).
Si può trovare un completo elenco delle dediche a Bedaius ( e alle
Alounae) in Hou~lr,~,
Altcelt Spmchsch. vol. 1'-COL-365.
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altra considerazione; ripetiamo, per ora, in forma schematica,
il cammino percorso :

A Brixia :

l

Alus
Alus

In Va1 di Non:

Saturnus e Bedasius
(Curator Saturni!)

1

Nel Noricum:

I

Saturnus

Bedaius (Deus)

dediche congiunte

BecEaium (Toponimo)
Bedaio et Alounis
Alus !

di nuovo a Brixia:

Avremmo, con ciò, già sufficienti elementi per dimostrare
documentariamente non solo l'affinità, ma addirittura l'identità dal Saturno Bresciano e del Saturno Anaune, sostenuta
anche da illustri studiosi come A. Degrassi e C. B. Pasca18.
Comunque, ad ulteriore conferma degli stretti legami intercorrenti fra i membri di questa "famiglia divina", possiamo
riportare ancora alcune altre delle più interessanti osservazioni che compariranno nel più completo e sistematico studio
su questo argomento.
Consideriamo, per esempio, il nome personale del " Curator
Saturni" Bedasius (femm. Bedasia), evidentemente derivato
in forma "aggettivante" da Bedaius, il dio del Non'cum.

È uno di quei casi in cui si manifesta la "complessità labirintica " cui accennammo sopra.
Come si spiega, infatti, che in tutta l'area che, tanto per
intenderci, chiameremo " celtica ", sia presente solamente nella Gallia Cisalpina, esclusivamente nella "Regio Xa, la Venetia" e proprio a Brixia e in Va1 di Non??.

Vedi opere citate alla

W. 2

In Anaunia apparteneva al già considerato "Cztrator Saturni", a Brescia è i1 gentilizio d-una donna. Redasia Q(uint i ) F(ilia) lusta (CIL-V-4836) cui pongono una dedica furiebre il marito ed il Collegium Bresciano dei "Fabri et
Centonarii". haturalmente una Bedasia femmina presuppone
almeno il Bresciano Bedasiz~spadre, purtroppo documentato
solo indirettamente.
L'unica eccezione sem brerebbe esser l'epigrafe riportata dal
Pais (S.I. 664) trovata lungo la valle dell'Adige: è la dedica a
Diana di un tal BEDASIUS PRIMUSO.
In questo caso, però, è il luogo del ritrovamento a riser\*arci una inaspettata sorpresa: I'epigrafe proviene infatti dalle
vicinanze di ... Ala! ( T N )

"'

Stiamo forse facendo della ... fantaetimologia ... rna se ariche si trattasse solo di una coincidenza. come non pensare.
ancora urla volta, al nostro ALUS. istituendo uri nuovo. irivdito legame, questa volta con un toponirno treritino?

Un nuovo, interessante, accostamento che siamo tentati di
suggerire, riguarda un altro gruppo di divinità ferrirriiriili documentate epigraficainente in area bresciana.

"

Sui rapporti Saturlio/I>iaria si veda più akariti.

11 cognorneri "iiurtirralc~~
I'rcmirs di questo Hedusins.

uti'altro indizio
dell'origine indigena del dedicante I qui peraltro già chiaraiiirnte indicata
dal gentilizio e dalla rriancatiza del preriome.,
Particolarrnerite indicativo in qucsto seriso I'clenitmto onoiiiastico Se-

xtus, assai frequente nei casi di rorriariizzazione di nomi celtici. i Anchc I
dedicanti d i Alus hanno entrambi questo Praenornen: Sextits 17igidiu.s Solbuius (CIL-\ -4197) e Sextus Cornmodus Valerius '4198,. c così pure i l f(.delc di ALnntrdoba. dea ramuna di cui non possiamo occuparci ora prr
esteso. ma certo "parente" di 41us Sexti~sCornelius /'rirrzits' ! ) ' 4 9 . 3 i. ctiv
ripete persino il cogriorrieri del riostro Bedusius ... coiriciderize?
h . B . : per Sextus Cbrnntodus Vulerius c'E inoltre un gcritilizio usato
come cognomen. ( e vicebersa). J'alerirts. coinuriissiriio riel hresriariri ì. già di
per sè, spesso. spia di "celticità".

"'

Lo "Spruchschats" cit. riporta una quantità di toponi~iii deri\ariti
dalla radice *Al,-(Alad-Alaia-4lan ecc.; ma non Ala ... noi poichr' Ir circostanze ci impediscorio di chiarire a frmdo I'origiiie del nostri) toporiirrio. p(.raltro di antica origiric. rischiamo uguairiierite ... I'accostariic~iito. sia j>urc
con qualche riserva.
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Su una piccola ara trovata a Castenedolo ( B S ) sono ricordate le dee "Bittoae", altrove sconosciute, che l'editore A. Albertini ' l , mette in relazione con la radice celtica
" HTU- " ", che esprime il concetto di *' Eternità"; sarebbero,
dunque le "Dee eterne".
Considerazioni che in questa sede sarebbe troppo lungo riportare per esteso, ci suggeriscono, a nostra volta, di collegare
la stessa radice con il nome del dio Bedaius, per il quale ipotizziarno un "confluire" di diversi possibili significati, di cui
ci occuperemo brevemente in seguito.
Qui facciamo solamente notare che questo ritrovamento è
avvenuto in zona relativamente vicina a quella di ALUS, tanto che ci suggerisce un ipotetico parallelo, per cui le Bittoae
potrebbero esser per Alus; ciò che le Alounae son per Bedaius. ci&:
Bedaius sta alle Alounae=come=Alus sta alle Bittoae.
Se I'accostamento avesse qualche fondamento, ci trove-

retiirno dinrianzi ad una singolare alternanza "per contrari-'
d i maschile/femminile, ma anche di singolare/plurale, che
ci sembra particolarmente interessante, proprio perché i
"rapporti" fra Alus Saturnus c Bedaius ci presentano altri
casi analoghi l".
Le dee "Bittoae ", che nel nome potrebbero " richiamare
Redaius, (ci si permetta di usare il condizionale, dato che
pcrsino nelle opere fondamentali della filologia, spesso si incontrario quei "vermutlich ... es mag sein " tanto cari agli studiosi j, ci ricordano per analogia altre dee, collegabili invece,
serrrarrticamente con A h .
"

Questa volta, per trovarle, dobbiamo u n po' allontanarci dall'ltalia.
Abbiamo finora evitato, per l'economia di questo scritto, di
riportare documenti "lontani", ma in questo caso, forse ne
vale la pena. Si tratta delle due dee Alasiagae, la cui origine

Coninieittari drll-Aterieo di Brescia. 1955.
Cfr. Sprachsch. cit. col. 431.
'.'Si vedano p.es.. più avanti, le corisideraziorii sulla alternanza di
Hiurtco/iLero nella Feste di Vegetazione.
l'
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è più germanica che celtica.. ma per tutte le divinità di cui
stiamo trattando i confini etnico/religiosi si presentano alquanto sfumati '+.
Le Alasiagae sono documentate ad Housesteads intorno al

230 d.C., ed onorate insieme al dio germanico Ticrmz: che
nella "interpretati0 " romana diventa Mars Thingsus. Le dediche sono poste da soldati di origine frisorie.

A noi interessa paricolarmente una delle due Alasiagae.
che si chiama Bede! (l'altra è "Fimmilena ").
Una dea Alasiaga Beda, che ancora una volta sembra riunire nel suo doppio nome gli dei Alus e Bedaius, è certo
un pezzo importante per la nostra collezione. qualunque sia
il significato che si voglia attribuire a queste forme onomastiche "divine ".
Ma proseguiamo coi nostri "accostamenti'..
Nel 1 Volume dello "Altceltischer Sprachschatz " (col,
547) le dee Alounae, compagne di Bedaius, sono messe in
O

qualche modo in relazione con la tribù degli Alauni, stanziata
poco lontano da Bedaium (città), sempre nel Noricum.
L'autore (Holder), afferma che il popolo degli Alauni, deriverebbe il suo nome "von Salzbetrieb ", cioè dalla estrazione e
dalla lavorazione del sale minerale. Non dimentichiamo che il
luogo di culto di Bedaius e delle Alounae, si trovava presso
l'odierna Salisburgo la "città del sale" per antonomasia.
La radice *SAL- presente con leggere varianti in numerosissime lingue indeuropee, celtiche comprese, (cf. Sprachsch.
col 1299) avrebbe in questo caso, come in Greco, perduta la
"S" iniziale, ridottasi ad aspirazione, o scomparsa del tutto.
Per esempio, in alcune "zone" dei dialetti bresciano e bergamasco anche oggi si pronunzia ''(N) A L " col l'"H" aspirata.. e La "hal" è femminile!

'' R.E. VII-p.324 1040/1041; Sprachsch. 74.
(Holder è incerto se siano Celtiche o Germaniche).
Sul loro possibile rapporto con le assemblee dei Frisoni cfr. C. Durnrzil: "Gli dei dei Germani" (Milano, 19?4) = pag. 149.
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Dovremmo con ciò affermare che, oltre agli Alauni, anche
le Alounae, e quindi il nostro Alus, e magari per riflesso Bedaius hanno qualcosa a che fare col "Sale"?
Vedremo anche qui una pluralità di significati "convergente".
Per ora ci limitiamo a segnalare l'accostamento, questa volta col nome di un popolo.

"Ed il sol da Dio creato,
del Creatore il caro sole,
volò al tronco di Betulla,
si posò sul cavo Ontano... "
( ~ & e v a l a :XY' RUNO, 223/26
Trad. Pavolini, Firenze 1948)
Abbandoniamo ora, almeno per un poco, il mondo solo apparentemente alquanto grigio e monotono delle epigrafi; se
tale è apparso al mio incauto lettore, è solo colpa mia ... certe
iscrizioni antiche raccontano, talvolta, storie più affascinanti
d'un romanzo d'avventure o d'un racconto di magia ...
(Bisogna stare in silenzio e, come facevano i miei antenati
Druidi, lasciar parlare le pietre). Certo, poi, bisognerebbe saper ripetere agli altri ciò che si è udito, senza cadere nell'arido linguaggio da "officina filologica", che qualche volta attira
anche chi, come me, si crede del mestiere; e cìò specialmente
in storie di religione, come la nostra.
Un poeta, forse saprebbe farlo... io mi scuso in anticipo
d'essere un po' terra terra, anche ora che vorrei tentare di
sollevare un angolo del velo che ricopre gli antichi dei Alus
Saturnus, Bedaius e Compagne, per arrivare a capire qualcosa
del "significato" dei ,loro nomi, dei loro culti.
Non cercherò affatto di "spiegare" o di esporre tutto per
esteso; anzitutto perché non pretendo fare un trattato su cose
che conosco solo approssimativamente ( e delle quali, alcune
si van chiarendo proprio nel corso del lavoro), e poi perché,

anche nel campo delle possibili interpretazioni ed osservazioni
mitologiche, o folkloristiche, o etimologiche, la massa del rnateriale è tale da costringerci, anche qui. ad una scelta limitata
alle cose che sono sembrate particolarmente interessanti.
Per esempio, per quanto riguarda l'origine linguistica del
nome di Alus abbiamo constatato, anche tra gli specialisti di
gran nome, una notevole incertezza: Holder alla voce
"ALUS" rimanda alle Alounae, collega queste con gli -3lanni.
e quindi col Sale; mette invece in relazione il famoso toponinio Alesia, il dio( !) Alisanos e il nome maschile Allus. con
una radice antico-irlandese " *ALL- ". che significa '-Pietraroccia" '"; invece Jan de Vrieslh raccoglie in un sol gruppo
Alisanos, Alesia, le Alounae, il termine "/llvn'- di una iscrizione di Cadenbronn, ALannus; epiteto di Mercurio. ignora il
nostro Alus, ma dice testualmente : "L 'ampia diffi~sionedel

nome potrebbe, in questo caso, escludere una connotazione topica ".
Altri collegano Alus, e quindi le Alounae. con la radicc di
"*Alisa-Alisos-", da cui il anche il latino "Alnus". Ontario
Abbiamo portato questo esempio, fra tanti, non per dare torto
a qualcuno, ma per sostenere, anzi. che tutti potrebbero avere
ragione! Non è nostra la tesi, che in questo caso appoggiamo.
che in un nome "divino" possano "confluire-' significati diversi, anche apparentemente contraddittori, diversameriti.
"sentiti7' a seconda del momento e del contesto in cui viene
celebrato un rito, o sciolto un voto, o a seconda della personalità del dedicante.

In fondo questo è il concetto sanscrito di " Vibhutva". pressappoco "po1isenso'-, ben noto ai cultori di mitologia induista; non dimentichiamo'poi che il mondo celtico/germanico
è, almeno in poesia, il regno dello Stabreirn7 l'allitterazione.
che non era una sorta di "etimologia popolare", ma se mai
una squisita raffinatezza letteraria, quando non sconfinava

l"

Cfr. Sprachsch. alle rispettive voci.
1 celti n Etnia. religiosità. visione del mondo. Milano 1982. pag

1 6 -6

139.
v V. p.es. A. F\IV)\\I--Enciclopedia bresciana" = 1.01. 1" pag. 21.
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nella formula magica, di significato, appunto, "religioso", e si
presentava, com'è noto, come un accostamento di radici affini
foneticamente, anche se non semanticamente 18.
Ciò premesso: ci sembra che per Alus, le principali possibili derivazioni possono essere raggruppate sotto i concetti di

A) Pietra-roccia ;B ) Sale-salato; C ) Vegetali e piante, in particolare Alisa/Alnus ("Ontano") e Alus Gallicus ("Sy-mphytum officinale-Consolida maggiore ").
Per Bedaius, invece, i "significati" principali "potrebbero"
essere: A ) Tomba, sepoltura, riposo; B) Eternità, divinità; C }

Vegetazione : in particolare Bedollo/Betu lla l o .
Nelle righe che seguono, ci occuperemo in particolare dell'ultima coppia di significati, premettendo che, allo stato attuale del16 nostre ricerche, non ci sembra tanto la più vera,
quanto la più importante; qualche riferimento alle altre ci è
occorso di farlo nelle pagine precedenti, accennando al possibile significato Bittoae=eterne (anche "Beda" è interpretato
.' Dea eterna" in composti tipo "Ricagambeda " 20); abbiamo
anche riferito dell'accostamento Alus-Alounae-Alauni-Sale.
Perche " privilegiamo " le radici di significato "vegetale " ?

I n l'm- ttiitologia indiana, V.p es. J H~rliirwi[,a mithologie Hindue Paris 1953, pag. 2 1 .
I'er lo Stabreiin, v.p.es. U U I ~ E IRAI~AI.II),
~I'O
traduzione e note di "La follia di Suibhrie", Milano 1979. - Ivi, (pag. 113), altre indicazioni bibliografiche C , passirn, efficacissitni esempi di allitterazione. I1 problema ha due
aspctti: A'i Pluralità di radici. B ) Pluralità di significati attribuibili alla
stessa radice.
Vedi anche, per affinità, il concetto di Semasiologia. (Cfr. p. e s . : J
Harr "Seniantica del linguaggio bi blico ", Bologna 1990, passim. ; e ibid. P.
Sacchi, Introd. p. XIlI: "...ciò che conta non è tanto la conoscenza della
etiiiiologia della parola singola. quanto la comprensione del valore che la
parola aveva per chi la usava."
"'Sprachsh.: prr Alus alle VOCI Salanos (1299), Alisa (Suppl. al Vol.
lo, 56ri), Halus (2049) Per Bedaius: Bedo (Suppl. Vol. l", 821) Bitu (431 ),
I-Ìetulla (422; Suppl. 85').
"' ClL-V11-1072; Sprachsch. 364.
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Anzitutto perché ci permettono di porre, come base, una
sorta di "comune denominatore": ci sembra logico che divinità che consideriamo della stessa " famiglia ", abbiano qualcosa in comune2': Betulla ed Ontano, dunque: vediamo se
van d'accordo, come i nostri dei sulle antiche epigrafi.
Qualsiasi trattate110 di botanica rivela, anche agli ignoranti
in materia come me, che apparengono entrambi alla famiglia
delle Betulacee, ne sono anzi i due principali rappresentanti
Stan vicini nel bosco "celtico", amano entrambi i luoghi freschi ed umidi, i torrenti; spesso i toponimi derivati da "Ontano " e " Betulla" sono contigui, nelle nostre carte geografiche : senza elencare i quasi cento "Boulay " et similia in terra
di Francia (non per nulla Plinio definisce la Betulla "Arbor
Gallica " 22), anche da noi Bedole, Bedoletto, Bedoleto ecc,
sono comunissimi e spesso a poca distanza dagli Onedello,
Pian d 'Oneda ecc. 23.
Supponiamo dunque, almeno come ipotesi di lavoro, che
Alus, e quindi il Saturno Anaune e le Alounae, fossero Spiriti
o divinità degli Ontani, mentre Bedaius, ed eventualmente le
Bittoae, lo erano delle Betulle.
Abbiamo messo in testa a questo capitoletto una citazione
tratta dal poema nazionale finnico, il "Kalevala" ... è solo una
delle tante: Betulle ed Ontani, messi insieme, vi sono quasi
un luogo comune24.
Ci sembra naturale chieder soccorso alla poesia, in situazioni del genere: in un poemetto irlandese del X0-XIIOsecolo
troviamo il povero re Suibhne vagante impazzito e nudo per
la foresta, dove scioglie un canto di lode agli amici alberi ...
tra questi non mancano, naturalmente, Ontano e Betulla:

21 Non tratteremo, esplicitamente in questo articolo, dell'Alus Gallicus:
e neppure de1170wioaccostamento (del Forcellini ed altri) tra il nome di
Alus e il verbo latino "alere".
22 Nat.Hist.XVI,74.
23 Stiamo approfondendo le indagini, per evidenziare la Vicinanza o
l'allineamento topografico dei nomi di luogo in questione.
24 V. "Kalevala", cit. = Passirn.
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"O Ontano, non sei ostile,
é splendido il tuo colore,
non sei tagliente e pungente
nel valico in cui ti trovi
O Betulla, liscia e benedetta,
o tu ardita e armoniosa,
è splendido ogni ramo che si attorciglia
sulla parte più alta della tua cima."25
Non tutti gli alberi son trattati così, con accenti quasi di preghiera laudativa ... con le piante ostili e con rovi laceranti,
Suibhne non è affatto tenero ... per Ontani e Betulle non ha
che parole di elogio e di benedizione!
Anche tra i poeti moderni, quasi per influsso di qualche
ancestrale " archetipo ", troviamo talvolta Betulle ed Ontani...
gomito a gomito : cc Weisstammige Birken lassen ihre Schleier
Jlattern, die robusteren Erlen murmeln leise ... " ( G . SchroerDer rechte Erbe ( 1929), 156)26.
Ma, e questo punto, lo spazientito lettore, potrebbe chiedermi: che c'entra Bedaius? Che c'entra Alus Saturnus? ... Gli
chiediamo a nostra volta, di pazientare encora un po': ci stiamo avviando alla conclusione con un'altra storiella " labirintica" quasi come quelle da cui abbiam cominciato, e che vede
nuovamente riuniti Alus Saturnus e Bedaius insieme ai Santi
Martiri Anauniensi Sisinio, Martirio ed Alessandro.

Lo studio delle antiche tradizioni popolari europee, ha rivelato la
presenza, presso quasi tutte le popolazioni di una Festa della Vegetazione, corrispondente pressappoco d'inizio della beila stagione, che spesso coincideva anche col principio del nuovo anno.

" ""Folliadi

Suibhne ", cit. p. 50/51.
La citazione ci è stata suggerita da amici più dotti.
("Bianche forti betulle lasciano fluttare i loro veli, i robusti ontani
mormorano piano ").
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Non possiamo dilungarci in particolari reperibili in tutte
le opere fondamentali di folklore o storia delle religioni". A
noi interessano qui, di queste grandi feste primaverili. solo
alcuni aspetti particolari, che potremmo così sintetizzare: l i
l'esposizione cerimoniale di un albero, "Maggio " e simili. e
la benedizione dei seminati 2 ) l'elezione di un -'Re della
Festa" o la ricerca, attraverso una finta caccia: di un "Selvaggio", l'uno o l'altro spesso sacrificati alla conclusione
delle cerimonie.
Naturalmente, col trascorrere del tempo, e secondo i luoghi.
le feste di primavera possono assumere caratteristiche e sfumature diverse, con accensioni di fuochi rituali. spostamenti di
data ( 1" Maggio, Pentecoste, Primi di Giugno, S. Giovanni) ecc.
Ciò premesso, consideriamo alcuni dati di particolare interesse per i rapporti fra le divinità di cui ci stiamo occupando.
Osserviamo anzitutto che le feste dedicate a Bedaius fiel
Noricum, e quelle di Saturno in Anaunia si celebravano contemporaneamente nella seconda metà di Maggio. Infatti una
delle epigrafi, dedicate al dio di Salzburg è chiaramente datata "Idibus Mais ", le Idi, cioè il 15 Maggios. D'altra parte è

Cfr. p.es. Fii\zim "Ramo d'Oro" cit. (Vol. 2". Torino 19?3 ; t. Mirwa
Eliade : "Trattato di Storia delle Religioni (Torino 19?6 1. passirn.
LX CIL-111-5580
La dedica proviene. naturalmente dal 'hricuin (Pidrnhart. \icirio a
Secon, sul lago Chiemsee). è posta "lovi Oprimo Wusirno Inibiano p t ikdaio Sancto, e cita la festività delle Idi di Maggio. Alle due dibiriità. congiunte, è posta anche I'eptgrafe CIL-111-5575.
La cosa, già di per sè interessante. acquista enorme importanza per I?
nostre ricerche, se si tiene presente anche una epigrafe bresciana che rirssuno finora, a quanto mi risulta. ha preso in considerazione in questo senso.
Si tratta di CIL-V-4233 (=IB39: I. It. 3 7 )
lovi Br(?) d r j ? ) Pfublius) Apidius P(ubli) Llibertus) Omuncio.
Finora variamente interpretata in maniera alquanto insoddisfacentc.
Io stesso, circa trent'anni fa (cfr. Culti Pagani di RS. cit.) avanzai
due ipotesi, la prima subito abbandonata. la seconda citata anche da A .
Garzetti, nel vol. Brixia. delle I. It. (N" 3 7 ) . eccole:
1 ) Iovi Brixiae arkarius ...
(Cioè A Giove pone questa dedica 1'"Arcario" di Brescia. Omunciotw
ecc. )
2 ) Iovi Brixianae arcis... ecc.
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noto che il martirio dei tre Santi Anauniensi avvenne tra il
28 ed il 29 Maggio dell'anno 397, durante Saturnali delI'hriaunia, che coincidevano appunto anche con le "Lustraziorii" dei campi. E interessante legger tra le righe dei martirologi qualche particolare rivelatore.
Nella sua famosa lettera a S. Giovanni Crisostomo, S. Vigilio racconta che i tre giovani furono uccisi per aver rifiutato
di partecipare ai sacrifici dei pagani, quando questi "Lustrale
tnal urn circa fines agrorum cuperent educere '.

Al G io\ t. i Sorriirm dio i Dt4la Bocca Bresciana . ecc
Iri qutbsto caso i l Ciove iri questione sarebbe stato una sorta di "interprvtat io" ti i I3erginius o altro dio locale.
Garmtii, cita ariche tra le ipotetiche interpretazioni, ].epiteto di Giove
/h-ortton. i l 'I'oliantc.
I A lettura I ) avrcbbe comunque ugualmente un vago collegamento con
le casse drlla roiriuriità bresciana, quindi con I'bhario, quindi con Saturno
; wdi p. 1 9 1.
Ma v<v-ainetite iritcrcssarite è Invece la lettura suggerita da Holder, sia
pur cori doveroso iriternptivo. nel primo volume dei supplementi allo
"Spracizscha~r" (Col. 981 1. (Per quanto mi consta sfuggita finora alla atterizionc dcgli studiosi)
Holder interpreta dunque:
lovi W rixiario Arribiano( !!)
Se l'ipotesi fosse accettabile. fornirebbe una nuova determinante prova
drll'appartcncriaa di tutte le "riostre" divinità alla stessa "famigla" e rafforzrrebbt. I It.gatiii esistenti fra loro.
Solo a Brixia, infatti, oltre ad Alus. comparirebbe il dio del Noricum
/l rubianrts. collegabile cori le Alounae e Bedaius ( e naturalmente Saturnus )
Si aggiunga inoltre che anche per Arubianns esisteva una iocalità dal
tionir '-siniile", ed era la città di Arubium ( d a cui forse il dio traeva origitir ) che guarda caso, rra situata riella Mesia ... proprio dove assisteremo al
sacrilicio di S. Dasio davariti al simulacro di "Saturno"!! ( v . infra)
si permetta di concludere questa nota cori un altro dei nostri schetnini riassuntivi di questo. ulteriore, labirintico, legame :

ci

"

"

A Rrixia
,4 lus
I r i Atiaunia e IVoricuni Alounae
In Mot-sia
ilu<tvariicrite a Brixia

Alus

Bedaius
Hedaius

Saturnus
Saturnus
Arubianus
Arubium (Città)
Arubianus

Saturnus
Saturnus

A questo punto ci piacerebbe assai poter affermare con assoluta certezza che ì. esistito (sul Garda, in piena zona bresciana!!) il culto per un'altra
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Era dunque la verde fronda che si portava in processione
con canti e danze con cerimonie sopravvissute per secoli anche in epoca cristiana.

Nonostante la presenza di vittime, animali o addirittura
umane, le celebrazioni avevano carattere essenzialmente "Festoso", anche se non mancavano talora elementi funebri, presentati però in chiave "comica"; la morte dell'anno vecchio,
dell'Inverno, del Carnevale, addirittura la morte.. . della Morte! Perciò ci sembrano più che altro frutto della "interpreta-

ipostasi di Giove dal nome di IUPPITER ALANNINUS!! (Cfr. H. Gaidoz
R.A. 1885, IIIa Serie, Vol. 3", pag. 181 ). Trovare, cioè un parente. quasi di
casa, del nostro ALUS.
Un ex voto è a lui dedicato da un liberto dei Nonii, quelli che hanno
il famiglia gente che si chiama ALEIUS ALENNIUS (alludo a PUBLIUS
DELPHIUS PEREGRINUS ALEIUS ALENNIUS VALERIANUS PROCULUS MARCUS NONIUS MUCIANUS (Megar, EE 2 ~ 173.
.
a. 138)
Purtroppo I'epigrafe è considerata falsa dal Mommsen (CIL-V-Falsae
*520:I(ovi) O(ptimo) M(aximo) ALANNVNO M(arcus)NONIUS MA/CRINI
LIB.(ertus)/AGATIO/NICUSCUM POR/TICULA V(otum) S(o1vitj.
Ci siano tuttavia consentiti un piccolo dubbio ed una altrettanto piccola speranza, che l'illustre Teodoro abbia, in questo caso peccato di eccessiva prudenza.
E traiamo dalla massa di documenti similari anche un'altro caso particolarmente interessante: riguarda i nomi secondo noi chiaramente teoforici
che compaiono in una epigrafe ora conservata al museo civico di Bologna
(CIL-XL-6825). Si tratta di una stele funebre, con ritratti, preparata per se
stesso ed i familiari dal liberto LUCIUS ALENNIUS STEPHANUS; per noi
è degno particolare attenzione il gentilizio del patrono, adottato, secondo
l'usanza dell'ex schiavo STEPHANUS e trasmesso ai figli di questo: LUCIUS ALENNIUS CELER e TITUS ALENNIUS VI VIR (un seviro senza
cognome). Questo gentilizio è assai probabilmente di origine celtica e collegabile con la radice di ALUS.. ma per noi il personaggio più importante
della famiglia, è la figlia di ALENNIUS, citata come SATURNINA! !!
Nel nome di questa fanciulla defunta, si presentano ancora una volta
insieme ALUS e SATURNUS!! (la sua denominazione era evidentemente
ALENNIA SATURNINA!)
Si può anche avanzare l'ipotesi che ALENNIA SATURNINA sia proprio la prova della progressiva romanizzazione, nell'uso dei cultori del
"nome", non certo della "natura" del dio ALUS che in una generazione,
da padre a figlia "tende" a diventare SATURNUS, senza peraltro scomparire. Aggiungiamo che anche la moglie di Alennius, e mamma di Saturnia, quanto a nome "teoforico" preromano, non è certo da meno: si chiama addirittura FREIA, come una delle più illustri divinità germaniche! !
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tio" cristiana altri particolari della lettera che insistono sui
" funebri ululati '", i "carmi diabolici" ecc.
Non dimentichiamo che S. Vigilio stesso, secondo la tradizione finì martire per aver tentato d'abbattere, un "Diaboli
aureum simulacrum Saturno(!j dicatum " situato a Spiazzo, in
Va1 Renderla -".
Secondo C.B. Pascal'"' il tempio di CLES, con i suoi Curatores Saturni, poteva essere anche una sorta d'erario, modellato su quello di Roma, ed un centro di attività non solo religiosa, rna anche civile delle popolazioni locali ... tanto più,
osserviamo noi, se la divinità non era semplicemente "importata ma sentita dalla gente come "sua'', nonostante il nome
romano, o meglio romanizzato.

Le somiglianze, le corivergenze tra il Saturno romano ed almeno alcuni aspetti dei Saturni "cisalpini ", dovevano esistere, perche! si scegliesse proprio quello, fra i nomi latini possibili, tanto
per il Saturno Anaune, quanto per il Saturnus Alus di Brixia, che
poi, anche secondo noi sono la stessa o simillima cosa.
Quanto a Bedaius, se è valida la nostra interpretazione di
"Dio delle Betulle" (Una delle possibili, come dicemmo), ricordiamo che tra le fronde caratteristiche delle feste di Primavera, dalla Russia alla Francia, 1"'arbor gallica" è decisamente iri primo piano: betulle "vestite ", fantocci di betulla,
"re della festa di betulla adorni" ecc. ecc.:'.'

Ed, a proposito di questi ultimi, incontreremo tra poco, un
nuovo strano "aggancio" tra (Bedaius) Saturno ed Alus ...
grazie al "presunto" errore di un altro poeta.

1')

~ K I ~ Iart.
,

cit., passi111 e note.
op.cit., p. 179. ( e cfr. n. 28)
l+ \zim cit., passirn. Esistevano anche Spiriti delle Quercie (Fatae
/I~n)ones!)
( Cfr. C1 1,-V-4208) e di chissà quant'altre piante ... ma quando
Fali e Fatae, riori hanno epiteto e per di più san collegati a "lu~trationes'd i campi. prttrebb~robenissimo rientrare nel nostro "sistema" ( E un altro
dri punti cui qui possiamo solo accennare.)

'"I'iw

"

\I.,

"There she heard un Elf-knight blowing his horn
the first morning in m a y "
(Antica ballata inglese i

È noto che anche a Roma. durante i Saturnali, veniva eletto un "Re per Burla", una specie di "Principe del Carnevale ", quasi a rievocare il ritorno momentaneo dei mitici. felici
"Saturnia regna" ... ed il suo effimero impero si esauriva i n
breve, come la licenza permessa agli schiavi. in divertimenti.
crapule, danze.. poi tutto tornava come prima-.. chè agli
umani non è concesso di viver per sempre in un mondo fatato ... d'essere sempre ... Arlecchini ...
Agli uomini, no ... ma agli dei ...

A questo punto dobbiamo introdurre in scena il poeta tedesco Herder, che traducendo per la sua raccolta - * Foci dei
popoli" un'antica ballata danese, prese (dicono) un ahhaglio: tradusse infatti, sbagliando secondo i filologi. un initico termine danese "Ellerkonge ", che significava '-Re degli
E@", con il tedesco "Erlk6nig", che vuol dire, invece, ' - R e
degli ontani".
Sarebbe dunque stato lui, ad introdurre nel folklore nordico l'idea che gli Elfi fossero Spiriti degli Ontani. o comunque
prediligessero queste piante ( "cave ''? secondo il Kalevala !
come loro dimore; che intorno ad esse, nelle notti di luna, fra
i vapor delle nebbie, intrecciassero le loro fantastiche danze
fatate d'eterno carnevale.
Pericolosa pei viandanti era particolarmente la Figlia del
Re degli Elfi che soleva invitare al ballo gli incauti passanti.
con esito letale, in caso di rifiuto, e di misteriosa sparizione
nell"' altra dimensione " in caso d'assenso.
( L a prima delle alternative occorse e Sire Oluf, che tutti
abbiamo conosciuto nella traduzione di Carducci)".

"'Von Arnim/Brentano :

"

Des Knaben W'underhorn ", 1- 26 1, b = Car-
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Ma Herder, (del resto seguito da Goethe, che ci presenta
un suo Re degli Ontani "Mit Kron ' und Schwezf" (con "corona e strascico "), secondo noi non ha sbagliato affatto ... se mai
ha "sentito'", da poeta, "confluire" nella parola, i due significati di "Elfo*' e di "Ontario-' ... e poi. pensare che sia nel giusto ... fa al caso nostro.
Infatti, l'antico termine germanico per designare gli Elfi
i r a AEfar, al singolare Alfr":', ed il loro Re era Alberich
(Kich=re): d'altra parte L'inglese Elf, dà il plurale Elves.
Ora, tra queste alternanze di "F"-"B" e "V" . come non
istituire un confronto con il termine .-,4lun", così riportato,
coli la *'V". da De Vries, a pag. 140 della sua citata opera
sulla religione celtica, e messo in relazione con la dea Alorma
e quindi. diciamo noi, cori Alus. le Alounae ecc.??
\or) dimentichiamo che sulle nostre epigrafi bresciane, il
norrie del dio. è scritto proprio così: "Alvs*', e si pensi alla
nota ambivaieriza. riell'alfabeto latino maiuscolo, del segno
*.C'*' che vale talvolta per la nostra '-v" e talvolta per la nostra "u ".

Cosa ci vieta a questo punto, polisenso e sernasiologia pertrietterido, di credere che nel nome del riostro Alus, coesistano
i significati di Oritano e di Elfo. giustificando nel curiterripo
I'csistcnza di un "Re, degli Oritarii"?

ducci = l\iriic Suovt.", libro VIII=XCIV.
R;aturalrnr.rite, artchc. Iv fanciulle dworio stare attente ai Cavalieri Elfi.
I,a riostra citaziorir in testa al paragrafo. è tratta dalla ballata " L a d y Isabel
and t h e /.,'IJrAriighr", che allude anche al mese di Maggio (cfr. "Ballate popolari di lnghiltcrra C Scozia = A cura di Sergio Baldi, Firenze 1946, p.
2 12) ("bJla udì un cavalicrt, Klfo che suonava il suo coriio riel primo rnattino di riiaggio ").
In gcricralc, perì), Ir ragazze son più furbe degli Elfi ( e del Diavolo?) t
sr la cavano. Sarebbe interessantissirrio poter approfondire l'argomento
*~
dalla fiaba al rorrianzn... hastrrehbe citare oltre Her'-Klfi t* I Ateratura'*,
dcr e Covthr, arichc Shakcspeare, Spericer, Wagrier coi suoi "Stahreirrie" ..
(bd i l nieraviglioso rornarizo di Toikien, "Il Signore degli Anelli", purtroppo
poco cormsciuto dagli "studiosi" italiani.
A' I > i \ i ~ i . op.
,
cit. p. 13
"
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Aggiungiamo un altro importante particolare : qualcuno ha
supposto che il termine Erl-Konig, attraverso l'inglese AlderKing, sia proprio all'origine del nome del nostro ... Arlecchino ! !
Leggendo nell'dltceltischer Sprachschatz i termini derivati da Alisos, "Ontano", troviamo altre voci che giustificano i
nostri accostamenti: la pianta era chiamata Aluza. in Gotico.
Eller in "Norddeutsch", con parola praticamente. simile a
quella da cui era partito Herder ( "Eller-Kong~").
Anche il nostro Alus, se nell'animo dei suoi fedeli, e dei
poeti (se non in quello dei glottologi) era '-sentitov coine
"Re degli Ontani", forse un po' faunesco, forse un po- ridicolo (anche Alberico era un "nano"!), poteva a buon diritto essere assimilato a Saturno, nelle cui cerimonie pure appariva
un personaggio " simile ".
Ecco dunque, resa possibile un'altra delle nostre.

"equazioni ":
Alvs
Saturnus

Erlkonig Re degli Ontani
Re dei Saturnali

Arlecchino
Arlecchirio

Perciò anche sotto questo aspetto si giustifica e si chiarisce
l'identità di Alus con Saturnus.

James G. Frazer Trattando dei Saturnali nel suo celeberrimo
"Ramo D70ro", dice testualmente : ( pag. 90 1 ) '.Siamo tentati

di congetturare che il finto re che presiedeva ai divertimenti
possa in origine aver rappresentato lo stesso Saturno", e riporta di seguito la storia del martire San Dasio, scoperta e pubblicata da Franz Cumont, sulla quale ci soffermiamo brevemente, per le analogie che presenta con le vicende di Sisinio.
Martirio ed Alessandro.
Accadde, dunque, nell'anno 303 d.C., a Durostorum, nella
Mesia, che fra le truppe romane ivi accampate, la scelta del
Re dei Saturnali, cadesse per sorteggio sul cristiano Dasio.
Era costume che l'effimero sovrano potesse per un mese intero divertirsi sfrenatamente, e guidar le brigate in ogni sor-
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ta di piaceri, dando libero sfogo a tutte le più basse passioni ed alle più incontrollate licenze; " m a , citiamo Frazer, se
il SUO regno era gioioso, era anche breve, e finiva tragicamente; spirati i trenta giorni, giunti alla festa di Saturno
stesso, si tagliava la gola con le proprie mani, sulZYaZtaredel
dio che impersonava. "
Naturalmente il cristiano Dasio, rifiutò la parte del dio pagano, non perché temesse la morte, ma per non macchiarsi di
peccato e sacrilegio, e fu perciò decapitato, conseguendo la
palma del martirio.

È evidente l'analogia con la sorte dei Santi Anauniensi, uccisi pur essi perché rifiutarono di partecipare alle orge pagane, anzi diaboliche, magari in veste di Re degli Elfi Ontani
"con corona e strascico ", o con costume " d Arlecchino" (Frazer usa proprio questa espressione ! ( pag. 903)).

E roprio come Dasio, Martirio e compagni furon sacrificati'"% conspectu Saturni", e qualcosa di simile capitò anche a Brescia ai miei patroni Faustino e Giovita, nella patria
di Alus-Saturnus !
Negli "Atti" dei Bollandisti relativi al lor martirio ( a w e nuto nel 120 d.C.), si legge infatti che f71mperatore Adriano,
di ritorno dalla Rezia( ! )34, fattili entrar nell'Arena, prima che
contro di loro si sciogliessero le fiere, così lor parlava: " Guardate, o sventurati, che s'avvicina il vostro fine ... sagrificate a'
nostri iddii, Saturno e Diana ... ".. . e si ricorda anche il nome
di un sacerdote di Saturno: Orfeto. È interessante anche l'accostarnento a Diana, che nella tradizione sia romana che celtica è un'altra dea che guida danze di ninfe, o fate, o streghe
a seconda dei casi e dei tempi ... Anche Giovanna d'Arco, se
non erro, fu accusata d'aver danzato sotto un "Arbor Dianae"
e Diana è pure la dea a cui sacrifica il Bedasius di Ala35.

"

Volutamente per non complicare l'esposizione, non abbiamo mai introdotto il questo studio considerazioni sulla "Rezia" ed il popolo "Retico". Si veda sull'argomento il fondamentale studio di A. Albertini, citato
all'inizio di queste note nella bibliografia sommaria " Tridentini Raeticurn

Oppidum ".

35 Sulla divinità celtica, identificata con Diana, si veda p.es. D e Vries
&.p. 13. Sia a Brixia che a Sanzeno (TN) esisteva probabilmente anche un
tempio di Diana Per Sanzeno v. Rosati cit. p. 63 = Per "Diana" Tridentina
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Solo altre "coincidenze " ?... Forse,... ma abbastanza
ficative" per essere segnalate.

2-t

"

signi-

Osiamo persino supporre (col solito "forse "). che il portar
Cristiani davanti a i simulacri di Saturno, potesse essere
una sorta d'espediente per poi sacrificare al dio vittime innocenti, anche quando i sacrifici umani non erano più --legalmente '' ammessi.
Nella storia dei Santi Anauniensi. infatti, si legge anche
che i colpevoli della loro uccisione dovevano essere condannat i ... ma furono perdonati dai Cristiani.
Certo qualcuno ha osservato come sia strana. tanto da
sembrare un luogo comune, la frequenza con cui. nei niartirologi, si assiste a torture e condanne di Santi. proprio davanti a Saturno ( i cui riti, in certo senso '-esigevano.' la vittima), sebbene i1 suo culto sia relativamente poco docurrieritato almeno arche~logicamente'~".

Un altro caso, p. es. è quello di S. Marcello ( 197 d.C. ). che
il giudice "iubet ad Saturni statuam duci" alla quale "si irnmolari non adquesceret, gladio puniretur-':$T.
Ora, però, vorremmo veramente concludere questa esposizione, che pur essendosi proposta una certa brevità, è risultata più estesa del previsto.
Accenneremo solo ad un ultimo argomento. che potrebbe
rafforzare le nostre affermazioni precedenti ed i nostri accostamenti "per contrari" fra Alus = Saturnus = Ontano e Redaius = Betulla.
Spesso, infatti, nelle tradizioni folkloristiche che riguardan
le feste europee della Vegetazione, e che sono certamente in
diretta connessione con le antiche cerimonie religiose pagane?
si presenta una " magica " contrapposizione ( e coesistenza) di
elementi " Vecchi " e "Giovani " ( Vita-Morte=Primavera-

in genere cfr. anche Degrassi? art. cit.
.U,
PAHA.,cit. 179 e nota.
'" Sprachsch. cit. alla uoce "Saturnirs'-.
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Inverno=Anno Nuovo-Anno Vecchio), ma soprattutto, molto
più interessanti per noi, Bianchi e Neri.
Ne elenchiamo alcuni schematicamente, proponendoli al
lettore come spunto di ... meditazione.
Anzitutto la Betula (Betulla) è Alba, bianca, argentea per
definizione, mentre una diffusa varietà dell'ontano è proprio
1'Alno nero (ALnus Niger).
Dalla Betulla Bianca, gli antichi Celti, ricavavano una sorta
di Bitune, notoriamente nero: "Bitumen ex ea Galli excoquunt ", dice Plinio 38.
Anche gli Elfi si dividevano in due razze: I bianchi e i
neri ".
Ma veniamo alle feste... alle processioni coi verdi rami di
Maggio... quasi sempre di Betulla. Sfogliando a caso il "Ramo
d'oro ", che descrive minuziosamente alcune di queste cerimonie, apprendiamo che in Alsazia s'usava "vestire" i dendrofori: ve n'era uno vestito con una camicia bianca e la faccia
tinta di nero; presso SalzwedeL( !) s'usava cantare una canzone che alludeva alla "vacca Nera che fa il latte Bianco" ed
alla "Gallina Nera, che depone uova Bianche7'.

A questo punto il discorso potrebbe di nuovo allargarsi nel
tempo e nello spazio... sol che si pensi allo " Yn-yang" cinese, dove bianco e nero coesistono e si compenetrano o alla
lotta fra Xantos e Melanthos, il "Biondo e il Nero4' ma.. . non
finiremmo più ... ed il nostro labirinto di immagini ci riporterebbe, forse, al principio, in un cerchio senza fine, simile a
quel serpente che si morde la coda, che, presso i Romani era
un altro dei simboli di Saturno, inteso anche come "Dio del
tempo eterno ".

Plin. Nat Hist. XVI, 75.
"H. Heine "Nani Elfi e Salamandre", Milano s.d., p. 47.
Non possiamo dilungarci sull'aspetto degli Elfi, corrispondente al colore: bmttarelli tozzi e naneschi i Neri, alti eterei, talvolta con ali di libellula
i Bianchi (cfr. Tolkien, "I1 Signore degli Anelli", passim); spesso i Neri
vengon poi confusi con Nani e Goboldi.
40 Mircea Eliade 0p.cit.p. 334.

Salutiamo, per ora il "nostro" Alus Saturnus ed il "nostro" Bedaius che abbiamo considerato, più modestamente, quasi soltanto nella loro epifania di benefici Spiriti degli Alberi.
Nonostante la loro "Regalità" e la loro "Potenza", preferiamo collocarli, per ora, nella terza delle "funzioni" proposte
da Dumézil, quella della "Fecondità ".
Ci scusiamo, infine, col lettore che ci avesse pazientemente
seguito fin v i , avvertendolo ancora una volta ( e con lui gli
eventuali benevoli critici), che se certe nostre affermazioni o accostamenti: gli sono apparsi troppo "arditi", ciò è dovuto anzitutto alla nostra dilettantesca competenza in materia, ma anche
alla esigenza di esporre le nostre considerazioni, saltando alcuni
"passaggi" ed alla materiale impossibilità di citare in questa
sede una massa imponente di dati religiosi, onomastici, toponomastici, epigrafici, bibliografici ecc. che potranno trovare adeguata collocazione solo nel previsto lavoro di ben più vasta
mole .

"

''

Lo studio non è di imminente conclusione e pubblicazione; data la
complessità della materia non è escluso che alcuni dei nostri dati possano
trovarvi diversa collocazione o interpretazione, anche in base ad eventuali
osservazioni altrui, critiche o discussioni..
Anche l'eventuale apporto di nuovo materiale potrebbe influire sui risultati definitivi, in un campo in cuì anche uno solo, o pochi documenti
epigrafici in più possono notevolmente modificare statistiche e deduzioni.

GIOVANNI ZANOLINI

IL MONASTERO
DEI SS. COSMA E DAMIANO DI BRESCIA
NEI SECOLI XII E XIII
CENNI SULLE VICENDE
ISTITUZIONALI E PATRIMONIALI
Lo studio approfondito delle pergamene del monastero dei
SS. Cosma e Damiano di Brescia, oltre a illustrare le vicende istituzionali e patrimoniali dell'ente nei secoli XII e XIII,
ha permesso di fissare l'attenzione in maniera specifica sul
manifestarsi di un fenomeno fondamentale per la storia sociale ed economica della città nel Duecento: l'immigrazione
dalle campagne .

'

' Per ciò che concerne gli aspetti istituzionali o più propriamente patrimoniali si rimanda alla tesi di laurea da me discussa nell'anno accademico 1988-1989 presso l'università degli studi di Milano, dal titolo: Aspetti
istituzionali e patrimoniali del monastero dei SS. Cosma e Damiano di Brescia nei secoli XII e XIII, relatore Elisa Occhipinti. Questo breve articolo si
propone di divulgare i dati più interessanti emersi dallo spoglio dei documenti. Le fonti utilizzate per questo lavoro sono conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, Archivio diplomatico, Pergamene, cartelle 64 e 65,
Monastero dei SS. Cosma e Damiano di Brescia, (d'ora in poi AD, P). In
queste cartelle sono presenti anche pergamene riguardanti i monasteri di S.
Pietro in Fiumieello e di S. Maria di Manerbio, che, pur comprese entro i
limiti cronologici del Lvoro, non sono state naturalmente analizzate.
L'unione di tali enti al monastero dei SS. Cosma e Darniano, avvenne infatti in epoca successiva: i1 monastero di S. Maria della Pace di Manerbio
venne fondato probabilmente nel 1136, mentre quello di S. Pietro in FiuLa chiesa
micello fu unito a S. Cosma nel 1343, come afferma C. VIOI.ANTE,
bresciana nel medioevo, in " Storia di Brescia ", della Fondazione Treccani
degli Alfieri, vol. I, Brescia 1963, pp. 999-1 124, in particolare pp. 1051 e
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Limitatamente a questo periodo, come ha ben sintetizzato
il Violante2, gli studi di storia lombarda purtroppo mostrano
tuttora notevoli lacune e la nostra città si trova in una situazione ancora meno favorevole, non presentando studi di un
qualche rilievo per la storia della vita cittadina in una fase,
politica, sociale ed economica, di grande interesse e di primaria importanza, anche per le vicende storiche dei secoli successivi. Quanto affermato ottiene riscontro immediato dalla
constatazione che i dati emersi, e le ipotesi conseguentemente
elaborate, non hanno potuto essere confrontate con situazioni
analoghe, in tutto o in parte, riguardanti la nostra città: perfino le comparazioni dei prezzi dei terreni agricoli e delle
rendite ricavate dalla loro locazione, il calcolo della redditività dei canoni richiesti hanno dovuto essere effettuati con
realtà geografiche limitrofe, con tutte le conseguenze che
un'operazione di tale tipo comporta, per tempi storici caratterizzati da un'estrema frammentazione e specificità dei fenomeni economici e sociali e da una spiccata disornogeneità dei
dati disponibili3. La mancanza di lavori "strutturali" non ha
permesso neppure di stabilire un valore preciso per l'unità di

1123. Una parziale integrazione viene dalle informazioni contenute nel
"Repertorio delle scritture del monastero di S. Cosma della città di Brescia", redatto da Giuseppe Bonhonimo nel 1714, che si trova nell'Archivio
di Stato di Brescia. Fondo di religione, SS. Cosma e Damiano, registro 24
(d'ora in poi FR), dove è conservata la documentazione non trasferita a Milano, relativa ai secoli successivi a quelli oggetto della ricerca.
Secondo l'autore "resta ancora sostanzialmente 'scoperto' il Duecento, che certo per Milano e la Lombardia, e forse anche per le altre zone
del171taliadei Comuni, è il secolo nodale dello svolgimento delle forme della società e della vita pubblica, della cultura e della vita religiosa", Presentazione a Gli atti del Comune di Milano nel sec. XIZI (1217-1250/, a cura
di M.F. BARON,Milano 1976, p. IX.
Ci segnalano in particolare i seguenti studi: G. C~it.n.r>~,~\t,
I beni terrieri del capitolo della cattedrale di Cremona fra il XIII e il XZV secolo,
"Nuova rivista storica", XLIX ( 1 9 6 5 ) , pp. 213-274, M . LECCE,
I beni terrieri di un antico istituto ospitaliero veronese, sec. XII-XVIì, in " Ricerche di
storia economica medioevale e moderna di Michele Lecce ", Vemna 1975,
pp. 151-263; E Occiri~nri,Il contado milanese nel secolo XIZI. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Bologna 1982;
R. ROMW, La signoria dellabate di S. Ambrogio sul comune rurale di Origgio nel secolo XIII, "Rivista storica italiana", LXIX, ( 1 9 7 5 ) , pp. 340-507;
P. TORELLI,
Un comune cittadino in territorio ad economia agrzcola, vol. 1,
Mantova, 1930.
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misura dei grani, lo staio (bresciano?), che non risulta menzionato in nessuno studio ed il cui valore è stato soltanto
ipotizzato in base a raffronti, empirici seppur plausibili, effettuati sulla scorta della documentazione utilizzata e degli studi citati'.
La mancanza di fonti documentarie di una certa consistenza e di un certo rilievo, benché concreta, non spiega, da sola,
la povertà di studi riguardanti i vari aspetti dell'evoluzione
storica della città comunale; tanto più che, per ciò che concerne la vita politico-amministrativa, ed in misura minore
quella economica, sociale ed anche urbanistica, un aiuto rilevante può venire dall'analisi e dal confronto costituito dal Liber potheris, che contiene numerosi atti ufficiali e "privati",
stipulati dal comune di Brescia, nel corso dei secoli XI-XIII".

Iri mancanza di altre possibilità, la conoscenza di situazioni anche particolari o specifiche della vita e dell'attività degli enti ecclesiastici, cui fanno riferimento la maggior parte
dei documenti conservati, possono costituire elementi di rilievo per l'individuazione e lo studio dei caratteri peculiari

' I,'iiso dello staio come misura di capacità per gli aridi, non è contvniplato per Brescia n<: da A. Mnirri\i, Manuale di metrologia, Torino
1883, ( ristariipa ariastatica Roma 1976), né dalle Tavole di Kagguag-lio dei
pesi e delle rnisure già in uso nelle varie provincie del Regno cui sistema
rnerrico decimale, Roma 18??; non it stato perciò possibile calcolare cori
pr(~cisioric I'tquivalcriza di tale misura col sistema metrico decimale. I x
ipotcsi avanzate sono sostanzialniente due: la prima prevede la corrispondtariza tra lo staio iri uso a Brescia e una delle misure analoghe in uso a
Crcniona, Matitova t Milano, rispettivamente di litri 35,6; 34,6; 18,2?. La
sccorida considera invece io staio bresciano una misura "di conto", composta. corire per Mantova, da 4 quarte, le quali a Brescia corrispondono a lt.
12.16, per uno staio quindi di lt. 48,64. Anche la determinazione del valorc ira litri dcll'unità di misura costituita dalla quarta o "qiiartarium", risulta iinpossibiie in quanto non presente sui manuali di metrologia, come misura di capacità per liquidi. Si segnala soltanto la presenza di canoni
richicsti sia in zerle e secchie ("situle"), che in quarte e secchie. L'esiguità
dei dati rion perinette però la formulazione di ipotesi valide.
i /,iber pothpris communis civitatis Briziae, a cura di F. Bw-IXN
CVXAI .o c.
I Fì<.I>'Ovi.in\i, Torino 1899, ( Historiae patriae monumerita, tomo
X I X ) ; la stragraride maggioranza degli atti sono, relativi al secolo XIII, alcuni di questi riportano iriformazioni riguardanti il nostro monastero; oltre
alle colonne indicate negli indici dell'opera (purtroppo incompleti) si vedano Ic colonne ri. 487, 505 e 507.

..
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delle manifestazioni fenomeniche principali della società in
epoca comunale.

È questo il caso, parziale e modesto seppure significativo
e sintomatico, delle pergamene del monastero dei SS. Cosma
e Damiano che, pur riconducibili alla tipologia più consueta
per queste fonti d'archivio (trattandosi quasi esclusivamente
di "investiture ad fictum", o comunque di contratti agrari),
manifestano una situazione particolare, mettendo in luce alcuni degli aspetti collegati al fenomeno della immigrazione
in città. A differenza di quanto avviene per i secoli successivi, quando le fonti a disposizione per lo studio dei fenomeni
migratori forniscono dati in maggiore quantità, nonché documentazione anche di tipo seriale (come registri d'estimo o
di altro tipo), per il secolo XIII sono generalmente limitate
a casi particolarmente fortunati, come il fondo archivistico
utilizzato dal Plesner nel suo lavoro sull'immigrazione a Firenze. In ogni caso si tratta di manifestazioni non generalizzabili e non facilmente "esportabili", in quanto legate in
maniera complessa alla realtà sociale e geografica di cui
sono espressione '.
La possibilità di utilizzare dati non collegati immediatamente ad operazioni in qualche misura programmate e/o istituzionali di trasferimento di parti più o meno consistenti di
popolazione da un territorio ad un altro: privilegia la comprensione di alcuni aspetti di una realtà dinamica, che ci appare nel corso del suo svolgimento, non legata ad altri vincoli
istituzionali che non siano, almeno nel nostro caso, quelli imperniati all'attività fondiaria del monastero stesso e della sua
leaders hip gestionale.
I1 monastero venne fondato probabilmente intorno al VJI
secolo', ma la documentazione più antica pervenutaci, risale

" Come sottolineato anche da C. Lc%-/,A.~I.~,
L'inurbamento delle popolazioni rurali in Italia nei secoli XIJ e XIII; in " Dai servi della gleba agli
albori del capitalismo. Saggi di storia economica", Rari 1966: alle pp.
410-41 1, in riferimento al lavoro di J. PI.KS\+:H,
L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XZZI secolo, Firenze 19?9.
' Come ipotizzato da G . Pn\~zz\,Le manifestazzion artistiche cbel secolo
IV al1 'inizio del secolo VII, in " Storia di Brescia '*, della Fondazione. Treccani degli Alfieri, vol. I, Brescia 1963, pp. 361-391, in particolare p. 366.
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alla seconda metà del XII secolo. Poche sono per il periodo
compreso tra queste due date le notizie certe di cui disponiamo per la storia dell'ente, storia che dovette essere abbastanza tormentata dal punto di vista patrimoniale, dato che non
si hanno più notizie di quei beni facenti sicuramente parte
del patrimonio monastico nel secolo IX8. Rimangono quindi
nella completa oscurità i percorsi istituzionali e di gestione
patrimoniale seguiti dall'ente, che appare caratterizzato, nella
seconda metà del secolo XII, da una situazione fondiaria abbastanza strutturata ed organica, come dimostrato dalla quasi
totale assenza di contratti d'acquisto o permuta. Benché i dati
globali sulla effettiva consistenza dei beni immobili non siano
esaurienti (essendo la documentazione costituita in prevalenza
da contratti di locazione, nei quali l'estensione del fondo in
questione sovente non viene indicata), si può affermare che,
malgrado l'ammontare complessivo dei possedimenti ubicati
nel contado fosse considerevole, le attenzioni del monastero
furono concentrate principalmente sulle proprietà all'interno
della città, o nelle sue immediate vicinanze9. Questo fatto è

informazioni sono contenute nel Codex diplomaticus Langobardiae, a cura di G. Poiciio lA\~isiiiri~~s\c:i,i,
Torino 1873, (Historiae patriae monutticnta. torno XIIl); il più antico documento risale a11'865 (cfr. n. CCXL), e
ricorda la donazione fatta da Notingo, vescovo di Brescia, al monastero
-'Honorii, quod est constructunt in honore genitricis Dei Marie et sanctorutti inartiruni Cosme et Damiani" della corte di Valenzano; il documento
ti. CCCX 111, de11'882, 10 novembre, conserva invece un'investitura, fatta
dalla badessa Ardefusa, in una sorte posta "in vico Pollione"; tale docutnento è stato pubblicato anche da G. AH.IWA'II,
Evangelisate Manelrni Vicentini cornrnentariolum de obsidione Brixiae anni 1428, Brescia 1728, p.
I,, e in fine p. 4. Altre notizie riguardanti in maniera meno diretta e sicura
i primi secoli di vita del cenobio si trovano in G. B i % i u ~ Vita
i , o gesta d i
santi bresciani, Brescia 1854, pp. 73-74; ancora in CDL. n. XIX e XXV; in
G.G. Cii \i~:\ic;o(Gradonicus ), Pontificum Brizianorum series ( ... ), Brescia
Storie brescia1755, citato anche come Hrixia sacra, p. 215; in F. Oix~iiic:~,
ne, vol. V, Brescia 1856' p. 11 1 e infine in Monumenta Monasterii Leonensis, Rorna 1759, attribuita a G.L. Lic:iii, p. 197-198. Di dubbia veridicità
sono invece le notizie tramandate nel manoscritto Varia de sanctis Brixianis, codice Queriniario D. VII, 19, cartaceo del XVI secolo, (P. Giacomo
Bocca?) conservato presso la Biblioteca Queriniana di Brescia (per l'attribuziorir si veda P. C Li.:~ìtii\i,Il monastero di S. Faustino Maggiore, "Memorie
storiche della diocesi di Brescia", Il, (1931), pp. 15-132, a p. 55).
" Il monastero possedeva fondi a Maderno e Salò sul lago di Garda, a Ostiano, Himoldesco, a Onzato di Flero, Passirano, Nave, Gussago,
'l'remano e Dello: soltanto i beni presso il lago, quelli di Ostiano e di On-
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comprovato dalla percentuale preponderante della documentazione relativa a tali zone urbane e suburbane, e numerosi indizi fanno ritenere di primaria importanza il loro ruolo nella
gestione patrimoniale. I beni non erano distribuiti uniformemente sul territorio cittadino, manifestando al contrario una
notevole concentrazione in alcuni settori ben precisi della città: la zona a nord, con Mompiano e Lambaraga (oggi via
Ambaraga), la zona a ovest: segnata da possedimenti tanto
dentro le mura, nella contrada o borgo di Campobasso (oggi
via Bassiche), quanto fuori le mura, nella zona di Campobasso, Vignolla, Botenaga, "Loco de Murgo", Fiumicello e Vergnano; completavano poi il quadro le case e gli orti ubicati
in varie contrade all'interno della cinta muraria.
Sembra dunque che l'interesse del monastero si venne focalizzando nella parte ovest della città, owero in quella zona.
che giunge fino al fiume Mella, il cui paesaggio era caratterizzato dalla presenza delle "chiusure ", nelle quali trovavano
posto le colture specializzate come vigneti e orti, interessata
inoltre da una notevolissima e significativa espansione urbanistica. E di parcelle ubicate "in clausuris Brixie" ne troviamo molte: in Botenaga o Botonaga, in Vergnano: in Fiumicello, in contrada S. Eustacchio e in Vignolla, toponimo di
per sé indicativo della specializzazione colturale. Mentre infatti le terre poste nelle chiusure vengono qualificate come
"vidate et prative", oppure "vidate et campive" ed anche
"vidate et buschive"'", indice di una sistemazione ancora in
atto o soltanto parziale, quelle poste in Vignolla, "in vigneti
Brixie, prope Mellam" sono classificate come esclusivamente
"vineate7"', a testimonianza della già avvenuta specializzazione delle colture, la cui produzione doveva essere quasi sicuramente destinata al mercato, risultando l'estensione dei
vari appezzamenti di discreta entità, da uno fino a 3,5 piò.
Proseguendo nell'awicinamento al centro della città, corrispondente aiache al centro organizzativo e direzionale del mo-

zato costituiscono però una realtà importante, dal punto della corisistrnza
quantitativa (almeno per i secoli interessati dallo studio).
"'AD, P, cart. 65, 1299, marzo 28.
" AD, P, cart. 64, 1 180, dicembre 17 e cart. 63. 1219. settembre 13.
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riasterolL, si prende contatto con una realtà in cui il predominio dell'ente come proprietario terriero appare talmente
macroscopico, da configurarsi quasi come monopolistico: ovvero la contrada e/o borgo di Campobasso. Qui i beni erano
localizzati tanto all'interno quanto all'esterno della cerchia
muraria, ampliata in questa direzione due volte nel breve
volgere di poco più di mezzo secolo':'. L'estrema concentrazione delle proprietà in questa contrada, non può avere una
spiegazione casuale, né la considerazione che la nuova localiz-

1 2 i'V eppure la localizzazione originaria degli edifici monastici, senz'altro all'iriterrio delle mura tardo romane o altomedievali, a poca distanza dal
duonio c dal palazzo cornunalc~può essere indicata in modo inequivocabile.
Infatti Ilunica vicenda nella storia del monastero che abbia lasciato numerose traccc nelle fonti, il trasferimento alla fine del secolo XIII degli edifici
ino~iasticidalla primitiva sede a ridosso del palazzo comunale, a quella attualt. in coritrada dclie Bassiche. non ci è di grande aiuto. La grande parte
dri rifi~rir~irriti
e dcgli gli studi sano rivolti principalmente verso l'edificio
coiiiurialc. di modo che non è nemrneno certa la posizione precisa della
vwchta sede. Si tratta degli studi, in ordine cronologico di: G. R o w , Il
I~rolettodi Urescia, '-Archivio storico italiano", serie IV, n. 33, Tomo XI,
i 1883); A. V \i.i..\.ii \ i , Il palazzo del Broletto di Brescia, "Archivio storico
loinbardo". srric 111, vol. VI, ( 1896). pp. 164-185: G . P ~ \ \ Y . zIl~ ,volto storico di Brescia, '-Archivio storico lombardo", serie VJII. vol. X, (1959). pp.
41-53. Per la storta, soprattutto architettonica della nuova sede monastica
si vcda 11 lavoro di B. ~i i:~oi.i,Il monastero delle Benedettine dei SS. Cosrna
e Uarniano, in "Comrrientari dell'Ateneo di Brescia", 1981, p. 263.
" St~condoA. C\\(:\, Le cerchie murarie di Brescia nel medio evo,
"Ct~iiinirritari dell'Atcneo di Brescia". vol. CCXXIJII, 1935, pp. 153-199, il
prirno arnpliarnerito risale al 1 174 (p. 171 ). mentre il secondo venne eseguito ricgli anni tra il 1237 ed i1 1249 (pp. 173 e ss. ): interessanti anche le
triotivazioni addotte dall'autore per spiegare l'espansione verso occidente
dclla città. connesse in primo luogo con la grande disponibilità di acqua in
qut-sto srttore, pp. 166-169. Moltissime informazioni sull'attività connessa a
questo i rnportaritc frriomeno urbanistico sono contenute nel Liber potheris,
cit.. chv descrive rriiiiuziosarnente le meticolose procedure di acquisizione
delle aree. Altre notizie e riferirneriti bibliografici in A. Bosisio, Il comune,
in " Storia di Brescia ", della Fondazione Treccani degli Alfieri, vol. I, Brescia 1963, pp. 559-710, a p. 673. A parziale conferma di quanto detto circa
l o stato degii studi sul ~ u k e n t obr<sciano, si fa notare come dalla pubblicazione defia Storia di Brescia ad oggi non siano più stati affrontati; anche
alla luce delle più recenti teorie storiografiche, i problemi collegati allo sviluppo drl comune durante il XIII secolo, né siano stati pubblicati studi
spwifici basati sullo spoglio di documentazione inedita: anche l'opera più
rccrnte infatti, il lavoro di J. Koi~c:,Il "popolo" dell'italia del nord nel
X / i / secolo, Bologna 1986. in particolare pp. 7 e 421-428, fa riferimento
principalmente alla cronachistica medievale.
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zazione del monastero abbia trovato posto proprio in questa
zona, deve essere vista come semplice effetto di tale concentrazione. I1 fenomeno va forse interpretato come risultato dello sforzo, perseguito dall'ente, di costituzione di un nucleo
omogeneo in grado di proporsi come centro di influenza e di
potere, non solo, o non tanto, economico, quanto eminentemente politico.
L'estrema parcellazione delle terre poste " in burgo Campibassi", le cui misure medie e più frequenti, oscillano tra le 4
e le 6 tavole, non va messo in relazione soltanto alla " f a q "
di terreni agricoli ed edificabili, a seguito dello sviluppo demografico e dello sviluppo urbanistico della città; né può ritenersi privilegiato l'aspetto speculativo che la situazione di
monopolio avrebbe potuto determinare. Lo dimostrano i canoni d'affitto richiesti in quest'ambito territoriale, che risultano stabili per tutto il secolo XIII, in ragione di circa 1 soldoI4 per ogni tavola di terra. Tale comportamento risalta
ancora di più se teniamo presente che, essendo le terre utilizzate quasi esclusivamente come orti o come aree edificabili
(molte sono infatti le menzioni di "casa cum orto", o di terra
"sedimat et ortiva", fino ai casi di "casa cum curia que solebat esse ortiva"15), esse subirono verosimilmente un incremento di valore16 che però non dette luogo ad un aumento
dei canoni, i quali rimasero invariati anche a distanza di molti anni. Se quindi l'interesse principale del monastero, pur in
presenza di condizioni estremamente vantaggiose, non si
orientò semplicemente verso un mero calcolo di utilità economica, significa che i presupposti e gli indirizzi "politici" della
presenza fondiaria, tesi alla costituzione di forti legami sociali, furono considerati di fondamentale importanza nella elaborazione di una strategia gestionale del patrimonio.

È appunto tale concentrazione patrimoniale nella contrada
o borgo di Campobasso, unitamente al tipo di documentazione contrattuale ed alla sua consistenza documentaria che ci

Sempre secondo il rapporto 1 lira = 20 soldi = 240 denari.
AD, P, cart. 65, 1291, febbraio 5 e 1300, settembre 18.
l 6 Si vedano, per la tendenza dei prezzi dei terreni, la tabella di OcciiiFINTI, Il contado, cit., pag. 216 e le considerazioni di Lticc~,I beni terrieri,
cit., pag. 188.
l4
l5
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permette indirettamente di indagare i1 fenomeno dell'immigrazione dal contado: è chiaro che la non omogeneità dei dati
non favorisce un loro utilizzo metodologicamente esente da
obiezioni o critiche; va però sottolineato all'opposto che il
trovarsi di fronte a documenti non ufficiali, quali saranno per
esempio i registri d'estimo", ci consente un approccio indiretto, quasi neutro, ad una situazione dinamica, nel pieno
dello svolgimento, non alterata, per restare ai registri d'estimo, né da filtri burocratici, né da fenomeni di evasione fiscale. Purtroppo i dati ricavati in questo modo non forniscono
dimensioni o grandezze scalari ma indicano soltanto la rilevanza approssimativa di un fenomeno che, almeno in questo
contesto spaziale, appare di considerevole entità, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Premessa l'impossibilità di raffronti o controlli incrociati
dei casi emersi, appare utile esplicare brevemente i criteri
principali di analisi. Si sono considerate tutte le persone il
cui cognome era costituito da un toponimo indicante la provenienza (de Rodingo, de Iseo ecc.), e naturalmente le persone recanti il luogo di provenienza oltre al cognome, come
espressione di quel vasto e differenziato fenomeno che va sotto il nome di immigrazione1*.In questo modo risulta possibile circoscrivere in termini quantitativamente approssimativi il
fenomeno, senza però poterne ipotizzare l'inizio o la sua evoluzione nel tempo. Ciò soprattutto in riferimento ai casi in
cui le persone citate dalle fonti vedono il luogo d'origine legato solo al nome del padre e non al proprio.
La peculiarità della presenza di immigrati dal contado, su
terre di proprietà del monastero, può venire confrontata, e
parzialmente confermata, con una manifestazione fenomenica
analoga di cui fu protagonista il comune di Brescia in prima
persona. Legare i dati emersi al solo contesto delle terre mo-

'' I1 riferimento è allo studio, riguardante Brescia, di G. B O N ~ CDoL~O

" Strutture familiari
epidemie migrazioni nellyItalia medievale ", a cura di R. COMBA,
C. P I ~ ,
Napoli 1984, pp. 355-371, che utilizza appunto i registri dell'eatimo.
la Sotto questa definizione si raccolgono fenomeni che hanno in comune
nientyaltroche la mobilità degli uomini, come sottolineato da R. CUMBA,
Emig m nel medioevo. Aspetti economico-sociali deUa rrwbitisà geog~~~fica
nei secoli XI-XVI, in " Strutture familiari ", cit., pp. 45-74, in particolare p. 45.
cm, L'immigrazione a Brescia fra tre e quattnxento, in

nastiche, sarebbe stato riduttivo, seppur significativo, e avrebbe potuto fornire una visione parziale e distorta del fenomeno: va ricordato infatti che la direzione dell'ente risulta essere stata, nel XIII secolo, strettamente nelle mani di badesse e
monache provenienti dal contado, particolarmente da Rodengo, e che la conseguente esistenza di rapporti privilegiati con
persone di recente immigrazione, avrebbe potuto alterare e
sbilanciare la comprensione della dimensione globale del fenomeno". Il confronto, costituito dalla realtà degli affittuari
delle terre del comune poste a ridosso delle mura e del "terralium", denominate "fundus fossati Veteri ", cedute ~nediantc.
la permuta del 1298 al monastero, ci permette di ricollocare i
dati in una prospettiva più equilibrata"'. La possibilità poi di
confrontare la composizione e la provenienza degli affittuari
del "fundus fossati Veteri", con un documento identico, precedente di 14 anni: contribuisce a diminuire i margini di

"' La massiccia e maggioritaria presenza, nel monastero di rappreseritanti della nobiltà extra cittadina costituisce un fenomeno che va osscrkatoo con particolare attenzione. dal 1214 al 1303 ( e poi ancora oltre 11 tvrmine cronologico del lavoro). il reggimento dell'ente venne affidato a
badesse provenienti dal contado. Troviamo Isabella de Adro ( 1214-1230 ... ,.
Gisla de Manervio ( 1231 -1 234...), Zacaria de Rodingo ( ...1236- 1275 ; e I h siderata de Rodingo ( 1276-1 303): e ancora da Rodengo pro\ enik ano Ihriella, Caracosa, Alcna, Imiola, Agnes C un'altra Zacaria Erano presenti inoltrv
diverse monache provenienti da Capriola, Concesio. Calepio. da do\ c pro\ enivano sia Obedia che Armengarda. qualificate entrambe '-coiniiissa de (:alepio". Sembra dunque, per ciò che riguarda la provenienza ed il legarnr
sociale delle sorelle presenti, che I'cnte gravitasse più verso il contado. malgrado gli interessi e le influenze fossero ben radicate in città. Cn feriorwrio
così peculiare può forse aiutare a comprendere meglio. e ad inserire entro
un punto di osservazione più ampio, la presenza preponderante tra gli affittuari degli orti e delle case del monastero, di persone immigrate dal contado.
"'Si tratta della permuta perfezionata i1 28 agosto 1298. niediaritt. la
quale il monastero cede al comune di Brescia gli edifict della propria sede.
per consentire l'ampliamento drl Broletto, ricevendone in cambio i l diritto
di esazione dei fitti spettanti al comune dei terreni del "fundus fossati \
teri". Tale scelta, volontaria o casuale che sia, chiarisce ultcriormerite l<.
linee programmatiche della gestione fondiaria, che si dimostra orientata
verso un criterio di ordinarietà e di sicurezza delle rendite. a scapito di
operazioni magari più redditizie ma senz'altro più rischiose. Resta da definire se questa esigenza abbia avuto il soprawertto in conseguenza dell'ubicazione cittadina di beni così numerosi, oppure se. proprio per la ricerca di
canoni di denaro, l'interesse del monastero si sia rivolto in maniera sernprc
più consapevole e decisa verso quei beni immobili più idonei a tale scopo:
fB-
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dubbio circa 1-effettiva rilevanza dei fattori numerici". Le
notizie riguardano, in virtù della significativa scelta operata
dall'ente al momento di stabilire la contropartita della permuta, la medesima zona della città, quella a ovest, più dinamica ed interessata da un rapido sviluppo urbanistico e demografico, caratterizzata appunto dalla cospicua influenza
monastica.
Analizziamo dunque i dati in nostro possesso: su circa 85
rncnzioni di immobili, orti case o terre casate, di proprietà
del monastero, ubicate nella contrada o borgo di Campobasso,
ed in minore misura in altre contrade cittadine2*, sono ben
64 gli affittuari che, in base a quanto specificato prima, possiamo definire "immigrati dal contado"; si tratta di una percentuale notevolissima, vicina al 75 per cento. Ma il dato più
significativo riguarda la provenienza dei "comitatini" : ben 36,
ovvero il 56 per cento, provengono dalla zona delimitata a
sud della strada per Bergamo e Milano, a nord del lago
d'Iseo, costituita in pratica dalla Franciacorta e dalle zone limitrofe. Confrontiamo ora questi risultati con quelli forniti
dai beni del "fundus fossati Veteri" : la percentuale degli immigrati sul totale degli affittuari degli appezzamenti locati, è
di circa il 50 per cento, cioè 30 su circa 60; mentre tra gli
immigrati, le persone provenienti della zona che per comodità
definiamo Frariciacorta costituiscono il 50 per cento del totale, ovvero 15 su 302.'.

orti 4. casc. h chiaro irifatti chc. per questi tipi di beni iinrnobili, l'interesse
prv\alcr~tcFossr rnariif<.stato da concessioriari la cui "occupazione principale
wa cstraiica all'atiività agricola", per cui un canone monetario rneglio si
n, Rendita in natura e rendicorifacc-va allc Iom possibilità ( I,.A. Ko~i~lri;\lho\
la in dena~onell'ltalia medievale (sec. I X - X V ) , in " Storia d'Italia ", Annali. 6. 'l'oriiio 1983. pp. 92-1 12, per la citazione p. 99).
I l prinio atto di investitura risale infatti al 1284, e si trova nel Lib.pot., cit., colonne 931-943. Che sia il più antico si deduce dalle delibere
del "Corisciliurri geiieralis comuriis Brixie" del 20 giugno 1284 e dei 6 agosto successivo, che stabiliscono la stima e l'incanto al miglior offerente del
"furidus" in questioric, (vedi colonne 943-948 dei Lib-pot., cit.) Si veda anche G \ \t: \, /,e cerchie, cit., pp. 188-189.
Sono esclusi dal coniputo i beni ubicati iri Fiurnieello, Mornpiano e
Im r i baraga.
AI), P, cart. 65, 1298, agosto 28.

'

"

"

Se rapportiamo le variazioni intervenute nella composizione dell'insieme degli affittuari del 1298, con i dati relativi
alla locazione del 1284, emergono altre considerazioni interessanti: innanzi tutto si rileva che la percentuale degli immigrati (del 1284) è leggermente inferiore, fissandosi attorno al
40 per cento (35 su 85). Questo dato potrebbe essere collegato al maggior numero di affittuari presenti ( 2 5 in più), ma
non disponiamo di elementi sufficienti per stabilire se vi sia
stata una effettiva concentrazione delle proprietà, oppure se le
differenze siano da attribuire a lacune della documentazione.
L'altro fenomeno, a mio avviso più significativo, indica un ricambio considerevole all'interno degli affittuari immigrati:
soltanto 17 persone, sulle 35 ricordate nel 1284, compaiono
nel 1298, e di queste ben 12 hanno cognomi o indicazioni di
provenienza, che fanno riferimento alla Franciacorta.
Benché il monastero, come previsto, si ponga al di là della
media nel favorire i concessionari non cittadini, inteso ciò
senza valenza giuridica, la loro rilevanza percentuale risulta
in ogni caso molto elevata. Ulteriore conferma ci viene dall'analisi di altri fattori riportati nei contratti, cioè dall'esame
dei testimoni presenti e delle coerenze dei beni locati: anzi,
se comprendiamo in uno sgardo d'insieme tutti gli interlocutori citati dalle pergamene, si delinea una situazione peculiare, costituita da una realtà insediativa e di relazioni sociali
davvero interessante. Sembra infatti che l'insediamento urbano dei comitatini si sia attuato mediante la delimitazione di
zone di influenza, non prestabilite, bensì costituitesi col passare del tempo, caratterizzate dalla preponderante presenza di
gruppi provenienti da realtà geografiche omogenee; nell'occasione rappresentata dalla stipula del contratto, la fitta rete di
relazioni, complicità e legami sociali si svela in tutta la sua
complessità e viene " fissata " sulla pergamena.
La rapida lettura dei documenti abbozza sinteticamente la
consistenza del fenomeno, e alcuni di essi lo testimoniano in
modo particolarmente efficace: in un caso l'affittuario proviene da Passirano, e l'immobile confina con locatari provenienti
da Erbusco, Paderno e Pontoglio; in un altro la terra di Bertolinus de Oriolis de Fonteculo (Fantecolo, frazione di Provaglio di Iseo), confina con possedimenti di Martinus de Herbusco e con lo stesso Bertolinus, mentre i testimoni, tutti
abitanti in Campobasso provengono da Adro, Nave ed Erbu-
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sco. Fino ai casi limite in cui terre adiacenti sono locate a
persone immigrate dallo stesso luogo, o sul medesimo fondo
nuovi concessionari succedono ad affittuari provenienti dallo
stesso luogo o addirittura a propri parenti24.Risulta verosimile quindi ipotizzare che il nuovo insediamento nella città, di
cui l'investitura di orto o terra con casa è la conferma inequivocabile e socialmente visibile, awenisse seguendo le tracce
dei rappresentanti di gruppi sociali o parentali affini, in modo
da usufruire di un primo necessario appoggio per I'integrazione nel tessuto urbano e sociale cittadino.
Preponderante risulta dunque, nella parte occidentale della
città, la quota degli immigrati proveniente dalla Franciacorta,
e se scontata appare l'annotazione che l'insediamento risulta
essere conseguenza diretta della direttrice di provenienza,
meno immediata sembra la stabilità della situazione migratoria generale, fino alla metà del XV secolo2? 11 dato numerico
percentuale ricavato per gli immigrati dalla Franciacorta, si
distacca però in larga misura dai dati dei secoli successivi,
che portano fra XIV e XV secolo, al decremento progressivo
dal 20,2% al 13,8%.Se in parte i1 fenomeno può spiegarsi col
costante ampliarsi del raggio di attrazione della città, con la
conseguente diminuzione, in termini percentuali, dei nuovi
arrivi dalle terre più vicine, un molo di primo piano va forse
attribuito alla capacità che ebbe il monastero di influenzare e
caratterizzare in una certa misura le scelte connesse al fenomeno insediativo.
Sarebbe utile a questo proposito conoscere, almeno a grandi tratti, l'orientamento manifestato dal monastero nell'ambito delle lotte politiche cittadine, anche se non pare azzardato

AD, P, cart. 65, rispettivamente 1293, dicembre 24; 1295, magqo
4 ; 1289, luglio 31 ; 1292, aprile 18; 1278, maggio 19 ed infine 1299, luglio
9.
Mi riferisco allo studio di Bomcr.io Dosio, L'irnmignrzione, cit., che
conferma che "le maggiori presenze di immigrati si registrano nelle quadre
adiacenti alla (rispettiva) strada d'acceseo", p. 362; per ci&che riguarda invece la preeenzaa totale di immigrati "iscritti all'eatimo, in rapporto al totale dei fuochi fiscali " essa varia dal 508% nel 1388, al 53'8% nel 1416 per
tornare al 47,4016 nel 1430, p. 356; ( i dati sono tolti rispettivamente dall'estimo Visconteo, Malatestiano e Veneto). Da sottolineare a tal propostito
che la "strada Carndebaesi clie partiva dalla porta omonima, prendeva più
oltre il nome di antiqua Palazzoli", GNACA,
Le cerchie, cit., p. 184.

"

ipotizzare che, in virtù della vicinanza fisica alla sede politica
per eccelenza, il Broletto, e della frequentazione assidua con
le gerarchie istituzionali cittadine, a causa delle frequenti
transazioni economiche, l'atteggiamento dell'ente fosse caratterizzato da una posizione non apertamente in contrasto con
le linee ufficiali della politica
La presenza in diverse occasioni di Cresinus de Rodingo, ministrale del comune, in qualità di testimone2?, fornisce un indizio del clima
esistente tra le due istituzioni, pur riproponendo come prioritario il criterio della affinità geografica, se non parentale, nella ricerca delle alleanze.
Rimane completamente assente dalla rappresentazione elaborata, la porzione più consistente - e che difficilmente trova
posto nelle fonti - della immigrazione verso la città, cioè
quella riguardante i diseredati, i marginali, e tutti coloro senza la possibilità di stipulare nessun tipo di contratto.
L'attrazione esercitata dalla città " come centro ecclesiastico, culturale e c ~ m m e r c i a l e " riguarda
~~
principalmente le
classi artigiane e mercantili, o come dimostrato dal Plesner
per Firenze29, i liberi proprietari terrieri, ma tale afferrnazione ''non riesce a provare che, accanto a quella emigrazione di possidenti non ve ne sia stata un'altra di povera gente, di coltivatori dipendenti", anche perché la dimostrazione
fondata sul silenzio delle fonti non ha in questo caso grande

26 Un raffronto tra le famiglie di appartenenza delle monache e le famiglie nominate nelle gerarchie politiche e istituzionali rende manifeste le
numerose analogie. Si vedano a titolo d'esempio i documenti "politici" del
Lib-pot.., colonne 53-57 e colonne 104- 105. La situazione politica particolarmente tormentata e caratterizzata da rigide contrapposizioni consortili,
nel XIII secolo rende ancora più problematico ricostmire alleanze e schieramenti, Bosro, Il comune, cit., p. 649 e ss., 658 e 706.
AD, P, cart. 65, 1274, maggio 6; 1279, mano 29 e 1288, marzo 16;
compare in qualità di ministrale del comune negli atti 1270, febbraio 1 ;
1274, aprile 17; 1277, mano 1 e 1280, maggio 5.
28 L C ; Z Z A
L'inurbarnento,
~,
&.p. 420.
29 J. PLESNER,
L'emigrazione, cit. Questo lavoro, la cui prima edizione
danese risale al 1934, pur costituendo una tappa fondamentale degli studi
sull'immigrazione in città, non ebbe, malgrado un approccio metodologico
innovativo, la vasta eco che si meritava. Le conclusioni del Plesner sulla
composizione sociale degli immigrati, alcune tuttora valide, altre modificate
dalle ricerche più recenti, sono supportate da minuziose ricerche su alcuni
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valore " 30. Che l'attrazione esercitata dai comuni cittadini
fosse maggiormente sentita dalle classi artigiane, e che la
politica attuata dai comuni nei confronti del fenomeno migratorio cercasse di favorire le categorie specializzate, appare
ormai teoria consolidata3'. La concreta presenza tra gli immigrati di numerosi rappresentanti delle attività artigianali,
se può fornire il sostegno alla nozione di sovrappopolamento
quale causa prima della mobilità3', non deve comunque fare
dimenticare come una manifestazione storica di tale portata
non possa essere genericamente costretta entro rigidi schemi
precostituiti, dimostrandosi sempre attuale l'affermazione secondo cui "complessa si presenta la determinazione del carattere sociale della immmigrazione dalla campagna in città 7ì33

fondi archivistici dell'Archivio di Stato di Firenze. Per il dibattito storiografico e metodologico sui problemi dell'immigrazione del contado si veda
il saggio del L L Z Z AL'inurbamento,
~,
cit., mentre per una panoramica sul
dibattito storiografico anche recente, e sulla situazione degli studi in materia, è di fondamentale importanza, anche per i numerosi rimandi e note, il
saggio di COMBA,
Emigrare nel medioevo, cit.
Luzz~rm,L'inurbamento, cit., pp. 424-425.
G. PINIU,
La politica demografca delle città, in " Strutture familian ", cit., pp. 19-43, in particolare pp. 22-23.
3
' COMBA,
Emigrare nel medioevo, cit., p. 64; lo stesso, citando F. BRAUIML, Capitalismo e civiltà materiale, Torino 1977, pp. 301 e ss., ricorda
come per società preindustriali gli artigiani vadano considerati degli "emigranti perpetui", soggetti ai frequenti cambiamenti delle congiunture economiche, p. 73.
Lum~rro,L'inurbamento, cit., p. 421.
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NOTE SUL VOLGARE
DI ANTICHI TESTI BRESCIANI

Arduo, poco gratificante e non privo di insidie è il compito di
chi si accinga a tracciare il profilo di una situazione linguistica
del passato. Che non è e non può essere quasi mai esattamente
coincidente con una situazione di uso vivo. La scrittura, com'è
noto, anche nel caso del più umile arnanuense, tende ad alterare, mascherare, occultare, per un'esigenza più o meno consapevole di distacco da un'oralità, considerata in genere troppo umile o circoscritta. Gli antichi volgari locali ci appaiono così,
spesso, in testimonianze variamente influenzate dal prestigio dei
modelli latino e toscano o scolorite nel conguaglio, ben vivo nella scrzpta e non ancora del tutto chiarito nei suoi tempi e modi,
in soluzioni linguistiche di koiné regionale o sovraregionale.
Brescia sembra però, da questo punto di vista, abbastanza
fortunata, poiché le testimonianze offerte, finora conosciute e
studiate, non appaiono generiche: in sostanza si tratta della
passione in versi e di due preghiere in prosa, ascrivibili al
XIV secolo ma pervenute in una copia quattrocentesca', e
della cinquecentesca Massera da &é2.Ad esse vanno probabil-

'

Antichi testi bresciani, editi da G . Bonelli e commentati da G . Contini, in "L'Italia dialettale", XI (1935),pp. 115-51.
CA~.EAZZO
DAGLI ORZI, La massem da bé, a cura di G . Tonna, Brescia
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mente aggiunti anche un breve testo grammaticale con alcuni
esempi di traduzione, in cui sono menzionati i Bresà e Bresa
e prevale l'articolo el sul bergamasco ol, e, per la seconda ragione, un lungo lessico latino-volgare3: entrambi stesi su un
frammento cartaceo conservato alla Biblioteca Civica di Bergamo e datato 28 luglio 1429, per mano di un "Antonius filius Joannis". Meno forti, invece, gli indizi linguistici in direzione bresciana nell'altro interessantissimo lessico latinovolgare, tràdito da un codice della Biblioteca Universitaria di
Padova del secolo XV, che rimane così assegnato all'area bergamasca4.
infine un falso, probabilmente seicentesco, ma
pur sempre importante, il testo datato 1393, in cui Giovanni
Trinca di Manerbio racconta della fondazione, in seguito a
un'epidemia, di una compagnia di Disciplini con la costruzione di una cappella5.
Un gmppetto di testimonianze molto sparuto, come si
vede, e il profilo che si voleva tracciare - almeno della scripta
e dei suoi diversi ambiti - si frantuma in una serie di appunti sulla lingua dei pochi testi disponibili.
La,prima menzione dell'antico volgare bresciano è dovuta a
Dante, che, nel De vulgari eloquentia, passa in rassegna i diversi idiomi d'Italia a lui noti, per definire, in negativo, quell'ideale di lingua illustre che tanto gli stava a cuore. I1 bresciano viene condannato senza pietà :

est et aliud, sicut dictum est, ade0 vocabulis accentibusque yrsutum et yspidum quod propter sui rudem asperitatem mulierem loquentem non solum disterminet sed esse virum dubitares, lector. Hoc omnes qui magara dicunt,
Brixianos videlicet, Veronenses et Vigentinos habet; nec non
Paduanos, turpiter sincopantes omnia in -tu$ participia et
denominativa in -tas, ut mercò et borttè. Cum quibus et Trivisianos adducimus, qui more Brixianorum et finitimorum
1978.

G . CONTINI,
Reliquie volgari della scuola bergamasca detlaUmanesimo,
in "L'Italia dialettale", XI (1934), pp. 223-40.
È il testo XV della raccolta curata da E. Lorck degli Altbergamaskische Sprachdenkmaler ( I X - X Y Jahrhundert), Halle 1893, su cui v. anche
Antichi testi bresciani, p. 133, n.3.
Antichi testi bresciani, pp. 131-32.

,
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suorum u consonantem per f apocopando proferunt, puta nof
pro "novem" et vif pro "vivo": quod quidem barbarissimum reprobamus g.
[C% poi quell'altro volgare, come s7è detto, talmente irsuto
ed ispido per vocaboli e accenti, che per la sua rozza asprezza
non solo snatura una donna che lo parli, ma tu, o lettore, a
sentirla, sospetteresti che sia un uomo. A questo appartengono tutti quelli che dicono magara, vale a dire Bresciani, Veronesi e Vicentini, e inoltre i Padovani che sconciano con le
loro sincopi tutti i participi in - t u e i nomi in -tas, quali
mercò e bontè. Con questi citeremo anche i Trevigiani, che
alla maniera dei Bresciani e dei loro vicini troncano le parole
pronunciando la u consonante come f, metti nof per "nove"
e vif per "vivo": tratto che stigrnatizziamo come macroscopico barbarismo] 6 .

Sorprende un poco l'indicazione del generico magara per
accomunare Bresciani, Vicentini e Veronesi, la cui lingua
Dante doveva conoscere bene, avendo soggiornato a Verona
subito prima o all'inizio della stesura del De vulgari eloquentia. Per il resto le informazioni risultano quanto mai precise e
pertinenti, dalla caratterizzazione dell'antico Padovano attraverso gli specifici mercò e bontè, all'accostarnento di Brescia e
Verona, dove, com'è noto, giungevano allora, con tutta probabilith, importanti isoglosse gallo-italiche, quali la caduta massiccia delle vocali atone finali, la presenza di vocali turbate,
l'esito it da CT.

A monte, un comune sostrato prelatino di gallicità cenomane, di cui Brixia era stata il centro, impiantatosi su un fondo
compatto retico-etruscoide-carnuno, cui vanno collegate, tra
l'altro, le epigrafi rupestri della Valle Camonica7. Più tardi,
già nel corso del Trecento e più spiccatamente nel Quattrocento, il progressivo allontanamento di Verona dal dominio
lombardo e l'acquisizione di una fisionomia veneta sempre
più marcata, attraverso influenze provenienti da Padova e soprattutto dall'egemone Venezia.

ti DANTE,
De uulgari eloquentia, a cura di P.V. Mengaldo, in "Opere
minori", t. Ii, Milano-Napoli 1979, pp. 3-237, 1, XIV 4 sgg.
e
C.B. PJZLEGRINI,
Dialetti veneti antichi, in M . "Studi di li
filologia veneta", Piaa 1977, pp. 33-88.
a<-

'
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h invece più delicato il discorso riguardante Vicenza, che
tuttavia è stata considerata anche da studiosi moderni gravitante in qualche misura intorno all'area aperta a influssi gallo-italici, inglobante Verona e giungente fino a Trento8.
Molto opportuno è anche il richiamo all'apocope, condivisa
da Bresciani e Trevisani e producente quell'assordirnento di
-v in -f che è presente in testimonianze provenienti sia da
Treviso che da Brescia. E altrettanto opportunamente in un
altro punto (I, XV 2 ) Dante accosta a Brescia le confinanti
Mantova e Cremona, che studi recenti hanno persuasivamente
dimostrato, almeno per alcuni tratti, solidali con essa.

La testimonianza dantesca sottolinea insomma due elementi ancora validi per il dialettologo: in primo luogo l'incidenza
.dell'apocope, tratto considerato " barbarissirnum " in tutta la
tradizione grammaticale tardo-latina e medievale, e poi l'affinità del Bresciano con i volgari confinanti di Verona, Mantova e Crernona, cui andrà aggiunta Crema, aree linguistiche
tutte dai contorni sfumati e oscillanti e in passato pih che
oggi, pare, ascrivibili a un gruppo lombardo-orientale9.
Stupisce invece l'esclusione da questo comune dominio dei
Bergamaschi, che vengono citati insieme con i Milanesi in un

C . B A ~ I S TLa
I , posizione dialettale del Trentino, in "Atti del terzo
congresso di arti e tradizioni popolari", Roma 1936, pp. 63-75.
Valgono come importanti punti di riferimento, anche se purtroppo
mancano di omogeneità i generi di scrittura e la cronologia dei testi considerati, alcuni studi ai quali si rimanda implicitamente nel corso del lavoro:
Dialetti veneti cit., sulla base dei testi
per Verona, si veda G.B. PELLECRIII,
noti (dagli Insegnamenti a Guglielmo a Giacomino), per Mantova, più vicina anticamente al sistema lombardo-orientale e poi più aperta a influssi veronesi ed emiliani, è fondamentale lo studio di G. Gi-in~ssisul volgarizzaA\CI.ICO,dovuto, tra la
mento del De proprietutibue rerum di BAHTOLOWEO
fine del Duecento e i primi del Trecento, al notaio rnantovano Vivaldo Belcalzer, in "Studi di filologia italiana",, XXIII (1965), -pp: 19-172; per Cremona, più che gli illustri Uguccione e Pateg, sono utili i testi volgari studiati da M.A. GRIG~AII
(in "Studi di filologia italiana", XXXVIII, 1980, pp:
55-70) e i documenti quattrocenteschi, studiati da R. SACGAW.
(Antichi testz
crernonesi. Due libri di conti del Convento di S. Antonio di Cremona, 14281433, Cremona 1985). Numerosi tratti solidali con la Lombardia orientale
presentano, infine, alcuni esercizi di trasposizione da Terenzio ascrivibili ad
area cremasca e stesi tra il 1447 e il 1448 da un Johannes Marchia de Ciriolis, allievo del magister Bettino da Pandino (M. A. GHIC\A\I,
in "Archivio glottologico italiano" LXXII, faac. 1-2, 1987, pp. 82-140).
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altro passo (I, XI S), come oggetto di un canto di scherno per
l'asprezza del loro linguaggio. Ma è probabile che, anche qui,
soprattutto il tratto comune a Brescia, rappresentato dall'apocope con la conseguenza delle consonanti scoperte in finale,
infastidisse Dante, che concorda con quell'accusa di rozzezza
che diverrà proverbiale (dai noti versi del Dittamondo a Sperone Speroni, che nel Dialogo delle lingue rinverrà nel Bergamasco "certi accenti sì noiosi e sì strani").
Proprio il Bergamasco, tra l'altro meglio noto da una più
folta messe di testimonianze, soprattutto dell'ambito laudistico e scolastico, e ultimamente oggetto di numerosi studi'',
gioca un ruolo di primaria importanza almeno per una classificazione contrastiva dei tratti che emergono dagli antichi testi bresciani.
L'avere strettamente collegato le due varietà, che effettivamente per i dati noti appaiono tanto simili da poter essere
considerate elementi di un più vasto diasistema brescianobergamasco, è merito di Gianfranco Contini, al quale è dovuta l'analisi davvero esemplare dei testi che costituiscono la
fonte principale per la conoscenza dell'antico volgare scritto
in uso a Brescia: le due preghiere in prosa e la lauda-passione
in quartine di novenari già citate, tràdite dall'istrumentario
dei Disciplini di San Cristoforo, del 1412.
Fatti di complessa tradizione testuale, propria del genere
laudistico, rendono doverose alcune precisazioni sul testo della passione, che compare nel codice bresciano in due redazioni distinte e, limitatamente alla prima, in due altri testimoni
in veste linguistica bergamasca. L'origine bresciana della versione di base può essere stabilita con sicurezza sulla scorta
delle rime lombardo-orientali dà: ma, tradì: catì, pa: spezà,
di quella più precisamente bresciana Schariot: not e soprattutto della rigida distinzione in rima degli esiti da -ATU da
quelli da -nTi, rigorosamente -ath e -eth. Non certissima invece l'origine bresciana per la seconda redazione, che appare
tuttavia ascrivibile almeno alla Lombardia orientale e viene

' O Un dettagliato profilo è in C. C~octow,Attestazioni antiche del Bergarnaeco letterario. Disegno bibliografico, in "Rivista di letteratura itaiiana", IV (1986), pp. 147-74.
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utilizzata per quei fenomeni che trovano sicuro riscontro anche negli altri testi. Senz'altm bresciana, anche se purtroppo
relativamente tarda, è comunque la copia manoscritta.
Prescindendo dall'elenco di fenomeni generici, quali la sonorizzazione delle occlusive sorde intervocaliche, lo scempiamento delle doppie, i vari tipi di affricazione e assibilazione,
l'esito i da W, l'assenza di dittongazione e di anafonesi, il gerundio in -undo per tutte le coniugazioni, l'uso della 111 persona sing. per la 111 pl. e altri, nel lucido quadro delineato
dal Contini spiccano i seguenti tratti in rilievo:
Vocalismo tonico :

1 ) -ATI > -eth, per metafonesi, tratto esclusivo dei testi
bresciani : steth "stati ", beeth "beati ", adormenteth "addormentati " ecc. ;
2 ) tracce di
CC

POCO

", lussa

> a, pure esclusive dei testi bresciani: pach
lastrone " ( < .LAUSA) ;

AU
"

3) irreperibilità di E > i (sith del ms. B in realtà sech"),
fenomeno presente in tutta l'area lombarda antica e particolarmente a Bergamo, che pare esserne stata centro di irradiazione. La resistenza alla chiusura in i, che sembra dunque tipica di Brescia, si estende al rifiuto dei metaplasmi da -&min
-ir e da -ÈBAM in -iva, così frequenti al Nord;
4 ) rappresentazione di 6 da C) con u nell'isolato ug "occhi", grafia che sarà normale nella scripta bresciana e bergamasca dal '500 in poi.
Vocalismo atono :

5) -AE > -i, anche per l'articolo: spini marini, l i nostri
pregerii preditti "le nostre preghiere predette " ecc., come nei
testi bergamaschi e in quelli mantovani a partire dalla metà
del Trecento; il tratto è in alternanza con l'esito -e a Crema e
compare sporadicamente negli antichi testi cremonesi;
6 ) caduta generalizzata delle vocali atone finali ad eccezione delle desinenze del femminile e di pochi esempi dotti. 11

l ' Cfr. Un'antica "passio" bresciana, a cura di P. Toivi~sosi,con sei acqueforti di F. Ghitti, Milano-Valcamonica 1989, per cui l'edizione Boneili è
stata ricontrollata sull'originale.
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fenomeno, di particolare rilievo, come si è visto, anche per
Dante e francamente rappresentato soprattutto in testi bresciani e bergamaschi, è confermato come caratteristica orientale
dal mantovano Belcalzer, che presenta un alto grado di caduta, più tardi attenuatasi nella stessa area, nonché da testi cremaschi e cremonesi, e viene comunemente supposto anche a
monte delle massicce reintegrazioni in -o dei testi veronesi
antichi. Com'è noto, questa fascia orientale di caduta rappresentata nei testi, sembra opporsi all'ipotesi dell'esistenza di un
volgare illustre altoitaliano già dal Due-Trecento1*,ma si vedano le precise puntualizzazioni di M. A. Grignani, che invita
alla cautela nel formulare ipotesi " naturalistiche " di fronte
alla problematicità ed eventuale non univocità della convenzione scritta l:';

7 ) sviluppo, conseguente all'apocope, di vocale " irrazionale", di appoggio, nei monosillabi proclitici e nei nessi di consonante + continua: et passava " ti passava ", caren "carne",
inferen " inferno " ecc. Sconosciuto al mantovano Belcalzer
come al cremasco Cerioli, il fenomeno compare in serie massicce nei testi bresciani e bergamaschi.
Consonantismo :

8 ) conservazione di P I , e 131.: plagi "piaghe", implagath
", blastemath "bestemmiato " ecc. L'esito conservati-

" piagato

vo, oggi proprio di un'area che si estende dai territori ladini
fino a Trento e ad alcune valli bresciane, è assoluto nel Belcalzer e nei testi bergamaschi più antichi, ma è già intaccato
in testi bergamaschi e cremonesi quattrocenteschi e nel testo
cremasco. Tratto orientale di rilievo, dunque, in una fase più
antica, ma già in declino nel corso del Quattrocento;

9 ) esito da (:i. palatalizzato in chi (= c') in posizione sia iniziale che interna: chioth "chiodi", inchiotath, aparechià ecc.
Solidali gli antichi testi cremonesi, ma non il mantovano Bel-

" C . Ctt\w\i, Per il trattamento delle vocali d'uscita in antico Lombardo, iii "lA'ltalia Dialettale ", X I ( 1935). pp. 33-60.
l'' M . A .
CIM:\.\\I, Koiné nell'ltalia Settentrionale. Note sui volgari
scritti settentrionali, in AA.VV., "Koiné in Italia dalle Origini al Cinquecento" a cura di C . Satiga, Bergamo, 1990. Per una ripresa della questione
del volgare illustre nel suo complesso, cfr. i diversi contributi di questo
stt.ssn volurne.

calzer con CL sempre conservato, né il cremasco Cerioli, che è
in accordo con Bergamo per il prevalere dell'esito sonoro gi/g

(= g>;
10) caduta di -N dopo tonica in finale: ma "mano?', be
" bene ", j
ì "fine ", cm4 "cagione " ecc. ; il tratto caratterizza
fortemente l'area orientale, essendo presente in vaste serie nei
testi bergamaschi, nel Cerioli e, contro l'esito odierno di Cremona, negli antichi testi cremonesi, proprio nel settore particolarmente "sincero " dell'onomastica. Non però nel mantovano Belcalzer;

11) due casi isolati di caduta di s dopo tonica + dentale:
tat "tanto" e sot "sono" da *sont, cui sono da aggiungere
"perfettamente ", grameter " grandemente ",
pe$ectameter
rnarcadet " mercante " degli esempi grammaticali di Antonio
di Giovanni. I1 tratto ricorre abbondantemente nei testi bergamaschi e sporadicamente nei cremonesi ;
12 ) palatalizzazione di -%T: ordeng " ordini ", dang " danni ",
normale anche nei testi bergamaschi e nel Belcalzer;
13) CT sempre assimilato: not "notte", fata "fatta", drit
"dritto?7ecc. L'esito, condiviso dagli antichi testi cremonesi, dal cremasco Cerioli e dal Belcalzer, assume un rilievo
differenziale nei confronti di Bergamo, che si allinea con la
palatalizzazione, propria del gruppo lombardo occidentale e
di Lodi;

14) palatalizzazione di -TI e -DI: tug "tutti ", sang "santi ",
pareng "parenti", grang "grandi "; così Bergamo, ma non il
Cerioli né gli antichi testi cremonesi;
15) STR assimilato in nos "nostro", nossa "nostra", contro
il tipo nost, di vasta diffusione lombarda;
16) -T- e -D- sono resi pressoché costantemente con th, presente anche in finale: frathey "fratelli ", beatha, lathd "ladroni", lath, saluth. I1 valore di fricativa interdentale sarebbe
per il Contini esclusivo di Brescia e provato da dithes "dicesse". Ma la questione resta aperta: si vedano le perplessità
espresse dal TerraciniI4, più propenso a considerare th un

l4 B. TERRAGIM,
recensione agli Antichi testi bresciani, in "Archivio
glottologico italiano", XXVIII, fa%. I (1936)' pp. 80-81.
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semplice uso grafico, che non riflette un'effettiva pronuncia
locale. A dithes corrispondono alcune forme di imperfetto in
-adiva -idiva nel Belcalzer e un preciso didesse del Tristano
corsiniano, ma il valore interdentale resta dubbio;

17) assordimento delle sonore riuscite finali, fedelmente reso
dalla grafia: sanch "sangue", af "ebbe ", trof Lctrovo"ecc.
Morfologia :
18) articolo maschile el in opposizione al bergamasco ol;

19) possessivo se "suo ", b'suoi", specifico di questi testi;

20) nelle forme dell'infinito è notevole l'assenza di metaplasmi da -ERE in ir (parallelamente all'assenza di imperfetti
in -iva da -ÉBAM), frequenti in tutto il Nord: avé "avere", vethé "vedere ", potheva, voleva, respondeoa. Presente invece
l'infinito con desinenza atona in -er da -ERE (rezer "reggere ",
meter, bater), in accordo con i testi cremonesi e col Cerioli e
in opposizione al frequente esito bergarnasco in consonante
con perdita della desinenza atona;
21 ) prevale il futuro perifrastico con elementi separati, ben
noto al Nord: é inscontrà "incontrerete ", à porta "porterà",
ò chiamà "chiamerò "; sintetico invece il condizionale : firaf
da fir, resusitaraf "resusciterebbe" ;

22) per la I persona pl., alternanza del tipo perifrastico da
(om te prega "ti preghiamo ", um t 'à meter "ti
metteremo") con la forma in -om / - u n , per estensione da
SLIMUS (pregom "preghiamo ", amum "amiamo " ecc. ). Quest'ultimo tipo, francamente accolto anche nel Belcalzer, in
area veneta, dove pure doveva essere molto diffuso, tende a
cedere il passo, nella scripta, al più generico -emo, mantenendosi in componimenti marcatamente vemacolari;
HOMO CAYTAT

23) il perfetto da -AVIT è in -à (intrà "entrò", spezà
" s p e ~ ~ ò " )con
, due attestazioni del tipo in -è, forme vastamente reperibili al Nord.
Emergono insomma rapporti molto stretti con Bergarno e
significativi tratti di solidarietà variamente rinvenibili in
un'area inglobante Verona, Mantova, Cremona e Crema.
La Massera da be, lungo senno' in settenari nel quale Flor
da Coblat, la brava massaia, racconta delle tante cose che sa
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fare nella sua faticosa giornata, costituisce il capitolo successivo della letteratura in bresciano a noi nota.
Persuasivamente attribuita a Galeazzo dagli Orzi, cancelliere di Mariotto Martinengo della Pallata, fu scritta certo almeno dopo il 1529, anno dell'assedio di Vienna da parte dei
Turchi, menzionato nell'opera. Questo piccolo capolavoro, che
offre un suggestivo spaccato di realtà quotidiana sullo sfondo
drammatico della vita delle classi più umili nel contado bresciano del XVI secolo, fu stampato una prima volta a Brescia
nel 1554 e poi a Venezia nel 1565. I1 Tonna, curatore dell'edizione moderna, offre un saggio di varianti, che testimoniano, nel passaggio dalla prima alla seconda edizione, una
volontà di precisazione in senso espressivo e di più marcata
dialettalità (carestia diventa careschia, con -chi- avente valore
palatale, quei opere diventa quei ufri, ecc.).

E qui possiamo finalmente abbandonare il termine pih generico e prudente di "volgare", per assumere quello più specifico di "dialetto" vero e proprio, consapevolmente scelto e
schiettamente rappresentato. " Misto di bresciano e bergamasco" lo definì il Biondelli, che lo attribuì a "qualche villaggio
intermedio ove i due dialetti si fondono", come potrebbe essere Orzinuovi, patria di Galeazzo.
Ma vediamo direttamente in sintesi alcuni tratti in relazione a quanto detto prima's. La lingua della Massera partecipa
della maggior parte dei fenomeni caratterizzanti i testi bresciani più antichi:

5) -AE > -i: cavalcadi, desperadi, scudelli;
6, 7, 17) caduta generalizzata delle vocali atone finali, ad
eccezione delle desinenze del femminile, con assordimento
delle consonanti scoperte e sviluppo di vocale irrazionale nei
tipi em "mi ", inferen "inferno ";
9 ) CL iniziale e interno > chi (= 6): chiamà "chiamare",
spechiaresef "v i specchiereste";
10) massiccia caduta di -N finale dopo tonica: fasà "fagiano ", almé ''almeno ", reso "ragione " ;

I5 P. TOMASONI,
Nota sulla lingua della "Massere da M", in AA.VV.,
"Folengo e dintorni ", a cura di P. Cibellini, Brescia 1980, pp. 95-118.

11:

Note sul volgare di antichi testi bresciani

1 2 ) palatalizzazione di

-Ni :

89

pagn " panni " ;

13) assimilazione di m: let C'letto77,lat "latte";

14) -TI e +i

15)

STR

>

-g (= C ) : pug "putti", tug "tutti";

assimilato in nos, vos;

19) possessivo se accanto a so;

20) infinito con desinenza atona in -er: meder "mietere", vender;
22) lieve prevalenza del tipo in -om /-um per la I persona
pl. su quello specificamente bergamasco da HOMO CANTAT.

È confermata inoltre in vaste serie e provata dal sistema
delle rime la palatalizzazione di O tonica in sillaba libera in
6, graficamente rappresentata da u (vul "vuole", fug "fuoco", lug "luogo"). Assenti invece la conservazione dei nessi
con L e, più clamorosamente, gli esiti -eth da -ATT, a da ALI e
th da -T- e -D- anche in finale: evoluzione di una realtà linguistica effettiva o solo scomparsa di particolari usi grafici?
Mancano purtroppo adeguati termini di confronto per formulare ipotesi più precise.
Un punto che sembrerebbe più chiaro è invece la presenza di
sporadici fenomeni più connotati in senso bergamasco: in sostanza, l'articolo 01, comunque in netta minoranza su el, e la caduta in vaste serie di n dopo tonica + consonante (tat "tanto",
pensat "pensando ", zet " gente ", bmchi "abbranco " ). E qui, più
che invocare un'adesione fedele a eventuali dialetti di confine,
sui quali del resto nulla sappiamo per l'epoca antica, sembrerebbe più prudente pensare all'accoglimento da parte di Galeazzo
di tratti di larga diffusione nei testi, bergamaschi o "alla bergamasca", che tra Quattro e Cinquecento entrano in noti fdoni di
poesia rusticale e satirica.
Non a caso i tre sonetti, fortemente polemici e filoveneziani, del bresciano Andrea Marone per la disfatta di Ludovico
il Moro e Ascanio Sforza nel 1500, e i tre composti dal meno
noto Pier Antonio Bresciano per gli stessi avvenimenti, sono
in un bergamasco facchinesco abbastanza ben codificato16.

l6 F. MARRI,
Lingua e dialetto neUa poesia giolxxpa ai tempi del Mom, in
AA.VV., "Milano nell'età di Ludovico il Moro", Milano 1983, I, pp. 231-92.
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Diversa insomma fu la fortuna dei due dialetti "ispidi"
per eccellenza e, benché lo scarto dovesse essere nella realtà
molto ridotto, il Bergamasco e non il Bresciano divenne
blasone di comicità ed entrò tra i diversi idiomi italiani negli Avvertimenti della Lingua sopra 'l Decamerone di Leonardo Salviati.

k opinione comune che l'area bresciano-bergamasca sia
rimasta confinata a lungo, linguisticamente, in un isolamento periferico, impermeabile alle correnti di conguaglio
che la circondavano 17.
Tale situazione è confermata solo in parte dalla veste linguistica dell'importante registro di conti del fattore di Pandolfo Malatesta, Lanfranco di Tagliuno, relativo all'economia
del castello di Clusane, negli anni 1414-16 18.
I1 testo si presenta in equilibrio tra due sistemi: perrnangono fatti caratterizzanti gli altri testi bresciani antichi ( tracce di th da -T-, conservazione dei nessi PL, BL, -e e -[)i > -g,
tendenza alla caduta delle vocali atone finali, spesso reintegrate da -e oppure da -o, alla veronese, sviluppo di vocale
irrazionale), ma tutti in alternanza con le corrispondenti forme illustri.
Molto interessante è infine il caso di una descrizione della
rete idrica di Brescia, datata 1339 e pervenuta in una copia
tardo quattrocentesca o dei primi del '50019, alla cui illustrazione linguistica attende chi scrive. Ancora marcatamente
dialettale, essa appare però significativamente affiancata da
altre copie in cui i tratti locali arretrano a favore di una lingua di spiccata koiné.

l7 Testi non toscani del Quattrocento, a cura di B. Migliorini e G . Folena, Modena 1953.
l 8 E . COVTI,Il volgare a Brescia nel secolo X V : l'inedito registro del
fattore di Pandolfo Malatesta (1414-1416), in AA.VV., "Le signorie dei
Malatesta ", Rimini 1989, pp. 139-46.
l9 Edita a C. di V. Frati e I. Gianfranceschi Vettori, in AA.VV. Brescia
nelletà delle S i p o r i e , a cura di V. FRATI,
Brescia 1980, pp. 251-55.
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Solo future ricerche, estese anche ai secoli successivi al

'500 e che abbiano come punto di partenza il rinvenimento e
la ricognizione filologica di nuove testimonianze utili, permetteranno di precisare e arricchire le poche note frarnmentarie che si sono potute offrire finora20.

'O Utili indicazioni di partenza potranno venire, per es., dai nurnerosissimi scritti di argomento bresciano di P. Guerrini, dalla Nuova antologia
del dialetto bresciano, a cura di A. Fappani e T. Gatti, Brescia 1978, e dall'informato capitolo di R. BRFSCIANI,
La letteratura dialettale, in "Storia di
Brescia", promossa e diretta da G. Treccani degli Alfieri, IV, Brescia 1964,
pp. 151-80. risultato linguisticamente bresciano un testimone bonvesiniano recentemente ritrovato (P. Tomasoni, Un testimone sconosciuto della
"Scrittura rossa " di Bonvesin, in "Rivista italiana di dialettologia", XIII
[ 19891, pp. 179-187).

GIN0 ARRIGHI

UN MATEMATICO BRESCIANO DEL
QUArn0cEN-m

Quale grande awenimento segnato nella storia della matematica medievale è certamente da riguardarsi la comparsa del
Liber abaci di Leonardo Pisano frutto della frequenza dell'autore in taluni centri scientifici arabi del bacino del Mediterraneo; il contenuto dell'opera va ben oltre quanto farebbe
supporre il suo titolo giacché, oltre all'aritmetica, vi si trovano svolto fra l'altro l'algebra e la matematia finanziaria.
L'opera è famosa anche per aver introdotto razionalmente e
sistematicamente il sistema di numerazione che oggi diciamo
arabo ma che Leonardo disse degli Indiani; un sistema che se
pure inizialmente incontrò non molto favore in taluni ambienti non matematici, permise di abbandonare i non facili
procedimenti per eseguire le operazioni aritmetiche coi numeri del sistema romano.
L'opera era costruita in guisa da soddisfare alle esigenze
degli operatori economici nei calcoli loro tanto da divenir frequente la sua presenza nei banchi dei mercanti e dei banchieri medievali.
Ma due dei suoi grandi meriti e cioè l'essere scrita in latino onde essere intesa in ampi spazi territoriali e lo svolgere gran quantità di argomenti, si mutan ben presto in due
inconvenienti perché il latino era inteso in sempre più ri-

stretti ambienti e non tutti erano interessati a tutti gli argomenti; così ben presto si affacciarono richieste di opere più
snelle riferentisi più o meno a quella di Leonardo, scritte in
volgare e nelle quali doveva trovar luogo una particolare scelta di argomenti.
Ciò spiega il fiorire assai ricco di libri d'abaco destinati
alle categorie ora dette o quali libri di testo nelle scuole o
botteghe d'abaco, come si dissero, una tale situazione è presente nei rimanenti secoli del medioevo e nei primi tempi
dell'età moderna.
Vari sono i motivi di ricerca in questo settore di maestri.
botteghe ed opere: ricorderò soltanto la testimonianza di attività culturale e di una fertilità di affari qui di seguito dir?)
succintamente di un abachista e di una sua opera che non
erano conosciuti.

';

Baldassarre Boncompagni, il nostro maggiore storico delle
matematiche, nel secolo scorso riuscì a formarsi una cospicua
biblioteca che purtroppo andò dispersa, di un settore molto
importante di questa ci resta la testimonianza nel Catalogo di
manoscritti ora posseduti da D. Baldassarre Boncornpagni' di
estremo interesse è la lettura delle sue oltre seicento schede ed
è appunto da una di esse:' che ho tolto le notizie che riferisco
qui di seguito.
Tale scheda è destinata alla descrizione sommariat di un
codice contenente tre opere, nell'ordine, di aritmetica, di geometria pratica e di aritmetica.
La prima opera, che è quella che ora interessa, porta la intitolazione : " Libro de Maestro Zordano noveleto de maricha

' Vedi: Scritti di Gino drrighi sulla storia della scienza (Sessunr'anni
di ricerca: 1930-1989,) catalogo a cura di C WI.\ SI\II)\F I-VI. [ t i corso di stanipaCompilato da Enrico Narducci. Seconda edizione - ... -. Roma. 18%.
.' 3. 408 a p. 250.
In appendice trascrivo quanto qui interessa.

'
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1472. 12. hott." che è pressoché ripetuta in cima alle C. 2v3r: "Questo libro fo fatto del 14?2 a di 12 hottobre per M.
Zordano noveleto Arithmetico da Bressa".
Dell"'ari thmetico " autore non sono riuscito a procurarmi
alcun'altra notizia, potrebbe forse provenire da Novelle ora
frazione del comune di Séllero in provincia di Brescia, per il
"maricha'. non azzardo alcuna ipotesi, il titolo di "maestro"
che egli si attribuisce potrebbe farlo supporre attivo in una
scuola e qui vorrei ricordare che in Brescia era tenuto in gran
conto l'insegnamento della matematica come prova il trattarncnto usato dal suo Comune a Benedetto da Firenze che, per
più anni nella prima metà del Quattrocento, vi insegnò
"scientiarn artis metrice seu abacorum".

APPENDICE

408. - Volume in 4." piccolo (ni. 0,204 x 0,145), legato in
cartone coperto esternamente di pelle scura, con vestigia di
un Q dorato sulla prima faccia. Di 70 carte cartacee, numerate nei recto I, 1-45, 1-24. Scritto nei secoli XV e XVI.
I. Tit. 'Libro de Maestro Zordano noueleto de maricha /
1472. 12. hott., car. 1-36 r. Inc., dopo 4 linee latine 'Nota
che te uoyo mostrare e1 modo e la uia de intender que cossa
e numero e le letre de labacho.' Fin. 'qui fenisse le regole di
merchadanti e dipiaxeuoleza più cosse se poy dire'.
&e1 margine superiore della car. 2 o. si leggo. 'Questo libro
fo fatto del 1472 a di 12 hottobre', e in quello della car. 3 t.
'per M. Zordano noueleto Arithmetico da Bressa'.
Seguono due opere matematiche di altri autori del secolo successivo

ALVERO VALETTI

ANALOGIE E DIFFlERENZE FRA DUE
OROLOGI CON QUADRANTE
ASTRONOMICO COEVI : QUELLO DI
CLUSONE E QUELLO DI BRESCIA
La presenza in due località distanti fra loro poche decine di
chilometri, Brescia e Clusone in va1 Seriana, di due orologi
con quadrante astronomico praticamente coevi e per di più
realizzati entrambi nel territorio della repubblica di Venezia,
può far pensare ad un progetto comune, non solo per quanto
riguarda il quadrante ma, soprattutto, per la parte meccanica:
infatti la necessità di combinare fra di loro periodi di ardua
commensurabilità come sono p e l l i del moto diurno del Sole,
della Luna e delle stelle, sembra non permettere ampie possibilità di scelta del sistema di ingranaggi.
Al contrario, numerose sono le differenze esistenti fra i due
orologi, e particolarmente profonde per quanto si riferisce alla
parte meccanica: la regolarizzazione dei vari movimenti è in
entrambi i casi affidata ad un pendolo e l'energia motrice è
pur sempre quella gravitazionale ma l'impostazione e la scelta
degli ingranaggi che hanno il compito di adattare il periodo
di oscillazione del pendolo alle esigenze astronomiche sono
del tutto diverse.

Naturalmente il confronto fra i due orologi ha richiesto
una indagine strutturale di entrambi, la qual cosa nel caso
dell'orologio di Clusone è stata facilitata dalla preventiva lettura del prezioso volume di Guido Bonandrini : "L'orologio
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Fig. I - I1 quadrante dell~orologiodi piazza della Loggia iri Brescia

planetario Fanzago di Clusone", pubblicato nel 1983 e ricco
di dati anche tecnici.
Purtroppo non esiste una analoga pubblicazione per quanto
si riferisce all'orologio bresciano ; l'unica nota che conosca i n
proposito è quella su "la parte meccanica e il funzionamento
dell'orologio ", inclusa nella guida : " Il tempo ritrovato : l'oro-
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Fig. 2 - I1 quadrante dell'orologio di Clusone? in valle Seriaria

logio di piazza della Loggia restaurato": pubblicata a cura del
Comune di Brescia nel 1986 in occasione della conclusione
del restauro conservativo di tutto il complesso della torre dell'orologio; essa non mi è stata però di nessun aiuto.

È stato perciò giocoforza procedere direttamente ad una
analisi sistematica dell'intero complesso meccanico, ivi com-
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preso il conteggio rigoroso del numero di denti delle decine
di ruote dei vari ingranaggi, il tutto reso difficile dal fatto
che l'orologio era ormai ricomposto e funzionante.

L'INCIDENZA DELLA RIFORMA GREGORIANA
L'orologio di piazza della Loggia in Brescia è opera di Paolo Gennari di Rezzato ed è stato terminato nel 1564 come testimonia la data in caratteri romani incisa nel legno del pilastro che regge il vano dove trova sede il quadrante; esso
sostituì probabilmente un altro orologio risalente alla metà
del secolo precedente.
L'orologio di Clusone, invece, è allogato nel lato sud della
torre che costituisce lo spigolo occidentale del palazzo del Comune; esso risale al 1583 ed é opera di Pietro Fanzago, di
nota famiglia di fonditori clusonesi.
La differenza di età è pertanto solo di circa vent'anni e si
riduce ulteriormente se si considera che la campana posta
sulla torre che ospita l'orologio bresciano e che serve a battere le ore, porta inciso l'anno di fabbricazione: 1581. Si può
infatti ritenere che questo sia pure l'anno in cui l'orologio è
entrato in funzione.
Senonché fra le due date va collocato un evento fondamentale
per la misura del tempo: al 1582 risale infatti la riforma gregoriana che, fra l'altro, al fine di ricondurre l'equinozio di primavera al 21 marzo, comportò in quell'anno la soppressione di dieci giorni, dal 4 al 15 ottobre. A causa di un lieve errore nella
misura della durata del]-anno, protrattosi però per dodici secoli.
cioè dal Concilio di Nicea del 325 d.C., l'equinozio di primavera
era infatti andato progressivamente anticipando sulla data convenzionale, e a metà del XVI secolo cadeva 1'1 1 marzo.
Pertanto l'orologio di piazza della Loggia - a differenza di
quello di Clusone - è stato realizzato prima della riforma gregoriana, e ciò è ben evidente se si esaminano i due quadranti:
mentre infatti nel caso dell'orologio di Clusone il confine fra i
Pesci e l'Ariete, corrispondente all'equinozio di primavera, è
correttamente circa a due terzi dall'inizio del mese di marzo,
nel caso dell'orologio di Brescia esso si trova in corrisporidenza proprio de11'11 marzo.
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L'IMPOSTAZIONE GENERALE DEI DUE QUADRANTI
L'impostazione generale dei due quadranti è in linea generale la medesima: la corona più esterna, fissa, con la suddivisione nelle ventiquattro ore della giornata, una seconda appena
più interna che compie 366 giri all'anno, con i segni dello zodiaco e la suddivisione dell'anno in mesi e in giorni, una terza
corc)ria, ancora più interna, suddivisa nei ventinove giorni e
mezzo del mese lunare e che compie 365 giri all'anno; ad essa
è fissato l'indice solare che serve da lancia delle ore. Infine, al
centro del quadrante, è posto il disco che porta l'indice lunare,
che serve per mettere in evidenza la posizione della Luna lungo lo zodiaco, l'età della Luna e le varie fasi lunari; questo disco centrale compie circa 352 giri e mezzo all'anno.
In proposito si può osservare che l'ultima suddivisione del
mese lunare, corrispondente a circa mezza giornata, risulta
corretta sul quadrante dell'orologio di Clusone mentre risulta
pressoché uguale alle altre su quello di piazza della Loggia.
Se, però, nelle linee generali, l'impostazione dei due quadranti può considerarsi analoga, non mancano sostanziali differenze. In particolare una, caratteristica del tutto peculiare
dell'orologio di Clusone: la lancia delle ore ( e , y i n d i , di riflesso, tutte le altre parti mobili) gira in senso antiorario, forse per riprodurre il moto apparente del Sole per un osservatore che, volto verso l'orologio, volge le spalle al Sole.
Nell'orologio di piazza della Loggia, al contrario, il moto delle varie parti 6 quello usuale, orario. Ma questo comporta un
piccolo inconveniente nella ripartizione del mese lunare sulla
terza corona: poiché in entrambi gli orologi la numerazione
di tali riparti è progressiva in senso orario, mentre a Clusone
l'indice lunare indica correttamente il giorno del mese lunare
(cioè l'età della Luna a cominciare dall'inizio della lunazione), in quello di piazza della Loggia esso indica i giorni mancanti alla fine della lunazione.

IL COMPUTO DELLE ORE ALL'ITALIANA
I1 computo delle ore della giornata ha subito notevoli variazioni nel corso dei secoli. Presso i Romani la giornata era divi-

sa in due distinte parti: il dì e la notte, e il dì, cioè 1-arco di
tempo dal sorgere al tramonto del Sole, era centrato nell'istante del mezzogiorno fisico, cioè del passaggio del Sole al ineridiano locale, allorché esso raggiunge la massima altezza sull'orizzonte, e questo arco di tempo era diviso in dodici ore. sei
prima e sei dopo il mezzogiorno fisico. La notte. infine. era divisa in quattro "vigiliae" (turni di guardia) di tre ore ciascuna; in tal modo pure la notte risultava in definitiva divisa in
dodici ore. Le ore diurne e quelle notturne? però. non erano di
uguale durata nel corso dell'anno: a causa della diversa durata
della permanenza del Sole sopra l'orizzonte, d'inverno le ore
notturne risultavano più lunghe di quelle diurne. e vice+ersa
durante l'estate. Pertanto le ore erano dette b-temporales". cioh
di durata variabile con il trascorrere delle stagioni.
Con l'avvento degli orologi da torre si convenne di unificare
la durata delle ore, almeno nell'arco di una medesima giornata:
così che in ciascun giorno le ore diurne e quelle notturne risultassero uguali fra loro. Poiché, per tradizione consolidatasi
nell'uso liturgico, il cambiamento di data aveva luogo al termine della giornata lavorativa, all'imbrunire, si sta bili di iriiziare il conto delle ventiquattro ore "equa1es'- in tale istante
(o, più precisamente, al suono de1l'"Ave Maria", circa mezz'ora dopo il tramonto) così che il mezzogiorno fisico, al culmine del Sole, non aveva più luogo ad un'ora ben determinata.
ma in ore diverse a seconda del volgere delle stagioni. quante
ne erano trascorse dal crepuscolo della sera precedente. Questo
criterio di computo delle ore "equales" a partire dal suono
dellX'Ave Maria" è detto anche "all'italiana" o per "ore italiche"; esso verrà razionalizzato solo a partire dalla fine del
XVIII secolo reintroducendo innanzi tutto il riferimento al
mezzodì fisico già in uso presso i Romani, e successivamente
introducendo il "tempo solare medio" in uso tuttora.
Plinio il Vecchio, nel XXXVI libro della Naturalis historia?
descrive una imponente meridiana fatta costruire da Augusto
nel Campo Marzio. Lo gnomone, destinato con la sua ombra
a scandire le ore, era costituito dall'obelisco egizio attualmente davanti a Montecitorio, risalente al VI secolo a.C., al piede
del quale era disposto un reticolato in bronzo, inciso nel lastricato in candido marmo: questo reticolato consisteva in
una serie di linee rette a ventaglio, corrispondenti all'ombra
dell'obelisco di ora in ora, intersecate da un'altra serie di li-
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nee trasversali (iperboli), ciascuna corrispondente al termine
dell'ombra di mese in mese. Proprio recentemente è iniziata
una accurata ricerca delle eventuali tracce di tale meridiana,
che dovrcbbero trovarsi circa otto metri sotto il livello attuale, reperibili sotto i palazzi della zona e sotto la basilica di
san Lorenzo in Lucina, e si è già rinvenuta l'intersezione fra
la linea oraria meridiana e l'iperbole corrispondente al 21
aprile e al 21 agosto, che separa quindi l'Ariete dal Toro e il
Leone dalla Vergine (fig. 3).
Il confronto fra i1 presunto tracciato della meridiana di Augusto e quello - ad esempio - del quadrante centrale della
meridiana recentemente restaurata nel cortile " della cisterna "
dell'abbazia di san Nicola a Rodengo (vicino a Brescia), risalente al 1648 (fig. 4 ) e concepito nel modo italico, può costituire un esempio particolarmente evidente della diversità fra
la razionalità e semplicità del criterio computistico romano in definitiva tuttora usato (fig. 5 ) - basato sul mezzogiorno
fisico, e la complicazione del criterio delle ore all'italiana, che
inseguiva le bizzarrie del tramonto del Sole.

E proprio il diverso criterio di computo delle ore della
giornata costituisce una prima differenza riscontrabile osservando i quadranti dei due orologi astronomici in esame.
Infatti nel caso dell'orologio bresciano la corona delle ore,
dall'I alle XXIIII, prcsenta la XXIV ora all'estremità destra
del diametro orizzontale, intendendo riferirsi al criterio all'italiana secondo il quale, per un osservatore che si volga a
sud, verso il Sole, il termine della giornata avviene quando
il Sole tramonta alla sua destra, all'orizzonte occidentale
(fig. l ).
Peraltro questo supposto intento trova conferma nel quadrante secondario del medesimo orologio, posto sul lato opposto della torre, prospicente la via del Broletto; si tratta di un
sistema molto semplificato rispetto a quello su piazza della
Loggia, essendo costituito da una lancia, comandata dallo
stesso meccanismo che comanda la lancia del Sole dell'orologio principale ( e quindi compie 365 giri all'anno), la quale
scorre su un unico quadrante fisso su cui si può notare una
corona di piccoli dischi, rappresentanti la posizione del Sole
di ora in ora. Un grande cerchio scuro, eccentrico rispetto al
quadrante, rappresenta l'orizzonte locale: esso lascia comple-
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Big. 3 - 11 tracciato presunto della meridiana .-di Augusto", c h si
~
trovava nel Campo Marzio di Roma

Fig. 4 - Il quadrante centrale della meridiana per "ore italiche",
restaurata recentemente nel Chiostro della Cisterna dell'Abbazia di
san Nicola a Rodengo
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Fig. 5 - Tracciato per una meridiana "non declinante", progettata
per la Specola Cidnea di Brescia

tamente scoperto il disco del Sole nella zona alta del quadrante, in corrispondenza, della XVIII ora (circa le 12 attuali)
e lo copre totalmente dall'ora XXIIII alla XII (circa dalle 6 di
sera alle 6 del mattino attuali), volendo in tal modo indicare
che in corrispondenza degli equinozi (allorché il dì e la notte
sono di uguale durata) i1 Sole culmina sopra l'orizzonte meridionale alla XVIII ora (mezzogiorno), comincia ad emergere
dall'orizzonte sei ore prima, alla XII ora, e torna a scomparire
sei ore dopo, alla XXIIII ora.
Diverso è il caso del quadrante dell'orologio di Clusone
dove le ore della corona esterna sono suddivise in due serie,
ognuna dall'I alle XII, disposte da ciascuna parte del diametro verticale, quasi a far riferimento al criterio di computo
fondato sul mezzodì fisico, allorché il Sole culmina al meridiano locale (fig. 2).
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LE SFERE OMOCENTRICHE: I "CIELI7' DELLA LUNA,
DEL SOLE E DELLE STELLE FISSE
Secondo la cosmologia classica, che trovò il suo massimo
esponente in Aristotele e che verrà ripresa dalla filosofia scolastica, ciascun astro (la Luna, il Sole e i cinque pianeti allora conosciuti: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno) erano mossi da sfere cristalline omocentriche (cioè con centro
comune nella Terra) e il complesso delle sfere (da due a cinque) che governavano il moto apparente di ciascun astro intorno alla Terra costituivano il "cielo " caratteristico dell'astro
medesimo. La Terra era pertanto avvolta via via dai cieli della Luna, di Mercurio, di Venere, del Sole e, successivamente
di Marte, di Giove e di Saturno.
Esternamente a questi sette cieli era posto quello delle
"stelle fisse", costituito da un'unica sfera, motante pur essa
intorno alla Terra. E tutti questi cieli, con diversa velocità
angolare, si muovevano da oriente verso occidente, riproducendo in tal modo il moto apparente dei vari corpi del sistema solare e delle stelle fisse intorno alla Terra.
I1 cielo delle stelle fisse, rispetto a quello del Sole, era animato da un moto lievemente più veloce, così da compiere un
giro completo in più nel17arco di un anno, al fine di giustificare il fatto che il Sole resta apparentemente "indietro" di
circa un grado al giorno rispetto alle stelle; pertanto il cielo
delle stelle fisse risultava compiere 366 giri all'anno anziché
365 come il Sole, e la durata della sua rotazione apparente
giornaliera era di circa 23" 56"' anziché 24".
I1 cielo più interno era evidentemente quello della Luna, la
quale partecipa pur essa al moto apparente diurno rispetto
alla Terra ma ritarda quotidianamente di quasi un'ora rispetto al Sole, sorgendo e tramontando ogni giorno oltre 50 minuti più tardi rispetto al giorno precedente. I1 "giorno lunare", inteso come l'intervallo di tempo che mediamente
intercorre fra due culminazioni successive della Luna al meridiano locale, è infatti di circa 24h 50m,5:ciò comporta che la
Luna torna "nuova", (cioè in congiunzione con il Sole) ogni
29 giorni e mezzo circa (la durata di una lunazione) in quanto, a causa dell'accurnularsi del ritardo giornaliero di circa C0
minuti e mezzo, ogni 29,5 giorni circa essa compie intorno
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alla Terra un giro apparente in meno che non il Sole. Nell'arco di un anno questo fatto comporta che il "cielo" della
Luna deve compiere circa dodici giri e mezzo in meno, cioè
solo circa 352,5 giri contro i 365 del "cielo" del Sole.
Gli orologi con quadrante astronomico di Clusone e di Brescia riproducono il moto apparente dei tre "cieli7' fondamentali: quello del Sole, quello della Luna e quello delle stelle
fisse. Infatti la corona esterna, fissa rispetto all'osservatore,
rappresenta l'orizzonte locale, e quindi la Terra. L'indice solare ( e quindi la terza corona, solidale con esso) rappresenta
evidentemente il moto apparente del Sole e pertanto deve
compiere 365 giri all'anno rispetto alla corona fissa esterna
delle ore. I1 "cielo" delle stelle fisse, rappresentato dalla successione dei segni dello zodiaco dipinta sulla corona appena
più interna a quella fissa delle ore, deve compiere in un anno
un giro in più rispetto al Sole, cioè 366 giri; in tal modo I'indice solare, oltre alle ore della giornata, è in grado di indicare
anche la posizione del Sole fra i segni dello zodiaco.
Per quanto infine riguarda il "cielo" della Luna, esso è
rappresentato dal disco centrale, che compie circa 352 giri e
mezzo a117anno. L'indice fissato a questo disco, oltre a permettere di ricavare un7indicazione sulla posizione della Luna
rispetto all'orizzonte locale e sulla sua ubicazione fra i segni
dello zodiaco, se riferito alla sottostante corona su cui è fissato l'indice solare, serve ad indicare l'età della Luna o, nel
caso de1170rologiobresciano, quanti giorni mancano alla prossima fase di "luna nuova"; il disco lunare compie infatti dodici giri e mezzo in meno all'anno rispetto al Sole e quindi
un giro in meno ogni 29 giorni e mezzo circa (fig. 6 ) .
InFine, nel disco centrale è stata ricavata una finestrella circolare eccentrica che in entrambi gli orologi - sia pure con accorgimenti diversi -, scorrendo sul disco retrostante (di cui la corona con l'indice solare non è altro che la parte visibile esterna),
mette in evidenza il succedersi delle varie fasi lunari (fig. 7 ) .
La corona delle stelle fisse, riproducente la successione dei
dodici segni dello zodiaco ed indicante i dodici mesi dell'anno, è limitata in entrambi gli orologi da una doppia suddivisione, una interna e l'altra esterna: qyella nei 365 giorni deldi piazza della Loggia le
l'anno e quella in 360'. Nell'or~lo~io
due suddivisioni sono assai accurate, costituite ciascuna da
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Fig. 6 - Riproduzione schematica del quadrante astronomico dell'orologio di piazza della Loggia di Brescia
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Fig. 7 - Riproduzione schematica del disco centrale del quadrante
dell'orologio di piazza della Loggia, con la cardioide (in nero su
fondo oro) per la rappresentazione delle fasi lunari
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tacche alternativamente nera e oro, indicanti i 360" al bordo
esterno, i 365 giorni all'interno, fra i segni dello zodiaco e la
sequenza dei mesi. Nell'orologio di Clusone le due suddivisiuni sono costituite ciascuna da una successione di tacche verde
e oro assai approssimative: al bordo esterrio quella dei 365
giorni, internamente, fra la successione dei mesi e quella dei
segni dello zodiaco, quella dei 360".

LE PERIODICHE IRREGOLARITÀ DEL MOTO AYPARENTE DEL SOLE LUNGO L'ECLITTICA
Ma a proposito di quest'ultima suddivisione. il quadrante
di Clusone presenta una particolarità assai interessante : si
può infatti notare che la corona con la sequenza dei segni zodiacali è lievemente eccentrica così che la suddivisione in
gradi si awicina a quella periferica dei 365 giorni fra dicembre e gennaio e se ne allontana fra giugno e luglio. L'accorgimento dell'eccentrico, usato pure in qualche astrolabio? permette di accordare la regolarità del moto angolare giorrialiero
della lancia del Sole con l'andamento del moto apparente del
Sole lungo l'eclittica nel corso dell'anno, più rapido in corrispondenza del perielio (ai primi di gennaio) per la conconiitanza della maggiore vicinanza del Sole alla Terra e della
maggiore velocità della Terra sulla propria orbita (per la nota
legge delle aree, o seconda legge di Keplero), più lento in
corrispondenza dell'afelio (ai primi di luglio) per la maggiore
distanza e per la velocità minima sull'orbita.
Infatti l'eccentricità della corona sul quadrante di Clusone
rispetta assai bene il valore 0,034 (doppio dell'eccentricità reale dell'orbita terrestre) accettato da Tolomeo nel 2" secolo d.C.,
che lo indusse ad introdurre l'equante nel moto apparente del
Sole; Keplero riprenderà questo artificio matematico come ipotesi "vicaria" all'inizio della sua "Astronomia nova".
L'eccentricità della fascia zodiacale nel quadrante di Clusone lascia d'altra parte libera una corona intermedia di diversa
larghezza, di cui approfitta il Fanzago per mettere in evidenza la diversa durata della notte durante l'anno, variante da
un minimo di circa otto ore in giugno ad un massimo di circa quindici a fine dicembre.
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LA PARTE MECCANICA: IL "TRENO DEL TEMPO"

Abbiamo così passato in rassegna le caratteristiche principali dei due quadranti, cercando di metterne in evidenza analogie e divergenze.
Ma non è certo di minore interesse l'esame delle caratteristiche meccaniche dei due orologi, dove forse meglio è messa
in evidenza l'inventiva e l'abilità anche matematica dei due
costruttori o delle "scuole'~ a cui si sono ispirati. Infatti,
come dicevamo in introduzione, il fatto che i due orologi siano pressoché coevi e realizzati in località assai vicine, potrebbe far pensare ad una matrice comune.

In entrambi gli orologi, infatti, il movimento delle varie
parti del quadrante è regolato da un pendolo che sostituisce
- dalla metà del XVII secolo - un precedente regolatore a
bilancere con asse verticale comunemente usato all'epoca della realizzazione dei due orologi. In entrambi i casi l'energia
motrice è fornita dall'energia potenziale gravitazionale di una
massa appesa ad una fune avvolta intorno ad un tamburo
con asse verticale, coassiale con la ruota cosiddetta "maestra": la progressiva discesa della massa costringe la fune a
svolgersi e il tamburo a ruotare cori un ritmo governato tramite il complesso di ingranaggi - da uno scappamento ad
ancora, a sua volta regolato dalle periodiche oscillazioni del
pendolo fisico.

I1 periodo dei due pendoli è poco diverso: abbiamo infatti
P(, = 2,381 secondi nel caso di Clusone, mentre nel caso di
Brescia è P, = 2,604 secondi. In entrambi i casi un primo
complesso di ingranaggi - detto "treno del tempo" - porta il
periodo originario del pendolo ad un valore di uscita P =
7200 secondi = 2 ore, corrispondente ad una frequenza f =
12 gidgiorno .
Le differenze fra i due "treni del tempo" sono assai modeste e riguardano puramente il numero dei denti ( o dei pioli)
delle singole ruote. La seguente tabella mette a confronto il
diametro e il numero di denti delle cinque ruote dentate di
ciascun sistema, e il periodo di rotazione di ciascuna di esse,
dedotto dal periodo primario del relativo pendolo. In entram-
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Fig. 8 - Prospetto dei "treni" del tempo ( a sinistra) e delle ore ( a
destra) dell'orologio di Clusone (da G. BOSA\DRI\I,
L'orologio planetario Fanzago di Clusone, Bergamo 1983, p. 68)
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bi gli orologi la ruota h, infatti, è quella regolata direttamente dallo scappamento ad ancora comandato dalle oscillazioni
sincrone del pendolo; la ruota C, invece, è la "ruota maestra", tenuta in movimento dalla trazione della massa gravitazionale, e da cui parte il sistema di trasmissione destinato
al relativo quadrante (fig. 8).

CONFRONTO FRA I DUE "TRENI DEL TEMPO"

I

I

Clusone

ruota diam. rtenti o
( c m ) pioli

h
1
m

O
C

18
3,5
30
5,s
46

28
8
72
2
96

periodo
( secondi)

P, =P, . 28=66,667
P* = P, = 66,667
P3=P2.72/8=600
P,= Pg= 600
P5= P, 96/8 = 7200

Brescia

diam. denti o
( c m ) pioli

peri odo^
( secondi )

24
28
3,s 10
34
120
5
10
44
96

P, =P, 24= 62,5
P2= P, = 62,5
P3=P,-120/10=750
P4=P3=750
P5= P+ 96/10= 7200

DAL TRENO DEL TEMPO AL QUADRANTE: IL SISTEMA
PLANETARIO " DELL'OROLOGIO DI CLUSONE

"

La frequenza f = 12 giri/giorno della così detta ruota
"maestra" va naturalmente modificata portandola, caso per
caso, al valore richiesto per la rotazione delle varie corone
dell'orologio: 365 gidanno nel caso del "cielo" del Sole,
366 per le stelle fisse mentre, nel caso del "cielo" della
Luna, sia il Fanzago che il Gennari scelgono la frequenza
352+37/59 =352,627 giri/anno, lievemente minore di quella
più esatta: 352+16/25 = 352,64, corrispondente a 365 giorni
solari medi.

È a questo punto che gli accorgimenti meccanici usati dal
Gennari per l'orologio bresciano e dal Fanzago per quello di
Clusone differiscono in modo sostanziale.
I1 Fanzago si awale infatti di un gioiello di meccanismo di
orologeria, estremamente compatto e di dimensioni assai ridot-

114

ALVERO VALETTI

-

118

te (l'intero sistema "planetario" non raggiunge 35 cm di ingombro), mentre il Gennari ricorre ad un sistema di ingranaggi di massa e dimensioni notevoli (le due ruote maggiori hanno un raggio di poco inferiore al metro e mezzo), che peraltro
lo costringono a trasferire il movimento del quadrante su un
piano sottostante a quello che ospita il treno del tempo, e ad
introdurre un complesso di contrappesi per equilibrare il peso
dei vari rotismi, posti tutti dalla stessa parte rispetto all'asse
principale di rotazione, oltre a un secondo sistema massa-funetamburo per superare i punti morti durante il movimento rotatorio dell'intero sistema "planetario " (fig. 12).
L'accorgimento-chiave usato dal Fanzago è un ingranaggio
conico che permette la contemporanea realizzazione delle frequenze sia della Luna che del Sole, approfittando del fatto
che il rapporto fra le due frequenze: 365/352,627 è molto vicino a 59/57 (fig. 9).
Egli porta innanzi tutto la frequenza di 12 giri al giorno
della ruota maestra ad un solo giro al giorno mediante due
successive riduzioni: una ottenuta con una coppia di ingranaggi di 8 e 32 denti (il primo coassiale con la mota maestra) così che la frequenza si riduce ad un quarto (8/32=1M ) ,
la seconda con un'altra coppia di ingranaggi di 19 e 57 denti
che riduce ulteriormente la frequenza ad un terzo della precedente ( l9/57=1/3).
Realizzata in tal modo la frequenza di 365 @/anno del
"cielo" del Sole, per ottenere quella del "cielo" della Luna
gli è sufficiente modificare la seconda riduzione da 19/57 a
19/59, ciò che egli ottiene appunto ricorrendo ad un pignone
conico di 19 denti che, riducendo il suo diametro, permette
l'inserimento sia della ruota con 57 denti (per il Sole), sia di
una seconda maggiorata da 57 a 59 denti (per la Luna).
Più difficile si è presentato il problema di ottenere la frequenza di 366 g i d a n n o destinata al "cielo" delle stelle fisse.
A tale scopo il Fanzago gioca sulla differenza di giri fra le
due ruote di 57 e 59 denti. Se, infatti, si immagina fissa la
ruota di 57 denti, quella di 59 denti, più lenta, resta indietro
di 2/59 di giri al giorno. Si tratta di ridurre questo sfasamento ad 1/365 di giro al giorno, corrispondente a un giro all'anno e di convertirlo da ritardo in anticipo. Ciò è ottenuto mediante un sistema "planetario" applicato alla ruota con 57
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Foglio 16

Fig. 9 - Riproduzione di lato del "planetario" dell'orologio di Clusone (G. BONANDRINI,
L'orologio, cit. p. 72)
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Foglio-l 7

Fig. 10 - Riproduzione di fronte del .*planetario" dell'orologio di
Clusune (G. BONANDRINI,
L'orologio, cit. p. 74)
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denti che, con tre successive riduzioni, preleva il moto da una
rotella con 26 denti coassiale e solidale con la ruota con 59 denti e lo trasferisce all'asse del "cielo" delle stelle fisse. Poiché la
prima riduzione è ottenuta mediante una coppia di ingranaggi
con 26 e 36 denti, quella intermedia con 15 e 40 denti e l'ultima con 20 e 67 denti, la differenza di frequenza finale rispetto
alla ruota con 57 denti che comanda il "cielo" del Sole risulta

di giro al giorno corrispondente ad un giro ogni anno e, poiché le coppie di ingranaggi interposte sono in numero dispari
ed ognuna di esse modifica i1 segno dello sfasamento, questo
giro ogni anno va aggiunto ai 365 giri della ruota con 57
denti ottenendo in tal modo la frequenza richiesta per il "cielo" delle stelle fisse (fig. 10).

IL PLANETARIO DI CLUSONE
ruota denti iiam.
(cm)

2
3

8
32
19

5

57

9,O
28,O
14,0/
/14,4
36,O

4

59

3?,0

10
9

26
36

l

8
7
6
11

I
I

calcolo delle frequenze
(giri al giorno = g/g ;giri all'anno = g/a )

I

cielo

I

f, = 12 g/g ( = frequenza mota maestra )
f,=-(f,.8/32)=-3g/g

f, = f,
f5=-(f3.19/57)=1g/g=365g/a

1

f4 = - ( 5 -19/59)= 0,966 g/g = 352,627 g/a

SOLE

I

LUNA

15
40

20
67

16,O

f,,,,=-(f7/,.20/67)=1/364,9g/g-1g/a
f,, =f, + f,,,,= (365+1)g/a

STELLE

1 18
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IL "PLANETARIO" DELL'OROLOGIO DI PIAZZA DELLA LOGGIA
L'orologio bresciano, come già detto, è posto su due piani
diversi e l'elemento di trasmissione fra le due parti è costituito da una lunga asta verticale a sezione quadra la cui rotazione - comandata dalla stessa ruota maestra - ha una frequenza di 12 giri al giorno, uno ogni due ore. A metà della sua
lunghezza essa trasmette il proprio movimento di rotazione opportunamente ridotto ad un solo giro al giorno - alla lancia del quadrante secondario volto verso via del Broletto, di
cui abbiamo avuto già occasione di parlare.
Al termine inferiore l'asta, mediante una coppia di ingranaggi ortogonali, trasmette la rotazione ad una seconda l'asta
orizzontale alla quale è calettato il tamburo con la fune e la
massa supplementare che serve per superare i punti morti
durante la lenta rotazione del sistema "planetario".

La frequenza di quest'asta è di sei giri al giorno, cioè metà di
quella dell'asta verticale e a sua volta viene ridotta ad un solo
giro al giorno tramite una mota ( l ) con 61 denti ingranata ad
una grande ruota ( 2 ) wn 366 denti. Infatti 6 giri X 61/366 = 1
giro al giorno, che è esattamente la frequenza della corona con
l'indice solare, destinata a segnare le ore della giornata. D'ora in
poi chiameremo "principale" la grande ruota con 366 denti che
comanda il "cielo" del Sole (fig. 11).
Per ottenere le frequenze di rotazione del "cielo" delle
stelle fisse e di quello della Luna il Gennari ricorre ad un sistema planetario che possiamo definire "a due vie" e che viene sopportato da una struttura solidale con la ruota principale. La prima ruota ( 4 ) del planetario ricava il proprio
movimento ingranandosi con una mota fissa (3) coassiale con
la ruota principale per poi trasmetterlo, tramite un pignone
(8) alla ruota ( 9 ) , pure coassiale con la ruota principale.
Immaginiamoci, per comodità, di essere solidali con la mota principale ( 2 ): vedremmo la ruota ( 3 ) ruotare in senso antiorario di 365 giri all'anno. A causa della riduzione 72/162
(=1/4) ottenuta mediante la coppia di ingranaggi ( 3 ) + ( 4 ) e
quella successiva 1 8/236 ( =9/ 1 18 ) ottenuta con la coppia ( 8 )
+ (9), vedremmo la ruota ( 9 ) ruotare, pure in senso antiorario, con frequenza
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Fig. 1 1 - Riproduzione schematica del "planetario " dell'orologio di
piazza della Loggia.
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Riproduzione di lato del "planetario" dell'orologio di

piazza della Loggia.
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Poiché, però, la ruota ( 3 ) è fissa ed è la ruota principale ( 2 )
che gira in senso orario con frequenza 365 giri/anno, la ruota
( 9 ) risulta ruotare con la frequenza di 365-(12+22/59) =
352+31/59 = 352,627 giri/anno, che è quella stabilita per il
"cielo" della Luna, comandato per l'appunto dalla ruota ( 9 )
(fig. l l a ) .
Per ottenere la frequenza propria del "cielo" delle stelle
fisse il Gennari, partendo dalla medesima coppia di ingranaggi ( 3) + ( 4), tramite un secondo pignone ( 5 ) adiacente e solidale con il pignone (8),prowede a trasmettere il movimento
ad una lunga sequenza di coppie di riduzione, tutte imperniate sulla struttura del planetario, e che vanno alla fine a muovere la ruota ( 13) di 365 denti, la più grande di tutte, che
comanda direttamente la corona con i segni dello Zodiaco.
Immaginiamo ancora di essere solidali con la ruota principale ( 2 ) e di osservare il movimento relativo antiorario della
ruota ( 3 ) , con frequenza 365 giri/anno. Le successive riduzioni apportate a questa frequenza sono quelle dovute alla coppia (3) + ( 4 ) già considerata, nel rapporto 114, della coppia
(5) + ( 6 ) nel rapporto 21/42=1/2, della coppia ( 6 ) + ( 7 ) nel
rapporto 42/84= 1/2, della coppia ( 10) + ( 11) nel rapporto
8/8=1 e infine della coppia ( 12) + (13) nel rapporto 9/365.
Poiché la riduzione complessiva risulta

dalla ruota principale osserveremmo la ruota (3), fissa, trasmettere il proprio moto relativo antiorario di 365 giri all'anno alla ruota (13) ma, a causa delle varie trasmissioni interposte, ridotto ad un solo giro all'anno, e in senso orario in
quanto i1 numero delle trasmissioni è dispari.
Pertanto la ruota (13) risulta in definitiva animata con una
frequenza di un giro all'anno maggiore di quella della ruota
principale ( S ) , cioè con la frequenza richiesta di 366 giri all'anno (fig. l l b ).

Va solo osservato che la coppia di ingranaggi ( 10) + ( 1l )
non modifica in effetti la frequenza trasmessa, essendo uguali
i diametri e il numero di denti: essa i3 dovuta probabilmente
solo a problemi costruttivi; la sua presenza ha però richiesto
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l'inserimento della ruota "oziosa" ( 6 ) , il cui scopo è quello di
ottenere un numero dispari di riduzioni.

IL PLANETARIO DI BRESCIA
ruota denti diam.
( cm )

1
2

calcolo delle frequenze
(giri al giorno = g/g ;giri all'anno = g/a )

cielo

61
366
( ruota principale )

3

72

4

162

8
9

18
236

5
6
7
10
11
12
13

21
42
84
8
8
9
365

SOLE

f3= O (ruotafissa)
f3/2 = f3 - f2 = - 1 g/g
f,, = - (f,, - ?2/l62) = 4/9 g/g
43/2 = f4/2

f,, = - (Iw2. 18/236) = - 2/59 g/g
f9= f2+f9/,= ( 1-2/59 ) g/g = (352+22/59 ) g/a

CONCLUSIONE
I1 confronto fra i due orologi non è certo completo: qualche diversità, ad esempio, è presente nel modo di realizzare la
presentazione delle fasi lunari, e non ci siamo sofferrnati sulla
parte che riguarda il comando dei rintocchi delle varie ore
della giornata; ritengo però che quanto esposto possa essere
sufficiente per mettere in evidenza le analogie e le differenze
più significative.
%
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Non ho la competenza per tentare un giudizio comparativo
fra l'opera del Fanzago e quella del Gennari, entrambe pregevoli per concezione e fattura.

I due orologi costituiscono peraltro un motivo di merito per
le due Amministrazioni comunali dell'epoca, che si sono prese
carico di un onere sicuramente non indifferente per la progettazione e la realizzazione di un'opera che sta a testimoniare la
stretta connessione fra astronomia e vita civile e il notevole livello culturale e tecnico dell'epoca.

CODICI LITURGICI DELLA CHIESA DI
S. GIUSEPPE IN BRESCIA
( sec. XV-XVI )

Nel Museo Diocesano di arte sacra, presso il complesso di
S. Giuseppe in Brescia, dipinti, preziosi arredi sacri, sculture
sono testiinonianze di un passato ricco di storia e cultura.
Nella galleria " Mons. Luigi Morstabilini ", sono custoditi, in
bacheche, dodici codici liturgici musicali, sei a stampa e cartacei, compresi tra la fine del Cinquecento e il Settecento, e
sei inernbranacei, risalenti alla fine del XV, primi decenni e
fine del XVI secolo.

Le opere colpiscono sia per le dimensioni delle belle legature in pelle ed ottone su tavole di legno, sia per le pagine,
pergamenacee e cartacce, dove i righi musicali, i capilettera,
le iniziali miniate si fondono armoniosamente. In particolare,
i sei manoscritti membranacei risultano i più interessanti da
un punto di vista paleografico, artistico-musicale e liturgico.
Gli abili amanuensi scrivono, su fogli di pergamena, in caratteri "gotici corali", cioè in "quel tipo di scrittura definita
da curve spaziose e quasi del tutto priva di spezzettature, con
le aste superiori modicamente elevate nel corpo delle lettere"
(Giorgio Cencetti, Lineamenti di storia della scrittura latina,
Bologna, Patron, 1954, pag. 210).
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Gli ignoti "scriptores" sanno raggiungere una sorta di
equilibrio fra norma grafica ed estro calligrafico: il copista diventa calligrafo e, quindi, artista nel suo campo specifico.

I manoscritti contengono. i canti, in latino, che accompagnavano il servizio sacro e i vari momenti di preghiera di una
comunità monastica nell'arco dell'anno liturgico; secondo il
tipo di canto, i codici si distinguono in Antifonari, Innari,
Graduali e Messali.
I1 testo è ad inchiostro nero e la notazione del "gregoriano" si articola in un rigo, formato da quattro linee ad inchiostro rosso ( " tetragramma") e in segni convenzionali, chiamati " neumi ". Caratteristica costante delle miniature è la quasi
completa assenza di scene e di figure: è presente, invece, un
gusto ornamentale, che, da un lato, ricorda una sensibilità arcaica, come gli Evangeliari angloirlandesi, dall'altro, riprende
una nota "orientale ", "esotica ", che può richiamare tappeti,
stoffe, oggetti delle arti applicate.
Difficile è ricostruire le complesse vicende della storia dei
codici: non ci sono documenti e mancano firme o precise
note di possesso, che costituirebbero un rilevante aiuto.
L'analisi delle iniziali miniate, delle legature, del testo permette di formulare alcune ipotesi: almeno cinque manoscritti,
più una cinquantina di fogli frammentari, sempre nel Museo,
sono di provenienza francescana, e un sesto viene dall'ex
Convento benedettino di S. Faustino Maggiore in Brescia.
Sappiano, infatti, che, nella nostra città e nel Bresciano,
importante e numerosa fu la presenza francescana, valido riferimento per la devozione popolare e la vita cittadina. I Francescani dell'Osservanza, dopo la distruzione dei conventi di
S. Apollonio e di S. Rocco, fuori le mura, in seguito ai lavori
di fortificazione veneti fra il 1516 e il 1517, ( " spianata veneziana"), ottennero di fabbricare un nuovo complesso, dedicato a S. Giuseppe e ai due Santi degli edifici rasi al suolo.
Nel convento esisteva anche una biblioteca, assorbita,
in parte, dalla Queriniana nel secolo scorso, e in parte da
altri enti.

I codici vennero mostrati per la prima volta al pubblico in
occasione del1'"Esposizione
libri corali del TrecentoCinquecento bresciano", dal 23 mano al 13 aprile 1975, nel-

Legatura originale dell'htifonario-Graduale E (prima metà del X V I s e c . ) .
Si notano il ricco bordo sbalzato e la borchia centrale in ottone. In rilievo,
sulla pelle, elementi geometrici costituiti da linee spezzate.
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le sale del piano superiore, a S. Giuseppe, e furono restaurati
tra il 1978 e il 1987.
Le opere sono state catalogate dettagliatamente, perché il
manoscritto è pur sempre un "bene culturale" da proteggere
e salvaguardare.

I volumi non sono mai stati studiati, e ad ogni corale è
stata assegnata una lettera minuscola dell'alfabeto greco,
come sigla di schedatura.
L'Antifonario a, dei primi decenni del XVI secolo, ha la
decorazione più elaborata. I1 volume è di ambiente benedettino, come si vede anche dai numerosi passi riguardanti
S. Benedetto e il suo ordine: si legge, infatti, alla carta 62
recto, "In festo sancti patris nostri Benedicti". Le lettere
sono formate da mascheroni, dai quali spuntano fiori a tinte tenui, e da sfere e mostri, come draghi e rapaci: tali elementi si trovano in lavori cinquecenteschi di miniatori veronesi, come Liberale da Verona (1445-1529) e Girolamo
Dai Libri (1474-1555).
L'ornamentazione del Messale p, dei primi anni del Cinquecento, è ben diversa: non è un'autentica opera di miniatura, ma é l'esecuzione elegante di un calligrafo di ambiente
lombardo, non insensibile ad influssi veneto-padovani. I1 primo foglio, con una cornice coloratissima, è un esempio eloquente della decorazione: i conigli disegnati sono tipici dei
manoscritti tardogotici lombardi (Giovannino de' Grassi, Belbello da Pavia), e i putti nei tondi, l'inquadramento della pagina rammentano esemplari della miniatura veneto-padovana.
L'Innario 7 è il più recente dei volumi, (fine XVI secolo),
ed è privo di iniziali miniate: semplici lettere rosse o azzurre abbelliscono la pergamena spessa e giallastra. I1 codice
porta, nel testo, frequenti cenni a S. Francesco, "pater nostri
ordinis7' (carte 56 recto e 57 verso), e ai santi dell'osservanza Francescana.
La decorazione del Graduale 6 rivela molte somiglianze
con quella dei corali della chiesa di S. Francesco d'Assisi in
Brescia, realizzati fra il l490 e il 1496 da maestranze ferraresi, per incarico di padre Francesco Sanson, generale dell'ordine. Nelle iniziali, campite su sfondo dorato, compaiono boccioli e fiori con foglie, che spuntano dal corpo stesso della
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Ict tcra. Le miniature presentano anche, nell'interno, sottili liriev biarichc e stelle a otto punte. formate da due quadrati intrecciati di colore contrastante: tutti questi motivi sono presctiti nei capolavori della miniatura ferrarese. come nella
fatnosa Bibbia di Borso d'Este.
Alcuni fogli staccati. già nel Museo, molto rovinati, fecero
parte probabiliiiente del Graduale: i richiami nel testo e le
poche lettere decorate rimaste avvalorano l'ipotesi.
1,"Antifonario-Graduale E. della prima metà del XVI secolo
possiede uri'accurata orriarnentazione e scrittura. Nelle lettere
miniate predominano geornetrie orientaleggianti, intrecci vegetali e fiori. La decorazione è analoga a quella di corali bergarnaschi e milanesi della fine del Quattrocento, primi decenni del Cinquecento. Nelle miniature si conceritrano influenze
molteplici : il motivo fiorentino dei " bianchi girali ", la ''rosetta" ferrarese, la "palmetta" o le foglie stilizzate.

5,

L'Antiforiario-Graduale
della seconda metà del Cinquecento: ha iniziali ornate particolarmente originali. Alla carta

41 verso c'è l'unico esempio, nel corale, di figura in una lettera: un personaggio, forse un profeta o uno dei Re Magi,
scruta i1 cielo con un sestante. I colori sono stesi non in
modo omogeneo, i tratti sono grossolani, ma l'immagine è
curiosa, e l'iniziale introduce il canto che celebra la nascita
del Cristo.
Nelle lettere minori o medie si osservano sottili giochi cromatici, simili alla filigrana o alle decorazioni di ceramiche e
di vetrate. I miniatori potrebbero essere artisti di ambiente
veneto-veronese, attivi nella seconda metà del XVI secolo.

I volumi del Museo sono, senza dubbio, opere d'arte, ed appartengono al patrimonio manoscritto e librario bresciano, ui
patrimonio ancora da scoprire e da studiare con amore ed interesse.

"

PER LA CONSERVAZIONE DELLA
POTESTÀ TEMPORALE...

OSSERVAZIONI A MARGINE DI DUE CONSULTI
BRESCIANI (1610) DI FRA PAOLO SARPI*

Nel 1610 la situazione sociale bresciana era segnata da una
criiiiirialità veramente incontrollabile, comune a gran parte
della terraferma veneta.

11 governo del podestà Zuanne Da Lezze era "disordinatissinio" - per dirla con il cronista Bianchi' - tanto che si
contarono sotto la sua reggenza duemilaottocentosessanta
ornicidi '.
Le guerre locali tra-i rappresentanti della tellurica società
feudaleggiante " e il patriziato locale, che componeva il

Hitigraxio vivariicrite il prof. Gaetano Cozzi per avermi introdotto
coii la sua straordinaria passione agli studi sarpiani e per le importanti
oss(-rvaxiorii c corrcsiorii. Sono inoltre grato al dott. Corrado Pin per la
gc~titilt~
s(:griaIaxioric dei documenti e, last but not least, debitore a molis.
A . Masciti %aritiirti pcr l<: efficaci delucidazioni sul diritto canonico e per
la gi.twrosa disponibilità dirnostratami.
C.H. 1Jssoi.i Bi.\v:i~i,I Diari, in P. GLI.:HHI\I,Le Cronache Bresciane
inedile, vol. IV, Brescia 1931.
IAostesso Da 1,czzc così si esprimeva, il 27 dicembre 1610, davanti
al Scnato nella corisueta relazione di fine mandato: " ... sono genti che per
poca ct lcggier causa si danno la morte !*un l'altro quasi per il più con i'
archibuso, oridc il Podestà consuma, si può dir, la maggior parte del tempo ncll'espeditiorie dei processi criminali, essendo I'hore per mio parer
niolto bcri dispcrisata nel punir li delinquenti, si per sodisfar al debito
'

'
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Consiglio Generale cittadino, contribuivano in dosi massicce
ad acuire la tensione, talvolta sanguinosa, sul terreno politico
e fiscale. Da un lato, infatti il Consiglio voleva estendere il
suo controllo sul territorio assai vasto e ricco di risorse; dall'altro le famiglie non rinunciavano all'investitura feudale e
di conseguenza alla vantata giurisdizione usurpando spesso,
nei loro possedimenti, anche l'autorità della repubblica3.
Proprio per questa violenza congenita e viscerale, dettata
anche da rapporti di forza interfamiliari, non sortirono l'effetto sperato provvedimenti inapplicabili, o blandi, dei reggitori
governativi, non ultimo quello del 12 maggio del 1608 che
vietava il trasporto, per qualsiasi uso, delle armi all'interno
delle mura.

A questa situazione si aggiungeva l'incremento sempre più
minaccioso del banditismo delle zone di frontiera, spia di un
profondo malessere che caratterizzerà tutto il secolo.
I1 Seicento si apriva, così, all'insegna di una contraddizione
che vedeva da una parte un clima di intensa azione riformatrice religiosa incoraggiata da Alessandro Luzzago, prosecutore dell'eredità spirituale del Vescovo Bollani, dall'altra l'insofferenza irrefrenabile tra diversi sistemi locali di potere.
Ma gli atti criminosi non diminuivano neanche dopo il
coinvolgimento del dominio nella contesa dell' "Interdetto'*;
anzi, scorrevano come un fiume, la situazione era ancor più
disperata e un controllo politico-giudiziario apparve indispensabile anche al governo veneziano, quello stesso governo che
aveva tentato in tutti i modi di assumere posizioni moderate,
anche a scapito dei propri Rettori, concedendo larghi spazi di
amministrazione alle " famiglie ".

suo, come per consolatione deIle persone offese et dei buoni, havendo farto con la mia Corte et più espeditioni, essendo stati capitalmente puniti
43, mandati in galera 298, confinati 35 ... ". Sempre sulle condizioni bresciane del seicento cfr.: F. Carmrri, Mezzo secolo di vita vissuta a Brescia
nel Seicento, Brescia 1934, pp. 126-146.
Cfr. M. PE(;RARI,
I giochi del potere. Presenza ed incidenza del patri( a cura), Arte,
ziato nella società bresciana del Cinquecento, in M . PEGRAHI
economia, culura e religione nella Brescia del XVI secolo, Brescia 1988 ed
ancora D. MOYTA\AR~,
Disciplinamento in terra veneta, Bologna 1987.
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A tal fine ritornò in qualità di
Leonardo Mocenigo, già podestà
ma, fiero avversario della Sede
compito di riportare entro binari
là dal Mincio " 4 .
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Provveditore di Terraferma,
cittadino quattro anni priApostolica, con il gravoso
accettabili la situazione "di

In questo atmosfera tormentata, un giorno di marzo, viene
ucciso un certo Giacomo Solaro5. Gli "interfettori", il chierico diacono Antonio Cornello da Calcinato6 ed Angelo Spera
Molinaro, riescono a rifugiarsi nel vicino Marchesato di Castiglione in territorio "alieno", perché appartenente al Ducato
di Mantova: mentre in città viene immediatamente istruito il
processo dal giudice secolare. Venuto a conoscenza dell'accaduto l'intraprendente ed energico vescovo della città, Marino
Zorzi l, con un'azione risoluta, "per zelo della giustitia" fece
catturare dalle proprie forze i rei, conducendoli nelle carceri
episcopali brescianes.
In seguito, il presule comunicò che avrebbe consegnato il
Cornello, una volta "degradato ", all'autorità secolare. I rettori, dal canto loro, visto probabilmente il coinvolgimento
un ecclesiastico in un momento delicato per i rapporti con

Sulla missione del Mocenigo si veda C A P H ~OP.
I , cit., pp. 136-137
un breve cenno su: P. SARPI,
Opere, a cura di G. e L. COZZI,Milano-Napoli
1969, p. 474.
"on
abbiamo trovato notizie su questa persona nei documenti consultati; si hanno soltanto brevi cenni su Andrea Solaro, fabbricatore di spaIl Dominio Veneto fino all'incendio della Loggia,
de, nel '500 in C. PASEHO,
in Storia di Brescia, Brescia 1963, vol. 111, p. 185.
Sulla condizione della diocesi e del seminario vescovile frequentato
probabilmente dal chierico-diacono Comello si può consultare: MONTANARI,
Disciplinamento ..., cit, pp. 134-156. Su Calcinato ci è pervenuta una buona
descrizione in: I l Catasttco, di Giovanni De Lezze ( 1609- 161O), a cura di
C. PASEHO,
Brescia 1969: "Terra discosta dalla città 10 miglia vicina alla
strada che va a Venezia ... situata parte in monte et parte in piano ... Confina con Salò con Lonato, et con Castione, terra aliena dalla quale è lontana
7 miglia ... i fuoghi sono 300, le anime 3000, de quali utili 820... ",vol. 11,
c.269r.
PASERO,
n Dominio veneto..., cit., p. 156.
a Per mancanza di una solida documentazione imputabile al lavoro dei
secoli, la ricostruzione della vicenda si basa prevalentemente su quanto
emerge dai consulti. Libro dei Consultori in Iure, Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia, cod. 1953 ( 9620 ), ff.49r-50v, 67r-68v.
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Chiesa, riferirono al Senato l'accaduto insieme alla richiesta
di bando per il complice del diacono.
I1 Senato consultava immeditamente Sarpi; il celebre consultore in iure si esprimeva con altrettanta celerità scrivendo
in modo stringato il suo consiglio: "... si concedi a sua Signoria Reverendissima di punire il prete con la pena di degradazione et con qualunque altra spirituale che li parerà
conveniente per consegnarlo poi alla giustitia secolare, sicome
ha dato intenzione alli rettori di dover fare... ".
Stimò di seguito necessario, per meglio procedere, che : " ...
mentre si aspetta l'effettuazione della promessa del vescovo",
il giudice secolare non passi al proclama contro Angelo Molinaro perché il farlo avrebbe comportato un "pregiudicio all'auttorità temporale ".
Così in seguito all'espletamento della promessa vescovile
con i rei in saldo possesso dei rettori, si sarebbe proceduto
alla continuazione del processo soltanto dopo aver inviato il
resoconto a Venezia e atteso ulteriori disposizioni. I1 consulto
era semplice e lineare, andava alla sostanza della questione
mettendo in luce subito i1 problema di fondo tanto caro a
Sarpi: la legittimità del tribunale secolare a processare ogni
cittadino della repubblica foss'anche un ecclesiastico.
Il governo veneziano
tanto che il 26 maggio
puntualmente, di essere
dere l'autorizzazione a
de11'8 maggio '.

accolse evidentemente il consiglio
i reggitori cittadini comunicarono,
in possesso del diacono e di attenprocedere, come dalle disposizioni

ASV, Senato, Dispacci Rettori, Brescia, B. 10. "... abbiamo ricevuto
il pregione come di sopra consegnato et degradato, non essendosi però
ristato di continuar la formazione del processo, come tuttavia si và continuando con quella diligenza, con la quale d'ordine vostro l'istessa notte
dell'omicidio fu principato, et conforme le commissioni della Serenith Vostra dateci con lettere de 8, istante hora se ne danno riverente conto per
aspettar dell'infinita sapienza quelle facoltik, et quell' ordine, che se parerà
darci in questo proposito, et senza il quale non deveniremo a proclama
contro Agnolo Spera Molinaro compagno, come ci viene con le precedenti
vostre wmmisso ristando mai di lodar la buona disposizione d'esso Monsignor Vescovo così in questa come nell'altre pubbliche occorrenze nel sodisfar alla volontà della Serenità".

"Per la conservazione della potestà temporale... "

5I

135

I1 processo era autorizzato; ma per la "qualità" della persona - così scrive Sarpi, interpretando l'intenzione del giudice
- era necessario ricorrere al Consiglio dei Dieci per adottare,
su delegazione, la procedura con il "sacro rito" che garantiva
l'estrema segretezza ' O .
L'istruttoria non tardò ad arrivare a Venezia con due lettere del 9 e 19 giugno" non senza confermare, anche dopo le
richieste successive di chiarimento dei Capi, l'atteggiamento
ambiguo del Vescovo.
I1 presule, infatti, forse per la consumata esperienza diplomatica 12, " confidò ", o forse meglio, consigliò ai reggitori, di non giungere ad una sentenza di morte, ma di perpetua galea. Allora: il consiglio spassionato era frutto di una
semplice opinione, oppure di una sentenza "illegale" nel
foro ecclesiastico?
I governanti bresciani erano disposti a confermare quest'ultima ipotesi. Non conosciamo i contenuti nè delle famose lettere di Brescia nè delle richieste di Venezia, conosciamo tuttavia la chiara risposta che emise il 22 giugno, l'autorità
fondamentale della giustizia penale veneta:
Alli rettori di Bressa:
Essendo già seguita sentintia condannatoria di perpetua
galea nel foro ecclesiasticfo contra la persona di pre Antonio
Cornello da Calcinato Chierico diacono per imputazione di
complicittà nella morte di Giacomo Solaro secondo che ci
scrivete con le vostre del 19 del presente, non stimiamo necessario che si abbia a giudicar his in id ipsum, ma poichè
l'ecclesiastico ha avuto in questo caso la preventione13, re-

"'

Cfr. : G. COZZI,
La difesa degli Imputati nei processi nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X , estratto da AA.VV., Crimini giustizia e
società veneta nel XVIII secolo, Siena 1987, pp. 2-5.
ASV, CoGiglio dei X (CX), Parti Criminali, B.37.
A. FAPPANI,
P. TROVATI,
I Vescovi di Brescia, Brescia 1984, p. 166.
l 3 Sullo ius preventionis cfr.: L. ~ R R A RBibliotheca,
IS,
vol. VII, Genova
1752, p. 77. "Praeventio iurisdictionis est illa, per quam unus Iudex Iurisdictionem alterius Iudicis ceteroquin etiam competentis praevenit, seu praeoccupat... ". Ancora al paragrafo 5 :... "Praeventio Fori, seu iurisdictionis
inducitur per citationem legitime interpositam...". Quindi come ben sinteManuale di diritto canonico, Torino 1946, p. 656, questo
tizza G. CAVIGIOI~I,
diritto impediva che una stessa causa di foro misto venisse trattata avanti
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stiamo contenti, che abbia luogo la sententia che si assicurate essere seguita contra di lui; state massime che egli è stato
retendo in giurisdizione aliena nella maniera, che chiaramente viene espressa nella precedente lettera vostra del 9 pur
del presente 1 4 .

La delibera non dà adito a nessuna interpretazione: è netta
e decisa. Per i rappresentanti del governo il problema non
sussiste: per ius preventionis, la causa è demandata interamente al foro ecclesiastico, che, tra l'altro, ha già provveduto
alla sentenza.
La questione sembrava risolta. Ma i rettori, non soddisfatti,
tornarono alla carica con una nuova lettera il 12 luglio", nella quale rendevano noto che precedentemente l'altro "braccio" giudiziario, il Senato, aveva deliberato diversamente.
La mossa rimetteva allora in discussione tutto: non solo il
processo, ma anche il comportamento giurisdizionale dei tribunali e, non ultimo, accendeva i riflettori sui conflitti interni al governo veneziano del post-interdetto.
Gli elementi sono pochi per spiegare questi comportamenti
contraddittori, ma è del tutto evidente che le ambiguità, dettate da rapporti di forza politici, erano presenti e operanti al
nocciolo di tutto il sistema di potere. E la delibera del 18 luglio non poteva che essere la chiara presa di posizione:
Sopra I'informatione che ci avete dato con le ultime intorno alla persona di pre Antonio Cornello, vi dicemmo solamente col C.", dato quell'ordine, che gli è parso conveniente,
dobbiate essequir quanto tenete in considerazione del medesimo Senato; non ostante quanto vi scrivessimo col detto Corisiglio di X il 22 del passatot6.

sia al giudice civile che al giudice ecclesiastico. Per cui il giudice che per
primo spediva il mandato di citazione, acquistava il diritto esclusivo di definire l'oggetto del giudizio; se poi gli altri giudici avessero fatto valere il
loro titolo di competenza, si opponeva loro che la causa era già acquisita al
giudice che anteriormente aveva emesso la citazione (eccezione di litispedenza ).
l4 ASV, C X , Parti Criminali, B.27, c . 3 0 ~ .
l5

l6

Ib., CX, Parti Criminali, B.37.
Ib., CX, Parti Criminali, B.27, c . 3 6 ~ .
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L'incartamento ora passava ai Savi, che, con l'aiuto del
consultore in diritto, avrebbero poi deliberato in Senato
"quanto stimano espediente". Dopo circa 13 giorni, il 2 agosto, il celebre servita tornava a consigliare il Collegio con un
ampio consulto.
Sarpi nel secondo scritto sgombra immediatamente il campo da ogni dubbio di giurisdizione: "... non veggo come vi
sia prevenzione dal conto dell'Eccellentissimo ... "; poiché
"...il magistrato ha immediatamente fatta la ricognizione del
corpo del delitto... et ha assunto a sé tutta la cognizione... ".
La via imboccata dall'argomentare è manifesta: l'istruttoria
è partita dal giudice secolare, quindi a questi spetta per diritto celebrare il processo.
I1 prelato, da parte sua, aveva tutta la potestà di arrestarlo
e di giudicarlo, sottolinea il consultore, nella sua diocesi, che
comprendeva anche territori "alieni " 17; ma "con l'averlo introdotto nel territorio del magistrato, ha messo la persona di
quello in mano della giustizia".
Lo schema di riflessione è essenziale, sicuro e solido tanto
da non lasciare spazio ad una speculazione in senso ecclesiastico della sovranità a giudicare.
Rinchiudere nelle carceri episcopali cittadine il diacono,
implicava la sottomissione del reo alla sovrana potestà civile
della Repubblica che trova soltanto in sè e nel suo procedere,
l'autorità tratta direttamente da Dio18.
Si delinea - come sottolineava Chabod parlando della politica sarpiana durante 1'Interdetto19 - anche tra le pieghe del
nostro consulto, l'anelito non completamente laico, ma con-

l7 MONTANARI,
OP. cit., p. 25:
...Castion, Solferin, Caste1 Zufrè, la Cavriana et la Volta che sono dell'heredi del Signor Duca di Mantoa, li quali
son diocesi bressana... ".
l 8 Cfr. Scrittura sopra l'esenzione delle persone ecclesiastiche dal foro
secolare, edita da G. GAMBARIN
( a cura), in P. SARPI,
Istoria dell'lnterdetto e
altri. scritti editi e inediti, Bari 1940, v01 11, p. 131; si veda anche : F. CHAROI),
La politica di Paolo Sarpi, Venezia-Roma 1962, pp. 67-69, oppure
SARPI,
Opere, cit., pp. 481 e sgg.
'' CI~ABOI,,
OP.cit., p. 68.
"

fessionale e tutto moderno dell'organizzazione statale auspicata dal servita.
Accennati, così, alcuni nodi politici di largo respiro, trattati
nel 1606*O, topoi delle lunghe polemiche intellettuali e politiche veneziane, Sarpi si spingeva su considerazioni pratiche e
cavillose. In effetti, scriveva, è da rilevare il "singolare" atteggiamento vescovile: accettata la prova che Zorzi non comunicò la sentenza stabilita nel foro, ma solo la degradazione, si deve dedurre che seguisse logiche tutte interne ai
sistemi dinamici locali, oppure fosse il diplomatico tentativo
di difendere un allievo del seminario.
Non è inutile ricordare, a questo proposito, che la carriera del presule era ricca di incarichi diplomatici e di una
lunga permanenza a Roma che gli aveva permesso di giungere a Brescia carico di spirito riformatore della disciplina,
in una diocesi problematica per la sua grandezza e per la
posizione geo-politica21. Perfino durante la contesa pontificia-veneziana, aveva assunto posizioni contraddittorie; prima aveva accettato il diktat veneziano, poi era fuggito a
Mantova, in seguito vi era ritornato per le minacce alla
sua famiglia 22.
Insomma era un uomo di chiesa del suo tempo. Si barcamenava tra posizioni di apertura verso i1 governo veneziano e
di conservazione ferrea tridentina, sapendo di governare la
diocesi bresciana in un momento difficile.
Momento storico, questo, che non può non notare il servita
forse suffragando le nostre ipotesi " ... ma come ho detto non
debbo giudicar l'attione del Signor Vescovo forse esso ritrovandosi in questi tempi ha giudicato che questo era il modo
di salvarsi da qualunque opinione... ".
Nella seconda parte dello scritto, Sarpi conferma i suoi
dubbi sul modo di procedere dell"'Eccellentissimo" e si interroga su due questioni. La prima, è riposta nella constata-

20 Consiglio SUL giudicar le colpe di persone ecclesiastiche, edita da
Gambarin, op. cit., pp. 41 -70.
FAPPANI-TROVATI,
OP. &t., p. 167.
22 PASERO,
OP. cit., p. 25.
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zione che una volta fatta la degradazionez3 il chierico non è
più suddito del vescovo e di conseguenza processabile come
"normale " cittadino della repubblica. Affermazione che ritorna alla "sovranità" sciolta da ogni legame spirituale.
La seconda questione, quasi un suggerimento, evidenzia
l'ipotesi che se allora si volesse far eseguire davvero la sentenza ecclesiastica, premendo psicologicamente sul giudice secolare, era giocoforza non degradare per ritenere ancora il reo
appartenente al "consortio clericale" ed, essenziale giuridicamente, suddito del Vescovo. Anche in questa ultima annotazione è fin troppo evidente il filo conduttore degli argomenti
che si avvolge intorno alla separazione delle potestà nei casi
di foro misto, della giurisdizione dell'autorità secolare, la quale, proprio perché sciolta e senza limiti esterni, afferma la supremazia del suo potere. Lo stesso potere, essenza stessa dello
stato, che rivolgendosi sempre al bene comune, deve giudicare qualunque persona viva entro i confini della r e p ~ b b l i c a ~ ~ .
Ma è inutile arrovellarsi troppo - taglia corto il Sarpi - se
l'atto della sentenza vescovile non esiste o non è stato comunicato, non resta che celebrare il processo, qualunque sarà
l'esito, anche la perpetua galea.
I1 delitto è stato compiuto contro un essere umano, quindi
sarà punito da leggi umane.
Della sorte di Antonio Cornello non sappiamo più nulla,
lui e la sua storia continuano a vivere, però, nella gran confusione e nel frastuono, per dirla con Sebastiano Vassalli, di
quel loro presente che a noi appare così silenzioso.

FEHRARIS,
OP. cit., p. 55:
et malie, seu actualis...".
24 CIIABOI>,
OP. cit., p. 73.
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degradati0 est duplex, scilicet verbalis,

II

"l'rr Iu cortservuzionc della potestà ~ r m p o r a l ...
e "

141

APPENDICE DOCUMENTARIA

Venezia; maggio 16 10.
Serciiissi riio Principe
Havendo pre Antonio Corirello da Calcinato insienic con

Angclo Spera hlolinaro commesso uri hornicidio prerrieditataiiicrite C proditoriarneiite nella città di Uressa, venuto l'accesso à riotizia del rriagistrato, mentre, che sopra de quello si andava forrriarido i l processo. si ebbe notitia, che li delinquenti
fuggi t i erano capitati nel Marchesato di Castiglione dove il
prctc per ordirle del Vescovo di Brescia fu retento: et dalli
suoi ministri coridotto nelle carceri episcopali nella città. et
da Sua Signoria Hcv. fu fatto sapere alli ill. rettori che formato il processo vcnirà quanto prima alla degradatione per consegriar il reo alla loro giustitia.

b~~itraiiibi
i Corisulti sono origiriali di riiario dell~arnariuc~rist~
drl Sarpi
f r a Mnrc-o Farixario. IAa scri~turrìì. ordinata c rion priserita grosse difficolth
di Icttura. (:oiiipaw al foglio 6?\. urla sola aggiunta a rnargirie di divirso
s f i l ( ~ : che sia di S a r l ~ i sit.s+o?
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Di tutto questo successo li rettori danno conto alla Serenità
et insieme dimandano che sij dato lor auttorità di bandir di
terre, et luoghi il sopraddetto Angelo, compagno del prete
con taglie convenienti. Sopra le quali cose comandano la Serenità vostra che io dica quello che sento esser di servitio di
Dio, et di giustitia rispondo riverentemente che è da lodar i l
zelo del1 Rev." Vescovo in haver procurato di far ritenere il
prete in dominio alieno, acciò il delitto restasse condegriamente punito, ne con questa azione ha pregiudicato in conto
alcuno alle ragioni, che la Serenissima Repubblica ha di giudicar li [rei] in casi gravi
I1 prete si era salvato fuori del
dominio, o il magistrato secolare non aveva dato principio
alla causa con proclama per il che anco io credo esser conveniente che si concedi a sua Signoria Reverendissima di punire
il prete con la pena di degradazione et con qualunque altra
spirituale, che li parerà conveniente per consegnarlo poi alla
giustitia secolare, sicome ha dato intentione alli rettori di dover fare. Ma sicome fino al presente non è fatto pregiudicio
auttorità secolare, così conviene esser diligenti in avvenire
che non sij fatto per le ationi seguenti per il che io sentirei
che mentre si aspetta l'effettuatione della promessa del Vescovo, il giudice secolare non passasse al proclama contro Angelo Spera Molinaro compagno imperoche stimerei esser gravissimo pregiudicio all'auttorittà temporale il proclamarlo. se
nel medesimo pre Antonio Cornello non fosse nelle forze della giustitia secolare, overo non fosse proclamato esso ancora.
il proclamarlo non conviene, poiché si ritrova in Bressa nellr
prigioni del Reverendissimo Vescovo et per tanto resta che sij
necessario aspettar di averlo nelle forze prima che proclamare
il sopraddetto Angelo Molinaro; ma perché reso et sarà il prete al magistrato molte sono le strade per le quali potrà la corte secolare al debito castigo contra di lui, tra le quali la raggione varrà, che sij eletta una, che non faccia preguidicio alle
raggioni pubbliche, per tanto crederei ancora che fosse à proposito alli illustrissimi Rettori che ricevuto il prigione dal
Vescovo ne diino conto alla Serenità vostra la quale all' hora
li scriverà quello che dovevano fare intorno al castigo del prete, et fra tanto soprasedino da proclamare il Molinaro.

I..].

Tanto ho creduto esser necessario di mettere in consiratione
alla Serenità Vostra in questo particolare ' sottoponendolo alla
molta sapienza Sua.

1 -3 ;
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Venezia, 2 agosto 1610.
Serenissimo Principe
Havendo il pre Antonio Cornello Diacono insieme ad Angelo Spera Moliriaro commesso un homicidio proditoriamente
in Brescia sino del mese di marzo prossimo passato, il magistrato secolare formando processo sopra il misfatto, ebbe notitia, che li delinquenti erano fuggiti nel marchesato di Castigliorie; et mentre attende a verificar li nomi per passare al
proclama, il reverendissimo vescovo per zelo della giustitia
procurò d'haver in mano il prete, come anco lo ebbe e lo fece
condurre nelle sue priggioni, significando alli Illustrissimi
Rettori che havrebbe formato il processo per degradarlo, et
consigriarlo alla giustitia secolare, sopra che havendo scritto li
Rettori all'Eccellentissirno Senato fu risposto loro da Vostra
Screnità che ricevuto il prete seguissero la formazione del
processo contro di lui per farne giustizia.
Successe doppo che il Reverendissimo Vescovo venne alla
degradatione et consignò il reo al foro secolare. Ma procedendo innanzi il magistrato nella formazione del processo hebbe
corisideratione che per la qualità della persona non convenisse
dar fuori copia, et mettere la causa in mano di avocati, et
però diede conto all'Eccelso Consiglio dei X come il vescovo
haveva degradato il reo, non ritenuto però da lui degno di
morte, ma di galea perpetua, per il che dovendo essi procedere irinanzi, dimandarono di procedere con secretezza.
Furono richiesti alli Rettori se sopra questo caso era fatta
sentenzia al foro ecclesiastico quali risposero che il Vescovo
degradò il prete, et lo consignò non presentando sentenza alcuna perché ne meno essi l'haverebbero, accettata, ma ben
dicendo, che non l'haveva per reo di morte, ma di galea.
Aggiunsero però li illustrissimi Rettori esser certi, che il
Vescovo ha fatto una tal sentenza, se ben non l'ha consegnata loro. Sopra questo caso nasce hora difficultà, se il magistrato secolare debba procedere innanzi nella causa contro il
prete et farne sententia, overo essequir quanto dal17Eccell. è
stato sentenziato havendo questo secondo partito qualità apparenza di giustitia; quindi pare che il Vescovo habbia prevenuto il secolare con haver fatto catturar il reo fuori dello
Stato, et havendo fatto la sententia, ( è presente nel testo
autografo un 'aggiunta sucessiva : "abbi terminata la causa " )
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per il che non sia giusto, che si faccia giudici0 due volte nell'istessa causa.
Sopra questo istesso fatto essendo piaciuto a Vostra Serenità comandarmi di dire il mio parere decisamente che non
veggo come vi sia preventione dal conto dell'Eccellentissimo,
poiché il magistrato ha immediatamente fatta la ricognizione
del corpo del delitto, et ha incominciato il suo processo con li
quali atti ha assunto a sé tutta la cognizione della causa, anco
prima che passasse al proclama. Non nego che il prete essendo suddito del Vescovo egli non dovesse procurar d'haverlo in
mano et castigarlo de suoi rituali, ma havendolo havuto fuori
dello stato poteva giudicarlo nello stesso luogo in qual modo
fosse a lui piaciuto che non impediva il magistrato secolare
che non procedesse al proclama, et al bando et ad altre pene
di confiscazione, ma con l'haverlo egli introdotto nel territorio del magistrato, ha messo la persona di quello in mano
della giustitia, per il che prudentissimamente sua Signoria
Reverendissima l'ha consignato degradato senza far menzione
di sententia fatta dal suo foro.
Hora che stando le cose in questo termini possi il magistrato secolare interrompere il processo, et essequir una sententia Eccellentissima de quale non ha notitia giudiciale, rna
solo sà privatamente (non ha fondamento) che è fatta et credo si possi manco salva la coscienza, per che essequirebbe
una sententia, che non ha e non sa manco, che sia fatta nel
modo, che debbe saper un giudice. Almeno chi pur volesse
essequir quella sententia bisognerebbe che la dimandasse al
giudice Eccellentissimo: ma se esso Reverendissimo Vescovo
non ha giudicato conveniente il darle et dimandare che sia
essequita nessuno haverà pur conveniente riceverla et domandargliela per essequirla.
Se il Vescovo haverà fatto istanza che si essequisse la sua
sententia bisognerebbe, per la conservazione della potestà
temporale negarlo, tanto meno par che non richiessi, così
debbi spontaneamente sottopor il magistrato all'Eccellentissimo. Ma perché il Reverendo Vescovo habbia proceduto in
questa maniera facendo una sententia, poi degradando il reo,
et consignarlo senza dir altro bisogna che habbia havuto
qualche rispetto degni, delli quali non havendo io notitia non
debbo dir altro.
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So bene che questo modo di procedere è singolare, et insolito che fosse mai più avvenuto, perché quando un Eccellentissimo commetta eccesso (fuor che in caso di eresia) overo
lo giudicare per la enormità del delitto indegno del consortio
clericale, et in questo fanno semplicemente sententia di degradazione, senza altre pene et lo consegna al secolare, et lo
castighi à suo beneplacito, come non più chierico, solo pregando che non se li dia pena di sangue, lasciando però fare
al magistrato.
Ma quando non par al giudice Eccellentissimo che il clerico
delinquente sia indegno del loro consortio per sempre fatto
sententia di preggione, ò galera ò altra tale et non lo degrada,
ne lo mettono sotto il secolare se non per essecuzione della
loro sententia solamente.
Hora l'haver il vescovo fatto sententia et degradato, consegna che non si tiene più per chierico, et che il magistrato
possi come d'un suddito fare quello che farebbe d'ogni altro
secolare; se lo tiene per chierico, et per castigo lo condanna
alla galera et vuole che il secolare sia essecutore della sententia eccellentissima, non lo ha da degradare, perché bisogna
che lo conservi suo suddito et non lo faccia suddito del secolare. Ma, come ho detto, non debba giudicar l'attione del signor -Vescovo forse esso ritrovandosi in questi tempi ha giudicato che questo fosse il modo di salvarsi da qualunque
opinione. Se il magistrato secolare non sà giudicialmente che
sia fatta sententia all'eccellentissimo contro il prete, per tanto
resta che seguir esso stesso il suo processo sino alla sententia.
Che se il Vescovo ha detto nel consegnarlo che non lo trova
reo di morte, ma di galera, forse ha detto il vero et se il magistrato secolare fatto il processo accomoderà la sua a creder
il medesimo, sarà giusto, che egli lo condanni a galera et non
à morte, forse le circostanze di quel caso computano così et
quando anco il magistrato volesse far capitale del giudici0 del
Vescovo et non havendo cosa urgente in contrario risolvesse
condannar il reo a galera, io non l'haverei per inconveniente.

La dottrina, la prudenza, et la coscienza del giudice, lo consegliavano che sententia doverà fare, che se li paresse amo che
meritasse assolutione, doverebbe assolverlo. Ne si debba far fondamento su quel detto comune di non giudicare due volte in
una causa, prima perché non sarà se non una sententia sola
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quella, quella che farà il magistrato secolare perché quella fatta
daU'Eccellentissimo non compare, et è regola della legge che
l'istesso conto si ha da fare delle cose che non appaiono come di
quelle che sono; poi ancora, perché quel comun detto non ha
luoco, se non quando il delitto è contro una legge sola et all'hora non può esere punito salvo che un giudice et con una sol
sententia; ma quando il delinquente contraf'a a due leggi, merita
esser castigato da arnbi due li giudici che sono esecutori di esse
et per tanto dio castiga li delitti commessi contro la sua santa
legge, quantunque il delinquente sia stato castigato dagli huomini, che ha offeso, et il giudice humano non resta che punir li
delitti commessi contra le leggi umane. Per tanto io concludo
che con molta prudenza il Reverendo Vescovo ha consignato il
degradato al magistrato senza far menzione di sententia et con
altrettanta li illustrissimi Rettori erano disposti di non riceverlo
con menzione di sententia salvo che di quella di degradazione.
Et che al presente il magistrato secolare debba procedere: et finito il suo processo, venir alla sententia la quale se li parerà esser conforme à quello che il Reverendo Vescovo ha accennato
loro dicendo che non reputa il prete meritar la morte, ma si
ben la galera, nessuna cosa osta che non facciano la sententia in
quel tenore, quando da Vostra Serenità non sia comandato altrimenti.

BERNARDO SCAGLIA

ALFABETIZZAZIONE ED ECONOMIA
A BRESCIA TRA CINQUE E SETTECENTO

Le società agricole hanno nel mezzo orale lo strumento tipico ( e quasi esclusivo) di comunicazione, il modo naturale di
trasmissione delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei metodi
di lavoro. La tradizione, che regola la vita individuale e collettiva, viene consegnata dalla parola degli anziani alle nuove
generazione, soprattutto per il tramite dell'istituto famigliare,
nel cui seno, dal nonno al figlio e da questi al nipote, viene
tramandato quanto è necessario alla prosecuzione della esistenza del singolo e della comrnnità, tutto il bagaglio culturale accumulato dall'esperienza degli avi'. In tale società
l'istruzione, nei suoi diversi gradi, da quello più semplice del
saper leggere, scrivere e far di conto fino a quello più complesso del sapere "filosofico" è riservata alla ristrettissima
classe dei "potentes" ai cui membri compete la potestà del
governo della collettività e l'amministrazione della cosa pubblica; funzioni che comportano necessariamente, per la complessità delle operazioni, un certo livello di istruzione e di conoscenze tecniche. Accanto ai componenti questo ceto
privilegiato ( e spesso confusi con loro), si pongono i sacerdoti
che, delegati a penetrare i misteri di sacre e arcane scritture,

l H.J. CRAFF,
Alfibetizzazione e sviluppo sociale in Occidente, Bologna,
1986. Introduzione pp. 7-2 1.
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devono possedere uguale ( o spesso maggiore) bagaglio culturale, capacità ed abilità tecnica. Se questo è il panorama nelle
società a prevalente consumo diretto, con il sorgere e l'affermarsi di società a consumo indiretto (per usare la terminologia cara agli storici dell'economia), lo scenario muta: nelle
comunità in cui si sviluppano attività artigianali e commerciali protette dalle sempre più salde mura delle città, i membri del nascente ceto borghese sono obbligati, dalla natura
stessa dell'impresa economica, a ricercare un benché minimo
livello di istruzione, limitato al saper leggere, scrivere e far di
conto, ma tale che permetta loro la tenuta di una semplicissima contabilità, la nota dei creditori e dei debitori e una essenziale corrispondenza con clienti e fornitori. In questa nuova e dinamica struttura sociale un ulteriore impulso alla
diffusione della scolarizzazione ed uno stimolo verso un sapere ancor più elevato, è dato dall'esigenza, sempre più avvertita in tale società, della presenza di una classe di professionisti
(notai, dottori, avvocati), che la complessità dei rapporti giuridico-economici richiede. Queste professioni, lucrose e privilegiate, sono si appannaggio, per lo più, dei figli di famiglie
nobili od aristocratiche, ma in concorrenza coi rampolli di
quel ceto mercantile ascendente i quali cercano, in v e s t e
prestigiose carriere, un inserimento nella classe più elevata
dei nobilmente viventi. L'istruzione è e rimane, in ogni caso,
un'esigenza individuale, soddisfatta con servizi privati, prestati da una serie di tecnici, ecclesiastici e laici con contratti civilistici tra docenti e discenti: la domanda e l'offerta di conoscenze seguono le leggi del mercato.
L'istruzione elementare, pubblica e generalizzata, intesa
come compito dei pubblici poteri, ha la sua origine in età
moderna sotto l'influsso di due fenomeni ideologico-culturali :
primo la riforma protestante, che, con l'affermazione della libertà personale di interpretazione delle Sacre Scritture, obbliga gli Stati a governo riformato a dare diffusione all'alfabetizzazione, come mezzo per attuare il principio religioso;
secondo l'affermazione dei principi illuministici, che mettendo in stretta correlazione progresso ed istruzione, spingono i
sovrani illuminati ad uno sforzo di scolarizzazione generale al
fine di promuovere lo sviluppo economico-sociale, culturale
dei propri popoli2.
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Questo modello che lega alfabetizzazione e mutamenti economico-sociali, i quali incidono, sia sulle modalità con cui si
afferma l'istruzione, sia sulla sua diffusione, è valido strumento interpretativo per cogliere l'evoluzione e le vicende
dell'alfabetizzazione nella nostra provincia.
A Brescia, entro le mura cittadine, i primi cinquant'anni
del '500 vedono proseguire quel processo di crescita economica, incentrato su un diffuso artigianato, che era esploso lungo
il XV secolo, sollecitato da un incremento di domanda, interria ed esterna, di prodotti che avevano, nel Bresciano, una
lunga tradizione, risalente all'epoca comunale, quali le armi
bianche e le armature, i tessuti di lana, gli articoli di cuoio e
in pelle, l'oreficeria; ed ora canne ed armi da fuoco. Tutto ciò
sotto l'impulso, anche, di un intenso incremento demografico,
favorito da una forte immigrazione dal Milanese, dal Bergarnasco, dal Cremasco di operatori economici:' (artigiani e
commercianti) attratti dalla favorevole congiuntura e dalle
sollecitazioni della politica del governi, visconte0 prima e veneziano poi. Brescia passa da 18.000 abitanti alla fine del
'300 ad oltre 40.000 negli ultimi anni del '400 (43.000 nel
1554) la punta massima, non più toccata fino ad Ottocento
inoltratoi. Nel 1562 il podestà di Brescia Paolo CorrerGilevava nella città 8000 nuclei famigliari e 1733 botteghe: dal
che appare che oltre il 20% della famiglie residenti svolgevano attività commerciali, con punte del 40% in alcuni quartieri, come nelle quadre di S. Faustino e S. Giovanni.
Questo processo di commercializzazione della vita comunale, il peso crescente che veniva assumendo il ceto mercantile,
non poteva non avere riflessi positivi sulla evoluzione dell'alfabetizzazione nella città : se tendenzialemente ricorrevano all'istruzione i figli delle nobili casate, che erano membri di diritto del Consiglio cittadino, a cui si dovevano aggiungere

.'' P. Ci I:I~III\I, Lodigiani emigrati a Brescia e nel territorio bresciano,
Ilodi, 1934.
-' Vcdi pcr Ic anagrafi: Archivio Storico Civico Brescia. Anagrafi 150516 19 (Rcgistrutri A ) n. 1015.
' P. C O I I I ~Relazione
~,
del Podestà P. Correr, 1562, i11 A. TM:I.I,WI~I~I~I
(a
cura d i ) Relazioni dei Ret~oriVeneti di Terraferma vol. XI Podesteria e Capisanalo di Brescia, Giuffrè Editore, 1978, p. 65.
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p e l l i dei pubblici funzionari, dei professionisti, dei "parvenus" cioè coloro che attraverso lucrose attività economiche
avevano raggiunto una sicura posizione nella classe dei proprietari fondiari, tale da permettere loro di vivere di rendita,
ora si affiancano, nella richiesta di una educazione di base,
anche coloro che provengono da quel ceto mercantile, che si
fa sempre più numeroso. Rimangono esclusi da questo processo che si svolge all'interno delle mura cittadine, i più poveri:
servitori, aiutanti, awentizi, tutti coloro che vivono alla giornata, all'ombra di nobiltà e borghesia e che rappresentano
una quota non indifferente della popolazione del tempo. Per
tentare, in assenza di qualsiasi forma di rilevazione diretta, e
nei limiti di attendibilità che l'elaborazione comporta, una
quantificazione delle persone alfabetizzate in città, dobbiamo
iniziare da un dato certo, cioè il numero degli insegnanti che
erano presenti in città nel 1580. In quell'anno sono rilevati a
Brescia 53 maestri, dei quali 19 sono precettori presso nobili
e ricche famiglie cittadine, mentre gli altri 34 hanno scuole
private. Tre di queste, nella parocchia di S. Giorgio, nel quartiere di S. Faustino, sono gestite da maestre e si dedicano all'educazione delle fanciulle. Poiché ogni insegnante poteva accogliere nella sua scuola un numero di allievi variante tra i
15 e i 20, componenti una pluriclasse, con discenti che possedevano livelli disuguali di preparazione di base ( e che richiedevano anche gradi diversi di abilità tecnica e conoscenze), si
può supporre che non meno di 500 ragazzi fossero alfabetizzati. Questi erano sicuramente di estrazione borghese, visto
che i nobili ricorrevano al precettore di casa e i più modesti
non potevano permettersi il pagamento di una retta che
avrebbe decurtato i precari redditi familiari da novembre fino
alla fine di agosto, cioè per i mesi di durata dell'insegnamento. Nell'anno 1580, data a cui si riferiscono i dati citati, i
maschi in età scolare, in città, erano circa 2.300 (su 4.471 in
età compresa tra O e 14 anni) e di questi circa 1/5 apparteneva, come abbiamo notato dalla relazione Correr, al ceto artigiano-mercantile, per cui la quasi totalità di essi erano ( o si
può ritenere) alfabetizzata. Poiché le famiglie nobili davano
tutte un'educazione ai loro rampolli maschi ed esse rappre-

Archivio Storico Civico Brescia Anagrafi, 1579 (Registrum O ) .

51

Alfabetizzazione ed economia a Brescia tra cinque e settecento

151

sentavano circa 1/20 della popolazione, 120 ragazzi si aggiungono ai 500 che possiedono un'istruzione di base. Se nobiltà
e borghesi avevano questo privilegio riferito alla quasi totalità
dei loro membri, anche una parte di coloro che appartenevano ai ceti meno fortunati ricevevano un minimo di educazione: una trentina di essi erano istruiti dalla Scuola della Cattedrale che formava chierichetti e cantori; altrettanti e forse
più erano accolti nell'istituto fondato da S. Girolamo Miani
nel 1532, la cui opera educatrice continuerà nelle Scuole della Dottrina Cristiana, almemo fino alla fine del secolo; ma
soprattutto l'Ospedale Maggiore, che accoglieva nel '500 mediamente mille esposti fino all'età di 14 anni, offriva a tutti
una istruzione elementare e una formazione professionale. Si
può ragionevolmente ritenere che circa 200-300 ragazzi di
povere famiglie venissero alfabetizzati, per cui aggiunti ai 500
borghesi e ai 120 nobili, formano un ammontare di 9001.000 persone scolarizzate (su 2.300 potenziali), tali da rappresentare il 40% della popolazione maschile. L'analfabetismo
era, invece, molto diffuso nella popolazione femminile. Se le
fanciulle nobili potevano avere sicuramente un'istnizione a
casa o nei collegi (esse erano, come i maschi, circa 120 a Brescia), le coetanee borghesi potevano accedere a tre scuole
femminili ( a S. Giorgio, come abbiamo visto), per cui queste
non superavano il numero di 60, a cui si possono aggiungere
quelle delle Scuole della Dottrina Cristiana e le Orfanelle dell'Ospedale Maggiore, complessivamente circa 200 ragazze.
Poiché le femmine, in età scolare erano, come i maschi,
2.300, solo il 15%della popolazione femminile poteva ritenersi alfabetizzata. In sintesi, possiamo affermare che in città coloro che sapevano leggere, scrivere, far di conto lungo il XVI
secolo rappresentavano circa il 30% di tutti gli abitanti, con
punte che toccavano la quasi totalità presso le classi più elevate, il 50% presso la borghesia (90% dei maschi e 20% delle
femmine) e forse il 10% presso le classi più umili.
L'offerta di istruzione aveva una duplice provenienza :
quella delle persone religiose che trovava la sua collocazione
nelle famiglie nobili o dei nobilmente viventi, e quella dei
laici, ai cui servizi si rivolgeva essenzialmente la borghesia.
Questi ultimi formavano la stragrande maggioranza dell'educazione a pagamento. Sempre nel 1580 dei 53 maestri operanti in Brescia solo il 19% erano sacerdoti e quasi tutti pre-
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cettori presso famiglie nobili. L'istruzione pubblica era praticamente assente : se il Guerrini indica 3 insegnanti pubblici
lo Zanelli nota che nel 1542 il Comune aveva sì deliberato di
stipendiare alcuni docenti per istruire i fanciulli poveri, ma
rileva pure che nel l563 veniva lamentato dai Consiglieri
"che altri maggiori impedimenti avessero resa impossibile
l'esecuzione [della deliberazione]
Forse fra le ragioni non E
assente la carenza di allievi, dal momento che la classe più
indigente non aveva certo né motivi né stimoli per chiedere
un'istruzione e le necessità quotidiane spingevano i cornponenti di essa a ricercare qualunque possibilità di reddito in
ogni momento e a qualunque età. Più sensibili erano invece i
pubblici poteri all'istruzione di grado superiore, con l'istituzione di scuole pubbliche di retorica, filosofia, lettere latine o
greche, le cui vicende sono state illustrate dallo Zanelli". E
ciò è evidente, visto che gli organi della Pubblica Amministrazione e le cariche politico-amministrative erano appannaggio di quella classe nobiliare alto borghese che da queste
scuole traeva i quadri della classe dirigente locale.

'.

Al contrario alcuni comuni del territorio offrono l'esempio
delle prime forme di scuola pubblica, laddove i Consigli deliberano di stipendiare un maestro per l'istruzione dei giovani.
Sono. i centri più importanti della Provincia. quelli in cui più
forte e consistente è la presenza di un ceto di ricchi possidenti "contadini" o di operatori in attività mercantili che formano la classe dirigente locale: Chiari ha un maestro sin dal
1495, Calvagese e Salò dal 1499, Bagnolo, Calcinato, Ghedi,
Travagliato, Montichiari, Verolanuova, Palazzolo, Coccaglio
tra la fine del quattrocento e l'inizio del cinquecento offrono
un servizio scolastico pubblico.
Di questi maestri, che il Guerrini ha rilevato, nominativamente, lungo il secolo in numero di 135'", solo il 40% sono
religiosi, a conferma della laicità dell'istruzione della borghe-

'

P . G:i i:ii~ii\i, Scuole e maestri bresciani nel Cinquecento. in "Cornmentari Ateneo Brescia", 1921 p. 75-84.
A. 2 \ \ I ~ . I Del
,
pubblico insegnamento a Brescia nei secoli X C'/ e
XVII, in "Commentari Ateneo di Brescia*'. 1896 p. 43.

'Ibidem,

pp. 24-43.
" ' P . GLKHHI\I,
OP. cit. pp. 93.
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sia lungo il secolo XVI. È evidente che un maestro ( o due)
per ognuna di queste grosse borgate che hanno una popolazione variante tra le 2.000 e le 5.000 anime, e una popolazione in età scolare tra le 200 e 500 unità, può coprire la
domanda di alfabetizzazione di circa il 10% del totale (20%
della popolazione maschile): la richiesta cioè di quella parte
di famiglie rappresentata da grossi e medi proprietari contadini, dai grandi affittuari di enti religiosi, da fattori di proprietà nobiliari, da tutti coloro che il Da Lezze nel suo "Catasto'* chiama i contadini principali. Non a caso i centri
sopra rnerizionati dove è nota l'esistenza di una scuola pubblica sono caratterizzati o dalla presenza di una consistente
proprietà contadina (Chiari, Montichiari, Ghedi) o da vasti
possessi ecclesiastici o nobiliari (Bagnolo, Verolanuova, Calciriato) c relativi affittuari o fattori. Nella campagna, al di
fuori delle mura cittadino l'alfabetizzazione non supera quindi il 5% della popolazione con punte del 10% nelle località a
più intensa vita economica, e riguarda essenzialmente abitanti di sesso maschile, mentre le donne ne sono praticamente escluse. A questo proposito negli atti della visita di S.
Carlo Borrorrleo a Rovato, grosso borgo agricolo e commerciale? si dice che: fere nullae feminae sunt queae legere norint ". Per cui se il 10-20% degli abitanti del contado maschi
avevano un minimo grado di istruzione, la quasi totale assenza di alfabetizzazione del sesso femminile riduceva alla
tne tà la percentuale sopraddetta.
Leultimo ventenni0 del '500 vede iniziare quella profonda
crisi economica che si protrarrà fino a Seicento inoltrato e
che nel Bresciano investirà soprattutto le attività manifatturiere e commerciali cittadine: la sua manifestazione più evidente è offerta dal calo della popolazione urbana che scende a
30 mila unità (una riduzione del 25%nel giro di trent'anni):
al di là degli effetti delle epidemie (come quella del 1578) il
fenomeno trova la sua ragione in quel processo di "ruralizzazione" della vita economica che si manifesta con lo spostamento in campagna di parte dei proprietari fondiari e il con-

" G. Ihn\i,
S. Carlo a Hovalo e i n Franciacorta, sta in A A . V V . S.
Carlo Horrorneo a Brescia. Atti del Convegno di Rovato-Fondazione Civiltà

I3rcsciatia, 1987 p. 33.
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seguente incremento del numero dei cittadini rurali, fenomeno che si accentuerà con l'imperversare della pestilenza del
1630; ne consegue una flessione di attività commerciali e
l'abbandono della città da parte di molti artigiani che avevano nella classe agiata dei proprietari e dei mercanti la più
redditizia committenza. La contrazione della domanda di
istruzione si fa sentire pesantemente; ne fa le spese soprattutto la scuola laica, che trovava la sua ragione d'essere nella richesta di scolarizzazione che la borghesia rivolgeva ad essa:
borghesia che si va ora: sul finire del secolo XVl riducendo
sempre più e nel numero e nelle fortune. Spinta ulteriore al
processo di disgregazione dell'insegnamento laico viene dalla
rigida applicazione delle regole conciliari tridentine che S.
Carlo Borromeo impone alla diocesi bresciana, e che si attua
attraverso uno stretto controllo dell'autorità ecclesiastica sui
maestri; questi dovevano recitare una professione di fede al
fine di ottenere il "placet" all'insegnamento e sottostare poi.
ad una continua sorveglianza da parte dei parroci sui contenuti dell'istruzione e sui libri usati per la lettura '". Un indicatore di questo calo dell'alfabetizzazione è offerto dalla quasi
totale scomparsa, dalla fine del XVI secolo di pubblicazioni
in cui si davano utili e facili istruzioni sul modo di compiere
operazioni aritmetiche, calcoli su misure lineari e di superficie, esercizi sui cambi con monete straniere e rapporti con
quelle interne. Questi libri. numerosi lungo il cinquecento
( S u m m a di aritmetica e geometria, di Luca Paciolo 1523: Ta-

vole brevissime aritmetiche, con le quali ognuno potrà fare
ogni sorta di conti di Stefano Ghebelno 1560; Breve e universale risoluzione d'aritmetica, con la quale ognuno potrà ritrovare facilmente quasivoglia sorte di numero di Bonochio
Lorenzo etc.), presupponevano la presenza di una rilevante
categoria di fruitori molto interessati e per di più capaci di
leggere e scrivere: categoria che si identificava col ceto formato da artigiani, commercianti, possidenti i quali avevano
necessità di manuali semplici e rapidi per far conti e per
scambiare monete varie, diverse, quali circolavano sulla piazza bresciana.

l2

P. Gt I~IWI\I,op.cit. pag. 83-86.
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Gli effetti negativi del trend economico sulla scolarizzazione della popolazione bresciana, si fanno sentire pesantemente
nelle campagne, dove, alla totale scomparsa dei maestri comunali, sia per le difficoltà finanziarie della comunità, sia per
la carenza di domanda di istruzione, non fa riscontro una più
accentuata presenza della Chiesa attraverso le scuole della
Dottrina Cristiana, a causa spesso dell'ignoranza e dello scarso zelo del Clero, soprattutto delle parrocchie periferiche per
cui quella lodevole istituzione cattolica cinquecentesca andò,
come dice il Guerrini, esaurendosi, per ridursi a mero insegnamento mnemonico, a giovani e adulti dei principi della
fede cattolica. Il Catastatico del Da Lezze rileva, nel 1609, la
presenza di maestri solo in tre paesi del Contado (Rezzato?
Iseo, Ghedi) contro i dieci di cui abbiamo notizia alla fine del
'400. Si può con sicurezza affermare che per tutta la prima
metà del seicento, fino anche al sesto-settimo decennio del
secolo, l'istruzione venne risewata solo ai figli delle famiglie
nobili o alto borghesi, i quali, come afferma il Capretti,
"giuriti all'incirca ai sette anni erano di solito consegnati a
un prete cappellano o pedagago ... che prowedeva alla loro
prima educazione ... finché raggiungevano l'età richiesta per
essere accolti in collegio...

1 figli del popolo crescevano in gran parte ignoranti"'".
Dall'ultimo ventenni0 del XVII secolo si nota un'inversione
della tendenza, con una ripresa sia della domanda che dell'offerta d'istruzione. E sintomatico il fatto che questo mutamento avviene in coincidenza con un relativo sviluppo del1-attività economica, soprattutto del settore mercantile:
uri'effervescenza commerciale che si localizza non tanto in
città, tradizionalmente luogo privilegiato degli scambi,, quanto nei paesi e nei centri periferici della provincia. Il fenomeno trova le sue ragioni in una molteplicità di fattori che non
è il caso di analizzare in quanto non necessari all'economia
del lavoro. Basti accennare alla disgregazione delle antiche
corporazioni artigiane e mercantili cittadine e al sorgere nelle
campagne di nuove attività produttive (vedi la seribachicoltura) che trovano e sempre più troveranno diffusione con i

I?.C\i~~~ii.i-i.i,
Mezzo secolo di vita vissuta a Brescia nel Seicento, Bre1934 p. 12-13.

l''

scia

loro prodotti commerciali oltre i confini del nostro territorio.
Per avere un esempio dell'intensità dell'incremento dell'economia tra il 1650 e il 1750 in provincia osserviamo tre casi:
Palazzo10 S/O ha un estimo mercantile nel 1650 di lire 1.590.
vent'anni dopo di 14.410 lire e alla fine del periodo 28.360:
Chiari, sempre alle date sopra citate: rileva lire 38.080 98.940 e 128.365; Rovato lire 5.020, 14.250,38.250'+. La
presenza di un ceto mercantile sempre più numeroso e ricco
stimola non solo la ricerca di una istruzione di base, ma ariche la richiesta di una preparazione tecnica più approfondita
e specializzata. Nel 1680 tale richiesta doveva essere tanto intensa che a Brescia viene istituita una scuola di aritmetica
applicata: per la prima volta, lurigo i secoli che stiamo esaminando, accanto ai prestigiosi centri di cultura umanistica e filosofica sorti nel 4-500 e alle accademie cinque-seicentesche
poetico-letterarie, quasi coeva con la cattedra istituita presso
il Collegio dei Gesuiti delle nuove discipline fisicomatematiche legate ai nomi di padre Francesco Lana e padre
Sanvitali, nasce un corso tecnico-commerciale superiore. E il
segno delle necessità di una classe borghese che dopo avere
acquisito una sufficiente istruzione di base che le consente di
operare nel commercio al dettaglio e a breve raggio, ora ha
bisogno di ben altri strumenti per un commercio a lunga distanza che travalica i confini dello Stato Veneto e va assumendo ben altra ampiezza. Le fortune della scuola dovevano
essere più che soddisfacenti, talché il maestro, Andrea Zambelli, ricco mercante che aveva fatto ritorno alla sua terra
d'origine dopo aver accumulato in straniere contrade un notevole patrimonio, pubblica le sue lezioni'" ad uso. non solo
dei suoi studenti, ma di tutti coloro che avessero voluto conoscere le tecniche dell'arte mercantesca.

È uno spendido manuale sulla scrittura doppia di un'azienda mercantile, con le regole di tenuta del libro mastro, le
modalità di compilazione dello Stato patrimoniale e del Bi-

'* Per i valori della mercanzia vedi: Archivio di Stato Brescia. 2rrhivio
i I,estirno rnerdel Territorio, Mercanzia in alcuni paesi 165? e I,. M w ~ o DI.
cantile del Territorio, 1750 (Supplemento ai --Comineritari drll'Atciicw di
Brescia ", l 9 6 6 ). Brescia 1 967.
l " A . Ztwia.~.i. Mercantesche dichiarationi della scrittura doppia conti
de "carnbii", commissioni e ragguagli di piazze. Brescia. 1681.
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lancio; ma in più, sono illustrate ed annotate le varie operazioni finanziarie che avvengono su tutte le principali fiere italiane e straniere e, inoltre, vengono esemplificate, con esercizi
numerici, le tecniche di cambio con tutte le più importanti
monete circolanti sui mercati. Ma più che la città è il territorio che offre, proprio per la diffusione, che abbiamo visto,
dell'attività economica nella campagna, gli esempi più notevoli di espansione dell'alfabetizzazione in tutte le classi sociali: nel 1677 i Sindaci delle Scuole (Confratemite) di Cossirano si presentano al Vescovo perché "si sono molto doluti di
dover perdere un Cappellano, del quale sono tanto affetti,
perché insegna i loro Pigli"'"; dieci anni dopo, su richiesta di
Don Pietro Marelli, sacerdote di Remedello Sopra, dalla curia
di Brescia viene concessa licenza di aprire una scuola in quel
paese; sono rilevati maestri di Scuola a Castelcovati (Don
Graziadeo Rufo) e a Gardone V.T. (Don Maretta).
Domanda e offerta di istruzione crescono lungo la prima
metà del settecento diffondendosi anche negli angoli più remoti della provincia. Così nel 1714, a Verolanuova, vi sono
ben sei maestri di scuola, di cui uno tiene scuola pubblica ( è
cioè stipendiato dalla Comunità) con annuo salario di 100
scudi bresciani. Ma oltre ai suddetti insegnanti vi sono tre
maestre che insegnano alle figliole; a Bagno10 la Vicinia stipendia 3 maestri nel 1709; a Bovegno e nelle sue quattro frazioni nel 1727 operano sei sacerdoti che danno ai fanciulli i
primi rudimenti del leggere, dello scrivere e del far di cont o ' '... Come appare evidente, dagli esempi sopracitati, la
diffusione dell'istruzione primaria è opera soprattutto, anzi
quasi esclusiva~nentedel Clero che risponde con prontezza e
sollecitudine alle richieste che la società, in piena evoluzione,
sta ponendo. Va notato, inoltre, che l'alfabetizzazione si propaga anche in quelle località come Bovegno apparentemente
ai margini, per la lontananza dalla città, di ogni progresso
culturale; segno ulteriore che l'istruzione è una precisa richiesta di quel ceto mercantile di cui è ricco quel centro, per la
presenza in esso di miniere e fucine del ferro. Infine è inte-

"' H . Yt.i.s~.i.i, Vira, storia ed arte bresciana nei secoli XIII-XVUf, vol.
VI I'rfessioni e professionisti. Breno 1939 pag. 44.
" Ibidem, p. 44-45.
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ressante osservare come, dopo la parentesi seicentesca controriforrnistica che, in una visione pessimistica della femminilità,
negava l'opportunità dell'istnizione alle donne, anche il sesso
femminile venga coinvolto nel processo di alfabetizzazione,
come dimostra l'esempio di Verolanuova. E questo processo si
allarga sempre più lungo il secolo XVIII, tanto che nel 1774
il Vescovo Nani, per evitare maldicenze spiacevoli, richiama i
parroci a vigilare affinchè "molti dei maestri ecclesiastici che
tengono scuole aperte per la prima gioventù dei fanciulli, non
meschino delle fan~iulle"'~.
Nella seconda metà del Settecento, con una migliorata situazione economica anche all'interno
delle mura cittadine, che si esprime in un incremento della
popolazione da 29.125 anime nel 1766 a 34.818 nel 177519,
l'alfabetizzazione coinvolge la città con una netta ripresa delle
occasioni di istruzione: nella parrocchia di S. Faustino che
nel 1580 vedeva operare un maestro e 3 maestre ( a S. Giorgio), nel 1756 vi erano 4 maestri e 4 maestre, a cui si aggiungevano 2 insegnanti alle Chiusure e uno in Borgo Pile; a
S. Giovanni ve ne erano ben l l , contro i 6 presenti nel 1580
e a S. Agata 6 maestri e 3 maestre. Nelle parrocchie di S.
Zeno e S. Maria Calchera gli insegnanti erano rispettivamente uno e due, la metà esatta di quelli presenti alla fine del
'50020. Una ulteriore dimostrazione che, laddove più intensa
è la vita commerciale, come nelle tre cure di S. Faustino, S.
Giovanni e S. Agata (dove le famiglie "popolari" rappresentano nel 1770 rispettivamente il ?l%, il 75% e 1'82% del totale presente) si nota una marcata espansione dell'istruzione rispetto ai secoli precedenti, mentre questo fenomeno è più
contenuto o assente in quelle parrocchie (S. Zeno e S. Maria
Calchera) dove la maggioranza delle famiglie è di estrazione
nobiliare o cittadina (rispettivamente il 55,2% e il 53,4% della popolazione). Per tentare, come abbiamo fatto per il '500,
una stima del livello di alfabetizzazione presente in Brescia
nel 1770, useremo gli stessi criteri indicati precedentemente.
Per esempio, in S. Faustino vi erano 205 ragazzi di età fino
ai 14 anni, cioè circa 100 in età scolare. Ora la presenza di 4

Ibidem, p. 56.
Anagrafi di tutto lo Stato della Serenissima Repubblica di Venezia,
Venezia 1766, 5 voil. (Copia dattiloscritta della Provincia di Brescia in Biblioteca Queriniana, con segnatura SB C I 21)
,
'OR. PLTELLI,
OP. cit. p. 51-55.
l9
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insegnanti, tenendo una media di 15-20 allievi per ciascuno
di essi (come stimato nel 1580) poteva offrire una istruzione
di base a circa 70 ragazzi cioè al 708 della popolazione maschile. Leggermente diversa la situazione per quanto riguarda
le femmine, per le quali le 4 maestre presenti, potevano offrire un'educazione a circa il 55% del totale, essendo le bambine
in età scolare in numero di 130 circa. A S. Giovanni con una
presenza di I l insegnanti potevano ricevere un'istruzione circa il SO% degli abitanti e a S. Agata il 60% dei maschi e il
40% delle femmine. Se a questi valori aggiungiamo il 10% in
più, che rappresenta l'istruzione privata delle famiglie nobili
( 6 % )ct degli istituti religiosi, possiamo affermare che il 70%
della popolazione maschile ed il 50% di quella femminile era
riella seconda metà del Settecento sicuramente alfabetizzata.
lri provincia, nei grossi centri in cui, accanto all'attività
agricola tradixioriale. si veniva sviluppando anche una discreta economia cotnriierciale, 1.istruzione investiva una rilevante
parte della popolazione. A Chiari nel 1760 vi erano 196 alunni iscritti alla Scuola, che rappresentavano il 65% della popolazione maschile in età scolare; a Verolanuova i sei maestri
potevano istruire il 55% dei ragazzi e le tre maestre il 30%
delle fanciulle; a Bovegno i sei sacerdoti che educano i ragazzi sia ne centro che nelle frazioni: danno istruzione alla quasi
totalità dei maschi presenti; si può ritenere che nei centri più
importatiti della provincia I'alfabetizzazione poteva interessare
il SO% degli abitanti di sesso maschile. mentre le donne in
grado di leggere e scrivere rappresentavano il 25-30%.
La vivace domanda di istruzione che s'incrementa sempre
più lungo il secolo, investendo più della metà della popolazione maschile e buona parte di quella femminile, coinvolgendo quasi tutti i ceti sociali (ad esclusione dei più miseri
cittadini e di alcuni contadini, come braccianti, piccoli mezzadri, fittavoli, awentizi) se trova una sollecita risposta in
termini quantitativi, soprattutto da parte di un clero attento
e sensibile, non altrettanto tale risposta è apprezzabile in termine qualitativi. Che cosa, come, quanto venisse insegnato è
quasi impossibile determinare, lasciato tutto com'era, alla volontà. capacità? preparazione del singolo docente. Questo disordine educativo è così espresso nell'introduzione al "Piano
per l'istruzione nelle Scuole normali" 2 ' , " ... Nell'età tenera

''

Piano delle scuolr primarie approvato con decreto

1797. Iritrodiixiorir p. 6.

29/8/2797, Brescia
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affidati erano nella più parte dei luoghi promiscuamente i
fanciulli dell'uno e dell'altro sesso a Maestre per io più ignoranti, che dopo averli tenuti più anni a compitar malamente
e a leggere senza esatta pronuncia, e non di rado ancor senza
senso, li rimettevano a Maestri non sempre di lor piu abili.

I più esperti fra questi medesimi, che certamente pur
non mancavano, dalle circostanze e dall'uso trovavansi impediti ad istruire i loro scolari con quella celerità: e quel
profitto che conveniva. Costretti ad ammettere nella loro
Scuola fanciulli di ogni età, e di ogni classe, e a doversoli
suddividersi in tanti, e istruir separatamente uno per uno
quale nel leggere, qual nello scrivere, quale nell'aritmetica,
e quale nella grammatica, pochi momenti della giornata
potevano dare a ciascuno.
A ciò si aggiunge, che non vi essendo metodo fisso e uniforme, era questo abbandonato al capriccio particolare di ciascuno, e spesso avveniva, che cambiando i Fanciulli di luogo, e di Maestro, eran costretti pur anco a cambiare
interamente di metodo, e a ricominciare non rade volte novellamente da capo.. . ". Di fronte alla massiccia richiesta
d'istruzione che metteva in crisi il tradizionale rapporto privatistico tra discente e docente, per lo squilibrio quantitativo
e qualitativo tra domanda e offerta per cui quest'ultima si
trovava impreparata a far fronte, sia alla richiesta sempre
più vasta, sia alle esigenze di preparazione professionale a
cui veniva sollecitata, l'Autorità pubblica non poteva rimanere indifferente. Contemporaneamente il diffondersi sia dello
spirito razionalista, che cercava di trovare un ordine generale
governante l'azione degli uomini, sia della mentalità scientifica che richiedeva metodo uniforme da applicare allo studio
delle discipline; ma soprattutto l'idea illuministica che legava strettamente, in un rapporto di causa ed effetto, istruzione e sviluppo economico, cultura e benessere dei popoli, obbliga fo Stato ad un intervento, che da una parte risponda
alle esigenze di una domanda di istruzione sempre più qualificata, con un piano di educazione organico ed omogeneo, sia
nella struttura sia nei contenuti e dall'altro solleciti sempre
più la richiesta d'istruzione anche presso le classi meno abbienti, attraverso una capillare diffusione delle scuole. Fallito
il tentativo che la Repubblica Veneta aveva cercato di realiz-
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zare con un sistema scolastico concepito da Gasparo Gozzi,
sarà solo con la ventata rivoluzionario del 1797 che si farà
chiaro il principio che è dovere dello Stato promuovere
l'istruzione del popolo: e Brescia risponderà prontamente, affidando proprio a questo nostro Ateneo il compito di organizzare il sistema scolastico della provincia, perché come
scriveva l'illustre Socio Gaetano ~ a i g presentando
i
il piano
delle Scuole Normali: "E massima già conosciuta che dalla
buona istruzione della Gioventù dipénde in gran parte e la
privata felicità di ciascuno e la pubblica prosperità delle Nazio**i 22

CIA NPIETHO BELOTTI

SALNITRO, SALNITRARI,
POLVERE DA SPARO
IN TERRA BRESCIANA
DURANTE LA DOMINAZIONE VENEZIANA
LA FABBRICAZIONE DEL SALNITRO
I "TEZZONI" DEL BRESCIANO
GLI ASPETTI NORMATIVI : SALNITRARI E
COMUNITÀ - POLVERE E POLVERIERE.

Benché l'utilizzo delle armi da fuoco fosse destinato ad
avere profonde ripercussioni, non solo sulle architetture fortificate delle città o dei borghi, ma anche a livello sociale, la
loro massiccia introduzione nell'arte della guerra awenne assai tardi, così come assai lenta fu la loro evoluzione.

I primi rudimentali cannoni che vennero costruiti erano di
piccolo calibro e servivano più come arma di offesa contro gli
uomini, che per l'assalto delle opere fortificate: infatti sparavano a mitraglia proiettili veri e propri, mescolati anche con
parti di vetro, chiodi, dardi o altri oggetti appuntiti.
Anche quando, dopo la metà del Trecento, aumentò il loro
calibro e i proiettili furono in grado di aprire delle brecce
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nelle opere murarie, i danni inflitti alle mura assediate non
erano certo proporzionali al peso dei proiettili lanciati.
I fattori che condizionavano la scarsa potenza del tiro erano molteplici, ma si potrebbero raggruppare attorno a due
questioni nodali : l'arretrata tecnica costruttiva delle armi da
fuoco e la pessima qualità delle polveri impiegate a quei tempi. Per quanto riguarda le armi basta ricordare che, fino al
XIV secolo, le canne dei cannoni non erano ancora fabbricate
in un unico corpo fuso, bensì da barre di ferro cerchiate,
mentre gli affusti erano costituiti da intelaiature lignee, come
ben appare nelle miniature dell'epoca.
La scarsa potenza della polvere pirica era determinata, oltre che dalla scarsa purezza dei vari componenti, anche dal
rapporto fra i vari composti e dal tipo di miscelazione praticata; essa conteneva allora al17incirca il 40% di salnitro, il
30% di zolfo e il 30% di carbonella': in questa combinazione,
dunque, la sostanza combustibile - zolfo e carbonella -, superava di gran lunga la sostanza comburente - nitrato di potassio o salnitro -.
Anche il sistema impiegato nella produzione della polvere
contribuiva a limitare la potenza esplosiva: gli elementi che
entravano nella miscela venivano macinati in un mortaio per
mezzo di un pestello e successivamente mescolati a mano.
I1 risultato era un prodotto farinoso che, una volta introdotto e pressato nella canna del cannone, aveva una combustione lenta, a causa della difficoltà di propagazione della
fiamma nel composto poco omogeneo: l'esplosione poco potente riduceva, in tal modo, notevolmente la velocità del proiettile stesso.
Intorno al 1425, in Francia, furono introdotte radicali modifiche nel processo di lavorazione della polvere pirica che
migliorarono notevolmente la sua qualità: invece di preparare
la polvere a secco, si cominciò a mescolare e a impastare gli
elementi umidi fino a formare dei cosiddetti "pani" che,
dopo una prima e parziale essiccazione, venivano frantumati e
passati al setaccio, per ottenere così una polvere in grani co-

' I.

Hocc, Storia delle fortifrcazioni, p. 96, Novara 1982.
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stanti. In questo modo la miscelazione degli elementi risultava più omogenea e ciò migliorava il grado di combustione
della polvere, aumentandone il potere deflattivo. I1 miglioramento della produzione rese possibile anche l'alterazione della
proporzioni fra i vari componenti a tutto vantaggio del salnitro, che crebbe fino a raggiungere i 75%, mentre lo zolfo e la
carbonella scesero rispettivamente al 10% e al 15%.

LA FABBRICAZIONE DEL SALNITRO
La produzione del salnitro - come quella delle anni da
fuoco - era dunque di fondamentale importanza, tanto da essere considerata strategica, in quanto esso entrava come componente primario nella fabbricazione della polvere nera: sia
di quella utilizzata a scopo civile - nel bresciano soprattutto
per la caccia - che militare. Era quindi logico che la Repubblica veneta dedicasse una speciale attenzione a questo sale,
la cui produzione fu disciplinata da una attenta azione legislativa e costantemente sorvegliata dai suoi funzionari.
Al fine di mantenere la produzione certa e costante nel
tempo, Venezia, impegnata tra il Quattrocento e il Cinquecento in una lunga serie di guerre, carattò ogni provincia della Terraferma di una specifica quota di salnitro che, le avrebbe dovuto essere inviata annualmente direttamente all'Arsenale veneziano.
Così, anche nel bresciano, se ne dovette aumentare la produzione; per non gravare troppo sui nuovi sudditi i Rettori
veneti cercarono di raggiungere questo risultato riorganizzando in modo più funzionale le fabbriche esistenti, dotandole di
strutture murarie e di nuovi utensili, che diedero un carattere
di maggior stabilità a questi impianti. Tuttavia l'incremento
voluto non potè essere raggiunto con la semplice ristrutturazione dell'esistente, ma si dovette ricorrere all'impianto di
nuove nitriere, che nell'area Lombardo-Veneta presero il
nome di "teme" o "tezzoni".
Tipico

il caso della fabbrica fatta allestire a Palazzo10 nel

1486 per ordine dei Rettori di Brescia: in quell'occasione i
numerosi tini di legno, indispensabili per contenere le acque
nitrose, e le "caldere" per portarle all'ebollizione e farle eva-

166

GIANPIETRO BELOTTI

14

porare, furono trasportati - con chiatte che scesero la seriola
Fusia dal lago d71seo a Palazzolo2.
Per il bresciano la produzione di nitrato di potassio fu minuziosamente regolamentata nel 1578 dal capitano Francesco
Duodo, il quale stabilì il numero dei "tezzoni" che dovevano
funzionare nella provincia di Brescia (28 nel territorio, 2 nel
salodiano, più quello della città, che in quella occasione fu
; ognuno di essi, poi, individuò
fatto da lui " ~ l o n g a r e " ) ~per
le comunità obbligate a mantenerli (vedi Appendice n. 1).
Col tempo questi "tezzoni", pur nella differente estensione, vennero ad assumere una configurazione simile: la nitriera, cintata da una muraglia, si componeva di un ampio spazio coperto ove la terra, fertilizzata dagli escrementi delle
pecore, era tenuta al riparo dall'azione liscivante dell'acqua
piovana; vi erano poi i recinti coperti - o stalle - per le pecore e gli agnelli; il locale per la fabbricazione del salnitro,
contenente i fornelli, le caldaie e i tini; il deposito del salnitro già raffinato e, infine, le abitazioni dei "famigli" del salnitraro e del pastore.
I1 procedimento per la fabbricazione artificiale del nitrato
di potassio era assai complesso e soprattutto richiedeva molto
tempo: circa due anni.
La prima fase dell'impianto della nitriera consisteva nel
trasportare nella "tezza" una notevole quantità di terra proveniente da terreni ricchi di potassio e calcio. Questa terra
veniva stesa gradualmente nel "barro", affinché servisse come
strame alle 206 pecore previste dalla legge. Tale numero non
era affatto casuale, ma si era determinato nel tempo e rappresentava Ia giusta mediazione fra le opposte esigenze dei salnitrari e delle magistrature locali; infatti esso costituiva la garanzia che il processo di nitrificazione avvenisse nella
quantità desiderata, senza però gravare, oltre il lecito sulle

Notizia in F. CHIAPPA,
Le fortificazioni medioevali palazrolesi, in
"Memorie illustri di Palazzo10 S/O", Vol. VII, Gennaio-Aprile 1973, pp.
46-50.
Relazione del Capitano di Brescia Fmncesw Duodo, in Rettori Veneti. Podebtan'a e Capitanato di Brescia, p. 157.
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comunità che erano obbligate a fornire i pascoli gratuiti per
tutto il periodo di stallaggio degli ovini nella "tezza".
La terra del salnitro così " bonificata" dalle pecore - come
si diceva allora - veniva periodicamente rimescolata con ceneri, pelli di animali, o con altri residui organici azotati.
Questa massa, resa omogenea da rivolgimenti semestrali,
veniva periodicamente fertilizzata, oltre che con le urine delle
pecore, anche con acque putrescenti, al fine di garantire il regolare grado di umidità. Grazie all'attività di batteri nitrificanti, l'azoto ammoniacale delle sostanze organiche dava luogo alla formazione di nitrato di calcio che, nelle relazioni
dell'epoca, viene chiamato "pecorino" (vedi Appendice n. 2).
L'estrazione del nitrato di calcio dal "pecorino" e dalla rimanente massa organica aweniva mediante ripetuti lavaggi:
l'acqua di lavaggio, ricca di nitrato di calcio, scolava in canali
di legno che la convogliavano in grandi "tinazzi" dalla capienza di 30 zerle (circa 15 ettolitri).
In questa soluzione acquosa, opportunamente concentrata,
si versava successivamente una determinata quantità di lisciva, di cenere di legna.
Per reazione chimica, il carbonato di calcio precipitava depositandosi sul fondo dei " tinazzi", mentre in soluzione nell'acqua si formava il nitrato di potassio.
Quest'acqua nitrosa veniva asportata con cautela mediante
un grosso mestolo di rame, in modo tale che il fondo non si
rimestasse compromettendo tutta l'operazione; successivamente era portata ad ebollizione in una "caldera", finché
l'acqua evaporando depositava sul fondo i cristalli di potassio.
A questo punto il salnitraro poteva togliere dal fondo delle
"caldere" il salnitro praticamente allo stato puro.

I TEZZONI DEL SALNITRO NEL BRESCIANO
La produzione del salnitro era particolarmente tutelata da
Venezia, la quale concedeva ai salnitrari considerevoli esenzioni
fiscali e numerose agevolazioni di carattere pratico, che andavano dalla concessione dei pascoli per le pecore al trasporto

gratuito delle masserie, degli attrezzi, delle caldaie e fornelli e
di ogni altra cosa occorrente alla fabbricazione del sale.
Per altre condotte - terre, legna, acqua - le magistrature
locali dovevano fornire i carri: il salnitraio avrebbe pagato il
conducente solo 5 marchetti al miglio, mentre gli altri sarebbero stati a carico dei sindaci delle quadrei.
Pur essendo la materia già regolamentata nelle sue linee
essenziali fin dai primi anni del dominio veneto, la complessità degli interessi investiti e la varietà delle situazioni che si
verificavano nei negozi quotidiani, fecero sì che, nel corso degli anni, essa venisse sempre meglio definita dai Rettori veneti. Fra le prime questioni che essi dovettero affrontare vi era
la disomogenea dislocazione nel territorio degli originali 20
"tezzoni" che, nel corso dei secoli: erano stati impiantati non
certamente secondo un disegno organico, ma in base ai rapporti consuetudinari o di forza fra i vari corpi.0 le varie comunità. Questa mancata pianificazione si ripercuoteva negativamente anche sulla produzione, in quanto i territoriali - a
causa degli alti costi - spesso facevano mancare i mezzi di
trasporto o ritardavano con varie scuse le condotte, facendo
rimanere i salnitrari inattivi per lungo tempo.
Tutte le parti sociali, dunque, premevano affinché la materia fosse riformata alla luce dell'esperienza maturata.
Così, nel 1578, il capitano di Brescia Francesco Duodo.
sentiti i maestri salnitrari Tadeo Ascanio e Donato Brunello e
i sindaci del territorio, riorganizzò la distribuzione delle "tezze" da salnitro nel bresciano, individuando i paesi dove si
dovessero impiantare le " tezze" e stabilendo le comunità che
dovevano contribuire al loro mantenimento (vedi Appendice
n. 1 ).
La sua azione riformatrice dovette essere abbastanza equa:
infatti la sua terminazione del 17 Dicembre 1578, comprendente il catalogo dei "luoghi atti a fabbricar il salnitro": pur
contenendo un sensibile aumento dei "tezzoni" nel territorio
- da 20 a 28 -, non originò i consueti ricorsi al Senato vene-

Archivio di Stato di Brescia (da ora A.S.B.). Cancelleria Pref: [nc.
Reg. Ducali n. 1 ff 99-100.
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ziano, ma venne pacificamente accolta dalle parti : segno questo che l'aumentato aggravi0 era compensato dai diminuiti
costi delle condotte e dalla migliore ripartizione degli oneri
fra la comunità".
Dal suo catalogo apprendiamo che le "tezze" più antiche
erano impiantate nei paesi di Chiari, Cossirano, Pralboino,
Pontevico, Quinzano, Manerbio, Leno, Travagliato, Mairano,
Bagnolo, Ganibara, Calvisano, Carpenedolo, Casalmoro, Rezzato, Castenedolo, Calcinato, Ghedi, Lonato, Rovato; i nuovi
tezzorii? invece furono fatti impiantare a Orzivecchi, Orzinuovi. Pavone, Verolavecchia, Asola, Gussago, Palazzolo, Iseo.
Nel salodiano invece le due fabbriche di salnitro si trovavano a Deserizano e Pozzolengo.

La fabbricazione del salnitro, considerata monopolio di stato,
era appaltata direttamente a Venezia mediante un decreto ducale, nel quale erano minuziosamente elancati gli oneri e gli
obblighi del "salriitraro", e dei comuni.
Il decreto di appalto, che durava sei anni e poteva essere
rinnovato per tacito accordo tra le parti, era redatto a Venezia alla presenza del Capitano di Brescia e veniva inviato per
conoscenza anche alle magistrature della città e del territorio.

I1 numero dei "partitanti" non rimase costante nel tempo,
ma variò in rapporto alle offerte: si va infatti dai quattro,
presenti nel bresciano nel 1578, ai sei del 161 3; essi dovevano condurre complessivamente alla " Casa dell'Arsenale " 62
rniare di salnitro all'anno". Col passare del tempo, però, la
Serenissima preferirà appaltare tutta la produzione del sale di
ogni provincia ad un solo grosso "partitante", al fine di rendere rnaggiorrnente certa la consegna del salnitro (Ducale 8
aprile l655 ).

.'

A.S.B. Canc. PreJ Sup. b. 68.
Relazione del Capitano di Brescia Stefano Viaro, i n "R.V . Podestaria
e Capitanato di Brescia", p. 235.
"
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Se variò il numero degli appaltatori, quelli che rimasero
costanti nel tempo furono invece i rispettivi obblighi dei salnitrari e dei comuni.

I primi, oltre a ricevere il compenso prestabilito dal contratto d'appalto per ogni "miara" di salnitro puro condotta
all'Arsenale, godevano anche dell'esenzione dai dazi e dalle
gabelle gravanti sui prodotti utilizzati per il loro lavoro e per
la loro vita quotidiana.
Inoltre, per metterli nella condizione di svolgere al meglio
la propria attività, era data loro la facoltà esclusiva di "cavar
li terreni per detti salnitri in ogni loco essente et non essente", ma anche di "spazar li muri, fuorché nei luoghi che minacciassero rovina, non potendo però cavar di più di dita
quattro sotto terra." (Proclama 3 luglio 1745).
Così i salnitrari potevano presentarsi periodicamente, purché muniti del contrassegno di S. Marco, nei cascinali per
grattare dai muri delle stalle, delle cantine, delle colombaie o
di altri ambienti simili, le croste dalle quali si poteva "cavare" salnitro. Da stalle o dalle cantine essi asportavano liberamente anche lo strato superficiale del pavimento in terra battuta impregnato dagli escrementi animali e quindi assai ricco
di sostanze azotate, incuranti delle proteste dei contadini che
temevano il progressivo deterioramento degli intonaci e l'indebolimento delle fondamenta.
Ad essi era però tassativamente proibito - pena la prigione
vendere il salnitro ai privati o fabbricarsi direttamente la
polvere da sparo.

-

I comuni assegnati ad ogni tezzone dovevano invece
provvedere al trasporto gratuito delle masserie e degli attrezzi del salnitraio, in ogni luogo, sia all'inizio che alla
fine della condotta.
Sempre a loro carico era il trasporto di nuova terra e la
rimozione di quella già sfruttata, la condotta della legna
per i fornelli, delle ceneri, del fieno per le pecore, delle foglie utilizzate per la conservazione del salnitro nel magazzino: il salnitraro contribuiva versando al carrettiere solo il
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25% delle spese corriplessive del trasporto (valutate 4 marchetti al chilometro)

'.

Inoltre erano sempre le magistrature territoriali che dovevano fornire i carri per il trasporto del salnitro a Verona, da
dove poi - su barche - partiva alla volta dell'Arsenale di Venezia, ove i "saladori" ne verificavano la purezza: se il grado
di umidità del sale era troppo elevato o se esso conteneva
grasso o altra sostanza dannosa, il suo prezzo veniva abbattuto del 10%.
Anche questi trasporti fornivano oggetto di contenzioso,
come del resto tutte le altre cervées; fra i tanti citeremo un
solo esempio: quello che nel 1585 vide contrapposti gli abitanti delle Chiusure a quelli della città. I primi sostenevano
di essere obbligati a condurre il salnitro solo in città, spettando invece ai secondi la condotta fino all'Adige8. L'aspetto più
gravoso per i comuni consisteva però nell'obbligo di fornire i
pascoli alle 200 pecore previste per 'bfertilizzare" le terre nelle " tezze": infatti per i sei mesi all'anno che le pecore stazionavano nella nitriera, e precisamente dal 15 ottobre al 15
aprile, essi dovevano garantirne il libero, gratuito ed esclusivo
pascolo nei terreni comunitari; la città invece doveva garantirlo sui suoi terragli o sulle mura".
'

Era quindi inevitabile che fra le due parti in causa - salnitrari e magistrature territoriali - sorgessero numerosissime
occasioni di contesa sulle modalità dello sfruttamento di questa che, in molti casi, era l'unica risorsa per quelle comunità.
Con l'incalzare poi della crisi agraria del secondo Seicento,
assunse un rilievo maggiore la questione, precedentemente
marginale, di chi avesse la prerogativa di designare il pastore
dei "tezzoni": se i sindaci o i salnitrari.
Non era questa solo una astratta questione di natura giuridica, in quanto investiva spesso interessi vitali per i comuni:
si era infatti verificato un sensibile aumento dell'allevamento
ovino e i pastori erano disponibili a pagare una discreta som-

'

A.S.B. Arch. Terr. ex Yen. H. 399.
"rchivio
Storico Civico di Brescia ( d a ora A.S.C.) Reg. n. 1537, f.
130.
"

A.S.B. Arch. 7'err. ex. Yen., B. 399.

ma pur di avere la certezza di potere svernare tranquillamente a valle.
Esemplare sarà, a questo proposito, la causa che oppose dal
1777 al 1780 i rappresentanti delle quadre di Brescia e Chiusure a Giacomo Belloni, conduttore dei " tezzoni" della Città
e della provincia a nome del "partitante del salnitro" Vincenzo Porta.
I1 Belloni rivendicava a sé tale diritto, mentre i sindaci delle quadre avevano già appaltata - com'era consuetudine - la
copertura del " tezzone" cittadino per quattro anni a Giò Battista de Giacomi di Caino, in cambio di 35 ducati d'argento
all'anno. La causa si protrasse con fasi alterne per ben tre
anni, per concludersi definitivamente a favore delle quadre di
Brescia nel 178010.
La maggior parte dei contrasti nascerà, però, dal fatto che i
paesi cercavano con ogni mezzo di sottrarsi a queste pesanti
incombenze, per cui accadeva che, quando i salnitrari non vigilavano, essi evadessero i loro obblighi rendendo in tal modo
infruttuose le "tezze", come lamentavano frequentemente i
capitani veneziani nelle loro relazioni.

I salnitrari, però, non erano da meno nelle evasioni dai
loro obblighi: spesso, infatti, non stallavano gli ovini nei
"barri" bensì da privati, oppure non stendevano la terra da
salnitro per " bonificarla", bensì la paglia o le foglie in modo
da ottenere dello strame che poi vendevano.
Altre volte invece accadeva che i salnitrari facessero accordi
privati con pecorai che possedevano molte più pecore di quelle previste dalla legge, arrecando cosi questa volta un grave
danno alle comunità che dovevano concedere il libero diritto
di pascolo: nascevano così infinite liti e cause con i territoriali, i quali mal tolleravano che i loro pascoli fossero goduti da
altri. Questa situazione di insofferenza si ripercuoteva anche
sui famigli e sui servi dei salnitrari e si traduceva, spesso, in
molestie e in aggressioni, verbali e fisiche, ai pastori e alle
loro pecore.

'O

A.S.C. Reg. n" 1078.
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Venezia, ben conscia di questa situazione, prowide allora
ad autorizzare salnitrari e pastori a portare le armi per la difesa delle proprie persone e degli averi".
Nonostante le armi, tuttavia; le aggressioni erano frequenti.
come troviamo testimoniato nella documentazione archivistica: a Brescia, per esempio, nell'iriverno del 1583 viene ferito
un famiglio del salnitraro del locale tezzone cittadino. perché
faceva pascolare - com'era suo diritto - le pecore sugli spalti 1 2 .
Nei primi anni del Seicento la situazione dovette peggiorare ulteriormente, fino a divenire assai critica: l"8 dicembre
1621, infatti, nella quadra di Gussago si dovette addirittura
convocare il consiglio per prendere provvedimenti in favore
dei pecorai destinati alla locale "tezza", i quali non solo erano stati malmenati e minacciati di morte, ma avevano anche
subito il furto e l~uccisionedi numerose pecore.

I sindaci dei comuni, per non essere dichiarati correi, si vedono costretti ad invocare addirittura l'intervento delle autorità veneziane

':'.

I1 già grave problema delle pecore e dei pascoli divenne
però drammatico soprattutto durante la crisi agraria del secondo Seicento, che provocò l'abbandono a pascolo di molti
terreni coltivati. I1 numero delle pecore introdotte nel bresciano crebbe notevolmente, in quanto la grande proprietà
terriera aveva sensibilmente diminuito la coltura cerearicola non più conveniente - a vantaggio dell'incolto; infatti essa
vedeva nell'allevamento diretto degli ovini o nell'affitto dei
pascoli una delle poche occasioni di guadagno offerte dalla
congiuntura economica.
I rettori di Brescia? alle prese con una provincia in costante
deficit alimentare, cercarono di ostacolare questa crescita che automaticamente significava un rischio di carestia soprattutto per la città - applicando pesanti sanzioni contro chiun-

A.S.B. Canc. PreJ: Sup. B. 68.
A.S.C. Reg. n o 2537, J: 109.
l:' Notizia in G. HI.I.<YIYI.
Cas~egnato. Storia econorrrico-socirrle di u n
paese del borgo bresciano. Brescia 1989. p. 100.
"

l2

que introducesse arbitrariamente ovini nel bresciano. L'azione
dei Rettori non era ispirata, però, solo da preoccupazioni inerenti all'annona, quanto anche da pressanti istanze di ordine
pubblico. Queste greggi, che spesso entravano nella provincia
con il pretesto del salnitro o con quella del transito, si stanziavano poi stabilmente nei cascinali dei grandi proprietari
terrieri o dei potenti feudatari, che estendevano automaticamente la loro protezione ai pecorai : ne derivava, ai medesimi,
un senso di impunità, per cui essi mal vigilavano sulle loro
greggi che sconfinavano spesso "casualmente " sui terreni limitrofi, brucandone l'erba o danneggiandone le colture. Da
qui risse, cause civili e penali, e soprattutto uno stato di tensione intollerabile.
Le autorità venete, non disponendo di un forte potere coattivo nei confronti delle potenti famiglie locali, cercarono di
far leva sulle magistrature del territorio. Così, con la ducale
del 17 ottobre 1657, emanata per fronteggiare "l'innondatione delle pecore in immensa quantità" introdotte nel bresciano da " soggetti prepotenti ", non solo vengono sancite pesantissime sanzioni contro i trasgressori, ma viene concesso il
diritto ai singoli distrettuali o alle autorità comunali di sequestrare le pecore o le capre che illecitamente si trovassero
nel territorio, con "la facoltà di ammazzarle, e convertirle in
proprio beneficio ".
Per compiere questi sequestri, che avrebbero dovuto scoraggiare l'incremento dell'allevamento, si dà persino la facoltà ai distrettuali di armarsi per farsi giustizia: col suono della campana a martello gli uomini della comunità potevano
essere chiamati a raccolta, per fronteggiare i pecorai, che
avevano invaso abusivamente il territorio del paese, onde
procedere all'arresto. Qualora poi i trasgressori, colti in
fragrante, avessero fatto uso delle armi, essi erano autorizzati
a rispondere al fuoco e a ferire e a uccidere chiunque avesse
opposto resistenza.
Nella stessa ducale vennero pure fissate le comunità del
piano e delle valli, che potessero allevare le greggi: il libero
pascolo era concesso a 5000 pecore nella campagna di Montichiari, a 4000 in quella di Ghedi, mentre non erano posti limiti "nella terra di Zone" e sopra gli alti monti nei confini
della Valcamonica.
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Contro il dilagare delle pecore, però, più che le ducali poté
il mutato clima economico della seconda metà del Settecento,
che riportò ad arativo molta parte dell'incolto, sia privato che
pubblico. In questo periodo mutò infatti anche la natura dei
rapporti giuridici e le comunità poterono finalmente trasformare, in accordo col salnitraro, le antiche corvées e il diritto
di pascolo in un tributo in denaro, corrispondente a 66 ducati
a TezzoneI4.
Dietro pagamento di questo compenso, esse rientrarono
pienamente in possesso delle terre comunitarie e poterono
sfruttarle al meglio volgendole alla cultura cerearicola, assecondando in ciò pienamente la nuova tendenza del mercato.
Ma la fortuna di queste fabbriche, nel bresciano, rimarrà
legata alla Repubblica veneta, che ne aveva fatto una produzione monopolistica destinata non solo al consumo interno,
ma anche all'esportazione verso gli stati confinanti. Ne è un
esempio il mantovano, che acquistava buona parte del salnitro necessario per la fabbrica della sua polvere pirica proprio
da Venezia, in quanto in tutta la provincia vi era un solo
"tezzone", impiantato tra l'altro, proprio in città, nel Borgo
di S. Giorgio.
Con l'arrivo degli Austriaci la produzione di questo sale si
ridusse progressivamente, in quanto essa era destinata a soddisfare la sola domanda locale: iniziò così un lento ma inesorabile declino di questi "tezzoni", che saranno definitivamente abbandonati con la scoperta della nitrocellulosa che rese
possibile la preparazione di un nuovo tipo di polvere senza
fumo, assai più sicura e potente, che sostituì anche negli usi
venatori la vecchia polvere nera.

POLVERE E POLVERIERE
Anche la produzione della polvere pirica, come quella del salnitro, era considerata monopolio di stato e veniva appaltata a
Venezia col metodo dell'incanto al miglior offerente.

l4

A.S.C. Reg. n o 1083.

I1 contratto durava sei anni e i vari appaltatori - che costituivano i l "Partito della polvere" - ottenevano la licenza esclusiva
per la produzione e per la vendita nel territorio loro assegnato.
La produzione delle polveri per tutto il Bresciano - compreso
quindi anche il Salodiano - era affidata ad un unico partitante
che, in genere, subappaltava la vendita al minuto delle polveri
da "schioppo" ad altre persone, le quali potevano però esercitare il loro negozio solo nei luoghi stabiliti '".
Punizioni severissime erano previste per i contrabbandieri
o per chi acquistava la polvere trafugata dalle casematte pubbliche: la pena per i trasgressori poteva arrivare fino a dieci
anni di '*Galera'' che, per gli inabili al remo, si trasformava
in altrettanti di prigione ferrata "'.
In Brescia nel Settecento erano in funzione due polveriere:
u n a nel Quartiere S. Eustacchio, l'altra in città. Nella seconda
metà del secolo si rese però necessario il trasferimento di
quest'ultima fuori dalle mura cittadine, in quanto le numerose esplosioni che coinvolsero i depositi di polvere cittadini
evidenziarono la grande pericolosità di questa produzione.
Particolarmente terribile fu quella che si verificò la notte del
18 agosto 1769, quando un fulmine colpì il rivellino della Porta
di S. Nazaro, utilizzato come deposito per la polvere pirica: lo
scoppio fu terribile, in quanto lo spostamento d'aria e i massi
della torre scagliati sulle case circostanti provocarono la morte
di 308 persone e il ferimento di altre cinquecento. Tutto il
quartiere fu devastato dalla potente esplosione, tanto che alla
fine si contarono ben 190 abitazioni completamente rovinate,
mentre altre 500 furono solo danneggiate: i danni ammontarono
complessivamente a sessantamila ducati veneti".
Queste esplosioni evidenziarono maggiormente i gravi rischi che la città correva conservando all'interno del proprio
perimetro - così densamente popolato - una produzione tanto
pericolosa. Prese così sempre più consistenza la proposta di
chiudere la polveriera cittadina, trasferendola fuori dalle

.\.S.B. C'anr. I+PJ

Sup. b. 68.
I,a carborirlla irripicgata conw irigrrdierite nella polvere da sparo era
ottrtiuta g<~neraltrìentt~
dalla cornhustiorie dei legno di Frarigola. Questo arbusto cc.spuglioso. che crcscr nei boschi urriidi e sui terreni torbosi. era
li'
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mura, nelle chiusure, ove un eventuale incidente non avrebbe
avuto conseguenze così drammatiche sulle persone o sulle
cose. Queste considerazioni si sposavano inoltre ad altre di
natura più propriamente produttiva: la fabbrica infatti era ridotta quasi all'inattività a causa delle piene del fiume Garza,
che avevano parzialmente interrato l'alveo della fossa, per cui
l'acqua arrivava scarsa alle ruote e defluiva con fatica, rendendo così praticamente quasi improduttiva la polveriera.
Per tutti questi motivi l'impianto fu venduto ai Padri Teatini, i quali, interessati all'area, nel 1755 si impegnarono a
costruirne uno con le medesime caratteristiche nel Quartiere
di S. Eustacchio, fuori Porta Pile. I lavori furono assai celeri,
tanto che due anni dopo: nel 1757, l'edificio era pronto e i
due periti - Domenico Corbelli e Ciò Donegani - inviati dalle autorità locali a verificarne l'idoneità, lo giudicarono non
solo atto all'uso, ma anzi molto più funzionale del precedente
per la migliore disposizione dei locali18.
I1 tipo di produzione che si effettuava in queste fabbriche,
infatti, richiedeva una particolare struttura edilizia, in quanto
il pericolo di esplosioni era costante e perdurava per tutto il
ciclo produttivo, per cui la prudenza vo1ev.a che ogni fase lavorativa si svolgesse in un apposito locale, distinto dagli altri,
al fine di ridurre al minimo le possibilità di incendio per il
miscuglio in lavorazione; questa precauzione aveva inoltre
anche l'indubbio vantaggio di consentire di circoscrivere il
fuoco - e quindi i danni - in caso di incidenti.

Le quattro fasi attraverso cui aweniva la produzione della
polvere pirica erano la macinatura, la "pistatura, la granitura, I'essicazione.
La prima operazione consisteva nella macinatura finissima
dei vari componenti: lo zolfo, il carbone e il salnitro polverizzati, separatamente o in miscele binarie, venivano successivamente mescolati nelle porzioni stabilite, che potevano variare
a seconda del tipo di polvere che si voleva u t i l i z ~ a r e ' ~
Se. in-

':'

A.S.B. Canc. Pref: Sup. b. 68.
Ibidem.
" Vedi L.F. FI.: D'OYIV
\ \ I , Storia Tradizione e Arte nelle Vie di Brescia, 2" ed. a cura di P. Guerrini, Brescia 1927, pp. 78.

fatti nella formula classica le percentuali erano fissate rispettivamente al 75% per il nitrato di potassio, al 15%per lo zolfo, e al 10% per il carbone, esse venivano però largamente variate a seconda che si intendesse aumentare o diminuire la
velocità o la potenza di combustione. Nel Bresciano, per
esempio, in questo periodo la polvere pirica veniva prodotta
con proporzioni che potevano variare tra il 74,7% e il 71,4%
per il salnitro, tra il 12,4% e il 14,3% per lo zolfo ed infine
tra il 12,9% e il 14,3% per il carbone2".
La fase susseguente alla miscelatura consisteva nella compressione della miscela ormai completa in pani o schiacciate,
da cui poi si ottenevano i grani dell'esplosivo finito.
Questa operazione veniva effettuata da una apposita macchina - chiamata allora "pistatrice" - messa in azione da
una ruota idraulica: essa si componeva di due bancali di rovere stagionato, chiamati "pile", nei quali erano stati torniti
dieci o più alloggiamenti ove, scorrevano altrettanti pistoni di
legno duro, armati di bronzo, che mescolavano e schiacciavano la miscela per 48 ore continuative.
Durante questa fase la massa in lavorazione veniva bagnata
con un po' d'acqua per impedire l'eccessiva produzione di
polverino che, depositandosi sui muri e sul pavimento, poteva
far da esca alla polvere umida incendiandola.
L'acqua però serviva, oltre che a raffreddare il composto in
lavorazione, anche a far sciogliere meglio il nitrato, in modo
che potesse distribuirsi più uniformemente in tutta la massa.
La pericolosità del polverino è testimoniata dai numerosissimi incidenti che si verificarono in queste fabbriche; a titolo
esemplificativo citeremo quello che si verificò nella polveriera
di S. Eustacchio la mattina del 31 ottobre 1789 quando una
scintilla di un fuoco acceso da pastori nei pressi del muro di
recinzione, portata dal vento, incendiò il finissimo strato di
polvere pirica che si era depositata nell'edificio. I1 fuoco poi

t t ~ o l t o ricercato per questo specifico uso e per la fabbricazione delle micce
per i l suo rnodo lerito e regolare di bruciare.
l" A.S.H. Canc. Pref. Sup. b. 68.
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si propagò velocemente alla polveriera, che saltò in aria andando quasi completamente distrutta 21.
Dopo la "pistatura" si passava' a quella che era l'ultima
fase del processo produttivo, e cioè la granitura: questa operazione aveva il duplice compito di rendere impossibile la separazione meccanica dei vari componenti e di migliorare l'infiammazione dell'intera carica, in quanto permetteva ai gas di
insinuarsi tra i grani della polvere.
Nei locali della granitura - ben distanti dagli altri - i pani
di polvere venivano spezzati e distribuiti in imbuti posti sopra i piani superiori di setacci, che erano sospesi al soffitto
con delle corde. Con l'oscillazione del setaccio - composto da
corde di seta- la polvere, pressata da un disco di legno, veniva granulandosi e dividendosi secondo le dimensioni volute,
passando in successivi setacci a maglia sempre più fina.
Con questa operazione l'iter di fabbricazione della polvere
poteva dirsi concluso.
Prima però di poterla concretamente utilizzare, era indispensabile procedere alla sua totale essicazione in modo che
essa perdesse tutta l'umidità accumulata durante la lavorazione. Ed era proprio in funzione di questa ultima operazione
che le polveriere erano dotate di solai e di un ampio brolo in
cui stendere la polvere finita: quello della polveriera di S.
Eustacchio, per esempio, misurava circa 4164 m2, mentre
quello della vecchia fabbrica di città aveva una superficie di
circa 6377 m 2 22.
Quello dell'essicazione era forse il momento più pericoloso
di tutta l'operazione, in quanto la polvere pirica, già fabbricata, poteva liberare tutto il suo potenziale esplosivo qualora
una qualsiasi fonte di calore riuscisse ad' incendiarne anche
una sola piccola parte.

I rischi in questa operazione aumentavano anche perché
la polvere, surriscaldata dal sole, era facilmente infiammabile, come testimonia l'abbondante documentazione archi-

2'
22

Ibidem.
Ibidem.

vistica inerente ai numerosi incidenti verificatisi nelle polveriere bresciane.
In quella nuova di S. Eustacchio, per esempio, un primo
incendio si verificò già pochi ami dopo la sua apertura: il 26
agosto del 1764 scoppiò la "pila" dove si trovavano "sotto il
tormento dei pistoni, da 24 ore, 486 libbre di salnitro raffinato e biscottato, libre 81 di zolfo e 86 di carbone"23. Le conseguenze di questo primo incidente si limitarono alla distruzione della sola macchina "pistatrice", per il pronto
intervento dei lavoranti che circoscrissero l'incendio prima
che esso potesse propagarsi al magazzino delle polveri.
Ma l'/esplosione più grave si verificò la mattina del 3 agosto
1795, quando nella polveriera si stava preparando una partita
straordinaria di polvere pirica - ben 5688 libbre di esplosivo,
pari a circa 1825 Kg. - commissionata dal magistrato all'artiglieria del1'Arsenale di Venezia. La Relazione di Ottavio Baroni, conduttore del partito delle polveri della provincia di
Brescia, ci informa che quella mattina parte della polvere già
fabbricata "era stesa al soleggio nell'ara sopra le tavole per
ridurla alla necessaria perfezione, parte vi andava granendo e
parte (era ancora) in polverazzi dei quale porzione era stata
posta puella stessa mattina nelle pile alla pestatura " 24.
Complessivamente nel broletto erano stesi a " soleggiare "
ben 22 barili di polvere già pronta, che si era andata accumulando in quanto le abbondanti piogge cadute per tutto il
mese di luglio avevano reso precedentemente impossibile
tale operazione.

Il caso volle, complici misure preventive decisamente inadeguate all'alta pericolosità della produzione, che di li passasse "uno giovane armato di schioppo da caccia" che, intravisto un "uccelletto" sugli alberi che contornavano il muro
della polveriera, prontamente fece fuoco. Ma, ahimé, i pallini
o lo "stoppaglio" colpirono, oltre che il povero " uccelletto ",
anche la polvere che si stava "impassendo" al di là del
muro, incendiandola.

* Ibidem.
Ibidem.
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Lo scoppio che si produsse fu così terribile da essere udito
a molti chilometri di distanza; le due deflagrazioni che seguirono lo sparo distrussero quasi tutto l'edificio, mentre le macchine per la macinatura, pestatura e granitura, furono scaraventate in aria e sfasciate. Dei quattro lavoranti presenti in
quel momento nei locali della polveriera due morirono sul
colpo, mentre gli altri due furono trasportati in gravi condizioni all'ospedale degli infermi della città; anche altri operai,
che si trovavano nei pressi, furono feriti dalle tegole e dai
calcinacci scagliati in aria 25.
Quest'ultima esplosione segnò il destino di questa polveriera, anche perchC due anni dopo arrivarono le annate napoleoniche e fu proclamata la Repubblica Bresciana. Con la fine
della Dominazione veneta nel Bresciano cominciò ad entrare
in crisi la produzione del salnitro e con essa anche quella della polvere da sparo, in quanto gli Austriaci - subentrati dopo
la breve parentesi napoleonica - preferirono rifornirsi altrove
di tale polvere.
Ma la sorte di queste fabbriche fu segnata anche dal fatto
che la polvere nera, che fino alla metà del secolo XIX era
stata l'unico esplosivo conosciuto per le anni propellenti, venne gradatamente sostituita, anche per le armi da caccia, dalle
polveri senza fumo e dalla scoperta della nitroglicerina.
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3ianta dellb. vecchia polveriera cittadina

-

---Pianto

.. .

1
I -\
della nuova polvehera del quartiere S.Eurtacchio

In questi disegni, realizzati per dimostrare che il nuovo edificio, costruito dai padri
Teatini nel quartiere S. Eustacchio, avesse le stesse caratteristiche del precedente,
poesiamo notare: A ) Ingresso - B) Orto per soleggiare la polvere - C) "Pistatoia" D ) "Macinatoia" - E) "Luogo oove sta il movimento" - F) "Granitore" - C ) Abitazione - H ) Fondo cinto da muro per soleggiare la polvere - I ) Portico

21 ]
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28 agosto 1764 Modifiche per la nuova macchina per' la "Pista della polvere"
I1 falegname Jo Cipriano Sottini constatato che la maggior parte degli incidenti che awenivano nella fase della "pistatura" portavano alla rottura del
basamento della macchina, propone di costruire i bancali ("Pile"), ove la
polvere veniva pressata e ridotta in pani, non più in un unico pezzo di rovere stagionato - tra l'altro assai difficile da reperire - (disegno A), bensì
in 10 blocchi intercambiabili (disegno B).
I vantaggi offerti da difficoltà nuova soluzione sono assai evidenti:
minori costi, possibilità di sostituire i singoli pezzi quando si deteriorano o
per l'usura naturale o per incidenti.
(A.S.B., Canc. Pref. Sup. b. 68)
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APPENDICE No 1

CATALOGO
de luoghi soggetti a somministrar terre atte a fabbricarsi il
salnitro nel tezone della città di Brescia, e suo territorio, formato in esecuzione delle ducali dell'eccellentissimo Senato 5
Decembre 1744, con obbligo alle medesime delle condotte a
norma dei decreti.

Essa città di Brescia e sue chiusure cioè
CONCESIO - S. ZEXO - S. ECFEMIA - IAACHETTO- FOljr,A\O - RO\Ct\L)EI,I,E~
- MAVDOLOSSA -COXICCHIO - FORKASE - BORGO S. G1,4C0410 - BORGO S.
GIOVANNI - MOMPIA'VO

e tutti gli altri luoghi dentro il ricinto delle chiusure.

Adi 27 Decernbre i578
CATALOGO" DE LUOGHI ATTI A SOMMINISTRAR TERRE ATTE A FABRICARSI IL SALNITRO NEI "TEZZONI"
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
L a divisione veramente fatta come di sopra è la susseguente videlicet.

23,
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A mistro Antonio Roversola le sottoscritte

CHIARE
In questa terra gli è il coperto fatto, e se gli hanno da condur la terra, che si caveranno dalle seguenti
l H C 0 111 PiIK\.OS'i'I

-

MO\'I'E:SRI 111 MAYKRVl - RLDIAUO E LA MARLCHI-

\4

COSSIR ANO
In questa terra gli è il coperto fatto, e se gli condurrà la
terra da tutte le seguenti terre

In questa terra gli è i1 coperto fatto, e se gli condurrà la
terra dalle seguenti
tlOSIVCI>AI,E;'I"IY3- 'IY)1\1301,K
klOlA'l'l Al;l'lIl SlVlI,l \'lCl\l

-

CASb?\GLIO

-

MACLÒ - 11, LABORIATO, ET

MAIR A NO
In questa terra gli è il coperto fatto, e se gli condurrà la
terra dalle seguenti terre vicine
l3l\A\l>lCO - O(;\A'lY) - RARHAKICA - AZZAIO - LO'ICHEYA - PLVEDI'I'IO CAS'11E141,0I>Kl,l,K GO\KI,I,E - BANC'VA'LO - FRONTIChAiVO - DELLO - PO'V'I'K dvl CA'l'KI1l,O - HOI,IIH\ICA - QCIYZA l\t EIJ,O - CORTICELIAE

ORZIVECCHI et POMPIANO
In l'una di queste due terre come più comodo facendosi coperto, che non ve ne è, si condurrà la terra dall'altra, e da
tutte le seguenti, che vi sono cornmode e vicine
Cb;HOI,A - %OKl,KhCO - CORZA\O - MONZARDINO - MEANO - BREDA DI
MA%l - CASSKVICO - 1,A CKSONINA - FARFENGO - RONCAROLLE
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ORZINUOVI
In questa terra non v'è coperto, ma facendosi li condurrà la
terra dalle seguenti
CONIOLO - OLA\E\GO - VI1,LITI D'ORZI\LO\ I - ROSS i - RL I)I.\\O - H \H(:O
- VILLACHIARA - CABI i \ O ET ROCC lFR4\C I

A mistro Costanzo Biasii

BAGNOLO
In questa terra v'è il coperto fatto, e se gli condurrà la terra dalle susseguenti terre
S. ZENO - BORGO - CAPHl.A\O - VO\I'IHO\E - P O ì C i H \],E: - Z I O \ ICO PORSA30 - FLEHO ET hlOLTI ALTRI LOGHETTI PICCOLI

MANERBIO
I n questa terra vi è il coperto fatto, e se gli condurrà la
terra dalle seguenti terre
OFFLAGA

-

S. GERLiiSIO

-

B4SS4\0

-

CIC\.i\O

-

C1ILZ4\EI,I,O

In questa terra vi è il coperto fatto, ne se gli condurrà altra
terra salvo, che dalli FE;\IIJii che sono molti, e la terra è grossa.

PAVONE e CIGOLE
In queste terre non v'è il coperto fatto, ma si lavora in presente.
e si può condurvi la terra da CIGOLA.

PR ATALBOINO
In questa terra v'è il coperto fatto: e se gli può condur la terra
di MILZANO.
PONTEVIGO

In questa terra v'& il coperto fatto, e se gli condurrà la terra dalle
sottoelencate terre
BOTEGNO

-

CAMPAZ7B - ALFIASELLO

-

SESICA

25 -
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VEROLA ALGHISE overo VEROLA VECCHIA
In l'una di queste due terre si deve fare il coperto, al quale si
condurranno le terre dalle altre, e dalle seguenti ancora
( X W ? \HO130 - C.2l)IC\A \O - I'A\'6HSA10 - SCAHPIZO1,O - OHlAZO - CREMELA20 - RHEIM < A H A H A R A

QLINZANO

In questa terra v'è il coperto fatto, e vi si condurrà la terra dalle seguenti

A niistro Gerolanio Hoversola
GAMBAKA
In questa terra v'è il coperto fatto, e se gli condurrà la terra dalle
sottonotate terre videlicet

In questa terra v'è il coperto fatto, e è terra grossa, e se gli condurranno anco le due sottonotate
ISOHHI.I,A K'I' \ I S A W

CAHPENEDOLO
In questa terra v'è il coperto fatto, e è terra sola, ma grossa.

CASAL MORO
In questa terra v'è il coperto fatto, e se gli condurrà anche la terra delle sottoelencate terre cioè

ASOLA overo CASALOLTO
In una di queste terre s'ha da far il coperto per servir ad Asola,
e sua Quadra, che se bene s'intende Territorio Bresciano, nondimeno sono da esso separati, e fanno per se le loro fazio-

GIANPIETRO BELOTTI

ni, la qual Terra d'Asola, e sua Quadra poi è inclusa nelli Mercati
delli detti.

A mistro Pietro Schivardo
REZATO
In questa terra v'è il coperto fatto: e tema, e se gli condurrà a
lavorar la terra delle sottoscritte terre
S. ECFEMIA - CAJOYVICO - BOTTESI\O DI SER4
- VIRLE ET l\IAZA4Y0

-

ROTTESI\O DI 2141"1'1\2

CASTENEDOLO
In questa terra v'è il coperto fatto: e se gli condurrà ancora la
terra di BORSADOLLO.

CALCINATO
In questa terra v% il coperto fatto, e è terra sola. ma è assai grossa.
GHEDI
In questa terra v'è il coperto fatto: e se gli condurrà ancora la
terra delle sottonotate
MALPAGA El' MOTTIROTE

LONATO
In questa terra si lavora, e è terra sola? ma grossa.

A mistro Pietro Carlin, che anche il Bergamasco

ROVATO
In questa terra v'è il coperto fatto al quale si conducono anco

li sottoscritti
COCAGLIO - HERBCSCO - CAZZAGO - CALI50 - BOR5.4TO - WO\TE;HO'I"I'O\DO - PASSIRANO - PADERTO

GUZZAGO
In questa terra non v'è il coperto, ma facendoli o in l'uno delle
seguenti se gli condurrà il terreno degli altri cioè
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(;Kl,Al>ECHA - HO'VCO - HODE3GO - SAIAYO - MONTESELLO
I3HIO\E: - I'HOC'EZE - \AIdEZ%A\O - CASI'ECUATO

-
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Le sopradette due quadre si dimandano Franciacurta.

PALAZZOLO
In questa terra non v'è il coperto fatto, ma se gli lavora, e se gli
conduce la terra dalle sottoscritte

ISEO
In questa terra non v'è coperto fermo, ma si dice che la terra,
che si cava in esse, e nelle seguenti, che sono tutte confinanti, e vicine al luogo d'Iseo, mistro Pietro suddetto fa condur
per il lago a Sarnico territorio Bergamasco, nel quale esso ha anche
il suo mercato, cioè
I'IIAZO\E; - MAH'I'IG1A 10 - MAHESlltO - SALE - MAROh - VELLO - PESCHEH A - MO'VI"ISOIAA - CHEMICVAYI - CLCSANI - COLOMRARO - TIMOLIYE \ICOI,I\E;

-

BOHCOYhTO - TORBIATO ET PROVAGLI0

Tutti gli sopraddetti luoghi sono confinanti al lago.
Tutti gli sopraddetti luoghi sono assignati al predetto mistro Pietro il quale ha anche il Bergamasco unito in un medesimo mercato.

Joannes Jacobus Marsalius Not. et Canc. Ord.
Registravit ex Registro Duc. X fol. 247

CATALOGO
dei comuni soggetti al pubblico tezzone di Desenzano, giurisdizione
di Salò per la estrazione di terre ad uso di salnitri, formato in esecuzione delle ducali dell'eccellentissimo Senato 5 Decembre 1744,
con obbligo alle medesime delle condotte a norma dei decreti.

NELLA QUADRA D1 GARGNANO
CAHChASO - 130Gi~lACO- 'I'ICNALE

-

NELLA QUADRA DI MADERNO
MAI)EHSO - '1Y)SCOIANO - CAHDONE

TREMOSINE

-

LIMONE - MUSLONE

GIANPIETRO BELOT1'I
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NELLA QUADRA DI MONTAGNA
BOARlrO - SABBIO o sia P \ l O \ E - PR0\4CI,IO 111 SOTTO - PRO\ \C,l,lO 111 SOPRA - TRELISO E CAZI - 1DRO - HI\\O - 11EG4G\t - ?'EXI,IE: - CHIHRIO

NELLA QUADRA DI VALTESEYE
PORTESE
VIGS,4GO

- S. FELICE
- RAFFA

- XIAAERBA - ILIO\'lC

\ - SOI:t\O - POIAPE\ tZZE

- 1'1

-

NELLA QUADRA DI CAMPAGNA
MOSCOLINE - CASTHASO\E - BKR.4CO - C4L\ AZESE - CIRZ iCO
LE - LARZACA - PADEXHE - \iAGLZZ.4\0 - DESE\ZA\O

-

HEI)I%%O-

CATALOGO
dei comuni soggetti al pubblico tezone di Pozzolengo, giurisdizione
di Salò per la estrazione di terre ad uso di salnitri. formato i n esecuzione delle ducali dell'eccellentissimo Senato 5 decembre l?++.
con obbligo alle medesime delle condotte a norma dei decreti.
NELLA QUADRA DI CAMPAGNA
RIiOLTELLA

-

)>O%ZOI,E\GO - VE\Z.GO

-

CE\TE\ATO

GIURISDIZIONE VERONESE
P0YI"I'

- MANZAMBRALO - CAS'I'ELlA\O

Il Cancell. Pref: di Salò
( Arch. Stato Brescia, Canc. PreJ Sup. b. 68 )
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APPENDICE n. 2

NOBILISSIMI SIGNORI DEI, DIPARTIMENrI'O REGIE IMPERIALI FINANZE
Eseguito da me sottoscritto il venerato comando di VV.SS.
riob.~rie ill.me espresso in ostensibile circolare 12 Gennaio
1800 ho praticato la visita alli ventinove tezzoni da salnitro,
ossia nitrare sparse nella vasta Provincia di Brescia mi dò in
adempimento de miei doveri, l'onore di rasegnare alle sig.ie
Vs. Ill.me, l'epilogo delle cose da me rilevate in cadauna fabrica tanto rapporto alla materialità della medesima, quanto
ai vari disordini qui sotto descritti in singulo tezone, che è
quanto potei raccogliere colla maggior vigilanza, e sono
come segue.
BRESCIA
Questo tezone l'ho ritrovato in buon essere per
l'attenzione del salnitraro; in esso vi ho ritrovato il
pegorino di due anni e in grossa doze sicchè posso
sperare un abbondante raccolto di NITRO nell'anno venturo non essendo stato in tempo di raccoglierlo nell'anno corrente. Intanto anderà rompendo ed agrumando il pegorino.
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Avendo rilevato nella fabrica di detto tezone esser mancante di due ferri del fosso contiguo al medesimo per il che viene a pericolo del salnitraro
d'esser derubato, così pure abbisogna di qualche
spranga il circondario.
La muraglia poi verso mezzogiorno abbisogna
nelli due tratti di essere ingrosata essendo di un
solo tavolato di cotto, è minacciante il pilone.
I1 copertume del barro ossia stazionamento delle
pecore, abbisogna di riattamento per levare le gocce che cadono a danno delle terre nitrose.
Si devono riattare le due fornelle e di sgombrare
il materiale contiguo alla muraglia verso il spalto,
quale apporta umidità al magazzino del salnitro, e
resta questo molto danneggiato.
Chiamai l'anziano delle respettive quadre e le ho
ordinato sotto la sua responsabilità che immantinenti faccia eseguire le sudette operazioni.
Ordinai pure al salnitraro di cavare carra 800 di
terra nuova essendo questo tezone il più fertile esistendovi le pecore al numero di 206, oltre gli
agnelli nati, e nascituri e li maschi di procreazione
come prescrivono le leggi. Necessita di riattamento
una caldaia così pure alcuni altri utensili inservienti alla nitrificazione.
Nel rimanente poi tutto è a dovere.
Si abiliti il magazziniere delle polveri a far riadattare la
caldaia ed ogni altro utensile inserviene al tezone perchè nulla manchi al buon andamento del medesimo.

GUZZAGO
Questo tezone per detto del salnitraro Ciò Stefano Peroni viene da esso esercitato per conto del
nob. sig. Giulio Antonio Averoldi professato affituale, e mi disse che da 20 giorni lavava la terra, e
1ò ritrovato a fare la cotta delle acque.
Nella stalla delli pecorini vi trovai il letto di
strame invece di terra, e l'ho precettato presente il
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cancelliere di quel comune a tosto levar lo strame
e di apporvi la terra minacciandolo di carcere se
recidivo in tale argomento lo ritrovassi altra volta.
Al detto cancelliere ordinai il riattamento de copertumi
immediatamente, e di evacuare il fosso, onde possa correr
l'acqua a benefigio del tezone come è sempre stato praticato,
altrimenti si sarebbe fatto seguire a spese del comune. Al salnitraro ordinai di escavare carra 300 terra nuova, e alla comunità di condirla come il praticato e mi fu detto che aver
ebbero eseguito tutto come sopra.
Mancando delli 30 sacchi per la condotta della terra,
che vi devono essere in ogni tezone le proposi per minorazione di spesa di farglieli dare dalla R. I. Finanza mediante il pagamento.
Questo tezone è coperto dal numero di pecore
prescritto dalle leggi, mancando il manente ordinai
di provvederlo.
Mancano poi li seguenti utensili.

No 4 soie per le acque
No 1 tinazzo di zerle 30 da riporvi le acque nitrose
No6 soglie per riporvi le acque e consolidare il nitro
un minestro di rame per purificare le acque
2 zapponi e 2 badili per cavar le terre
1 mastellina per raccoglier la scuma della caldaia
1 carriola ferrata per il tezone 1 serraglio per la fornella.

ISEO
Questo tezone è ripieno di pegorino, ma vi è il
solo manente, e però ordinai di sollecitamente proporre al salnitraro nominato Francesco Sandonini
di Palazzo10 figlio d'altro salnitraro.
Non essendovi pecore mi promisero che fra tre
giorni vi sarebbe stato il fattore. Ordinai un totale
restauro del copertume e di rimetter le spranghe
del circondario così pure di riordinare l'abitazione
del fattore.
Tosto giunto il salnitraro [ordinai] di spezzare
ed agrumare il pegorino onde si renda fertile di ni-
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tro come spero sarà abbondante nell'anno venturo,
e di prowedersi di 300 carri di terra nuova. Per li
30 sacchi le proposi come dissi per Guzzago, e promisero di farlo.

4
1
1
2
1
1

Mancano li seguenti utensili.
soiole per consolidar il nitro
tinazzo di zerle 30
secchia ferrata
badili, 2 zapponi
minestro di rame
serragli0 per la fornella.

Si ecciti il Direttore di Iseo ad informare se vi sia il salnitraro a lavorare quelle terre già fecondate di nitro ed a verificare se il tezone è coperto dalle 206 pecore secondo prescrive
la legge.

ROVATO
Al tezone mancava il manente, ma ipso facto io
presente fu proveduto e posto in mansione. Ordinai il riattamento del copertume e di mettervi le
occorrenti spranghe del circondario. Avendolo ritrovato ben proveduto di pegorino commisi al salnitraro di romperlo e di aggrumarlo perchè sia
più fertile.
Ordinai pure di provvedersi di 150 carra di terra nuova per unirla alle terre vecchie una sola
volta lavate.
Nelle limitrofe a Rovato vi esistono vari resti di
pecore forastiere quali stramano a particolari quantunque nutrite da popoli appartenti al tezone, ed a
fronte de richiami della comunità non vengono tradotte al tezone, sicchè necessita l'autorità di questo
nob. Dipartimento, perchè eseguiecano le leggi a
tale proposito emanate, quali vietano assolutamente di star fuori dal tezone sotto pena di perder il
gregge, e però crederei opportuno un apposito proclama per tutta la provincia.
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Così restera provveduto delle pecore votate dalle
leggi questo tezone, quale presentemente manca
delle medesime.
Posso compromettermi che la comunità eseguirà
in pochi giorni tutte le commissioni fatele, e che
ad essa appartengono. Per li sacchi li proposi quanto detto per Guzzago e promisero di farlo.
I1 sig. Antonio Reotti ha fatta una finestrella con
ferriata nella stanza della fornella onde dar luce
alla sua stalla. Commisi però alli reggenti di tosto
otturarla, ma essendo questo attua1 vicario di Rovato amerebbero un ordine apposito di questo nob.
Dipartimento per schivare l'odiosità, e con la scorta di tal ordine sarà tosto levato un tanto abuso
pernicioso al tezone.
Mancano li seguenti utensili
1 tinazzo di zerle 30
5 soglie grandi
2 secchie ferrate
2 soiole per consolida^ il nitro
2 carriole ferrate
4 badili 2 zapponi
1 serragli0 per la fornella.
Si ecciti i1 dispensiere di tabacchi in Rovato ad informare
se furono eseguite le riparazioni ordinate dal sig. Bodeo, e se
quel salnitraro lavora le terre vecchie già fecondate, ed ha
fatto tradurre nel tezone li 150 carri di terra nuova, indi si
eccidi la comunità ad informare se esistono tuttora a danno
del pastore obbligato al tezone li diversi sciami di pecore, e
se dal sig. Antonio Reotti fu fatta oturare la finestra che pregiudicava il tezone.

PALAZZOLO
Ordinai il riattamento del copertume e di rimettere alcune spranghe al circondario, e di provvedere il manente. Coinmisi al salnitraro di rompere il
pegorino dell'anno scorso e di a p m a r l o come ha
fatto con quello di due anni anteriori, quale l'ho
ritrovato ben condizionato, e spero per la bontà e
quantità, sarà fertilissimo di nitro.

Ordinai al medesimo di provvedere carra 200 di
terra nova. I1 tezone è fornito di pecore a nonna
di legge.
Si scriva al Direttore della Gabella de' Sali in Palazzo10 a
vegliare sull'esecuzione degli ordini verbali dati dal commesso Bodeo.
I1 fattore e li reggenti esposero esservi due rossi
di pecore forastiere, che danneggiano li pascoli del
tezone, e però necessità dell'autorità di quello nob.
Dipartimento. Per li sacchi si riferirono al propostogli per Guzzago.
Ordine alle squadre di far sloggiare le pecore che
non sono addette al tezone ponendole sotto sequestro.
Mancano li seguenti utensili.
1 minestro di rame
3 soiole per consolidar il nitro
1 carriola ferrata
2 badili
1 sicchia ferrata
3 canali di legno per riporre l'acqua nelle soglie e
per lavar la terra nitrosa
4 soie grandi
2 tinazzi di zerle 6 cadauno
1 serragli0 per la fomella.

CHIARE
Ordinai il riattamento del copertume e di rimetter le spranghe mancanti al circondario. Commisi
pure di ristorare il solaro della stalla dell'agnelli,
quale essendo minacciante fu tosto puntellato.
Avendo ritrovato il letto delle pecore formato di
terra bagnata ordinai di coprirla con terra asciutta
onde non venghi impedita la fertilità del nitro, ordinando pure al salnitraro di provveder 200 carri
di terra nuova.
Le pecore coprono il tezone in numero dalle leg-

gi prescritto.
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Si scriva alla comunità di Chiari di informare sull'esecuzione di quanto le sarà stato indicato dal commesso Bodeo e si
ecciti il dispensiere de' tabacchi in Rovato di recarsi a riconoscere se sono seguite, nella prima occasione che farà a visitare, que' pastori, ed a informarne le risultanze.

A pretesto di riporvi una pubblica pesa la comunità ha invaso un pezzo di tezone fabbricandovi
una casetta in pregiudizio grave delle operazioni
del tezone, e le ho ordinato fortemente di non procedere nell'idea formata e di restituire in prestino
le cose; ma per ottenere questo necessità di questo
nob. Dipartimento l'autorità.
Mancano li seguenti utensili

18 soie grandi - 1 mastella - 2 carriole ferrate - 1
secchia ferrata - 1 zappone - 1 canale di legno per
la caldaia.

TRAVAGLIATO
Mancando il salnitraro mi presentorno persona
solita fare alias il mestiere, e però si presenterà per
essere riconosciuto, ordinai intanto di rompere il
pegorino esistente da anni, e di aggrumarlo.
Ordinai l'immediato riattamento del copertume, di rimetter
le spranghe mancanti al circondario, e di riformare il soffitto
della stanza del fattore minacciando rovina. Ordinai pure di
proveder carra 30 di terra nuova coprendo il tezone le pecore
al numero delle leggi voluto.
Ho comesso pure d'invigilare che non manchino di pernottare le pecore nel tezone continuamente, e mancando il
fattore a questo dovere tosto avvisino altrimenti saranno castigati come parerà al nob. Dipartimento, ed a varca della
rispettiva trasgrezione.
Nelle terre circonvicine esiston delle pecore forastiere in
quattro partite stramando a particolare, e danneggiando i pascoli del tezone, così mi riferisco all'umigliato per Rovato. I1
progetto de sacchi fu accettato come sopra.
Mancano tutti gli utensili necessari per la nitrificazione.

GIANPIETRO BELOTTI

198

[ 36

CASTENEDOLO
Mancando il manente ordinai di provederlo.
Ordinai pure di ristaurare il copertume tanto
della stanza del fattore, quanto del tezone, e di rimetter le spranghe mancanti al circondario, e di rimettere una nuova trave ed un cantero minacciando rovina tutto che puntellato.
Ordinai inoltre di rimetter la muraglia a mezzodi minacciando di cadere.
Feci tosto levare lo strame sotto alle pecore ed
agnelli, facendovi letto di terra, e mancando le cominai il carcere.

I1 fattore si lagna per un rozzo di pecore che stramano in
Borgosatollo a particolari, e danneggiano li pascoli del tezone,
e però implora provvidenza.
Ordinai anco di escavare li fondi atti della terra e diframmischiarla con l'altra una sol volta lavata. La comunità promise di eseguire sollecitamente ogni opera a lei incombente.
Le pecore che coprono il tezone sono al numero prefisso
dalle leggi.
I1 salnitraro operava nella cottura delle acque per la nitrificazione da dieci giorni non avendo potuto prima per mancanza di tempo, e vi è molta provista di pegorino.
Mancano li seguenti utensili
sogli di stanga
soglie grandi
dette per consolidar il nitro
secchie ferrate
tinazzo di zerle 30 cad.0
minestro di rame
canali di legno, 1 serragli0 per la fornella.
I1 progetto dei sacchi fu accettato come sopra.
MONTECHIARO
Ordinai il ristauro del copertume e di rimetter le
spranghe al circondario.
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Quantunque le pecore che coprono il tezzone
sian al numero prescritto, il fattore ne tiene un
rozzo a stramare a particolari. Ordinai che ancor
queste sieno sopra il tezone e promisero di farlo
nel di seguente. Ordinai di provedere carra 400 di
terra nuova, avendo ritrovato molto pegorino.
I1 salnitraro lavava le terre, e poneva le acque
alla cottura, e nitrificazione.
I1 progetto de sacchi fu accettato come sopra.
Mancano li utensili seguenti.
1 tinazzo di zerle 30 cadauno
6 sogli grandi
1 zappone e 2 badili, 1 serraglio per la fornella.

CARPENEDOLO
Mancando il manente ordinai di tosto provederlo,
di riattare il copertume, e di rimetter le spranghe al
circondario essendo ben proveduto il p e g o ~ o .
I1 copertume della stanza del fattore, e quello
del fenile abbisognando di ristauro, ordinai di subito eseguirlo e mi promisero di farlo.
Ho ordinato carra 200 di terra nuova per framischiarla con l'altra.
I1 fattore si lagna di esservi due rozzi di pecore
che stramano a particolari, e danneggiano li pascoli
del tezone, e però abbisogna providenza.
11 numero delle pecore trovasi al prescritto dalle leggi.
Da un mese fa il salnitraro operava nella nitrificazione.
I1 progetto de sacchi fu accolto come sopra.
Mancano li seguenti utensili
tinazzo di zerle 20 cadauno
sogli grandi
per consolidar il nitro
cariola ferrata
badili, 1 serraglio per la fornella.

Si ecciti il Direttore di Carpenedolo a verificare se furono
eseguite dalla comunità le disposizione dati dal commesso
Bodeo e se furono condotti li 200 carri di terra e di ordinare
alle squadre di invenzionare li due rozzi di pecore che stramano li particolari.
CASALMORO
Mancando il manente ordinai di provederlo, di
ristorare il tetto della stalla delle pecore, e così
pure il copertume del fenile e stanza del fattore, di
riattar quello del tezone, di rimetter le spranghe
del circondario.
Ordinai di proveder 300 carra di terra nuova per
framischiarla con l'altra una sol volta lavata.
Le pecore sono al numero stabilito, ed è ben
proveduto di pegorino, ordinando al salnitraro di
tosto romperlo, ed agrumarlo, onde sia fecondo
di nitro.
I1 progetto de' sacchi fu accolto come sopra.
Mancano li seguenti utensili :
una cariola ferrata - un soglio grande
due zapponi- e due badili
due secchie ferrate
un soglio da stanga
un serragli0 per la fornella.
Furono dati gli ordini opportuni al Direttore di Asola di
verificare se furono eseguite le ordinate riparazioni.

CALVISANO
Mancando il manente ordinai di farlo.
Ordinai di riattare il copertume e di rimetter alcune spranghe, di levare il strame dalla stalla delle
pecore, e di rimetteni la terra, come pure di provvedere carra 300 di terra nuova.
Le pecore sono al numero previsto ed essendovi
un rozzo di pecore fuori, commisi di concentrarle e
mi promise la comunità di farlo, già essendo contento il pastore.
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Il salnitraro operava da più giorni per la nitrificazione avendo molto pegorino ben tenuto, che
promette abondante raccolto.
I1 progetto de' sacchi fu accolto come sopra.
Mancano li seguenti utensili
10 sogli grandi
6 altri per consolidar il nitro
1 soglio di stanga
1 tinazzo di zerle 30 cadauno
1 zappone e 2 badili
1 serragli0 per la fornella.
GHEDI
Manca il manente ordinai di provederlo, commisi pure la provista di carra 300 terra.
Il tezone è coperto da pecore in numero prefisso
ed è abbondante di pegorino ordinai di romperlo e
di agrumarlo.
Nella stalla degli agnelli vi era stramato di paglia per l'acqua penetrata dalla muraglia dell'osteria, ordinai il subito restauro, e di apporvi la terra
levando la paglia.
Mancando la stalla delle pecore fattore ordinai
di dargli mezzo stallone dell'osteria facendoli la
necessaria apertura, ed essendo di proprietà della comunità mi fu promesso di tosto farlo. Ordinai pure di eguagliare la soglia del tezone, onde
le pecore non vadino così lorde e bagnate sul
barro, ad apportar danno al pecorino che vi si
ritrova in quantità.
Per li sacchi fu accettato il progetto come sopra.
1
6
1
1
1
1

Mancano li utensili seguenti
tinazzo di zerle 30 cadauno
sogli grandi
soglio grande
detto da stanga
zappone e 2 badili
secchia ferrata
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1 serraglio per la fornella.

Ordinai piccolo riattamento del copertume avendo ritrovato questo tezone ben proveduto di pecorino rotto ed agrumato ed ho ordinato carra 200 terra per framischiarla con l'altra una sola volta lavata; nel rimanente molto a dovere e le pecore in
numero prefisso.
I1 progetto de sacchi fu accolto come sopra.
Mancano li seguenti utensili

3 sogli grandi
1 detto da stanga
1 canale di legno
1 serraglio per la fornella
4 badili ed 1 zappone
1 carriola ferrata
1 secchia ferrata.
BAGNOLO
Minacciando il copertume di cadere per una trave spezzata, ordinai di subito puntellare come fu
fatto in mia presenza. Ordinai pure di metterne un
altra, così anco altro trave già puntellato, e mi promisero di farlo sollecitamente.
Ordinai parimenti di riattare il copertume ed essendo ben provveduto di pecorino comisi al salnitraro di romperlo ed aggrumarlo, e di provedere
carra 400 terra per framischiarla con l'altra una
sola volta lavata.
Le pecore sono al numero prefisso.
Essendo stato avvertito siasi venduta molta
quantità di terra dal salnitraro interrogai li reggenti della comunità, e mi assicurarono esser stata fatta tal vendita nell'anno 1798, non dal salnitraro
ma dalli municipalisti di quel tempo.
Per li sacchi fu accolto il progetto di sopra.
Mancano li seguenti utensili
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4 sogli grandi
1 tinazzo di zerle 25 cad.
1 mastella per le scume
2 badili e 2 zapponi
1 serragli0 per la fornella
1 secchia ferrata
1 palla di ottone a sperimento delle aque
1 carriola ferrata
COSSIRANO

In questo tezone ordinai di riattare il coperturne e
di rimettere alcune spranghe mancanti dal circondario.
Mancava il manente e fu tosto proveduto alla
mia presenza.
Il fattore e il salnitraro mancano dal tezone e similmente le pecore per la causa che adduco, cioè
che i municipalisti Bortolo Serodini di Comizano, e
Giò Fregé di Trenzano a detto di pubblica voce.
presenti li reggenti della Comunità di Cossirano
predettero, vendettero a figurato incanto di pubblica asta nel luogo preciso del tezone tutto il pegorino da otto anni, e più giacente, quale era in quantità considerata circa carra 3000 compresa altra
terra per far letto, e ricavarono dal pegorino un
ducato al carro, e a vari prezzi l'altra terra, lasciando totalmente sproveduto il tezone dell'occorrente, e però sarà dell'autorita del nob. Dipartimento a correggere li delinquenti, così avendomi
fatta premurosa istanza la Comunità sudetta, quale
offerisce più testimonii sopra la verità del supposto
in caso si adducesse incontrarlo. Intanto ordinai
pure che la Comunità esponesse il giorno susseguente l'incanto del tezone essendosi presentato un
idoneo fattore che subito avrebbe condotte le pecore al numero prefisso, e di procurar li giornalieri
occorrenti per provedersi di terra, e rendere operativo il tezone, e mi fu promesso con compiacenza
di tutto eseguire.
I1 progetto de sacchi fu accettato come sopra.
In questo esistono
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una caldiera de rame inabile
ogni altro utensile manca.
Si faccia istanza al giudice de' dazi perchè proceda seriamente contro i dilaquadori del patrimonio di contro indicato.

ORZINUOVI
Ordinai riattare il totale de copertume tanto del
tezone quanto della casa del pastore, e salnitraro
così di rimetter le spranghe al circondario, e di provedersi di 400 carra nuova, essendovi del pegorino
da un triennio commisi di romperlo ed aggrumarlo.
Le pecore sono al numero stabilito dalle leggi e
fu accolto il progetto de sacchi come sopra, promettendomi di tutto eseguire prontamente.
Mancano li seguenti utensili
canali di legno
martella per le scume
soie da stanga
badili
soio grande
soie per consolidar il nitro
tinazzo di zerle 20 cad.
soie per le aque
serragli0 per la fornella.

6
1
2
2
1
6
1
18
1

ORZIVECCHI
Minacciando rovina il copertume del tezone ordinai di puntellare e di ristorarlo con tre nuove
travi di riattare il rimanente dell'intero copertume,
e di riordinare il soffitto della stalla delle pecore,
fattore di provedersi di carra 200 di terra nuova
per framischiarla con l'altra una sola volta lavata.
Le pecore sono al numero prefisso. Esistono a danno de pascoli due rozzi di pecore che stramano a
particolari, e però necessità di previdenza come sopra implorata.
Per li sacchi fu accettato come sopra.
Mancano li utensili seguenti
una palla d'ottone per le aque
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1 minestro di rame
1 caldaia nuova essendo la vecchia inabile
1 tinazzo di zerle 30 cad.
2 soie da stanga
1 serragli0 per la fornella
1 soia grande
2 badili ed 1 zappone
2 soie grandi
1 soiola per le scume
2 secchie ferrate.
Si scriva al Direttore di Orzi di diffidare il pastore proprietario dei due rozzi di pecore che stramano a particolari di convenirsi con quelle del tezone ed a sloggiare da
quei contorni.
MAIRANO
Ordinai rimettere due travi, ed il cilindro da
mezzo, di riattare il copertume, e rimettere le
spranghe mancanti al circondario.
Mancando il salnitraro, ed avendo ritrovato molto pegorino ben condizionato e fiorito mirabilmente, presa opinione amo dal salnitraro degli Orzivecchi fu considerato d'accordi che abbia a produre
pesi 150 e più di nitro raffinato, così credette opportuno, e vantaggioso all'interesse del sovrano di
commettere alli Bemardino e frati Beletti abitanti
da più anni nel tezone sudetto di rompere ed aggrumare il pegorino che sarebbe stata passata la
tassa di lire due al giorno per cadauno, come pure
di cavar li fondi che sono abondanti, per far letto
alle pecore sempre però sotto la direzione del Salnitraro sudetto, quale ogni domenica farà un sopraluogo, ed ordinerà l'occorente.
Istituii persona in Mairano a me ben visa perchè
invigili e paghi la tassa sudetta.
Essendovi vari rozzi di pecore stramanti a particolari, si era absentato di qualche giorno il pastore,
ma chiamotolo a me lo indussi a restituirsi al tezone, e mi promise di farlo la stessa sera.
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Ordinai pure di fare l'incanto il susseguente
giorno ed essendo il detto pastore in partita d'altri
offerenti, abbia ad esser esso il preserto, tenendo il
medesimo il numero prefisso di pecore.
I1 progetto de' sacchi fu come sopra accolto.
Mancano li utensili seguenti
minestro di rame
carriole ferrate
canali di legno
badili ed 1 zappone
secchie ferrate
soie grandi
detta per le aque
dette per consolidar il nitro
mastella per le scume
serragli0 per la fornella.

1
2
2
2
2
16
1
4
1
l
MANERBIO

Mancando il manente ordinai tosto di provederlo, così pure di ristaurar il copertume, e di rimetter le spranghe mancanti, come anco di riordinare
il fabbricato, e di provedersi di carra 500 terra
nuova e di fare un nuovo portone.
Essendo poi il pastore nominato Angelo Massetti
che abboccò il tezone alla pubblica asta sino nel
mese dicembre prossimo passato e che fu ad esso
deliberato dalli sindici tuttora esercenti per colluzion loro a fronte d'altri abbocatosi, mancante di
domicilio nel tezone per le sue pecore, ordinai con
apposito mio scritto li proprii incombenti, ma giustamente temendo che non eseguissero il da me ordinato, ritornando alla visita del tezone, ritrovai
nulla essersi eseguito, e dopo di questo portatomi
in città, erano pure in essa ad un osteria tanto il
pastore quanto li sindici a pretesto di presentarsi al
nob. Dipartimento, quale preso in maturo esame il
sopradetto, vi porrà rimedio.
Molti altri pastori, e massime quello di Pontevico adducono che il Massetti si è appreso che non
anderà mai al tezone perchè così inteso con li sin-
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dici, e però si lagnano dovendo loro eseguire le leggi nel proposito, e che intendono che ogni pastore
abbia ad eseguirle, altrimenti prenderanno norma
del Massetti sudetto.
Per li addetti motivi i1 presente tezone trovasi
tutto in disordine.
Mancano gli utensili seguenti
1 minestro di rame
1 tinazzo di 25 zerle cad.
13 soglie grandi
3 dette per consolidar il nitro
1 serragli0 per la fornella
2 zapponi e 3 badili
2 carriole ferrate
1 palla d'ottone
1 secchia ferrata.

VEROLAVECCHIA
Mancando il manente fu tosto proveduto, commisi il ristauro del copertume, di rimetter le
spranghe mancanti, di riattare il muro a sera minacciando rovina, e di provedersi 500 carra di terra nuova per framischiarla con l'altra una sol volta Zavata.
Non essendovi il numero prefisso delle pecore
ed essendovene delle altre nelle stalle di casa
Gambara, come alias fu fatto, ordinai che tutte
abbiano ad esser sopra il tezone, e mi fu promesso
di tutto eseguire.
Per li sacchi accettarono il progetto di sopra.

2
2
1
2
1
3
2
1

Mancano li seguenti utensili
secchie ferrate
carriole ferrate
palla d'ottone
canali di legno
minestro di rame
soie per consolidar il nitro
badili
soia da stanga

1 serragli0 per la fornella.
Si ordini circolarmente i sottocapi di verificare nelle loro
perlustrazioni se il tezone è coperto.
QUINZANO
Ritrovasi in questo tezone molti irnbrazzi di letame, strame, e pegorino, ordinai la dovuta separazione e consecutivo disimbarazzo. Comecche niente
perito il salnitraro intruso con bolettone, rinunziò
l'esercizio, ed asunse quello di manente sostituendo
il perito, è probo salnitraro di Manerbio, quale assunse l'opera unitamente a due suoi figli pratici
nell'arte; ne sono da di là partito prima che di tutto sopra esposto non fossesi incominciata l'opera, e
commisi ad un vigile reggente, che si espose garante, la sorveglianza totale.
Ordinai i1 ristoro del copertume e di rimetter le
spranghe mancanti, di proveder carra 400 terra per
framischiarla con l'altra.
Circa pesi 30 di nitro da raccogliersi dal pegorino, e per conto del Coirano.
Per li sacchi fu accolto il progetto di sopra.
Mancano tutti li utensili a riserva di 1 tinazzo 2
soie grandi, e 2 per consolidar il nitro.
Si ecciti il Direttore di Quinzano ad informare se sono
corretti li abusi esistenti in quel tezone, ed informare sullo
stato attuale.
PONTEVICO
Ordinai il ristoro del copertume, di rimetter le
spranghe, e di curare e di repristinare il fosso dell'acqua necessaria al tezone, di provedersi carra
400 di terra nuova per framischiarla con l'altra, e
mi fu promesso di tutto eseguire.
I1 pecorino è ben preparato ed in abondanza ma
le pecore mancano sull'esempio addotto del Massetti pecoraro in Manerbio.
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Dissi alla Comunità di rimediar a quello disordini, ma essa implora il braccio autorevole del
nob. Dipartimento col quale dal canto suo farà
tutto eseguire.
I1 progetto de' sacchi fu accolto come sopra.
Mancano li utensili seguenti
1 minestro di rame
1 soio grande
1 tinazo di zerle 25 cad.
1 secchia ferrata
2 soie da stanga
10 soie grandi
4 canali di legno
2 carriole ferrate
2 zapponi e 2 badili
2 soie per consolidar il nitro
1 mastella

1 serragli0 per la fornella.
Si -ecciti il Direttore di Pontevico ad informare sullo stato
del tezone.
Fu già fatta istanza al Dipartimento perchè proceda.

GAMBARA
Ordinai di provedersi del manente, e di carra
300 terra nuova, di riattar il copertume, e di rimetter le spranghe mancanti.
Avendo ritrovato molto pecorino parte ben disposto, e parte in attualità di travaglio, commisi di
compier l'opera.
Le pecore sono al numero prefisso.
La Comunità mi espose che certo Magri salnitraro anche in Calvisano nell'anno passato abbia trafugata molti carra di terra da quello tezone, e però
supplica il nob. Dipartimento di previdenza che
meglio crede convenire.
I1 progetto de' sacchi fu come sopra accolto.
Mancano li utensili seguenti
10 soie grande

2 secchie ferrate
2 canali di legno
2 badili
1 mastella.

PRALBOINO
Ordinai il ristoro del copertume e di rimetter le
spranghe, e di ritrovare una trave minacciando, e
che tutto sarà eseguito, fu promesso.
Vi esiste da 40 anni circa molta terra ben fiorita, che promette abondantissimo raccolto, commisi
di farla rompere con la sorveglianza del salnitraro
di Gambara, e l'ho proveduto di pronto pastore
con le pecore al numero stabilito e due giornalieri
per tal opera e di prontamente allestire il stazionamento delle pecore.

La disposizione di quella Comunità merita encomio.
I1 progetto de' sacchi fu accolto come sopra.
Mancano tutti li utensili necessari.
PAVONE
I1 presente tezone ha bisogno di ristorar tutto il
tetto, le spranghe, le porte e mi fu promesso di
tutto eseguire e mi fu promesso di provedere il
manente. Essendovi molta terra ordinai di provermi due giornalieri che operino a romperla e ritrarla
essendo questa di buon raccolto, per il prossimo
ottobre potrà esser coperto dalle pecore prescritte
dalle leggi, e promisii di provedere il pastore.
Mancano tutti li utensili necessari, e per li sac-

chi fu accolto il progetto come sopra.

REZZATO
Ordinai di ristaurare il copertume intiero, e di
oblugailo per quanto contiene un andito, come dissi loro fino all'epoca 1796 all'occasione d'altra mia
visita fatta in allora, essendo il presente tezone
molto angusto, giacchè tal fondo è della Comunità.
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Mancando il manente commisi di provederlo,
come pure di carra 500 terra nuova.
I1 salnitraro era absente, ma fu mandato a ricever li ordini che le ho comunicati.
Le pecore sono al numero fissato, e fu sospeso di
far letto alle pecore col vecchio pecorino, ma bensì
di terra nuova.
Essendo qui pure traffugata della terra ne avendo potuto rilevare i delinquenti perchè tutti intesi,
così necessita una procedura apposita per indagarli
ed il salnitraro sarà l'opportuno a tanto sapere.
Per li sacchi fu accettato come sopra.
Mancano li seguenti utensili
soie grandi
detti da stanga
canali di legno
carriole ferrate
badili e 1 zappone
secchia ferrata
serragli0 per la fornella. .

16
2
2
2
3
1
1
CALCINATO

Mancando alcune spranghe, ordinai di rimetterle,
e di ristaurare il copertume, come pure di tagliare le piante occupanti il circondario dei tezoni
al di fuori onde possa ventilar l'aria, e fecondare le
terre nitrose.
Commisi pure di formare due fenestroni di prospetto al tezone per l'effetto sudetto, e di chiuderli
con le solite spranghe.
Avendo ritrovato nelle stalle delle pecore e degli
agnelli molto strame, ordinai di levarlo e di apporvi la terra, così pure di asportare il letame e strame già preparato, per rendere libero il tezone da
qualunque impedimento.
La Comunità fu precettata da me in nome di
questo nobile Dipartimento, e promise di tutto eseguire al più presto possibile.

GIANPIETRO BELOTI~I
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Mi fu detto che nel frattempo del cosidetto governo Cisalpino fu negoziata molta terra, ma non
seppero denonziarmi li delinquenti; commisi però
alli reggenti della Comunità sotto propria loro responsabilità di indagarli, e denunziarli a questo nobile Dipartimento.
Le pecore sono al numero prefisso, ma i1 pecorino non è tanto abondante, della terra poi
non abbisogna.
Per li sacchi fu accettato il progetto di sopra.
Mancano li seguenti utensili

12 soie grandi
1
3
1
1
4
1
2

tinazzo di zerle 25 cad.
dette per consolidar il nitro
soglia da stanga
mastellina
badili e 2 zapponi
palla d'ottone
secchie ferrate

2 carriole ferrate
1 serragli0 per la fornella.

Non avendo ritrovato presente il salnitraro commisi al manente, presente li Reggenti, di tosto levar il letame e di riponi la terra il che fu tosto
eseguito.
Facendo poi uso del pegorino che si trova in
abondanza delli anni passati per far letto alle pecore, ordinai di provedere carra 500 di terra nuova, e di spedirmi il salnitraro per meco conferire, e
dargli li ordini opportuni, e mi fu promesso di
tutto eseguire.
Ordinai pure alcune necessarie aperture nella muraglia, onde ventilar l'aria possa con effetto sudetto.
I1 fabbricato niente altro abbisogna, e le pecore
sono al numero prefisso.
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A riserva della caldiera, e due soglie per consolidar
il nitro, mancano tutti gli altri utensili necessarii.
Terminata la visita indossatami dalle vostre il1.me delli 29 tezoni esistenti in questa bresciana
provincia, mi rimane di umigliarle di avere già impetrata da singula communità la destinazione in
nome di questo nobile Dipartimento di apposita
persona quale invigili alle necessarie occorrenze del
tezone tratto tratto che ponno succedere come pure
a quelle che furno da me fatte riconoscere nell'attualità della visita sudetta implorando ancora dalle
Signorie Vostre illustrissime il rilascio delli ordini
opportuni sopra espressi, ove abbino esecuzione gli
importanti oggetti di mantenere al adorato sovrano
un argomento di tanta necessità di Vostre Signorie
nobili illustrissime.
Brescia li 21 febraro 1800
Ossequentissimo servo
Giòbatta Bodeo

(Arch. Stato di Brescia, Intendenza di Finanza, 6. 23)

UGO VAGLIA

ORDINE TERRITORIALE DEL
DISTRETTO DI SALÒ
(1810-1815)

I1 Regno d'Italia, sorto nel 1805 dalle rovine della Repubblica Italiana, dopo alcuni anni di assestamento prowide, con
decreto 14 luglio 1807, a registrare il suo stato costituzionale
ed a formare il nuovo ordinamento territoriale con l'agregazione dei comuni di seconda e terza dasse'.
L'aggregazione doveva assicurare una esatta e uniforme
amministrazione indispensabile, allora, alla sicura e ordinata
convivenza del Regno.
I comuni di seconda e terza classe, distanti ancora dal loro
maximum di popolazione, furono aggregati, o concentrati,
formando così un comune solo ed individuo, che assunse il
nome del comune principale o denominativo2.

l Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1 gennaio al
30 giugno 1805, Milano, R. Stamperia Veladini. Alla legge è allegato l'elenco
dei comuni per Distretto e per Cantoni con l'indicazione delle rispettive classi
di appartenenza e il numero degli abitanti. Inoltre, in alcuni comuni è segnato
il numero delle parrocchie, tralasciato poi nel Rospetto delle concentrazioni
dei comuni del 1809, e sono: Degagna, parrocchie 3; Gardone 2; S. Felice con
Raffa 2; Vobarno con Teglie 2; Gargnano 5; Tignale 2; Toecolano 3; Tremosine, 2; Casto con Malpaga 2; Provaglio di sopra e sotto 2; Sabbio con Clibbio
2; Lavino con Navono e Odeno 2; Ono con Forno d'&o e Prato 3)
1 comuni di prima e di seconda classe, rispettivamente, avevano più
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L'attuazione del decreto ebbe inizio il primo Gennaio 1810
come da invito del Consigliere di Stato al Prefetto del Dipartimento del Mella, datato 1l Novembre 180g3.
I1 sindaco e il podestà del comune principale, o denominativo, fra gli aggregati, doveva:

l ) formare immediatamente i conti preventivi per il l810
di concerto con le municipalità dei comuni riuniti;
2 ) nominare i nuovi consigli di terza classe, che tali rimanendo, anche in forza del nuovo compartimento con le aggregazioni, dovevano essere composti con individui presi, possibilmente, in tutte le frazioni del nuovo territorio. I consigli,
subito dopo la nomina, devevano esaminare e approvare i bilanci preventivi e consuntivi disposti sull'unico modello;
quindi procedere alla nomina del segretario con la "fissazione" del soldo.

3) Trasmettere le duple dei comuni diventati di seconda
classe, come pure di quelli che, rimanendo di seconda classe,
avevano acquisito degli aggregati.
4 ) Trasmettere le triple per la nomine del podestà.
I1 ritardo col quale si arrivò alla attuazione del decreto

1807 si deve, forse, attribuire alla necessità di raggiungere lo
scopo senza provocare traumi ai cittadini, alle municipalità,
alle parrocchie, insofferenti per le emergenze in atto e per le
frequenti incursioni di banditi e fuoriusciti, specialmente nelle valli.
Solo dopo un periodo di assestamento politico, il Regno
d'Italia ebbe a manifestare i benefici di una pace ordinata,
così da permettere radicali riforme amministrative in un contesto di recupero degli equilibri interni4.

di 10.000 e 3.000 abitanti, ed erano retti da un sindaco; quelli di terza
classe avevano meno di 3.000 abitanti ed erano retti da un podestà. Nel
1809 nessun comune del Distretto di Salò era di prima classe. Erano di seconda classe Salò, Gargnano, Tremosine, Bagolino.
ASB. Mella b. 72. Lettera del Consigliere di Stato, Direttore Generale
delle Amministrazioni dei Comuni, Bono, al Prefetto del Dipartimento del
Mella, da Milano 1 1 Novembre 1809.
Cfr. RICCUBEU PIETRO,
Memorie storiche della Pmvincia bresciana e
particolarmente delle Valli Sabbia e Trompia dal 1796 al 1814. Brescia

'

31

Ordine territoriale del distretto di Salò

217

In primis, furono soppresse le difformità dei bilanci dei
comuni per assoggettare i bilanci alla compilazione di modelli uniformi nei rami e nel formato di carta per potere ottenere risultati generali uniformi introducendo uniformità
negli elementi, come già in uso per i bilanci dei comuni di
pima classe '.
Si ordinò di usare nei conti quanto negli allegati la sola
moneta italiana; si procedette alla esatta consistenza degli effetti militari esistenti nei comuni; si rilevò la situazione dei
beni comunali incolti. Allo scopo di ricavare "il maggior lucro" dai beni incolti, fu ordinato che tali beni fossero concessi, a seconda dei casi, a livello perpetuo o in affittanza alle
condizioni "mediante le quali sia provveduto alla loro conservazione e migliore coltura con le debite garanzie perché non
siano defraudate le viste superiori "6 .
Palese il malcontento generale. Molti piccoli comuni e moltissimi dei loro contribuenti non sapevano rassegnarsi a dovere fare fronte alle spese del comune principale con uno "strabocchevole prezzo a loro insolito" prima della aggregazione, e
ritenuto una "most~-~osa
ineguaglianza" dalle stesse autorità.
I1 Regno d'Italia ebbe vita breve. Finì il 6 Aprile 1815 con
l'abdicazione di Napoleone I. Ciò non pertanto gli effetti della
sua politica economica si fecero già sentire nelle aspettative
che partecipavano all'attività sociali pure riservando rischi,
nel futuro, che dovevano essere affrontati e superati. Diminuirono le differenze fra i ceti sociali, si affievolirono gli
istinti campanilistici, si riconobbe la priorità alle opere comunitarie, alla manutenzione e conservazione delle strade; inoltre furono controllati la regolarità delle corrierie, e lo sfruttamento del terreno.

1847. LECHI
FAUSI'O,
Il miraggio della libertà, in Storia di Brescia 1964, vol.
UCO,Storia della Valle Sabbia, 1970 P.1, p.466 e segg.
IV cap. V. VAGLIA
ASB. Mella b. 72 cit. Disposizioni a stampa del 21 Novembre 1807,
n. 1297.
ASB. Mella b. 72, Censo Comuni Disposizioni generali 1807-1809. 11
Ministro dell'Interno al Prefetto del Dipartimento del Mella, da Milano il
25 Agosto 1806 n. 98% D.I. a firma di Di Brerne e del Segretario De Capitane.
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Il Dipartimento del Mella era diviso, amministrativamente,
in quattro Distretti, e i Distretti in Cantoni. Il Distretto di
Salò fu diviso nei Cantoni di Salò, Gargnano, Preseglie e Vestone, come dal prospetto 1809, che si riporta di seguito'.
Al nome del comune principale, o denominativo, seguono i
nomi delle frazioni, già comuni indipendenti, col numero, fra
parentesi, degli abitanti '.

Cantone I di Salò

Salò con Salò (4445), e Cacavero ( 318 ) Totale abitanti 4763.
Gavardo con Gavardo ( l882 ), Soprazzocco ( 529 ), Villanuova (370) Totale abitanti 2781.
Sopmponte con Sopraponte ( 552 ), Vallio ( 4 18), Prandaglio
(179) Totale abitanti n. 1149.
Paitone con Paitone (452),Goglione di Sopra (653), Goglione di Sotto (785) Totale abitanti 1890.
Moscoline con Moscoline (598) Castrezzone con Burago
(227) Totale abitanti 825.

Volciano ( 874 ).

'

ASB. Mella b. 72. Mella, dal Giornale 1809 allegato alla lettera del1'1 1 Novembre 1809.
ASB. Stato civile napoleonico, n. 12 I1 fondo non comprende i comuni soggetti al Tribunale di Salò, e pertanto si riporta per intero il documento riguardante l'ordinamento territoriale del Distretto di Salò compilato
il 4 Novembre 1809. Nell'Archivio Comunale di Salò (Direz. b. 36-1812 )
sono raccolte numerose lettere e pratiche intestate col nome dei comuni aggregati. Su alcuni fogli ufficiali non sempre 'l'intestazione corrisponde a
quella del Prospetto. Sul foglio del 15-6-1812 firmato dal sindaco Miretta
sono in questo ordine i nomi: Gavardo, con Villanuova e Soprazocco; in
altro del 14-5-1813, firmato dàl sindaco Mabellini, Comune di Rocca dYAnfo; in altro del 30-8-1812 firmato dal sindaco Pirlo, Ono colle rispetive aggregate. I comuni mantennero la circoscrizione precedente. I1 Distretto di
Salò contava 49.393 abitanti; quello di Brescia 149.429; quello di Chiari
46.574; quello di Verolanuova 58.6 15.
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S. Felice con S. Felice e Raffa ( 1207), Portese (586) Totale
abitanti 1793.
Gardone ( 1506).
Manerba (1317).
Polpenazze con Polpenazze ( 1068), Puegnago (625), Sojano
( 381 ) Totale abitanti 2074.
Degagna con Degagna ( 639 ), Treviso ( 524) Totale abitanti 1163.
Vobarno con Vobarno e Teglie (1300).

Totale abitanti del Cantone I n. 21435.

Cantone I1 di Gargnano
Gargnano con Gargnano ( 3742 ) Muslone ( 166) Totale abitanti 3908.
Tignale ( 1229 ).
Toscolano ( 2348 ).
Maderno ( 1190 ).
Tremosine con Tremosine ( 2078 ), Limone ( 549 ) Totale
abitanti 2627.

Totale abitanti del Canton I1 n. 11302.
Cantone I11 di Preseglie
Preseglie (924).
Bione con Bione ( 965), Agnosine ( 704) Totale abitanti 1669.
Odo10 (972).
Barghe (507).

. Provaglio di Sopra con Provaglio di Sopra e Provaglio di
Sotto (626).
SaMio con Sabbio e Clibbio (850).

Totale abitanti del Cantone 111 n. 5548.
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Cantone IV di Vestone
Vestone con Vestone (888),Nozza (318), Prato (279), Levrange (447) Totale abitanti n. 1932.
Laoenone (737 ).
Casto con Casto e Malpaga (388),Alone ( 174) Totale abitanti 562.
Posico con Posico e Mura (547), Comero (367) Totale abitanti 91 4.

Anfo con Anfo, e Rocca (527).
ldro con Idro (536), Hano (637) Totale abitanti 1173.

Ono con Ono, Forno d'Ono (557), Presegno (250) Totale
abitanti 807.
Livernrno con Livemmo ( 277 ), Avenone (251 ), Lavino,
Odeno, Navono (284)
Totale abitanti 812.
Totale abitanti del Cantone IV n. 1 1 108.
Totale abitanti del Distretto IV n. 49393*.

Liti vivo ringraziamento al Dott. Renato Cobelli, Vice Segretario Coinurialc di Salò, ai Sigg. l ~ o n a r d oLeo, addetto all'Archivio storico civico di Hmscia, C: Giorgio Marchiani, addetto all'Archivio Comunale di Salò.

LEONARDO LE0

I PRIMI ANNI DEL COMITATO
BRESCIANO DELLA DANTE ALIGHIERI
CRONISTORIA 1890- 1 9 1 5

Queste brevi note sono il frutto di una ricerca archivistica
svolta su diversi fondi dell'archivio di Stato; purtroppo l'archivio del comitato bresciano della "Dante Alighieri" è stato
disperso nel corso degli anni per cui le possibilità di ricerca si
sono dovute indirizzare verso archivi di enti o personalità che
per la loro funzione od importanza possono aver avuto
contatti con l'associazione.
Tra i fondi disponibili ho puntato l'attenzione su quelli del
Comune di Brescia e della Prefettura per gli enti pubblici, e
gli archivi Da Como e Bonardi per i fondi privati; ma purtroppo non in tutti i fondi consultati sono state individuati
dati utili: l'archivio della Prefettura e quello del senatore Da
Como non ci hanno dato nulla, anche se bisogna aggiungere
che tali fondi non sono attualmente riordinati e pertanto la
ricerca ha dovuto basarsi non su attendibili inventari, ma su
empirici tentativi. Scarse le notizie anche negli altri due fondi
consultati: un piccolo fascicolo nel fondo Comune di Brescia'
e una serie di fascicoli, interessanti ma fuori dai limiti cronologici di questa ricerca, nel fondo Bonardi. f2 questo il limite
maggiore di queste note: la scarsità di documentazione e la

' Archivio di Stato (ASB), fondo Comune di Brescia, Rubr. XV - 30/1
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frammentarietà delle fonti utilizzate: d'altra parte anche presso la sede centrale di Roma, contattata attraverso la gentile
mediazione del prof. Panazza che ringrazio, non vi è m,ateriale riguardante la fondazione né i primi anni di attività del
corni iato bresciano.
Data l'esiguità del materiale archivistico iniziai, in collaborazione con la dott.sa Marina Tonelli dell'Archivio di Stato. una
schedatura degli articoli scritti sulla '-Dante dal giornale la
"Provincia di Brescia ", scelta non casuale rna dovuta agli stretti
legami che intercorrevano tra la dirigenza del comitato. di tendenze democratico-liberali, e il foglio periodico. I1 lavoro ha
dato un discreto risultato permettendo di far luce sulle attività
dell'associazione : dalla lettura dei particolareggiati resoconti dei
cronisti emerge una vivace attività culturale e mondana che trovava larga eco nella Brescia di fine secolo.
"

La società Dante Alighieri sorse nel 1889 avendo come scopo
precipuo la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiana, favorendo la completa riunificazione dltalia. A Brescia.
provincia di confine, l'irredentismo aveva solide tradizioni radicate nella storia della città e del territorio ed alimentato dall'emigrazione veneta e trentina ? La sezione bresciana della
"Dante Alighien" venne costituita da un comitato formato da
personaggi di spicco della vita culturale e politica poli ticarneritc
vicini all'area democratico-liberale: tra gli altri Giuseppe Cesare
Abba, Gabriele Rosa, Luigi Monti, Tullio Bonardi ed il giovanissimo Ugo Da Corno, prescelto quale segretario come egli stesso
racconta in un articolo pubblicato per il cinquantenario della
fondazione sul quotidiano "11 Popolo di Brescia:'".

Si erano costituite a Brescia diverse società irrederitiste. tra [ e altrr.
nel 1878 la "Società Bresciana a pro dell-Italia irradenta" a cui aderirorio
personaggi quali Giuseppe Capuzzi, Antonio Frigeno e Gabriele Rosa che
poi ritroveremo nella "Dante" e ancora I'associaziorie **Trenta e Trieste" c
1'" Associazione pro Giudicarir ".
Erano frequenti i rapporti tra associazioni trentine e hrcsciarw corr~<~
tra la sezione bresciana del CAI e la trentina SAT. rapporti che spesso euulavano dalla semplice attività sportiva ed escursionistica cui queste crario
ufficialmente dedite.
Uco D Couo, Ne/ cinquantenario della Dante. in " 11 Popolo di Brrscia" 1 settembre 1939.

:'
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11 gruppo promotore pubblicò il 5 agosto 1890 un manifesto
che annunciava la fondazione del comitato bresciano, in esso
sono ben chiari gli intenti e sono tracciate in maniera netta
quelle che saranno le finalità e le attività del sodalizio: difenderc la lingua e la cultura italiane sia nelle terre irredente confinanti con la provincia bresciana ( e a questo proposito si fa un
esplicito riferimento al recentissimo - 17 luglio - scioglimento
da parte delle autorità austriache della "ProPatria9- di Hovereto,
società cori intendinienti simili a quelli della "Dante". accusata
di irrederitisrnoj sia nelle colonie da poco conquistate attraverso
1-istituzione di scuole, biblioteche, il patrocinio di interessi e la
difesa di diritti, e la diffusione in ambito locale degli ideali del
sodalizio attraverso conferenze e altre manifestazioni anche per
portare a conoscenza della cittadinanza aspetti e problemi relativi alla cultura italiana e alla sua diffusione.

La vita dell~associazionein questi anni è ricca di molteplici
attività; numerose le conferenze, molto seguite da un pubblico attento ed eterogeneo secondo i dettagliati resoconti dei
cronisti. che si tenevano generalmente alla Crocera di S.
I,uca, le più importanti anche al teatro Grande.
Sino dal 1891 il corisiglio direttivo nell'organizzare una
prima serie di conferenze pensò anche ad un biglietto di ingresso per poter accrescere il patrimonio sociale; inoltre veniiera espressainerite riservati dei posti alle signore, attenzione
non da poco in quegli anni. Scorrendo il programma di questo prirno ciclo le sorprese non mancano e sono tali da darci
uria precisa connotazione dell'impegno sociale e politico del
sodalizio: vi è uria attenzione ai problemi internazionali, con
"La Polonia e le potenze aprtitrici" del prof. Cestaro, un interesse per problematiche sociali, " I1 divorzio" dell'avv. Luigi
Monti e "Punire è difendersi?" dell'avv. Luigi Pedretti, oltre
a temi più vicini agli ideali dell'associazione "Nel Trentino"
di G . C. Abba t "La pedagogia dell'imperatore Guglielmo"
del prof. Arcangelo Ghisleri.
"La Provincia di Brescia" pubblicò un intero supplemento
su queste conferenze a testimonianza del notevole successo e
dell'eco che, queste ebbero nella cittadinanza.
Oltre alle conferenze che si susseguirono negli anni, ricordo le
letture di Cesare Pascarella al Grande nel '95 e una serie di letture dantesche nei primi anni del secolo, la "Dante" organizzò
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numerose feste di beneficenza, nello stile dell'epoca, nei cui comitati organizzativi è da notare la presenza femminile, particolare non trascurabile se pensiamo che in questi anni le donne vivevano decisamente ai margini della vita sociale e politica. Dal
dettagliato resoconto del cronista della "Provincia" veniamo a
sapere che nella festa del 18 febbraio 1892 che "... raccolse nelle
sale del club liberale la parte più eletta della cittadinanza, riunita nel duplice pensiero della beneficenza e del divertimento...'", si ricavarono 1800 L. che verranno poi destinate in
parte alle cucine economiche di porta Trento ed in parte per la
riapertura della scuola italiana di Monastir in Tunisia chiusa
per la soppressione del sussidio governativo.
Nel 1907, in clima di notevole fervore patriottico, bisogna
ammettere non esente da una buona dose di retorica, si inaugurò il labaro del comitato "offerto dalle signore patronesse".
ed in tale occasione si sottolineò nei discorsi ufficiali un
aspetto se non nuovo, certamente non evidenziato prima in
maniera così marcata, "...E tempo che si cessi di considerare
la "D.A." come una società vuotamente accademica, per attribuire invece un significato pratico e fecondo di utilità anche
economiche." Così nel discorso di Giovanni Mantice che
continua, " Con la protezione dei nostri emigranti.. . ( ). .. col
tener desta oltre i confini naturali la sacra fiamma dell'italianità noi veniamo anche ad aprire ed assicurare nuovi sbocchi
alla industria nazionale, ad indurre regolarità di scambi e di
affari nel mondo." L'interesse per gli aspetti economici della
diffusione della cultura italiana, intesi come facilitazione per
le imprese italiane nella ricerca di mercati esteri, era probabilmente una argomento che nel comitato bresciano aveva
trovato uno sviluppo, infatti una delle relazioni che Filippo
Carli della sezione bresciana, avrebbe dovuto tenere qualche
anno dopo, in occasione del XX congresso nazionale riguardava proprio tale argomento.'.
Un altra forma di manifestazione che in questi anni ebbe notevole successo fu la gita. Gita intesa come momento di socializzazione, di concreta propaganda oltre che momento di diletto.

' "La

Provincia di Brescia ", 18 febbraio 1892.
Questa relazione non si tenne per motivi organizzativi.
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Come esempio possiamo seguire la corrispondenza del cronista della "Provincia di Brescia", della gita sul Garda dell'aprile 1908. A questa parteciparono circa trecento bresciani
che riempirono ben otto vagoni del tram, adorno con bandiere e strisciorii. Giunti a Salò i gitanti vennero ricevuti dal
sindaco, per poi imbarcarsi alla volta di Garda a congiungersi
con un'altrettanto numerosa comitiva veronese e mantovana.
La navigazione proseguì sino a Gargnano dove oltre alle autorità locali era presente una delegazione di Riva tra i cui componenti vi era il deputato alla dieta di Vienna Angelo Steffanelli. Anche a Gargnano il sindaco ricevette i gitanti e così a
Gardone, dove era anche presente la banda municipale che
intonò l'inno di Garibaldi. Non si può certo dire che queste
gite passassero inosservate!!
Tra i molteplici argomenti e discussioni, l~associazioneebbe
presente anche un problema che in quel periodo assunse toni
drammatici: l'emigrazione e le traversie cui gli emigranti andavano incontro venendo sradicati dall'ambiente, dalla cultura e dalla lingua materna. Problema non da poco anche per
quanto riguarda l'educazione dei giovani che rischiavano di
perdere la loro identità culturale, senza per questo assumere
quella del paese ospitante.
In una lettera dell'agosto 1901 indirizzata alla Giunta municipale dal Comitato oltre ad illustrare le finalità culturali
della "Dante", si fa riferimento agli emigranti italiani

-'...l 'aumento progressivo della nostra emigrazione, la quale
strappa tutti gli anni parecchie migliaia di italiani portandoli i n luoghi dove né lingua n é costumanze parlano della patria lontana; di fronte alla condizione i n cui trovansi al1 'estero i nostri operai, ai quali difetta una sana educazione, che
nel contatto con elementi depravati e sovversivi li preservi da
quei delitti che infiammano a quando a quando il nome di
qualche italiano; di fronte al fatto che questi operai mancano
di ogni aiuto morale e di protezione, e perfino d i scuole alle
quali affidare la prole che cresce senza u n concetto qualsiasi
del santo amore di patria ..."" e ancora in una altra missiva
del 1907 indirizzata al Sindaco "...se penserà a tutte le arti a

"

AS13, Coniunc di Brescia, Hubr. 30/1.

cui gli stranieri ricorrono per sfruttare i nostri emigranti,per
deformarne La coscienza, per varcare i confini della loro anima d'italiani ..." lo stile sarà antiquato ma all'epoca in cui
"partivano i bastimenti" queste parole dovevano avere un
eco drammatica.
Ho già ricordato l'episodio della festa di beneficenza in cui
si raccolsero fondi per una scuola italiana all'estero, certamente questo non fu un episodio isolato, visto anche il frequente ricorrere di tale problema nei dibattiti della "Dante".
Uno dei momenti più importanti nella vita della sezione
bresciana fu sènz'altro il XX congresso nazionale che si tenne
a Brescia nel settembre del 1909. Lo testimonia lo sforzo organizzati~~
per
: accogliere e ospitare i circa 400 congressisti.
l'associazione si impegnò a fondo anche con l'aiuto economico
del Comune e della Provincia ed il concorso straordinario dei
soci e di tutta la cittadinanza bresciana.

Si curò molto l'aspetto scenografico e mondano: l'inaugurazione si tenne al teatro Grande alla presenza del ministro alla
Pubblica Istruzione Luigi Rava, del sindaco di Roma Ernesto
Nathan oltre che delle autorità locali; i lavori si tennero nel
salone del palazzo Bargnani. Vorrei brevemente ricordare i festeggiamenti che contornarono i lavori; vi fu un ricevimento
di benvenuto in palazzo Martinengo sede della Pinacoteca,
una colazione in Castello offerta dalle amministrazioni comunale e provinciale, una gita sul lago di Garda ed un banchetto svoltosi in un irriconoscibile teatro Grande; addobbato con
piante dietro cui suonava una orchestra, il tavolo delle autorità era posto sul palcoscenico ed in platea erano disposte cinque lunghe tavolate.
Già i discorsi pronunciati nel corso di queste cerimonie ci
offrono un preciso quadro dei sentimenti che agitavano gli
animi: si inneggia a Garibaldi, al Garda "tutto italiano", si
reclamano le terre irredente tra cui Nizza.
Un cenno meritano anche alcune delle relazioni, tutte ampiamente riassunte dalla " Provincia di Brescia ". I1 fenomeno
emigratorio viene ricordato sino dal discorso inaugurale pronunciato dal Ministro Rava, che ricorda il diritto dell'emigrante ad essere tutelato e difeso. Tale problema viene poi ripreso in altre due comunicazioni, quella del senatore Luigi
Bodio che sottolinea come solo un rigoglioso sviluppo econo-
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mico potrebbe ridurre il fenomeno, riconosce tuttavia il fatto
che l'Italia si trova in una condizione di inferiorità economica
rispetto alle altre nazioni e che le rimesse degli emigranti
hanno una importanza nella economia di larghi strati di popolazione. Un esempio concreto di tutela viene poi illustrato
dalla contessa Danieli Camozzi che espone il lavoro compiuto
a tutela delle operaie italiane in Svizzera e Germania, sulla
cui condizione si sofferma, con la costituzione di casefamiglia di accoglienza.
Un altro argomento, che riveste una notevole importanza
in ambito bresciano, viene toccato dalla relazione del prof.
Fumagalli riguardo all'italianità del Garda. In una dettagliata
e attenta descrizione egli evidenzia una pretesa "gennanizzazione" della riviera bresciana. A sostegno di questa tesi cita
episodi quali la diffusione della lingua tedesca anche tra i
"monelli", l'uso di segnaletica e insegne commerciali in tedesco, una non meglio definita "fisionomia teutonica soprattutto di Fasano e Gardone" e ancora la presenza di scuole e
chiese di lingua tedesca, eccetera. Pur non mettendo in dubbio i sentimenti di italianità delle popolazioni, si propongono
dei rimedi; innanzi tutto bisognerebbe bilanciare le masse turistiche, per cui si auspica che il Garda .divenga meta sempre
frequente del turismo italiano, inoltre si propone con un ordine del giorno che venga regolamentato per legge l'uso delle
lingue straniere nelle insegne commerciali e nella segnaletica.
Negli anni immediatamente precedenti la prima guerra
mondiale, l'impegno del sodalizio è ovviamente orientato verso una testimonianza sempre più intensa a favore dei territori
irredenti. Si costituisce un sottocomitato studentesco molto
attivo nel promuovere delle manifestazioni dirette ai giovani.
~a presenza nella scuola bresciana della "Dante" trova una
significativa conferma con l'adesione nel 1912 di tutte le
scuole civiche come soci perpetui. La diffusione di questa forma di adesione è un ulteriore riprova dell'espansione del sodalizio: se nel 1907 i soci perpetui sono solo tre, tra cui il
municipiodi Brescia, nel 1914 sono ben 42 (tra cui numerose
industrie e ditte).
Con l'avvicinarsi del conflitto si moltiplicano le iniziative a
sostegno di quella che viene sentita come la guerra per la definitiva affermazione e per la completa unificazione d'Italia.
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La sottoscrizione del 1914 raccolse oltre 10.000 lire e non
mancarono contributi da enti locali, banche e imprese commerciali, né mancarono dimostrazioni interventiste ed anche
scontri con i neutralisti. Dopo la dichiarazione di guerra la
sezione organizzò una serie di iniziative a sostegno dei soldati
e delle famiglie, ricordo la "posta del soldato" per facilitare
la corrispondenza tra i soldati al fronte e le famiglie e le riumerose raccolte di denaro per sdpperire ai bisogni delle classi
sociali più bisognose.
Termino queste note con l'auspicio che l'argomento possa
venire approfondito da ulteriori ricerche e che la semplice traccia che ho cercato di delineare possa essere di aiuto a futuri lavori.

ANNUE RASSEGNE

GRUPPO NATURALISTICO
''GIUSEPPE RAGAZZONI "

RASSEGNA ATTIVITÀ

SOCIALE 1990

I1 10 gennaio il Gruppo ha tenuto l'annuale Assemblea.
Dopo una succinta esposizione delle attività svolte nel 1989 e
delle attività previste per il 1990 si è passati allo scrutinio
delle votazioni per la elezione del nuovo Consiglio direttivo.
Sono risultati: Presidente Emanuele Siiss, segretario Andrea
Franchi, economo Camillo Franchi ; Consiglieri : Laurosa Biloni, Fernanda Davite, Bruna Frascari, Anita Galbiati, Renzo
Morandi, Carlo Paccani.
I1 9 febbraio il Dott. Paolo Nastasio, funzionario del Parco
naturale dell'Alto Garda, ha parlato dei Parchi e delle aree
protette della provincia di Brescia.
I1 giorno 7 marzo la Prof. Anna Maria Maniglio, dell'università di Genova ha parlato sul tema: Il giardino rinascimentale, illustrando il suo dire con belle diapositive.
I1 25 marzo una grossa comitiva di soci ha visitato le
Grotte di Toirano, alla mattina, mentre al pomeriggio si è
recata nell'entroterra, a Castelvecchio, alla rocca medioevale
dì Barbena.
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I1 29 marzo il collega prof. Nino Barbato ha illustrato con
molte e belle diapositive le sue: Impressioni di un viaggio
in Giappone.

L'8 maggio la prof. Luisa Molinari Lucente ci ha fatto conoscere: Un corretto e razionale uso dei farmaci.
I1 giorno 13 maggio il Gruppo ha effettuato una visita al
Parco ittico di Zelobuonpersico, vicino a Milano, ricco di pesci
e di loro specie, visibili anche al loro livello, attraverso grandi
vetrine. Al pomeriggio visita del Parco della preistoria, a Rivolta d'Adda.
I1 22 maggio il Dott. Ennio Peretti, veronese, ci ha parlato
degli Aspetti ambientali, economici e territoriali del sistema
Baldo-Garda, mostrando molte diapositive.
I1 27 maggio il Gruppo ha visitato l'importante Giardino
botanico del Monte Baldo, a Novezzina di Ferrara, sulla Strada Graziani.
Nei giorni 22 e 23 settembre 55 soci del Gruppo hanno effettuato una gita al Monte Amiata, attraverso gli splendidi boschi
delle sue pendici e giungendo fino in vetta ( m 1738). Durante il
pemm di andata sono state visitate Chianciano, Montepulciano
e Pienza; al ritorno siamo passati per Castiglione del lago, sul
lago Trasimeno.

NOVANTESIMO ANNO DI VITA

Il giorno 2 ottobre 1988 è stato ricordato il 90"anniversario
della nascita del Gruppo Natumlistico "Giuseppe Ragazzoni
dellAteneo di Brescia. Alla solenne cerimonia era presente il
presidente della Federazione nazionale ccPro Natura pro$
Francesco Corbetta. Erano presenti inoltre alcuni soci delle Associazioni federate di Bologna, Torino e Vicenza, assieme ad
un nutrito gruppo di nostri soci. La relazione sulla vita del
Gruppo è stata tenuta dal suo Direttore, prof: Emanuele S6ss.

"

':

Nell'anno 1802, cioè ben 186 anni fa, veniva istituita in
Brescia l'Accademia cittadina, con il nome di "Ateneo bresciano di scienze, lettere ed arti". I1 numero dei Soci era stato fissato nel limite massimo di 60 (oggi sono 90),ma verso
la fine del secolo il numero delle persone che si interessavano
a fondo di scienze naturali e che si raccoglievano attorno all'Atene0 era molto più numeroso. Si trattava pur sempre di
dilettanti, ma di studiosi i quali, anche se erano semplci dilettanti, si erano costruiti una cultura scientifica tanto seria
da permettere loro di essere in contatto con vari scienziati,
anche stranieri, a cui erano in grado di fornire valide informazioni. Siccome però solo pochi potevano essere nominati
membri dell'Ateneo si pensò di costituire un Gruppo natura-
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listico: ne accennò per primo, nel 1895 il dott. Eugenio Bettoni, ma il Gruppo nacque ufficialmente nel 1898 per opera
del dott. Giuseppe Ragazzoni.
I1 Gruppo era presieduto dal Presidente pro-tempore dell'Atene0 e diretto da un Socio dell'Ateneo eletto ogni due
anni dall'Assemblea dei Soci. I1 sistema è durato immutato
fino ad oggi. Alla morte del fondatore del Gruppo, avvenuta
nel corso dello stesso anno, il Gruppo assunse il nome di
"Gruppo naturalistico Giuseppe Ragazzoni" e nel complesso
continuò a funzionare, sia pure con alterne vicende, con una
non indifferente attività e continuità.
Dalla consultazione dei Commentari dell'Ateneo si deduce
che fin dall'inizio l'attenzione dai Soci per le Scienze naturali è stata sempre costante, anche se in un primo tempo era
rivolta più che altro a problemi di ordine pratico, specialmente in campo agrario. Ma è logico che così fosse, se si
pensa che allora l'economia della città era intimamente legata a quella della campagna, che alla città forniva il necessario sostentamento.
Comunque già nel 1802 troviamo sui Commentari una disquisizione sul laserpizio, una Ombrellifera selvatica, tenuta da
Domenico Colombo, una trattazione sull'anatomia dell'occhio
degli insetti, del prof. G.B. Brocchi e infine una lettura sulla
predizione dei terremoti, del dott. Carlo Buccio.
Subito dopo, nel 1813, incomincia a scrivere sui Commentari il medico Giovanni Zantedeschi, di Bovegno, trattando di
piante alpine; lo stesso prosegue, l'anno successivo, descrivendo altre piante alpine, tra cui la rara Saxifraga arachnoidea, e
ancora nel 181 5 presentando alcuni funghi alpini. Sempre nel
1815 e ancora nel 1816 lo Zantedeschi descrive numerose alghe della nostra Provincia e diversi alberi indigeni del bresciano, specialmente Conifere e Amentacee. Ma già nel 1816
Antonio Sabatti aveva discusso sulla natura dei terreni alpini,
argomento anch'esso naturalistico.
Troppo lungo sarebbe l'elenco di tutti gli argomenti naturalistici trattati negli anni successivi. Mi limito pertanto a ricordare che nei primi cento anni della vita dell'Ateneo - immersi nella grande congerie di interventi su temi letterari, su
temi artistici, su temi tecnico-scientifici - gli argomenti di
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botanica sono stati trattati 49 volte, quelli di zoologia 30 volte e quelli di geologia 48 volte.
Anche se non sono molte le persone che hanno lasciato il
loro nome contribuendo alla composizione dei Commentari,
alla fine del secolo scorso si sentì il bisogno di costituire il
Gruppo dei naturalisti. Secondo lo Statuto la Società era destinata a studiare "la Flora, la Fauna e la Gea della Provincia
di Brescia" e ancora a "diffondere in paese l'amore per la
storia naturale". Del gruppo dei fondatori facevano parte, 01tre al dott. Ragazzoni, il dott. Eugenio Bettoni, il barone
cornm. Alessandro Monti della Corte, il Prof. Gian Battista
Cacciamali, il cav. Carlo Bonalda.

Il dott. Giuseppe Ragazzoni, farmacista, come il padre Gian
Battista appassionsto di scienze naturali, era senz'altro un naturalista nel vero seriso della parola. I suoi interessi erano
però rivolti specialmente verso la geologia e la mineralogia
anche se le sue conoscenze scientifiche erano assai vaste, tanto da poter insegnare Scienze naturali in una Scuola tecnica
(agraria) e da poter interessare con i più vari argomenti i
Soci del Gruppo che poi da Lui prese il nome. Iniziò con studi sui fossili della provincia, sulle miniere di blenda della Va1
Trompia e sulle miniere di ferro, piombo e rame del Bresciano. Di lui al Museo è rimasta una raccolta di 40 campioni di
terreni vergini coltivabili della nostra provincia (20 di pianura e 20 di montagna) e il "Profilo geognostico delle Alpi della Lombardia orientale", corredato da centinaia di campioni
di rocce prelevati lungo una linea retta nord-sud, quella lungo la quale è stato rilevato il profilo. E sono state da lui lasciate altre centinaia di campioni di rocce, tutti con la precisa
località di ritrovamento. I campioni sono un po' più piccoli
di quelli che costituiscono le attuali collezioni, ma è doveroso
tener conto delle condizioni in cui si svolgevano allora le ricerche geologiche, senza gli attuali mezzi di trasporto, senza
strade, senza adeguate carte topografiche; e per quanto i ricercatori come Ragazzoni fossero robusti e rassegnati a sopportare sacrifici, il peso di campioni di rocce troppo grossi e
ingombranti era certo superiore alle loro possibilità.
Giuseppe Ragazzoni fece anche studi sui terreni terziari e
quaternari della provincia in particolare sul Pliocene di Castenedolo. Nel complesso i lavori del Ragazzoni costituiscono
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oggi la base di ogni ricerca sulla provincia di Brescia, di qual
siasi plaga o orizzonte geologico si tratti, di fauna e di flora
fossile o di questioni di petrografia. Ebbe preziosi e numerosi
contatti con l'abate Stoppani, con Curioni, con il Taramelli a
tra gli stranieri con Benecke, Gumbel, con Eduard Suss, con
il Salomon, con il Mortillet. Lavorò in campo geologico dal
1857 al 1887, un intero trentennio.
Un altro dei fondatori del nostro Gruppo, a cui dette lustro
con la sua opera di eclettico naturalista, fu il dott. Eugenio
Bettoni, anch'egli morto nel 1898: tra i tanti suoi meriti sta
quello di aver fondato e poi diretto per lungo tempo la Stazione di Piscicoltura di Brescia (l'attuale Stabilimento Ittiogenico Bresciano). Fu uno dei primi insegnanti della Scuola
agraria di Brescia, oggi Istituto Tecnico Agrario "G. Pastori".
Vogliamo qui ricordarlo se non altro per la sua opera fondamentale, quei "Prodromi della faunistica bresciana" pubblicati dall'Ateneo stesso, ancor oggi fondamentalmente validi.
Tra gli altri suoi lavori va segnalato quello con cui ha rivisto
e ripubblicato l'Elenco del170rnitofauna del Prof. Erra.
I1 barone comm. Alessandro Monti della Corte, studioso di
animali selvatici nella loro vita in libertà, era stato molto attivo nell'animare manifestazioni volte a far conoscere la natura: aveva dato vita ad un abbozzo di giardino zoologico in
Castello ed era uno dei più benemeriti fondatori di quel Museo che raccoglieva il materiale radunato fino allora dai Soci
dell'Ateneo o donato da alcuni collezionisti. Fu decorato con
medaglia di bronzo dalla Societé Nationale d'acclimitation
di Parigi.
I1 Prof. Gian Battista Cacciamali, vissuto dal 1857 al 1934.
era partito con un semplice diploma di ragioniere, non avendo potuto proseguire gli studi per le modeste condizioni economiche della famiglia. Cresciuto scientificamente in seno all'Atene0 sotto l'amorevole guida di Giuseppe Ragazzoni si
dedicò allo studio della geologia e in particolare della tettonica, con numerose e geniali intuizioni che lo portarono alla
fine, nel 1930, dopo un'abbondante serie di lavori scientifici
(di lui sono rimaste - solo sui Commentari dell'Ateneo - 24
relazioni, scritte nel periodo 1908-1934) alla pubblicazione
del trattato sulla "Morfogenesi delle Prealpi Lombarde", sintesi delle sue osservazioni e delle sue deduzioni. Accettato
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"per chiara fama" ad un Concorso per esami conseguì l'abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali nelle Scuole
medie superiori: dopo aver insegnato in alcune città dell'ltalia centrale terminò la sua carriera a Brescia, al Liceo Classico Arnaldo ".
"

I1 cav. Carlo Bonalda era un attivo raccoglitore e collezionista di minerali e di fossili, che poi donò al Museo dell'Ateneo.
Questa donazione, preceduta da quella di una raccolta di

300 minerali e fossili messa assieme dal co: Luigi Lechi e seguita dslle raccolte litologiche del prof. Cacciamali e di Costanzo Glisenti, costituì il nucleo del futuro Museo di Storia
Naturale. Poi, nel 1854, arrivò da parte di G.B. Spinelli il
dono di una piccola ma preziosa raccolta di conchiglie di
molluschi terrestri, oggi fusa con la più vasta collezione Adami; e successivamente una seconda piccola collezione di mincrali donata nel 1884 dal co: Tommaso Caprioli e la copiosa
raccolta di rocce messe assieme in tanti anni di ricerche dal
prof. Giuseppe Ragazzoni, varie migliaia di esemplari ben
classificati e di provenienza ben definita, prezioso apporto alla
consistenza del Museo anche se gli esemplari non erano ordinati in vere e proprie collezioni.

A poca distanza di tempo affluirono all'hteneo due raccolte
fatte dal colonnello degli Alpini Adami: si trattava di una
collezione di rocce delle nostre Prealpi (le rocce di tutte le
loro vette) e di una ricca collezione malacologica. Nel 1882
gli eredi del prof. Elia Zersi donavano un copioso e prezioso
erbario preparato dall'illustre bresciano; e l'anno successivo la
collezione geomineralogica si accresceva di un cospicuo frammento di una meteorite caduta ad Alfianello e inoltre delle
impronte di Chiroterium rinvenute da don Bruni in territorio
di Collio (Va1 Trompia).
Nel 1895 il materiale esistente presso l'Atene0 era sufficiente a costituire un vero e proprio Museo: e si deve al dott.
Eugenio Bettoni l'idea di esporre al pubblico le collezioni esistenti. I1 Museo fu inaugurato il ?.?.l902 con l'intervento del
Ministro della Pubblica Istruzione, ma presto già nel 1907,
quando l'Atene0 venne trasferito dal Palazzo Martinengo da
Barco alla sede attuale dovette essere spostato in Castello, nel
fabbricato Pisani.
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Intanto il Gruppo proseguiva i suoi lavori e si può ben dire
che la sua attività non sia mai cessata, salvo qualche breve
perido di relativo rallentamento nel corso delle due grandi
guerre mondiali.
Numerosi sono stati i Soci, e alcuni di grande valore, che
hanno dato lustro al Gruppo nella prima metà del nostro secolo, quasi tutti - come è sempre awenuto nel Gruppo - dilettanti autodidatti, ma attivissimi nel loro campo, e competenti, tanto che alcuni hanno vista riconosciuta la loro
competenza anche in ambienti internazionali. Alcuni poi, iniziati i loro studi nell'ambito del Gruppo quando erano ancora
studenti delle scuole medie superiori, sono poi passati all'insegnamento universitario, per cui hanno dovuto abbandonare
la nostra città che ancora mancava di strutture di insegnamento superiore.
Ad ogni modo il Gruppo ha continuato la sua preziosa opera di aggregare attorno a sè anche tutti quei Soci che volevano conoscere la natura pur non essendo in grado di approfondirsi in un particolare ramo delle scienze.
Tra le personalità che hanno dato lustro al nostro Gruppo
nella prima metà del secolo spicca in primo piano la figura
del dott. Arturo Cozzaglio ( 1892-1950), laureato in geologia.
I suoi studi sulla geologia delle Prealpi bresciane e in particolare quelli dei monti ad ovest del lago di Garda sono estremamente interessanti in quanto hanno servito a chiarire la
complicatissima struttura geologica di quelle montagne. Hanno inoltre servito egregiamente ai lavori preliminari quando
sono state costruite le ardite strade del Garda, la Gardesana
occidentale e la strada per Tremosine, da lui stesso progettata. È opera sua il foglio "Brescia" della carta geologica d ' h lia al 100.000 e quello del grande anfiteatro morenico del
Garda. Di lui troviamo sui Comrnentari del17Ateneo 19 lavori,
pubblicati nel periodo che va dal 1908 al 1934.

Una figura della prima metà del nostro secolo, che non ha
lasciato scritti, ma che tanto ha dato di sè per l'Atene0 e per
il Gruppo Ragazzoni è quella del prof. Luigi Guccini
(18761940), da ricordare per la sua attenta e costante opera
quale conservatore dei materiali del Museo, che sotto la sua
cura furono conservati - come si è detto - dal 1902 al 1907
in Palazzo Martinengo da Barco e dal 1907 al 1927 in Castel-
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lo. Era fondamentalmente uno zoologo, studioso in particolare della fauna acquatica: infatti per lungo tempo prestò la sua
collaborazione come assistente volontario alla Stazione di Piscicoltura di Brescia, la prima in Italia in ordine di tempo e
di validità.
A Milano fondò e diresse dal 1905 al 1907 l'acquario municipale.
Parlando di Guccini, e del Museo. non si può fare a meno
di ricordare una figura modesta, ma assai interessante, quella
di Paoletto Massenza, assistente di Guccini, custode fedelissimo del materiale del Museo.
Sui Commentari dell'Ateneo, tra i nomi di coloro che si
sono interessati di scienze naturali, troviamo anche quello di
Leopoldo Chinaglia, che negli anni 1910 e 191 1 tenne due
relazioni su "Materiali per la fauna della provincia di Brescia : alcuni lombrichi non ancora segnalati ".
I1 Prof. Agilulfo Preda ( 1870- 1940), botanico ( algologo, xilologo ), libero docente all71stitu to di botanica dell'università
di Siena, era arrivato a Brescia come Preside del locale Liceo
scientifico. Anch'egli dedicò parte della sua attività al nostro
Gruppo Ragazzoni.
Don Celestino Bonomini, studioso emerito di scienze naturali, allievo e compagno del Prof. Cacciamali, effettuò particolari studi sulle formazioni geologiche di Collio e delle vallate, dei fiumi e dei laghi della provincia di Brescia. Di lui
sono rimasti 20 lavori, scritti in modo particolare dal 1916
al 1918.
Non è da confondere con Giovanni Battista Bonomini che,
sempre sui Commentari dell'ateneo, scrisse di meteorologia
dal 1908 al 1913.
Dopo l'inevitabile stasi dovuta alla seconda guerra mondiale il gruppo dei Soci appassionati di scienze naturali riprese
con entusiasmo la sua attività, ufficialmente nel corso della
seduta del 10 marzo 1951. Però in precedenza i responsabili
del Gruppo avevano presa una risoluzione, in realtà piuttosto
sofferta, ma necessaria: quella di offrire in dono al Comune
di Brescia tutto il materiale del Museo, purché il Comune si
impegnasse ad usarlo e a valorizzarlo per la costituzione di
un Museo Civico. In realtà l'Atene0 e il Gruppo Ragazzoni
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non avevano assolutamente la possibilità di provvedere alla
manutenzione di tanto materiale, abbandonato dal 1927 in
alcuni vasti ambienti al pianterreno di Palazzo Bargnani, tra
l'altro scombinato per via dei vari traslochi, eseguiti sempre
in fretta. Comunque la decisione si è dimostrata validissima,
come lo dimostra l'eccellenza dell'attuale Museo Civico di
Scienze naturali. La delibera del Consiglio Municipale di accettare in dono dall'Ateneo le collezioni e di impegnarsi ad
utilizzarle per la costituzione di un Museo Civico di scienze
naturali è del 21 settembre 1950.
I1 materiale fu affidato a117estensoredi questa relazione, che
però poteva interessarsene solo nelle ore lasciategli libere dall'insegnamento. Per i primi quattro anni ebbe come unico
collaboratore un semplice commesso, non certo interessato ad
argomenti di scienze naturali e di scarse attitudini manuali.
Più tardi arrivò un elemento giovanissimo, un certo Pier
Franco Blesio, molto volonteroso, dotato di eccellente spirito
naturalistico: oggi è il Direttore del Museo stesso.
I1 Museo fu collocato in alcuni vecchi locali del Maniero in
Castello e fu inaugurato il 17 febbraio 1951. Dovette però vivere per 25 anni con scarsissimi mezzi e con una certa incomprensione da parte della burocrazia comunale. Ne nacque
pertanto un Museo sistemato alla meglio, con vecchie vetrine
recuperate dai magazzini comunali, di stile nettamente ottocentesco, anche se vi si vedevano - in nuce - alcune soluzioni
da Museo moderno, come i laboratori a disposizione degli appassionati studiosi della città e alcune vetrine disposte a diorama. Inoltre il Museo divenne in breve il centro che accoglieva le forze naturalistiche giovanili della città di Brescia.
Ma nel 1968, quando il comm. Luigi Marzoli donò al Comune di Brescia la sua collezione di armi antiche, i locali del
Maniero furono destinati ad accogliere l'istituendo Museo delle Arti. Così il Museo di Storia naturale fu trasferito "prowisoriamente" in alcuni locali al piano terreno dell'antico convento di Santa Ciulia, al primo chiostro, senza avere più la
possibilità di esporre al pubblico le sue collezioni. Rimasero
però in funzione alcuni laboratori e rimase la possibilità di
accogliere i giovani che ogni sabato si riunivano per combinare le "uscite" della domenica.
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Finalmente nel 1978 il Comune, con uno sforzo finanziario veramente ammirevole, diede mano alla costruzione dell'apposito edificio per il Museo, in Via Gualla; ed oggi la
città di Brescia è dotata del più moderno Museo di Scienze
naturali d'Italia.
Ma ora abbandoniamo il Museo, che ormai non appartiene
più al17Ateneoe che vive di una sua vita propria. E torniamo
al Gruppo "Ragazzoni", che già all'inizio del secondo dopoguerra riprese con alacrità la sua vita scientifica. Lo possiamo
dedurre dalle numerose pubblicazioni dei suoi Soci e in particolare della "Relazione annuale" del gruppo, la rassegna che
esce ogni anno sui Commentari dell'Ateneo, giunta quest'anno alla 49". La rassegna descrive l'attività dei Soci più impegnati e l'attività dell'Associazione, svolta attraverso conferenze su argomenti naturalistici e attraverso visite a località,
sempre di interesse naturalistico, quali Parchi nazionali o Regionali, Riserve, Oasi ornitologiche, Musei di Storia naturale,
cave, miniere e quant'altro può interessare ai naturalisti.
Terminata la seconda guerra mondiale l'attività del Gruppo
riprese dunque senza sosta: come in precedenza, raccolse un
nutrito numero di persone interessate a tutto quanto riguarda
i fenomeni naturali, anche senza specifici interessi in qualche
determinato campo, e una ristretta cerchia di studiosi veri e
propri, ancorché dilettanti autodidatti. Ed è in particolare di
queste persone, che costituirono il motore del Gruppo, che è
bene ricordare.

E inizio con piacere con il Prof. Angelo Ferretti-Torricelli
( 1891-1980) che faceva parte del Gruppo dal 1927. Insegnante di matematica e fisica al Liceo Scientifico "Calini" riusciva ad infondere ai suoi allievi il sacro fuoco per le scienze naturali e per la natura in genere. Naturalista che oserei dire di
stampo ottocentesco, perché interessato un po' a tutti i rami
delle scienze naturali, coltivava in modo particolare I'astronornia. Per questa materia, in cui è stato seguito con passione
da non pochi giovani, tanto fece che ottenne dal Comune la
costruzione della Specola "Cidnea" in Castello, la più piccola,
ma una delle più efficienti istituzioni astronomiche d'Italia.
Come ho detto, Ferretti-Torricelli era però molto interessato
a tutte le altre scienze naturali e in particolare alla botanica:
sono da ricordare le sue interessanti "flòrule", piccoli erbari

pieghevoli, in formato cartolina, che si divertiva ad allestire
personalmente e che tanto hanno interessato i cultori di
seienze naturali del suo tempo. Molto signorile nel tratto, di
animo gentile e cordiale, ha lasciato un particolare ricordo di
sé in tutti coloro che ebbero modo di essergli vicino.
Sui Commentari ci sono Sue relazioni dal 1931 al 1955.
Una figura apparentemente di secondo piano, ma che tanto
ha dato al Gruppo Ragazzoni fu quella di Ottavio Trainini
(morto nel 1950) Assistente-preparatore al Liceo Classico Arnaldo, aveva tanto interesse per il nostro Gruppo che - una
volta in pensione - trascorreva tutte le giornate all'Ateneo,
dove aveva un locale tutto per sè. Amministratore del Gruppo
in un periodo in cui il bilancio era veramente stremato, seppe
sostenerlo con pazienza e con efficacia. Preparatissimo dal
punto di vista tecnico destò l'ammirazione di illustri scienziati che rimasero stupiti per la precisione con cui aveva restaurato, o addirittura ricostruito i cimeli e gli strumenti scientifici di Alessandro Volta, che erano stati danneggiati o distrutti
da un incendio nell'Esposizione Voltiana a Corno nel 1899.
Ebbe cura per molti anni della stazione meteorologica di Brescia e collaborò con intelligenza alla revisione di alcune collezioni del Museo.
Nel novero dei Soci del Gruppo spicca la nobile figura del
Dott. Angelo Bettoni (1870-1952), laureato in medicina, fondatore della Croce bianca, della Poliambulanza e del Dispensario antitubercolare di Brescia. Awicinatosi al nostro Gmppo quando fu incaricato di tenervi una conferenza, vide nei
Soci del Gruppo un entusiasmo degno di fiducia, tanto che,
apprezzandone la vitalità, ne divenne Socio. Poi ne seguì l'attivita con tanto interesse da venirne nominato Direttore. Sui
Commentari de117Ateneotroviamo un suo articolo proprio sul
Gruppo e sul Museo Ragazzoni.
Ad Angelo Bettoni devo un pensiero di personale riconoscenza, perché fu proprio lui a chiamarmi a far parte del
Gruppo Ragazzoni.

Né voglio dimenticare la figura di Giuseppe de Toni
( 1 907- 1 950 ), insegnante di scienze naturali al Liceo scientifico di Brescia, emerito studioso di Algologia, nella quale materia seguì le orme di suo padre e di suo zio, anch7essi algologi. Noto anche per la sua eroica condotta nei campi di
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internamento tedeschi, morì prematuramente per una malattia contratta in Germania.
Altra figura di spicco del nostro Gruppo fu il prof. Ugolino
Ugolini (1836-1942): era nato a Macerata e si era laureato in
scienze naturali a Padova. Insegnante di ruolo di scienze naturali nelle scuole medie superiori soggiornò in varie città
d-Italia: in Brescia dal 1894 al 1918 e dal 1919 fino al giorno della sua morte. Ebbe una vita un po' tribolata, con il
tnodesto stipendio di insegnante e dieci figli da mantenere e
da far studiare, ma ciononostante la sua tempra e il suo straordinario interesse per la botanica lo portarono a studiare attentamente la flora italiana e in particolare quella delle nostre Prealyi, mettendo spesso in evidenza le relazioni tra le
piante che studiava e l'ambiente e tra altre piante e le vicende stagionali.
Mise assieme un erbario decisamente originale, in quanto
di ogni pianta raccolse esemplari che ne documentavano ogni
fase di sviluppo e alcune variazioni stagionali e locali.

Fu in contatto con i principali botanici della sua epoca,
che lo stimavano e che spesso lo consultavano.
Noti fu un vero e proprio maestro, perché tendeva a lavorare sempre da solo, ma fu seguito con pazienza da Nino
Arietti, che ne divenne così il continuatore. Era però un intelligente e abile didatta, e in questo fu assai prezioso per il
Gruppo: le sue lezioni, di botanica e di altri argomenti di carattere naturalistico, erano seguite con estremo interesse dai
nostri Soci.
Oltre a numerosissime pubblicazioni divulgative e di recensione ha lasciato 73 lavori di carattere scientifico, di cui 23
apparsi sui Commentari dal 1896 al 1934.
Un'altra scomparsa che ha lasciato gran vuoto nel Gruppo

è stata quella del Dott. Gualtiero Laeng (1888-1968). Nato a
Brescia da famiglia svizzera, aveva studiato all'Università di
Torino laureandosi in chimica e frequentando poi la Scuola di
Mineraria. Il suo carattere molto dinamico e la sua facilità
nello scrivere lo portarono ad una vita piuttosto movimentata. Fu dapprima ricercatore di miniera, poi redattore della Rivista mensile del C.A.I. in cui profuse tutta la sua formidabile esperienza di alpinista (era stato nominato membro del
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C.A.A.I. i1 Club Alpino Accademico del C.A.I.): qui collaborò
attivamente alla compilazione di alcune "guide grige".
Dopo aver collaborato per alcuni anni a quella pubblicazione di grande prestigio che era la "Imago Italiae", nel 1946
potè ritornare a Brescia, come responsabile delle pubblicazioni scientifiche della Editrice La Scuola. Si dedicò allora con
attivo interesse al Gruppo Ragazzoni, di cui fu a lungo Direttore e animatore: numerose furono le sue conferenze e le sue
lezioni ai Soci, sempre chiare, esaurienti e assai apprezzate. E
numerosissimi furono i suoi scritti, di cui molti sono apparsi
sui Commentari de117Ateneo.
Un merito particolare Laeng ha avuto nella valorizzazione
dei "pitoti", cioè delle .incisioni rupestri della Valcamonica,
che conosceva per caso fin da bambino, ma che prima di lui
non avevano destato l'attenzione di nessuno. Dopo averle segnalate all'università di Torino nel 1909 e dopo averne fatto
cenno nella prima edizione della Guida di Lombardia del
T.C.I. (la prima delle famose "Guide rosse") continuò a premere sugli studiosi di preistoria anche nel secondo dopoguerra, finché verso il 1950 le incisioni rupestri camune divennero note anche al grande pubblico e non più ad una ristretta
cerchia di studiosi.
Corrado Allegretti: nato a Savigliano (Cuneo) nel 1594 e
morto a Brescia nel 1969, costituì una delle colonne del
Gruppo Ragazzoni nella prima metà del nostro secolo. Giunto
a Brescia in qualità di tecnico industriale, dopo essere passato
nel suo tempo libero alle attività di musicista e di filodrammatico, divenne acceso escursionista, via via sempre più appassionato alla montagna, alla natura, alle scienze naturali.
Dedicatosi poi alla speleologia raggiunse, da perfetto autodidatta, sia pure con l'aiuto degli amici del nostro Gruppo, un
grado di cultura scientifica veramente considerevole, come lo
attestano i suoi numerosi scritti (più di settanta) in fatto di
grotte, di insetti troglobi, di gasteropodi viventi nelle grotte.
Al suo attivo sono le esplorazioni, anche ripetute, di 430 cavità naturali, specialmente bresciane, esplorate con cura e sotto tutti i punti di vista, con accurati rilievi topografici, con
rilievi di temperatura e di umidità, con la ricerca di forme di
vita. Ogni ricerca veniva effettuata da lui e dai suoi numerosi
allievi con un metodo molto minuzioso, metodo che allora in
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campo speleologico nazionale venniva definito "il metodo
bresciano". Suo fu l'inizio di quel "Catasto delle grotte della
Provincia di Brescia" che poi divenne la base del "Catasto
delle grotte italiane". Le sue segnalazioni di esseri viventi
non ancora conosciuti, in particolare endemismi bresciani, gli
fruttarono la soddisfazione di vedere classificati con il suo
nome un genere di Trechini, il genere Allegrettia (Allegrettia
boldori), e le specie Boldoria allegretti ( u n Batiscino), Prionosoma sevini var. allegretti ( u n Miriapodo) e lo Zoospeum allegretti ( un Gasteropodo ).
-41 gruppo Ragazzoni dedicò tutta la sua attenenzione,
come istruttore ai giovani, come conferenziere e come facente
parte del Consiglio; all'Ateneo come vice-segretario.
Gian Maria Ghidini: nato a Brescia nel 1911 ( e morto a
Genova nel 1974) aveva un vivissimo spirito naturalistico,
maturato e sviluppato in quel fervido ambiente di studio del
Gruppo Ragazzoni, nei begli anni in cui si formarono studiosi
del calibro di Giacomini, Pavan, Arietti. Guidato da Allegretti
si dedicò alla speleofauna e all'Entomologia: i suoi studi sulle
formiche lo portarono alla scoperta di un antibiotico e all'intuizione dell'importanza della lotta biologica contro i parassiti
delle piante coltivate.
Trasferitosi a Genova portò nel Museo Civico di Storia Naturale di quella città lo spirito che ha sempre informato il
nostro Gruppo Ragazzoni.
Giovanni ( Nino ) Arietti : ( 1902- 1979) proveniente da modesta famiglia di artigiani di Bardolino (Verona, lago di Garda), fornito solo di un titolo di scuola media inferiore, ma
dotato di una volontà di ferro e di una notevole facilità nello
scrivere, passò ben presto dal suo modesto stato di operaio a
quello di cronista in un giornale bresciano, arrivando all'incarico di capo-cronista. Successivamente, espulso dal giornale
per non aver voluto iscriversi al Partito Nazionale Fascista,
trovò impiego in una grossa industria cittadina, dove fece rapida carriera, fino a diventarne il procuratore generale.
Questi impegni non gli impedirono però di dedicare il suo
tempo libero all'escursionismo, il che lo portò a conoscere il
botanico prof. Ugolino Ugolini, a seguirlo nelle sue ricerche
botaniche e ad entusiasmarsi fino al punto di diventare lui
stesso un botanico sistematico di fama nazionale ed interna-
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zionale. Particolarmente noti anche i suoi lavori sulla micologia. Pubblicò sette libri su argomenti floristici o di mitologia:
oltre ad un'ottantina di lavori scientifici, alcuni in collaborazione con Giacomini, Fenaroli e Crescini, oltre ancora a centinaia di articoli su Riviste, quotidiani e numeri unici.
Sui Commentari dellaAteneo troviamo 19 suoi lavori, presentati dal 1959 al 1966.
Iscritto fin dal 1930 ai Gruppo Ragazzoni (di cui per alcuni anni fu segretario) dedicò al gruppo molta della sua attività, con lezioni ai Soci e con la guida ad escursioni botaniche.
Completamente suo è il lavoro
nanza Prefettizia sulla protezione
emanata nel l 9 6 1, cioè nove ' anni
della natura, quando la protezione
ra di moda.

di preparazione dell'ordidi piante rare bresciane,
prima dell' Anno mondiale
della natura non era anco-

Valerio Giacomini: è stato uno dei classici esempi di naturalista e di scienziato nato dal punto di vista scientifico in
seno al Gruppo Ragazzoni, in quel bellissimo periodo, fervido
di attività naturalistiche, che precedette la seconda guerra
mondiale. Ha infatti incominciato a pubblicare sui Commentari nel 1936, quand'ancora era studente universitario, con
un lavoro sui Muschi e poi un'altro sui licheni della provincia di Brescia. Alla Lichenologia e alla Briologia, due scienze
difficili da coltivare, si dedicò in particolare subito dopo essersi laureato in scienze naturali. Anche se solo sette lavori
suoi compaiono sui Commentari dell'Ateneo di Brescia, la
sua produzione scientifica è stata notevolissima, con varie
centinaia di pubblicazioni. Purtroppo ben presto la sua carriera universitaria lo allontanò da Brescia, ma a questa sua
città, e in particolare al Gruppo Ragazzoni, rimase strettamente legato fino alla fine della sua vita. La decisione di affidare al Comune di Brescia il materiale del Museo fu in
gran parte opera sua.
Le tappe della sua brillante carriera universiraria furono
Pavia, Sassari, Catania, Napoli e Roma.
Si dedicò dapprima a diversi argomenti di botanica, poi il
suo profondo pensiero lo portò ad interessarsi di ecologia, di
ambiente e della sua protezione, con un'ampiezza di vedute
tale che gli crearono una fama internazionale, tanto che fu
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chiamato piii volte all-estero, ultimamente perfino in Brasile,
per esporre le sue teorie sulla protezione della natura e sui
rapporti natura-uomo.
Molto noto negli ambienti scientifici, lo è stato anche presso tutte quelle persone di buona cultura che hanno apprezzato il suo modo di esporre, chiaro e persuasivo, e che conoscono la pubblicazione del T.C.I. "La flora d'Italiam, composta
da capitoli molto semplici, ma essenziali, scritti con una prosa limpida comprensibile da parte di tutti.
Italo Zaina : ( 1892- 1982 ) fu una delle colonne del Gruppo
Naturalistico Ragazzoni quando risorse dopo la seconda guerra mondiale. Troncati gli studi liceali per l'improwisa morte
del padre continuò a studiare per conto suo, spinto dalla sua
innata, forte passione per le scienze naturali, costruendosi,
nonostante i grandi sacrifici che dovette affrontare, una notevole cultura scientifica. Si dedicò alle scienze naturali in generale: ma più che altro alla geografia a alla geologia: sono
noti i suoi studi sulle coperture quaternarie della Va1 Sabbia,
studi poi estesi alle coperture della pianura padana. Numerosissime furono le sue pubblicazioni, tanto che fu incaricato
dal Touring Club Italiano di compilare il capitolo "Le rocce e
i minerali " della pubblicazione " L'Italia fisica ", primo volume della collezione "Conosci l'Italiam.
Sui Commentari dellqAteneo sono comparsi dal 1946 al
1966 ben 19 suoi lavori. Ma molto più numerose sono state
le relazioni svolte per comunicare al suo prossimo quelle notizie che potevano elevarne il tono culturale: per questa sua
caratteristica si rese prezioso al nostro Gruppo, sia per i Soci
normali sia per quei giovani destinati a fare strada in campo
scientifico, come Giacomini, Pavan, Ghidini. Le sue lezioni ai
Soci del Gruppo, le sue descrizioni nel corso delle gite naturalistiche erano piacevolissime conversazioni, avvincenti per
la vasta serie di particolari cha rendevano ben accette da tutti
anche nozioni non facili da comprendere.
Suo grande merito fu anche quello di aver aiutato l'amico
Laeng a risvegliare, dopo la vconda guerra mondiale, l'interesse per le incisioni mpestri della Valcamonica, portando
così anche me nel novero di coloro che le hanno fatte conoscere anche al grande pubblico.
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Con la morte di Italo Zàina scompariva l'ultimo dei componenti la vecchia e brillante guardia del Gruppo Ragazzoni
della prima metà del nostro secolo. In realtà di questo prestigioso gruppo di studiosi rimaneva e rimane sulla breccia ancor oggi il Prof. Mario Pavan, che però da decenni non è più
a Brescia in quanto titolare della Cattedra di Entomologia
dell'università di Pavia. Studioso noto in tutto il mondo per
le sue ricerche e per i suoi lavori in campo entomologico e
protezionistico, Pavan - come ho già detto - ha fatto parte
di quel gruppo di giovani che hanno iniziato all'Ateneo di
Brescia i loro studi naturalistici, quando erano ancora studenti, ma che avevano dovuto abbandonare la nostra città
quando erano diventati assistenti universitari, in quanto allora una facoltà universitaria a Brescia forse non era nemmeno
nei sogni dei nostri concittadini. Ma al Gruppo Ragazsoni
Pavan è sempre rimasto fedele, seguendone l'attività con cordiale simpatia.
Testimoniano della sua attività scientifica a Brescia sette lavori pubblicati sui Commentari dell'Ateneo dal 1935
al 1952.
Da vent'anni ad oggi l'attività del nostro Gruppo non è
per nulla cessata, anche se il Gruppo ha cambiato in parte la
sua fisionomia.
Diverse sono la ragioni di questo cambianento, ma tutte si
collegano a quella fondamentale, che è la nascita del Museo
Civico di Scienze Naturali, come ho detto, un Museo vivo,
molto attivo, ma che inevitabilmente ha tolto al Gruppo Ragazzoni una parte delle sue prerogative. Oggi il Museo ha una
sede nuova, moderna, spaziosa, tutte caratteristiche che 1'Ateneo non può avere. Oggi il Museo ha una ricca biblioteca
specifica, con un bibliotecario a disposizione degli studiosi,
cosa che l'Atene0 non può permettersi. Oggi il Museo ha funzionari e personale adatti a venir incontro alle necessità dì
studio dei giovani che si avvicinano alle scienze naturali.
mentre il Gruppo dispone solo di pochi volontari, pieni di
buona volontà ma non sempre disponibili.
Comunque al Gruppo è rimasto pur sempre il compito istituzionale di "diffondere in paese l'amore per le scienze naturali", quello cioè di avvicinare i bresciani alla natura, quello
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di mettersi a disposizione di coloro che amano le bellezze della natura e desiderano goderle nel modo più razionale, più
ampio e più profondo.
In questo campo il gruppo si sente quanto mai orgoglioso
di essere stato un precursore dei tempi attuali. Oggi, per
esempio, sono numerose le associazioni che conducono i loro
soci e gli appassionati di cose naturalistiche a visitare luoghi
e fenomeni naturali caratteristici e istruttivi: ma questo il nostro Gruppo lo fa fin da prima della seconda guerra mondiale,
quando ben poche altre Associazioni lo facevano, quando ancora non si parlava di auto-pullman e di strade asfaltate per
poter raggiungere comodamente località anche lontane, quando per recarsi nei luoghi di maggior interesse naturalistico ci
si doveva adattare con le linee tramviarie extra-urbane o i
treni locali.

Ma allorché, verso il 1950, si poté disporre di automezzi
adatti, ecco che il Gruppo incominciò a portare i suoi Soci in
luoghi di sempre maggiore interesse e sempre più difficili da
raggiungere. Da allora sono state effettuate ben 168 visite,
quasi tutte in luoghi diversi (solo 7 ripetute, ma a distanza di
lustri dalla precedente).

E il nostro Gruppo si sente precursore anche in fatto di
proiezione di pellicole naturalistiche: abbiamo iniziato 20
anni fa, quando ben poche erano le pellicole in commercio:
oggi invece questa ci vengono fornite abbondantemente da
tutte le TV, di Stato o private, ed anche i1 Museo Civico, con
adeguata attrezzatura e apposito personale, ne proietta si può
dire una al giorno.
Ma la causa principale della modificazione della fisionomia
dei nostro Gruppo rimane il fatto che i giovani (purtroppo
scmpre molto pochi) c h e si sentono attratti dagli studi naturalistici si awicinano più volentieri al Museo Civico, più giovane, più adatto a loro.
Dall'elenco delle visite naturalistiche effettuate nel corso
di questa metà del XX secolo risulta dunque che le uscite
sono state 168. 168 visite diluite in 38 anni non sembrano
molte, ma in realtà sono più di 4 in media all'anno ( d a 3 a
6 ) e - dato il breve periodo in cui si possono effettuare nel
corso dell'anno (aprile, maggio, settembre) - non possono
essere di più. D'altra parte non è poi tanto facile trovare

ogni anno nuove mete: anche se in effetti le mete naturalistiche a disposizione sono ancora molte decine e, con la creazione di sempre nuove Riserve naturali e dei Parchi regionali o
comunali, aumentano di anno in anno, rimane però il fatto
che nell'organizzarle occorre tener conto di molti limiti.
Così, dato che il numero dei nostri Soci che ogni volta desiderano uscire con noi è sempre piuttosto alto, ci occorre un
pullman molto grande, da 50 a più posti: però un simile
mezzo non può passare per strade secondarie e ciò toglie la
possibilità di molte visite. Poi - data l'età di diversi Soci,
tra cui i piu fedeli - il raggiungimento della meta non deve
comportare percorsi a piedi troppo lunghi: qualche volta si
supplisce all'inconveniente dividendo i partecipanti in due
gruppi, con due mete un po' diverse, ancorché sempre interessanti dal punto di vista naturalistico; ma questo non
sempre è possibile.
Altra limitazione è la durata dell'escursione : quelle poche
volte in cui si è avuto a disposizione un periodo di tre
giorni consecutivi lo si è sfruttato con gite più lunghe,
come ad esempio quella alle miniere di sale e al Museo di
storia naturale di Salisburgo, o quello alle gole del Verdon
(Francia), o alle Alpi Apuane, oppure ai Laghi di Plitvice
in Jugoslavia.
Altre gite vengono effettuate partendo al sabato pomeriggio: tanto per fare qualche esempio ricordo la visita della Foresta di Paneveggio e alla flora della Va1 Venegia, la visita
delle Grotte di S. Canziano (Jugoslavia) e Opicina (Trieste),
la visita alla miniera di lignite del Valdarno e relativo museo
di Paleontologia di Montevarchi, lat. visita al Parco dell7Uccellina e all'Oasi ornitologica di Orbetello.
Altra limitazione è data dal fatto che non sempre si trovano sul posto persone adatte a descrivere scientificamente le
catatteristiche della zona visitata. Talvolta si supplisce incaricando un Socio di prepararsi al meglio sull'argomento, e spesso con ottimi risultati.
Devo concludere, e lo faccio constatando che nel complesso i risultati del nostro lavoro ci sembrano più che soddisfacienti: abbiamo il piacere di essere seguiti con vivo interesse
dai Soci e vediamo aumentare i1 loro numero. Perciò siamo
disposti a continuare, anche se questo ci costa, tempo, dedi-

ziorie e qualche preoccupazione. Ma non vogliamo che 90
anni di altrettanta dedizione da parte di coloro che ci hanno
preceduti vadano persi, mentre ci sostiene la ferma volontà
che il Gruppo continui in Brescia la sua opera di difesa della
iiat ura.

LA XIII GIORNATA LEONARDIANA

L a tredicesima giornata Leonardiana, o r g a n i z z a t a dal
Centro Ricerche Leonurdiane d i Brescia in collaborazione
con l'Atene0 d i Scienze Lettere ed Arti, non è stata tenuta
quest'anno (1990), come d i consueto nei mesi autunnali,
m a è stata rinviata per ragioni organizzative u l l a n n o successivo.
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CARICHE ACCADEMICHE

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Gaetano Panazza
Emanuele Suss
Ugo Vaglia
Giovanni Coppolino Perfumi
A w . Ercoliano Bazoli
Pierfranco Blesio
Dott. Mario Marzari
Dott. Attilio Mazza
Prof. Mario Pedini
Vice Segretario: Prof. Giuseppe Ceni

Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Amminktratore:
Consiglieri:

Dott.
Prof.
Prof.
Dott.

SOCI EFFETTIVI
Albertini Alberto 1949
Anati Emmanuel 1989
Anelli Luciano 1984
Baroncelli Ugo 1936
Bazoli Ercoliano 1954
Beccarla Bruno 1959
Begni-Redona Pier Virgilio 1979
Beretta Piergiuseppe l96 1

Berruti Giuseppe 1973
Biagi Paolo 1989
Bianchi Domenico 1984
Biglione di Viarigi Luigi Amedeo 1963
Blesio Pierfranco 1973
Boni Bruno 1949
Boschi Ruggero 1989
Bresciani Renzo 1959
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Brogiolo Gian Pietro 1989
Bugini Antonio 1988
Bussolati Camillo 1989
Camadini Giuseppe 1975
Capra mons. Giovanni 1989
Ceni Giuseppe 1981
Chiappa Franco 1973
Cibaldi Aldo 1979
Cistellini p. Antonio 1949
Conter Mario 1975
Coppolino Perfumi Giovanni 197 1
Cremona Virginio 1959
Crescini Arturo 1984
D'Avena Amaldo 1985
Di Prata Oscar 1981
Fappani mons. Antonio 1961
Ghidotti Francesco 1975
Giammancheri mons. Enzo l98 1
Gibellini Pietro 1985
Giffoni Enzo 1975
Goffi Mons. Tullo 1968
Guamieri Ignazio 1961
Lechi co: Francesco 1979
Levi Sandri Luigi 1974
Lombardi Adolfo 1983
Lucchini Gino 1984
Manziana S.E. Mons. Carlo 1968
Manzoni Gianenrico 1989
Marcolini Mario 1949
Margola Franco 1979
Mariano Emilio 1963
Martinazzoli on. Mino 1984
Martinelli Bortolo 1989
Marzari Mario 1973

Masetti Zannini
co: mons. Antonio 1979
Maternini Matteo 1937
Mazza Attilio 1979
Mazzoldi Leonardo 1963
Panazza Gaetano 1940
Passamani Bruno 1968
Passerini Glazel Osvaldo 1954
Pedini on. Mario 1961
Pezzi Mino 1971
Pialomi Vincenzo 1975
Piemonte Mauro 1968
Piotti Vittorio 1985
Preti Augusto 1985
Ragnoli Romolo 1973
Rampinelli co: Angelo 1963
Romani Valerio 1989
Scaglia Bernardo 1989
Severino Emanuele 1968
Simoni Piero 1971
Spada Antonio 1984
Suss Emanuele 1954
Tita Alessandro 1984
T o p i Camillo 1979
T o p i on. Giulio Bruno 1959
Trebeschi Cesare 1979
Urbinati Leonardo 1984
Vaglia Ugo 1945
Valetti Alvero 1973
Valetti Ornello 1971
Vezzoli Giovanni 1945
Viani Giuseppe 1971
Zamboni Gaetano 1975
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SOCI CORRISPONDENTI
Agazzi Aldo 1984
Annoni Ada 1973
Arrighi Gino 1968
Arslan Ermanno 1975
Baldoni Remigio 198 1
Ballini Marce110 l985
Barberi Franceico 197 1
Barbieri Gino 1981
Barezzani Rosa Teresa 1985
Bellezza Angela 1975
Bendiscioli Mario 1945
Benedetti Michelangeli
Arturo 1971
Bianchini Marco 1989
Billanovich Giuseppe 1979
Bonfiglio Dosio Giorgetta 1981
Beschi Luigi 1973
Boscolo Alberto 1979
Bosisio Alfredo 197 1
Brivio Gino 1989
Caglioti Vincenzo 1979
Caims Christofer 1973
Carli Guido 1968
Cassinis Giuseppe 1971
Cattanei Luigi l981
Chevallier Raymond 1979
Chiari Alberto 1968
Chudoba p. Livio 1981
Clough H. Cecil 1968
Consadori Silvio 1973
Coradazzi p. Giovanni 1985
Costanza Fattori Lionello l968
D' Assia principe Ottone 1975
De Grassi Nevio 1945
Dell'Acqua Gian Alberto 1959
De Maddalena Aldo 1968
Di Carpegna Nolfo 1971
Dosio Luciana 1975
Federici Pier Carlo 1959

Ferrari Giorgio E. 1971
Filtri Dino 1961
Frattarolo Carlo 1959
Frasso Giuseppe 1989
Frumento Armando 1985
Gaffurini Ubaldo 1959
Gamber Ortwin 1973
Garzetti Albino 1971
Giavazzi on. Giovanni 1985
Gilbert Creighton 1961
Girardi Enzo Noè 1971
Graziotti Adriano 1968
Gregori Mina 1989
Gualazzini Ugo 1959
Levi Mario Attilio 1971
Levi Sandri Lionello 1963
Mantese Giovanni 1971
Masetti Zannini
co : Gian Ludovico 1961
Maternini Zotta Paola 1989
Mirabella Roberti Mario 1959
Mor Carlo Guido l959
Morelli Emilia l989
Navamni Roberto 1985
Nuffel Van Robert 1968
Pavan Mario 1945
Peroni Adriano 1963
Petrini Enzo 1949
Prghetti Clelia 1989
Pollini Alfredo 1961
Racine Pierre 1989
Radke Gerhard 1979
Rogledi Manni Teresa 1968
Rossi Francesco 1979
Sarnbin Paolo 1979
Sandal Ennio 1985
Sartori Claudio 1945
Scaglia on. G. Battista 19.59
Scotti Mario 1984
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Seidenfus Hellmuth 1989
Tagliaferri Amelio 1968
Thomas Bruno 1971
Tozzi Pierluigi 1979
Travi Ernesto 1984
Treccani co: Luigi 1963
Valsecchi Franco 1959
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Venzo Sergio 1959
Vian Nello 1968
Zalin Giovanni 1984
Zanella Everardo 1985
Zanetti Ginevra 1968
Zichichi Antonio 1979

iS

DAI VERBALI ACCADEMICI
DELL'ANNO 1990

10 Gennaio = In pubblica riunione presso il Palazzo comunale i1 sindaco Sen. a w . Pietro Padula ha presieduto la manifestazione per la consegna dei Premi " La Loggia". A11'Ateneo
è stata assegnata la Medaglia d'Oro per il settore Cultura Lettere ed Arti.
15 Febbraio = Riunione della Commissione per il Convegno sul Folengo.

16 Febbraio = I1 prof. Bernardo Scaglia, Ricercatore dell'università di Brescia, tiene la lettura su " Alfabetizzazione
ed economia a Brescia fra il XV e il XVIII secolo".

22 Febbraio = 11 prof. Enrico Bisanti tiene la lettura su
Vincenzo Maggi ( 1498-1564) interprete "Tridentino " della
poetica di Aristotele.
1 Marzo = Presentazione alla stampa del Convegno su Giuseppe Nicolini.

5 Marzo = I fratelli dott. Franco e geom. Riccardo Lonati
donano al17Ateneo i manoscritti del defunto genitore Guido,
già nostro Socio effettivo.
10 Marzo = Convegno su Giuseppe Nicolini.
13 Mano = Riunione a Mantova, presso l'Accademia Virgiliana, per predisporre il programma del Convegno sul Folengo.
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30 Marzo = I1 prof. Grant O'Brien, del Museo di Edimburgo, visita la spinetta dell'Antegnati (sec. XVI).
30 Marzo = I1 prof. Giampietro Belotti tiene la conferenza
con proiezioni su "Salnitro, salnitrari, polvere da sparo nel
territorio bresciano durante la dominazione veneta".

2 Aprile = I1 prof. Luciano Anelli tiene la lettura con proiezioni su "Una copia cinquecentesca del Giudizio universale
di Michelangelo, proveniente da Brescia ".
20 Aprile = La prof. Paola Bonfadini tiene la lettura su
"Storia religiosa ed arte nei codici del Convcnto di S. Giuseppe in Brescia ".
27 Aprile = Consiglio di Presidenza.

7 Maggio = I1 Presidente Gaetano Panazza commemora il
Socio defunto ing. Giovanni Soncini. I1 Socio On. a w . Mario
Pedini commemora i Soci defunti Mons. Ottavio Cavalleri e
1'0n. a w . Giorgio Montini.
1 Giugno = I1 prof. Massimo Marcocchi dell'università Cattolica di Milano presenta l'opera del nostro Socio p. Antonio
Cistellini su S. Filippo Neri, edita dalla Editrice Morcelliana
di Brescia.

7 Giugno = Consiglio di Presidenza.
22 Giugno = Solenne assemblea annuale.
7 Luglio = Assemblea ordinaria dei Soci.
15 Settembre = L'Atene0 partecipa al Convegno "Gli Antegnati: stato attuale degli studi e prospettive di ricerca". I
Congressisti, guidati dal prof. Tagliavini, visitano al17Ateneo
la spinetta dell'Antegnati, illustrata dal Presidente Gaetano
Panazza e dal professore Grant O'Brien.

21 Settembre = Consiglio di Presidenza.

6 Ottobre, Convegno "La Previdenza Sociale in Italia e
l'opera di Ugo da Como" indetto con la Fondazione Ugo da
Como di Lonato, svoltosi a Lonato presso il Municipio.
12 Ottobre = I1 dr. Giovanni Zanolini tiene la lettura su
"I1 Monastero dei SS. Cosma e Damiano nei secc. XII-XI117'.

16 Ottobre = Riunione del Comitato per il Convegno su
Giovita Scalvini.
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25 Ottobre = Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza.

27 Ottobre = Convegno Nazionale su "Attualità dell'opera
di Arturo Cozzaglio nel 40" della scomparsa".
7 Novembre = Una rappresentanza dall'Ateneo partecipa
alla assemblea annuale dell'Ateneo di Bergamo. I1 Presidente
prof. Aldo Agazzi tiene la prolusione su "I1 libro del fanciullo" di G.C. Abba.
14 Novembre = Una signora consegna alla nostra Biblioteca manoscritti e ricordi di un combattente sulla
guerra 1915-18.
17 Novembre = L'On. Mario Pedini presenta il libro "I
miei beni ", alla presenza dell'autore prof. Francesco Sisinni,
Direttore generale ai Beni Artistici del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali.
30 Novembre = Angelo Brumana tiene la lettura su "Taddeo Solazio e Alessandro Totti".

17 Dicembre = Riunione del Consiglio di Presidenza.
21 Dicembre = Assemblea ordinaria dei soci.

ACCADEMIE E ISTITUTI
che scambiano pubblicazioni con l'Atene0

Accademia di scienze, lettere e belle
arti degli Zelanti e dei Dafniri.
ACIREALE
Bibliothèque de I'Université d'AixMarseille. Section des lettres.
AIX E N PROVICNCE
New York State librar~.
ALBANY
(New York)

Biblioteca civica Angelo Mai.
BERGAMO
University of California. Main library.
BERKELEY
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
(DDR)
BERLINO

Nasional Museum.
Società di storia arte e archeologia. ArBI.OEMIY)NTEIN
cademia degli Immobili.
ALESSANDRIA Accademia delle scienze dell'Istituto di
Bologna.
Istituto di storia e di arte del Lazio
BOLOGNA
meridionale.
Biblioteca comunale dell'Archqpruxtsio.
ANAGNI
BOLOGNA
Accademia Petrarca.
Deputazione di storia patria per le proA R ~ O
vince di Romagna.
Accademia pugliese delle scienze.
B~I~GNA
BARI
Museo civico del primo e secondo RiBiblioteca nazionale Sagarriga Visconsorgimento.
ti Volpi.
BOLOGNA
BARI

-

Universith degli studi di Bari. Biblioteca della facoh8 di lettere e filosofia e di magistero.
BARI
Ateneo di scienae, lettere ed arti.
BERCAMO

UniversitB degli studi di Bologna. Dipartimento di discipline storiche.
Bormn~
Istituto internazionale di studi liguri.
Museo Bicknell.
BORDI~JHERA
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Ustrednà kniznica prirodovedeckej fakulty university Komenského.
Bruns~ava
Amministrazione provinciale.
BRESCIA

Smithsonian astrophysical Observatory.
CAMBRIDCE
(Massachueetts)
Accademia Gioenia di scienze naturali.
CATANIA
Istituto di studi romagnoli.
CESENA

Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura.
BRESCIA

University of North Carolina library.
HILI. (N.c.)
C~APEI.

Centro ricerche leonardiane.

Biblioteca apostolica Vaticana.
Clmb DEL VATICANO

BRESCIA
Istituto Paolo VI.
BRESCIA
Istituto storico della Resistenza bresciana.
BRESCIA
Museo civico di scienze naturali.
BRFSIA
Società per la storia della Chiesa a
Brescia.
BRESCIA
Università cattolica del S. Cuore. Sede di Brescia.
BRESCIA
Antropologickh spolecnost.
BRNO

Pontificia Academia scientiarum.
C m À DEL Vantano
Biblioteca centrala universitaria.
CLUJ

-

Historisch antiquarische Gesellschaft
des Kantons Graubunden.
COIRA
Società archeologica comense.
COMO
diassegna speleologica italiana*.
COMO
Accademia Etrusca.
CORTONA
Accademia cosentina.
COSENZA

Académie royale de Belgique.
BRUXELLES

Museo civico di Crema.

Société royale
Belgique.

Biblioteca statale e civica.

de

botanique

CREMA

de
CREMONA

BRUXELLES
Soeiété royale zoologique de Belgi-

.Bollettino storico cremon-.
CREMONA

ve.
BRUXELLES
Universidad de Buenor, Airee. Facultad de cienciaa exactas y naturales.
BUENOS
AIRES

Società per gli studi storici, archeologici ed artistici nella provincia di
Cuneo.

Cmm
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Società Torricelliana di scienze e
lettere.

FAENZA
Istituto di geologia dell'Università.
FERRARA

Civico museo Gruppo grotte Gavardo.
GAVARDO
Accademia ligure di scienze e lettere.
GENOVA
Società entomologica italiana.
GENOVA

Accademia delle scienze.
FERRAAccademia dei Georgofili.
FIRENZE
Accademia toscana di scienze e lettere la Colombaria.
FIRENZE
Biblioteca nazionale centrale.
FIRENZE
Biblioteca Riccardiana e Moreniana.
FIRENZE
Htituto e museo di storia della scienza.
FIRENZE

Società ligure di storia patria.
GENOVA
Biblioteca universitaria.
GENOVA
Oberhessische Gesellschaft fur Natur
und Heilkiunde.
GIESSENLAHN

-

Biblioteca statale isontina.

G o m
Goteborgs Universitetsbibliotek.
C;OTEBORG
Niedersachsische Staats
sitatsbibliothFk.

- und Univer-

Kunsthistorische Institut.

GO~NGA
FIRENZE

Società toscana per la storia del Risorgimento.
FIRENZE
Società italiana di antropologia ed etnologia
F~RENZE

.

Università degli studi. Biblioteca della
facoltà di lettere e filosofia.
RRENZE
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft.
FRANCOFORTE
S. M.

Naturwissenschaftlicher
Steiermarki.

Verein

fiir
GRAZ

Universitats- und Landesbibliothek
Sachsen Anhalt.
HALLE(Saale)

-

Bibliothek der Bundesanstalt u. des
Nieders. Landesamtes.
HANNOVER-BUCHHOLZ
Krajské muzeum.
KRALOVÉ
HRADEC

Universitatsbibliothek.

KARLSRUIIE

SocietA gallaratese per gli studi patri.
GALLARATE

Università degli studi.

Virtoriale degli italiani.
GARDONE
RIVIERA

Associazione G. Bovara.

LmCE
Lecco
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Sachsische Akademie der Wissenschaften.
Lm1a

*Arte lombarda*.

MILANO
Biblioteca Ambrosiana:

MILANO

Biblioteca comunale laudenae.
LODI

Biblioteca comunale.
MnANo

Fondazione U. Da Como.
LONATO
The British Museum.

Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere.

LONDRA
University of London. The Warburg
Institute.
LONDRA
Slovenska akiademija
umetnosti.

4

znanosti

in

MII-ANO
Istituto per le storia deii'arte lonibarda.

MIIANO
Regione Lombardia. Assessorato alla
Cultura.
MILANO

LUBIAN
A
Biblioteca statale.
LZJCCA
Società di studi lucchesi.
LUCCA
Università degli studi. Facoltà di lettere e filosofia.
MACERATA
Wisconsin Academy of sciences.

MADIWN
Akademie der Wiasenschaften und der
Literatur.
MAGONZA

Regione Lombardia. Assessorato all'Istruzione.
MILANO
Regione Lombardia. Assessorato all'E
cologia.
MILANO
SocietB italiana di scienze naturali.
MILANO
Società storica lombarda.

MILANO
Università cattolica del S. Cuore.
MILANO
Università commerciale L. Bocconi.

The John Rylands Iibrary.

MILANO

MANCHEWER
Accademia Virgliana.

MANTOVA

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

MODENA
Instituto de geologia. Ciudad universitaria.
M~ssico
Archivio di etato.
MILANO

Biblioteca Eetenee.

MODENA
Deputaaione di storia patria per le antiche province modenesi.

MOD~A

,

-
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Società dei naturalisti e matematici,
MODENA

Museo civico.

Bayerische Akademie der Wissenschaften.

Socied storica palazzolese.
PALAZZOLO
sfO

MONACODI B.
Veesojuznaja gosudarstvennaja biblioteka inostrannoj literatury.

MOSCA
Accademia di scienze fisiche e matematiche.
NAPOLI

Pawva

Accademia di scienze, lettere ed arti.
PALERMO
Biblioteca nazionale.
PALERMO
Officina di studi medievali.
PALERMO
Biblioteca Palatina.

Biblioteca nazionale.

PARMA
NAPOLI

Societti dei naturalisti.
NAPOLI
Societti nazionale di scienze, lettere ed
arti.
NAPOLI

Deputazione di storia patria per le p m
vince parmensi.
PARMA
Società pavese di storia patria.
PAVU
Biblioteca universitaria.

PAVIA

Biblioteca universitaria.
NAPOLI
American museum of naturd history.
NEWYORK

Annali pavesi.

Società storica novarese.

PAVl.4

NOVARAKrajské museurn.
OLOR~OUC

Istituto di entomologia dell'hiversità.
PAVIA
National library of Beijing.
PECHINO

Universitetsbiblioteket.
OSLO
Accademia patavina di ecienze, lettere ed arti.
PADOVA

Dipartimento di geologia, paleontologiri e geofieiea.
PADOVA

Deputazione di storia patria per
1'Umbria.
PERUGU
UniversitH degli studi. Facoltà di lettere e folosofia.
PERUGU
&dettino

storico piacentinom.
PIACENZA

Biblioteca della Scuola normale superiore.
Prsa
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di Napoli.

Facola di
PORTICI

Antropologické
muzeum.

oddele~.

Biblioteca universitaria AlessnndRno.
ROMA
Centro di studi zingarit4

RomA

N brodni
PFtAca

Edicni komise filoeofické fakulty hlovy university.
PRAGA
Publikacni komiee prirodovedeckh fakulty Kadovy university biologie.

PRAGA
Natumissenschaftlicher Verein.
~TISBONA

~FelixRavenna*.

6

Giunta centralv per gli studi storici.
ROMA
Istituto di studi romani.
ROMA
Istituto storico italiano per il medio
evo.
RoMA
Ietituto per la storia del Risorgimento
italiano.
Roau

United States geologica1 survey.
RESTON(Virginia)

Ministero per i Beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni
librari e gli istituti culturali.
Roau

Associazione amici dell'abbazia di
Rodengo.
RODENW(BS)

Mueei nazionale preistorico ed etnografico Luigi Pigorini.
ROMA

Accademia nazionale dei Lincei.
ROMA

Servizio geologico d'Italia.

Arcadia. Accademia letteraria italiana.
ROMA

SocietA geografica italiana.

Associazione archivietica italiana.
RoMA

Accademia roveretana degli Agiati.
ROVER~

4hnedictina~.

Musei civici.

RAVENNA

ROMA
Biblioteca di archeologia e storia
dell'arte.
Row

RoMA

ROMA

ROVERETO
Ateneo.

S d

Biblioteca del minietem della Pubblica Ietrueione.
RoMA
Biblioteca di storia modmmt e wntemporanea.
Row

Arhiv Bosne i Hercegovine.
SAWEVO

?
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Società savonese di storia patria.
SAVONA

Universitd degli studi.

Accademia dei Fisiocratici.

Sociétk des xiences naturelles de
Tunisie.
Tmsi

SIENA
Accademia degli Intronati.
SIENA
UniversitA degli studi. FacoltB di lettere e filosofia.
SIENA
Geoloski zavod na narodna republika
.
Makiedo~ja
SKOPJE
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
Società piemontese d'archeologia e belle
arti.

TORINO
UniversitA di Torino. Facoltà di lettere e filosofia.
TORINO
University of Toronto libraq.
TORONTO
Museo tridentino di scienze naturali.
TRE^

TRIESTE

Accademia di scienze, lettere ed arti.
UDINE
Deputazione di storia patria del Friuli.
UDINE
Uppsala Vniversitetsbiblioteket.
UPPSALA
Illinois State Geologica1 survey.
URBANA
University of Illinois library.
URBANA
Biblioteca universitaria.
URBINO
Centro di studi preistorici e archeologici.
VARESE
Ateneo veneto.
VENEZIA
Biblioteca nazionale Marciana.
VENEZIA
Musei civici veneziani.
VENEZIA
Fondazione Giorgio C i . Centro di cultura e civiltà. Istituto di storia
dell'arte .
VENEZIA
Istituto veneto di scienze e lettere.

Società Studi

trentini

di

scienze

VENEZU

storiche.

TRE^
&&eagrafo

La Biennale. Archivio storico deiie arti
contemporanee.

triestino*.
TRIESTE

VENEZIA
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Accademia di agricolture, scieme e
lettere.
VERONA
Accademia Olimpica.
VICENW
Kunsthistorisches Museum. Waffen-

-

Editorial d publication division.
Smithsonian institution.
WAS~NGTON
Smithsonian institution. U. S. National museum.
WASAINGTON

.

National geographic Society
WASHINGTON

U.S. Government printing office. DiOeeterreichieche Akademie der Wissenechaften.
VIENNA
Oesterreichische Nationalbibliothek.
VIENNA

vision of public documents.
WASHINGMN

Institut za geoloska istrazivanja.
ZAGABRIA
Biblioteca nazionale svizzera.
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MARIO PEDINI

MONS. OTTAVI0 CAVALLERI
S. Pancrazio, 8-3-1934 +Brescia, 8-4-1 988

L'Atene0 lo onora come socio di grande prestigio con riconoscenza e con nostalgia. Io lo ricordo come amico caro
cui ho potuto spesso - accanto alla sua Mamma che qui saluto commosso - essere vicino e parlare negli ultimi giorni
della vita terrena, quelli in cui la "verità" sempre creduta,
si faceva più chiara e riscattava la sofferenza. Lo ricordiamo
oggi nel nostro Ateneo come storico di valore, come uno dei
migliori esperti internazionali di archivistica: ma anche qui
in questa sala ove egli venne più volte e dove concepì proprio per l'Atene0 bresciano, in collaborazione con il socio
Giuseppe Camadini, la preziosa "Bibliografia dei Vescovi
bresciani" pubblicata ad onore di Paolo VI, noi lo onoriamo
anche come esemplare Sacerdote di Cristo e della Chiesa
bresciana, come questa forte e sicuro nella dottrina, generoso ed umano nell'animo.
Suonano giuste dunque anche tra noi le parole con cui l'illustre concittadino e suo compagno di studi Mons. G. Battista
Re, Arcivescovo e Sostituto alla Segreteria di Stato, lo ha salutato nel distacco e che a voi ripeto: "Sacerdote tutto d'un
pezzo e studioso intelligente e colto: con Lui scompare un fedele servitore della Santa Sede; scompare una figura che ha
onorato il sacerdozio di Cristo, che ha fatto onore alla diocesi
di Brescia nel cuore del cattolicesimo, soprattutto nel servizio
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degli specialisti che si dedicano alle ricerche storiche ed erudite e che in questi 25 anni hanno frequentato l'Archivio Segreto Vaticano. Ma l'esempio più alto, direi, la dimensione
della sua spiritualità, Don Ottavio ce l'ha data con la serenità
e con la fede con cui ha atteso l'avvicinarsi rapido e furtivo
di sorella morte, aprendole le braccia con rassegnazione, sorretto dalla certezza della Fede e dalla luce della speranza".

È: vero... una serenità mirabile nel distacco da una vita
cui lo legava, fino all'ultimo, anche la gioia e l'ansia di concludere opere già avviate o di impostarne di nuove e già
concepite in piena maturità intellettuale... certo, quella nostalgia... un sacrificio offerto a Dio che Don Ottavio sentiva
vicino anche nel suo operare studioso perché la sua storiografia è stata quasi sempre storia di "popolo cristiano7' e la
sua ricerca è stata sempre indagine sulla presenza della
Chiesa nella storia terrena.
L'uomo, il sacerdote, lo studioso?... Ecco10 costruito sulle
radici di una famiglia sana e figlia di popolo, sull'esempio di
solidi genitori cristiani, sulle fondamenta di un paese di contado in cui vita civile e vita religiosa si identificavano... eccolo immerso in un clima che esaltava il vivere come missione
e l'operare come umano servizio.

La vita di Don Ottavio? Egli nasce ad Erbusco, in Franciacorta, il 28 marzo 1934: una infanzia che conosce certo il bisogno, ché la famiglia è povera ... Si fa sacerdote il l 5 giugno
1957: dedicherà la maggior parte della sua vita al servizio
della Chiesa e proprio nella Santa Sede in Roma.
I1 suo "cursus studiorum"? Tra vari titoli, il dottorato in
Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana
nel 1969, la licenza in Scienze Ecclesiastiche Orientali presso
il Pontificio Istituto di Studi Orientali nel 1962, il diploma in
Archivistica e Paleografia presso la Scuola Vaticana nel 1960.
I1 suo impegno culturale? Scrittore dell'Archivio Segreto
Vaticano dal 1962 al 1969, Archivista dal 1970, Consultore
della Sacra Congregazione per le cause dei Santi, Docente di
Storia della Diplomazia presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica dal 1986.

La sua attività di ricercatore? Gli interventi numerosi ai
convegni di carattere storico ed archivistico, le dotte comunicazioni e partecipazioni ai congressi del "Conseil International des Archives" tenutisi a Bruxelles, Mosca, Londra e Bonn
tra il l964 e il 1984.
I suoi titoli accademici? Molti e, tra essi, quelli di Consigliere dell'Associazione Archivistica ed Ecclesiastica, di Membro del1'"Istituto de Estudios y Documentos Historicos" di
Città del Messico, di Consigliere della Rivista di Storia della
Chiesa in Italia, di Membro del Comitato Scientifico del1'"Istituto Paolo VI" di Brescia e, ancora a Brescia, di Socio
del nostro Ateneo dal 1971.
In questo contesto ricca è la messe di studi, di articoli di
alta specializzazione archivistica ( e passo agli atti per l'allegato le indicazioni bibliografiche raccolte dal suo amico e collega Monsignor Charles Burns che qui ringrazio): voglio solo
ricordare tra essi e per particolare importanza ed utilità, l'inventario delle " Carte Macchi " dell' Archivio Segreto Vaticano,
l'ordinamento del "Fondo Lauretano" e, quanto a mostre documentarie, il concorso al Catalogo: "I Concilii Ecumenici
nell'Archivio Vaticano ". Quanto poi ai lavori di carattere storico ( e di cui pure allego l'elenco sempre fornitomi da Mons.
Burns), devo dire che essi ci offrono, anche a conferma di
una chiara vocazione sociale di Don Ottavio Cavalleri, scritti
anche monografici di vivo interesse sulle iniziative sociali dei
cattolici bresciani, sul movimento operaio e contadino nella
terra bresciana, sull'associazionismo operaio cattolico, sulla
genesi del Partito Popolare nella nostra Brescia e su figure significative di cattolici impegnati tra cui, con attenzione particolare, Giuseppe Tovini. Una riflessione dunque sulla storia e
sugli uomini che probabilmente prepara ed aiuta anche il lavoro delicato che Ottavio Cavalleri è tenuto a compiere per le
numerose "positiones" e per i "voti teologici" che Egli deve
elaborare quale Consultare della Sacra Congregazione per le
cause dei Santi.

Un lavoro dunque imponente, il Suo, condotto a gloria della Chiesa ma anche a vanto della cultura storica e con chiara
vocazione sociale. Un lavoro che torna a conferma della statura notevole di Monsignor Ottavio Cavalleri, a onore della no-
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stra provincia che gli ha dato i natali, a prestigio del nostro
Ateneo che lo ha avuto socio.
Ma lasciatemi dire anche come in Don Ottavio, dottrina ed
impegno culturale non abbiano mai turbato o attenuato l'impegno e la vocazione del Sacerdote di Cristo portatore di carità fraterna. Certo a Roma si rimpiangerà a lungo negli Archivi Vaticani il dotto ed appassionato ricercatore, lo studioso
che, nei fatti e nei documenti, sapeva anche trovare il segno
di Dio e la direttrice sovrannaturale. Ma chi ha conosciuto
Don Ottavio, là nel Suo ufficio o nella ospitale casa in Roma,
non può non ricordare con nostalgia il Suo sorridere tanto
umano, la Sua figura distinta, il Suo gesto aperto, la Sua disponibilità fraterna, la Sua attenzione generosa nell'ascoltare,
la Sua tolleranza rispettosa pur nel preciso rigore della Sua
dottrina e del Suo "Credo ".
Ecco allora il Don Ottavio vestito di umiltà e di altruismo
che molte volte anch'io ho trovato nel mio ufficio, premuroso
dei bisogni altrui; ecco allora il Don Ottavio, prestigioso ufficiale di Archivio Vaticano che, ricco di sorriso buono e di
voce suadente, percorre sovente le borgate povere di Roma
portando tacito aiuto o passa ore commosse di carità con i
carcerati che Egli comprende e conforta.
Ecco dunque, amici dell7Ateneo, il socio Don Ottavio Cavalleri di cui noi conserveremo vivo ricordo. Un uomo di
Dio ma, anche attraverso la convinzione in Dio, u n uomo
di Cultura.

PRINCIPALI LAVORI ARCHIVISTICI
Come officiale dell'ArchiMo Vaticano ha atteso all'ordinamento di alcuni fondi ed ha potuto redigere i seguenti inventari:

Le Carte Macchi dell 'Archivio Segreto Vaticano. Inventario,
Città del Vaticano 1979, 144 pp. (Collectanea Archivi Vaticani, 7); Le Carte Berri dell%chivio Segreto Vaticano, in
"Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1982. Atti
della Fondazione 'Ugo da Como' 1982", CLXXXI, Brescia
1983, pp. 129-155; 11 Fondo Lauretano del1 Archivio Vaticano
(sec. XV-XX), in Guida degli archivi Zauretani, 11, Roma
1986, pp. 999-1 025 ( Pubblicazioni degli Archivi di Stato.
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Strumenti, CII); Inventario dellArchivio della Nunziatura di
Parigi ( 1 8 19- 1906 ), in preparazione ; inventario dell Archivio
d i mons. Ratti, relativo alla missione in Polonia negli anni
1918-1921 (Archivio della Nunziatura di Varsavia 190-207),
pronto per la stampa.
Ha compilato inoltre un inventario del fondo "Diversa Cameralia " ( Arm. XXIX-XXX ), rimasto però appena abbozzato,
nonché un prospetto degli archivi delle Nunziature e delle
Delegazioni Apostoliche (sec. XVI-XX) pervenuti all'Archivio
Vaticano anche dopo il 17 maggio 1971.
Ha collaborato poi con mons. Charles Burns e il prof. Germano Gualdo alla stesura dell'lndice 1074 riguardante la
"Concordanza fra l'antica e la nuova segnatura dell'Archivio
di Caste1 S. Angelo" (A.A. Arm. I-XVIII, 1-6720) e con i
medesimi colleghi, rispettivamente, alla redazione di un inventario sommario e di un prospetto dei fondi Sec. Brev.
( 1846- 1908) - Brevi Apostolici ( 1908- 1938 ) e Processus Datariae - Processus Consistoriales (sec. XVI-XIX). Insieme con
mons. Burns e don Raffaello Volpini si è poi applicato, per
oltre un biennio, all'ordinamento del fondo del Concilio Vaticano I, com'era nel 1970.
Si è impegnato nell'allestimento di alcune mostre documentarie con gli amici mons. Burns, prof. Gualdo, don Volpini e don André-Jean Marquis, collaborando anche alla stesura
dei seguenti cataloghi : I Concili ecumenici nei documenti dell 2rchivio Vaticano, 1215-1870, Catalogo della Mostra, Città
del Vaticano 1964, 62 pp. J Docùments pontificaux sur la vie
rurale exposés dans les Archives Secrètes du Vatican à I 'occasion de la Conférence Mondiale sur la Réforrne Agraire (Rorne,
20 juin - 2 juillet 1966); Papa1 Documents on Rural Life
exhibited on the occasion of the fourteenth Session of the
F.A.O. Conferente (4-20 November 1967), Archivio Segreto
Vaticano 1987, 8 pp. Si è infine dedicato alla preparazione di
una esposizione documentaria, con la collaborazione di mons.
Hermann Hoberg, in occasione del centenario dell'apertura
dell'Archivio Vaticano alla consultazione degli studiosi, curando poi il fascicolo della Mostra d i documenti nel I centenario dell'apertura dell Archivio. Catalogo, Archivio Segreto V a ticano, Città del Vaticano 1981, 83 pp.
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In rappresentanza del17Archivio Segreto Vaticano, insieme
con mons. Charles Burns, ha partecipato ai Congressi del
"Conseil International des Archives " tenuti a Mosca ( 2 1-26
agosto 1972) ed a Londra ( 15-19 settembre 1980).

ELENCO DI SCRITTI IN ORDINE CRONOLOGICO
U n Pontificale del secolo X V (ms. Querin. A.V. 27). Saggio
codicologico, in "Memorie storiche della diocesi di Brescia ", XXVIII ( l96 1 ), pp.88-96 ( Monografie di storia bresciana, LV).
Contributo alla conoscenza delle fonti per la storia sociale e
politico-religiosa del sec. XIX negli archivi ecclesiastici bresciani, in "Archiva Ecclesiae. Bollettino dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica ", 111-IV ( 1960-l96 1 ), pp. 99- 109.
Rapporti dei Prefetti di Brescia (1882-1890), in "Memorie
storiche della diocesi di Brescia", XXIX (1962), pp. 19-43
(Monografie di storia bresciana, LVI).
Il Pontificio Seminario Lombardo nel centenario della fondazione, Roma 1965, 132 pp. (in collab. con G. Scabini).
Presentazione a La visita apostolica di S. Carlo Borromeo
alla parrocchia di Palazzolo sull'Oglio di F. Ghidotti, Brescia
1966, pp. V-VI1 (suppl. a "Memorie illustri di Palazzolo sul1'Ogliom per l'anno 1965).
L'Uficio municipale del lavoro di Brescia, in "Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia", n. S., I
(1966), pp. 1-10.
Iniziative sociali dei cattolici bresciani tra il 1896 e il
1902, in "Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia", 111 ( 1968), pp. 60-89.
Iniziative socio-economiche dei cattolici bresciani tra il
1878 e il 1903, in "Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia", n. S., IV (1969), pp. 49-86.
Il movimento operaio bresciano. Indagine socio-economica
sul periodo 1878-1903, Brescia 1969, 64 pp. (Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Historiae Ecclesiasticae
Pontificiae Universitatis Gregorianae).
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1 processi informativi dei vescovi d i Brescia nei fondi "Processzu Ilatariae " e "Processus Consistoriales " dell Archivio Segreto Vaticano, i n "Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia", n. S., V ( 1 9 7 0 ) , pp. 12-18.

I carteggi dei corrispondenti bresciani d i Giuseppe Toniolo
nel "Fondo Toniolo " della Biblioteca Apostolica Vaticana, i n
"Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia", n.
S., V ( l97O), pp. 142- 147.
Giovanni Battista Montini e gli archivi della Chiesa, i n
Paolo VI e Brescia, Ed. La Scuola, Brescia 1971, pp. 225-254.
Il movimento operaio e contadino nel Bresciano (18781903), Ed. Cinque Lune, Roma 1972, XX-848 pp.
Intervento su Genesi e orientamenti del Partito Popolare a
Brescia dal 1919 al 1926 al Convegno di studio promosso dal
Centro di Documentazione (Villa S. Filippo, 28-29 settembre
1974): Brescia 1974, pp. 79-84.
Rassegna di argomenti trattati nei Convegni dell A.A.E., i n
"Archiva Ecclesiae. Bollettino dell'Associazione Archivistica
Ecclesiastica ", XII-XVII ( 1969-1 9 7 4 ) , pp. 21 -32.
Luzzago Alexandre, i n Dictionnaire de .spiritualité, IX, Paris 1976, coll. 1267-1269.
Bilancio storiografico su Tooini e suo esame critico, con il
Saggio di una bibliografia, i n Giuseppe Tovini nel suo tempo. Atti del Convegno di studio (Brescia, 7-8 maggio 1977),
Cedoc, Brescia 1978, pp. 337-360 (Studi e documenti toviniani, 1 ).
L'associarionismo operaio cattolico a Brescia nellktà di
Leone XIII, i n Centenario del movimento cattolico bresciano.
Atti del Convegno di studio di Brescia (25 novembre 1978),
Cedoc, Brescia 1979, pp. 9-33.
Atti della Congregazione cardinaliria per le finanze (18531854). Contributo alla conoscenza delle fonti per la storia finanziaria dello Stato pontificio nell'età d i Pio IX, i n " R o m i sche Quartalschrift fur christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte ", 7 4 ( 1979), pp. 91-107.

I cattolici bresciani d i fronte al fascismo. Contributo alla
conoscenza d i fonti dell Archivio Centrale dello Stato, i n " L a
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Resistenza Bresciana. Rassegna di studi e documenti7', 10
( 1W9), pp. 39-7 1 (Istituto storico della Resistenza bresciana).
Visite pastorali e "Relationes a d limina", in "Archiva Ecclesiae. Bollettino dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica ", XXII-XXIII ( 1979- l98O), pp. 99- 127.
Giuseppe Tovini 1897-1980, Ed. La Scuola, Brescia 1980,
12 PP.
Longinotti Giovanni Maria, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980 diretto da F. Traniello e
G. Campanini, I1 ( I protagonisti), Marietti, Casale Monferrato
1982, pp. 314-318.
Saggio di una bibliografia cusmaniana, Palermo 1983, 64
pp. ( i n collab. con M. L. Agnello).
Il carteggio Valente-Toniolo, in Dalla prima Democrazia
Cristiana a l sindacalismo bianco. Studi e ricerche in occasione
del centenario della nascita di Giovanni Battista Valente, Ed.
Cinque Lune, Roma 1983, pp. 345-383 (Orientamenti, 73).
Giovanni Battista Orizio parroco di Pontoglio, Brescia
1984, XVI-216 pp. ( i n collab. con A. Fappani).
Nota introduttiva a La morte di G. M. Longinotti (13 maggio 1944). Documenti, testimonianze, in "Istituto Paolo VI.
Notiziario ", 9, novembre 1984, pp. 46-47.
Documenti del1Archivio Vaticano sul1episcopato Pecci a Perugia, in Studi sull'episcopato Pecci a Perugia (1846-1878) a
cura di E. Cavalcanti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
1986, pp. 213-245 (Studi e ricerche dell'Istituto di storia della Facoltà di Magistero dell'Università di Perugia, 3).

Il X Congresso Internazionale degli Archivi (Bonn, 17-22
settembre 1984). Nota informativa, in "Archiva Ecclesiae.
Bollettino dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica ",
XXVIII-XXIX ( 1985-1986), pp. 191-21 9.
A questi scritti si devono aggiungere una trentina di articoli, apparsi su periodici e numeri unici o pubblicati in giornali
e settimanali come "L'Osservatore Romano", "L'Italia" di
Milano, "La Voce del Popolo" di Brescia, "La Voce di Palazzolo ", ecc., articoli relativi a recensioni o presentazioni di
opere storiche, notizie su istituzioni, profili biografici, reso-
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conti di convegni di studio, ecc. A parte un contributo alla
conoscenza di fonti del17ArchivioVaticano concernenti il pontificato di S. Pio V presentato al Convegno di studi su "Pio V
e Santa Croce di Bosco. Aspetti di una committenza papale"
(Alessandria, 27-28 aprile 1985), sono attualmente in corso
di stampa una scheda biografica su Junipero Serra per il 2"
vol. di suppl. della Bibliotheca Sanctorum ed uno studio su
mons. Achille Ratti e i Paesi Baltici illustrato in occasione
dell'VIII Settimana Europea (Gazzada, 8-12 settembre 1986).

AGGIUNTA ALL'ELENCO DI SCRITTI
La missione di mons. Achille Ratti nei paesi baltici, in Storia
religiosa dei popoli baltici a cura di A. Caprioli e L. Vaccaro,
Coop. ed. "La Casa di Matriona" - Fondazione Ambrosiana
Paolo VI, Milano 1987, pp. 263-290.
Serra Junipero, in Bibliotheca Sanctorum. Prima appendice,
Città Nuova, Roma 1987, coll. 1259-1262.
L'Archivio di Mons. Achille Ratti visitatore apostolico e
nunzio a Varsavia ( 1918- 192 1 ) (in collectanea Archivi Vaticani 1990).

AGGIUNTA AL CURRICULUM
Vicerettore per la Teologia nel Seminario Vescovile di Brescia
dal 1960 al 1962 e nel Pontificio Seminario Lombardo in
Roma dal 1962 al 1965.
Cappellano di Sua Santità Paolo VI ( 1 5 Aprile 1972).
Prelato d'Onore di Sua Santità Giovanni Paolo I1 ( 2 3 Novembre 1987 ).
Membro della Commissione di Vigilanza del Pontificio Seminario Lombardo dal 26 Ottobre 1971.
Premio "Poeta Durante Duranti " (Palazzo10 sull'Oglio, 14
Maggio 1973).
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Diploma dei corsi di lingua tedesca frequentati presso il
Goethe Institut Deutsche bibliothek Rom spraschabteilung
negli anni 1965-67.
Collaboratore della Redazione della Rivista di Storia della
Chiesa in Italia nel biennio 1975-76.
Ministero Sacerdotale presso carceri, borgate romane di periferia, ecc. ( 1957-1970) e Cappellano presso la Casa di riposo
"Card. La Puma" dal 1971 al 1987.
Delegato della Santa Sede al XXV International Archival
Round Table Conference svoltosi a Gardone Riviera (Brescia)
dal 21 al 24 Settembre 1987.
Membro del Comitato di Redazione della Rivista "Brixia
Sacra" dal 1966.
Collaboratore della Congregazione per il Culto Divino nella
preparazione del nuovo Martirologio Romano dal 21 Novembre 1984.
Invitato dalla Commissione Internazionale di Diplomatica del
Comitato Internazionale di Scienze Storiche a collaborare alla
preparazione di un Dizionario Internazionale di Diplomatica (5
Dicembre 1978).

GAETANO PANAZZA

NOB. ING. NINO SONCINI
Brescia 25-4- 1904

t?10-1989

Ci sembra di averlo ancora fra noi, il nobile ing. Nino Soncini, socio effettivo dell'Accademia del 1975 e fra i più assidui ai nostri incontri; ci sembra di vedere la sua massiccia
figura, dai movimenti metodici, dal viso ampio animato da
uno sguardo pacato ma, attraverso le lenti, scrutatore e specchio di intelligenza pronta, al suo posto preferito, nell'ultima
poltrona a destra in prima fila per ragioni di udito - diceva e seguire con attenzione convegni o letture, a volte intervenendo nelle discussioni.
Aveva accolto la nomina a socio con molto piacere anche
perché sentiva così di ricollegarsi al bisnonno Giovanni Battista, imparentato con Camillo e Filippo Ugoni, letterato e matematico e nostro socio nel 1867.
Ma Nino Soncini si meritò ancor più la fiducia dei soci
quando fu nominato amministratore nel nostro consiglio di
presidenza, succedendo all'ing. Ludovico Giordani e tenendo l'incarico fino al 1985: l'Atene0 non può dimenticare
l'opera scrupolosa, i consigli saggi elargiti per il buon andamento dell'Accademia.
Con lui è scomparso uno degli ultimi rappresentanti di
quella categoria di cittadini che, avendo avuto la fortuna di
discendere da una famiglia fra le più antiche di Brescia e di
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condizione più che agiata, ebbe la posibilità di dedicare tutto
se stesso, oltre alle cure della famiglia amatissima e del proprio patrimonio, a una miriade di istituzioni come dirigente,
come amministatore, come presidente prestando la sua opera
gratuitamente, mettendo a profitto le doti di una vivida intelligenza, le conoscenze venutegli dagli studi severi, ma soprattutto la dirittura del carattere, la specchiata onestà con uno
scrupolo e un impegno che oggi sembrano rari a trovarsi.
Da quanti fino ad oggi hanno scritto o parlato per ricordarne la memoria, unanime è l'identificazione della caratteristica
fondamentale della sua personalità e ad essi non posso che
asocianni per la testimonianza che posso darne personalmente: Nino Soncini era un vero signore non solo per casato, ma
per elevatezza d'animo, cosicché vi era perfetta sintonia fra il
proprietario e l'ambiente in cui viveva, il mirabile palazzo dei
suoi avi in Contrada Soncin Rotto o l'accogliente villa di Pievedizio che curava con tanto amore e buon gusto.
La signorilità si esplicava in una grande affabilità di modi
e di parole per cui sapeva mettere a proprio agio qualsiasi interlocutore, con una cordialità sincera e schietta; ma era
un'affabilità che non faceva venir meno la fermezza delle
convinzioni, la severità dei giudizi e persino non gli impediva
qualche scatto impulsivo o parole dure davanti ad un sopruso
o ad una negligenza.
Era nato a Brescia il 25 aprile 1904 dal nob. Federico e
dalla nobile Ada Cadolino.
Dotato di pronta intelligenza, dopo aver conseguito la maturità classica presso il rigido ginnasio-liceo Cesare Arici che
gli dette una solida preparazione umanistica accentuando in
lui la passione per la letteratura e la storia, si iscrisse all'università di Padova, dove conseguì nel 1927 la laurea in ingegneria; nel 1928 al politecnico di Torino otteneva l'abilitazione alla libera professione.
Pur essendo iscritto dal 1933 all'ordine degli ingegneri e
nel 1940 divenuto direttore generale delle Società Indutrie
Materiali Pressati e Razionale Applicazione, di Gardone V.T.
e nel 1942 consigliere di amministrazione della Società "Sebino" Lavorazioni Meccaniche di Pilzone, non è in questo
campo che il Nostro ha particolarmente legato il suo nome.

.
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Fin da giovane si inserì come apprezzato consigliere in
associazioni e in Enti cittadini che non si possono qui elencare particolarmente.

È tuttavia interessante individuare i filoni nei quali egli
dette la sua collaborazione: uno dei preferiti fu quello dell'agricoltura e attività connesse come l'irrigazione a pioggia,
le iniziative zoo-profilattiche, le iniziative agrarie ecc.
Altro settore nel quale profuse le sue energie fu quello dell'assistenza e dell'educazione : vice commissario prefettizio degli Ospedali Civili di Brescia nel 1945, consigliere della Croce
Rossa Italiana nel 1946, presidente dal 1950 alla sua morte
dell'Asilo Infantile di Pievedizio, a lui carissimo, dal 1955 al
1962 presidente dell'ospedale dei Bambini.
Appassionato della musica e delle attività teatrali fu consigliere e segretario del Club del Teatro dal 1934, presidente
dal 1935 al '38 e dal 1949 al '51, consigliere della Società
Teatro Sociale nel 1944 e consigliere delegato nel 1958.

È poco noto il ruolo che Nino Soncini svolse nell'immediato dopo-guerra non solo attraverso la collaborazione, ma per
la cordiale amicizia che si era instaurata tra lui ed il col. Robinson, rappresentante delle Forze Alleate nella nostra Città,
per risolvere situazioni camplesse, problemi difficili, creando
le premesse per il ritorno della nostra Provincia e del capoluogo alla vita normale.
È naturale che il suo alto senso di "servizio" per la comunità lo portasse nel Rotary Club che ha come suo scopo principale questo modo di intendere e sviluppare le attività professionali e pubbliche, ed ecco10 socio del Club di Brescia nel
1955, consigliere nel '58, vice presidente nel '59 e presidente
nel 1960.
La simpatia e la stima dei concittadini portarono inoltre
Nino Soncini alla carica impegnativa di Sindaco di Mairano,
nel difficile periodo del dopo-guerra fra il 1946 e il '51.
Ma di tutt& le attività quella per cui egli sarà soprattutto
ricordato fu quella che lo legò per tutta la vita al Credito
Agrario Bresciano.
Giustamente è stato già scritto che il rapporto tra la famiglia Soncini e il prestigioso Istituto di Credito "affonda le ra-
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dici nella stessa origine della Banca" in quanto il padre Federico era divenuto consigliere nel 1898, quindici anni dopo la
fondazione e poi funzionario dirigente.
Era naturale quindi che Nino Soncini entrasse nella benemerita istituzione nel 1936 come sindaco effettivo per salire
poi i vari gradini: consigliere ne1 1949, presidente dal 1954 al
1977, poi di nuovo consigliere fino al 1985 e infine presidente onorario.
Parlare della sua attività di presidente della Banca è
impossibile in questa sede e per mancanza di tempo e per
incompetenza del sottoscritto a tracciare un quadro esatto
e documentato.
Permettete quindi che richiami tre preziose testimonianze
di persone ben più competenti ed autorevoli: la prima è di
chi gli fu grande amico e successore nella massima carica
della banca, il notaio Mario Ambrosione che così si esprimeva commemorandolo al Rotary: "Il C.A.B. è stato oggetto
delle sue cure più assidue e appassionate e del quale è stato
presidente durante un lungo arco di tempo segnato da sconvolgimenti umani, sociali, politici ed economici di grande rilievo e da problematiche in continua accelerazione e mutamento. Nino Soncini è stato all'altezza della difficoltà dei
tempi e con mente illuminata e mano ferma ha retto con
impareggiabile maestria la sorte della Banca nella sua non facile navigazione ".
L'altra testimoniaaza è quella del prof. Bruno Boni che, in
occasione della scomparsa, così scriveva alla gentile Consorte,
la signora Maria Teresa Carpani che avremmo voluto avere
con noi questa sera: "Durante la sua lunga presidenza al Credito Agrario Bresciano avevo potuto constatare la sua sensibilità per ogni iniziativa interessante la Città. Quale Sindaco,
essendo il C.A.B. tesoriere del Comune ho avuto modo di misurare la sua comprensione per favorire la realizzazione di
tante opere necessarie alla ricostruzione e allo sviluppo di
Brescia. In quei tempi difficilissimi, la situazione finanziaria
era molto critica. La sensibilità del presidente Soncini era
stata quanto mai importantey'. Boni concludeva il suo scritto
con queste parole significative "Era certamente una persona
che si può definire protagonista della storia bresciana".
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La terza è del Sindaco on. Pietro Padula che nella seduta
del Consiglio Comunale del 17 ottobre 1989 così ricordava lo
scomparso: "Erano i tempi della ricostruzione e poi dello sviluppo economico spesso tumultuoso e imprevedibile.
La Banca, che già aveva assunto u n suo ruolo definito
nel quadro economico bresciano, si trovava di fronte ad
una situazione che chiedeva una flessibilità, grande capacità di previsione, intuito da porre al servizio della competitività. Grazie al presidente Soncini il Credito Agrario Bresciano ha potuto affrontare con fiducia i tempi nuovi che si
andavano aprendo non solo per l'Istituto, ma per il quadro
economico bresciano ".
Per tutte queste attività Nino Soncini non poteva non essere insignito dell'alta onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica.
Il suo senso pragmatico della vita, q.uasi da gentiluomo inglese, ha fatto sì che le sue convinzioni liberali non si tramutassero mai in atteggiamenti di settarismo ideologico, così
come non gli avevano impedito la piena e sentita partecipazione alla Fede cattolica.

La scomparsa di Nino Soncini awenuta il 7 ottobre 1989,
dopo una brevissima malattia, ha lasciato un vuoto incolmabile
non solo nei familiari e in modo particolare nella gentile Consorte, ma in tutta la Città ed ha privato la nostra Accademia di un
Socio di grande autorevolezza.

MARIO PEDINI

SENATORE LODOVICO MONTINI
Brescia 8-5- l896 -f- 12-2-1990

Per me un padre ed un maestro, per l'Atene0 un socio prezioso ed affezionato, per Brescia un uomo di riferimento e di
valore nazionale in una vicenda storica fondamentale, per i
cattolici un esempio ed un incitamento. Di Lui, uomo, ho
scritto sulla stampa nazionale nei giorni della Sua morte ma
di Lui voglio tra voi parlare come parlamentare, come uomo
che svolse un ruolo importante nella nostra politica estera e
che può dirsi anche "politico della ricostruzione". E ciò faccio volentieri nel nostro Ateneo perché la politica, come scelta razionale e come tensione ideale, è pur sempre cultura ... e
perché non credo sia giusto che Brescia ricordi il Montini del
dopoguerra solo come uomo ben noto di una "Assistenza internazionale" che pur fu preziosa e nell'esercizio della quale,
come Presidente degli Aiuti Internazionali e come Delegato
italiano dellyUNRRA, tante volte fu attivo in mezzo a noi nei
giorni della sofferenza e, nel contempo, della speranza.
Nell'attività parlamentare dell'onorevole Lodovico Montini
si possono individuare alcuni discorsi e alcune proposte che
hanno concorso, nella linea degasperiana, al recupero dellyItalia del dopoguerra, all'impostazione dell'europeismo, alla prospettiva del solidarismo internazionale. Ne ho recuperato i testi e la documentazione negli Atti della Camera dei Deputati
per il periodo dal 1947 al 1958 (dal 1958 al 1968 la Sua atti-
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vità italiana è solo eco della intensa attività condotta a Strasburgo, al Consiglio d'Europa, con una rigorosa riservatezza
certo motivata dal rispetto per i1 Fratello Pontefice).
Del periodo della "Costituente" voglio ricordare la relazione ed il discorso (1413147) per l'adesione dell'Italia agli Accordi finanziari di Bretton Woods che, come a tutti è noto,
sono stati l'avvio del nuovo ordine internazionale democratico. Dopo avere illustrato l'importanza del "Fondo Monetario"
e della "Banca Internazionale ", Montini così si esprime: "Intendiamo votare favorevolmente per un atto di consapevolezza nella vitalità ricostruttiva del nostro Paese e per fiducia
nella solidarietà e nella collaborazione internazionale. Noi siamo certi che organizzare la pace è opera. complessa e che la
pace si realizzerà solo attraverso la convergenza di molte attività, di molte strutture giuridiche, economiche e sociali. Questi patti sono uno degli elementi più forti e sicuri delle strutture economiche della pace ( e poco prima aveva osservato
come in quei giorni il popolo italiano non fosse in grado
"nemmeno di pagare le materie prime industriali necessarie
alla sua vita economi~ané tutti gli alimenti che occorrono
alla sua vita fisica"). E pure dell'aprile 1947 il Suo discorso
per la ratifica del17Accordo di Parigi per il risarcimento dei
danni di guerra all'Egitto ed è in esso che l'oratore sostiene
come "l'Accordo sia un meno peggio per arrivare ad un bene
maggiore... perché dietro l'Egitto c'è tutto i1 mondo arabo e
c'è la situazione fondamentale dei rapporti internazionali con
il Medio Oriente cui l'Italia deve guardare".
Cito ancora per il periodo della Costituente la relazione ed
il discorso del maggio 1947 per l'adesione dell'kalia alla FAO,
Agenzia alimentare ed agricola dell'ONU, che Montini vede
non solo utile "per quelle pochissime calorie che si potrebbero oggi chiamare regime di fame... ma come ulteriore passo
verso l'articolazione della vita internazionale rappresentata
dall'ONU". E voglio ricordare anche le relazioni e i discorsi
introduttivi per le ratifiche dei Trattati di amicizia, commercio e navigazione con gli Stati Uniti d'America, con la Grecia,
con il Brasile nonché con la Francia ed il Belgio in materia di
assicurazione sociale e per l'adesione dell'Italia alla "Convenzione Internazionale per la prevenzione e la repressione del
delitto di genocidio". (L'ordine morale internazionale e il rispetto del diritto alla vita sono d'altronde temi costanti per il
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Nella prima Legislatura repubblicana ( 1948-1953 ) significativi appaiono nell'iniziativa di Montini :

-

il discorso del 24 settembre 1948 sulla situazione dell'assistenza in Italia che appare oggi testimonianza onesta della
grave situazione sociale del tempo e che certo si collega all'iniziativa presa anche da Montini per avviare nel Parlamento italiano l'"inchiesta parlamentare sulla miseria".
Appare qui l'Italia della sconfitta e dell'isolamento, un'Italia che, lo ricorda l'oratore con riferimenti personali, trova
solidarietà al suo bisogno a Londra per l'intervento deciso
a SUO favore del Rappresentante dell'lmpero etiopico il
quale invoca "la solidarietà nel bisogno e la realtà della
giustizia sociale tra i popoli". L'assistenza internazionale è
per Montini "veicolo di collaborazione politica" ed è soprattutto coerenza con quei principi della "Carta Atlantica" di cui proprio Montini aveva parlato tante volte anche
a noi giovani del tempo e che Egli sentiva come superamento del sistema delle Nazioni Unite di Ginevra. Una
"Carta Atlantica" come base di un mondo unito su principi democratici ed in un ordine che tuttavia Montini sente
compromesso già nel primo dopoguerra quando dice: "non
tocca a noi indagare qui perché politicamente la storia passi oggi da una posizione di pace ad un più o meno stabile
equilibrio di forze. Tuttavia qualche cosa è già intervenuto
che minaccia e condiziona tutta la nostra politica estera";

-

i1 discorso del 19 ottobre 1951 sulla "assistenza in Italia"
in cui, riprendendo un'altra volta il tema nella esperienza
anche di onesto ammhistratore degli Aiuti Internazionali e
chiedendosi "quale ordinamento assistenziale daremo ancora al nostro Paese", l'oratore osserva con visione certamente cristiana: "l'atto assistenziale è un rapporto da persona
a persona che si raggiunge nel momento in cui esso viene
compiuto attraverso persone che ne sono capaci. Capaci dal
punto di vista morale e tecnico. E a ciò aggiungo il corollario della necessità di arrivare ad una adeguata preparazione dell'attività professionale. Essa attinge certo la perfezione nell'atto caritativo e nella tecnica esatta ove questa è
necessaria per curare il bisogno specifico. Abbiamo dunque
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bisogno di attrezzare tutti i servizi sociali in Italia e di attrezzare il personale che compie l'assistenza ".
Mi piace citare di quella Legislatura anche un intervento
dell'onorevole Montini sul bilancio dell'allora esistente "Ministero dell'Africa Italiana" perché vi è tutta una volontà politica, in esso, anticipatrice di quel futuro processo di decolonizzazione di cui io. stesso ho potuto poi essere testimone
politico e vi sono riferimenti personali non privi di umanità
là dove l'oratore dice: "come Europei sosteniamo che qualunque cosa sia posseduta, a qualunque titolo, da popoli europei, riguarda nel suo destino, non più il popolo che la possiede, ma tutta l'Europa ... Poche volte nella mia vita
nascosta durante il periodo fascista, ho sentito tanto rossore
interiore come quando ascoltavo alla radio (mezzo nascosto
perché ero indiziato) che si proclamava "l'Impero". Ne ho
sentito umiliazione civile ed al più grande dei miei figlioli ho
detto: "le pagheremo queste cose". E le abbiamo pagate una
ad una. Dal 1945 stiamo tuttavia ritornando ad un concetto
più ampio dei rapporti tra i popoli: abbiamo pagato l'errore
perché si possa ormai dal grano che è caduto e morto, far
salire altra concezione dell'influenza italiana ed europea nelle
terre dell' Africa ".
La seconda Legislatura repubblicana ( 1953-1958 ), quella in
cui anch'io come collega lo ascolto nell'Aula di Montecitorio,
è per Montini la più fertile di attività parlamentare. Porta ad
approvazione gli "Accordi economici tra l'Italia e la YugoslaVia " nonché, importante, la "Convenzione culturale europea "
e la "Convenzione europea per la equipollenza dei diplomi
per l'ammissione alle Università". Ma fanno indubbiamente
storia di politica estera italiana e di disegno degasperiano le
relazioni e i discorsi per la ratifica degli "Accordi di Parigi
istitutivi dell'unione Europea Occidentale" (dicembre 1954)
e per l'approvazione e la ratifica degli Accordi istitutivi della
Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Trattati di Roma). k qui che il pensiero
di Montini concorre al17Europaunita con fede e con realismo
e senza mai tradire la sua costante ansia di mondialismo.
Quanto all'UEO, il primo accordo difensivo europeo che fa
seguito al fallimento della progettata Comunità Europea di
Difesa (CED), un accordo aperto al Regno Unito e che segna
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l'ingresso in politica estera attiva della Repubblica federale
tedesca, suonano esatte le parole di Montini che osserva: "La
presenza dell'Inghilterra apre nuovi orizzonti. L'Inghilterra
non si era mai associata a117Europaperché si poneva il dilemma di scegliere tra il Commonwealth e l'Europa ... Eppure
quando l'Inghilterra ha avvertito che in Europa essa doveva
esplicare una funzione necessaria... essa ha proclamato la sua
presenza in Europa ... ed è una presenza che si impegna per la
pace". Ma ancor più lungimiranti ed attuali sono le parole
dell'oratore sulla Germania là dove Egli osserva: "I1 riarmo
tedesco? Siamo d'accordo, è una delle cose più gravi che si
possono immaginare: ma come problema esso esiste ed esiste
non da oggi ... esiste perché da quando la Germania è stata
completamente distrutta, dal momento che è stata occupata,
che ha avuto sbullonate tutte le sue industrie grandi e piccole, che ha raccolto in se stessa nove milioni di profughi dall'Oriente e li ha assorbiti, tutto si è rinnovato e si è imposto
come nuova realtà morale e politica. Di quel riarmo non ne
sono entusiasta; ma chi come me ha sofferto a causa dei tedeschi nella propria famiglia, sa con quanta consapevolezza
deve guardare questo problema ... E se alla Germania si vuol
riconoscere questo diritto alla esistenza, non è più possibile
non parlare anche di riarmo ... Non si può fare a meno di riconoscere che qualunque Stato che ha diritto di esistere, che
fa vedere che esiste, che ha superato uno dei più gravi disastri della sua storia, non può rinunciare all'assetto difensivo
della propria esistenza. Da parte sovietica si offre la riunificazione della Germania a patto che non si ratifichino questi accordi.
mai possibile che una potenza straniera offra in mercato la eventuale riunificazione e a questo prezzo? Ciò
significa che una parte della Germania non ha altra parola da
dire che questa per non essere un ostaggio in mano ad un nemico che si vuol far credere presunto amico...".
Quanto al discorso ed alla relazione sui Trattati di Roma
(relazione che riguarda la parte istituzionale) esatta è la
preoccupazione di Montini di non compromettere mai con accordi regionali l'impegno suggerito dalla Carta dell'ONU.
Quanto alla analisi, l'oratore afferra e sottolinea tutta la novità della CEE: "... Per essa si realizza una concentrazione,
ispirata da giusti principi, che è di autentica democrazia, totalmente lecita nella Comunità internazionale.. . perché lecito
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e doveroso è andare verso forme più ristrette, più articolate:
le cosiddette integrazioni istituzionali...". E precisa è la coscienza della proposta comunitaria come novità: " ... È una
forma nuova... non è una delle solite vecchie formule: non sistema di alleanze, non diplomatico equilibrio di forze e neppure una palingenesi di rivoluzione unitaria perpetua che ha
dato luogo, ad esempio in Russia, ad una unità di violenza
rivoluzionaria imposta ai popoli e che sfocia in un autentico
imperialismo peggiore della stessa formula imperialistica nota
per esempio nell'attuale storia inglese ! No: nessuno di questi
paradigrni si adatta alla Comunità europea istituzionale la
quale è indubbiamente destinata ad accrescere la solidarietà
tra i popoli e tra le classi".
Montini è dunque convinto, pur vedendo tutte le insufficienze e le contraddizioni del Trattato di Roma di cui prevede le crisi, di proporre comunque con esso storia nuova, capitolo nuovo di quel disegno europeo che Egli già difendeva
sull'onda del messaggio di Churchill, in amicizia con Spaak,
con Schumann, con Adenauer nell'Aula del Consiglio d'Europa ( e conclude anzi il Suo discorso raccomandando il collegamento tra Parlamento Europeo e Consiglio d'Europa, collegamento che tra qualche anno io stesso avrei vissuto come
relatore, a Strasburgo (e, fatto per me certo commovente, sotto la Presidenza del mio amico e maestro).
Ho detto che Montini sentiva di concorrere ad una storia
nuova, anzi ad una prospettiva nuova per il suo popolo. E
che pensasse sempre alla sua gente ed anche ai Suoi bresciani, ce lo confermano le parole conclusive del Suo discorso del
luglio 1957 sui Trattati di Roma e che vi ripeto a chiusura di
questa mia rievocazione:
"Finalmente anch'io concludo col proposito di andare incontro agli operai per parlare di questi argomenti. Ritornando
dalle varie riunioni europee dove si sono gettate le basi di
questi accordi, ho sempre preferito d'altronde alle Assemblee
dei sapienti quelle degli operai e dei contadini. Nella mia
Valle Trompia dove gli operai conoscono non solo l'arte di
forgiare la materia che maneggiano giornalmente ma anche la
politica, nella mia Bassa bresciana ove ci sono i braccianti in
posti come sovraimponibile di manodopera, lì ho sempre cercato di portare direttamente l'esperienza che proveniva dai
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contatti internazionali. Ho cercato di rendere chiaro a loro e
prima di tutto a me stesso, alla mia coscienza, se i passi che
si facevano avessero veramente qualche valore. Non ho mai
portato opinioni non sincere, ho cercato di spiegare ogni volta
quanto avevamo fatto. Mi sono incontrato anche con gli studenti e la prima riunione che ho tenuto dopo la firma degli
Accordi di Roma è stata proprio con studenti ai quali ho cercato di spiegare le linee istituzionali della nuova Comunità.
Questi contatti non mi hanno deluso: mi hanno anzi fornito
un senso migliore della realtà. Non mi nascondo che le difficoltà che ci attendono sono molte ed ho constatato che la
storia dell'unità è molto difficile. So che troveremo sulle piazze i nostri avversari, li abbiamo sentiti anche oggi, i quali
cercheranno negli accordi soltanto le parti negative e faranno
una aspra critica delle nostre posizioni. Sappiate però che sulla strada troverete anche noi, forti dei risultati conseguiti in
dodici anni di ricostruzione. E sarà più facile a noi dimostrare che i nostri principi sono buoni, piuttosto che a voi dimostrare la bontà del vostro sistema e delle posizioni che sostenete. Mettiamoci a confronto: noi abbiamo lavorato sia pure
insufficientemente ma, direi, non inutilmente ".

E non è questa, amici dell'Ateneo, storia vissuta come cultura ed alto insegnamento?
Lodovico Montini, l'uomo, il cattolico, il bresciano? L'ho
ricordato in un articolo sul "Popolo" pochi giorni dopo la
Sua morte serena nella Sua Brescia e nella Sua Poliambulanza. Ho detto di Lui: "Ci ricordava, nella Sua magrezza ascetica, la miniatura antica di un testo benedettino: chiari gli
occhi come la Sua coscienza, scattante la Sua parola come le
Sue convinzioni, distinta la figura come la Sua educazione,
autorevole il gesto come la Sua proposta ... Una proposta cristiana che era amore del prossimo e attenzione anche al credo
altrui e che diventava così costante attitudine alla democrazia
ed alla libertà ".
Così credo anche noi ricorderemo nel nostro Ateneo l'amico ed
il socio Lodovico Montini, Senatore di Brescia.

ATTI DELLA FONDAZIONE
« U G O DA COMO» DI LONATO

FONDAZIONE "UGO DA COMO"
LONATO
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: dott. Gaetano Panazza, Presidente dell'Ateneo
di Brescia

V. Presidente: prof. Ugo Vaglia, Segretario dell'Ateneo di Brescia
Segretario : .
Consiglieri: dott. Liliana Dalle Nogare, Dirigente del Servizio
Biblioteche della Regione Lombardia.
prof. Bruno Passamani, Direttore dei Civici Musei di Brescia
geom. Ugo Lavagnini, Sindaco di Lonato
arch. dott. Gaetano Zamboni, Soprintendente ai Beni
Architettonici e Ambientali per le Provincie di Brescia,
Cremona, Mantova
Revisori' dei Conti: Saverio Grigolo, dott. Antonio Spada, dott.
Eugenio Vitello.

GAETANO PANAZZA

RELAZIONE SULLA ATTIVITÀ DELLA
FONDAZIONE UGO DA COMO NEL 1989
(16 giugno 1990)

Ringrazio di cuore autorità e amici della Fondazione, intervenuti al nostro annuale incontro che si concluderà con la
premiazione delle Tesi di Laurea di soggetto bresciano o benacense, presentate per il 42" Concorso; incontro che dovremo rendere il più rapido possibile onde permettere ai tifosi
del calcio di assistere alla trasmissione televisiva della partita.
Questa giornata che dovrebbe essere soltanto di serenità e
di gioia, avendo fra noi giovani che per la serietà dei loro
studi, fanno bene sperare per l'avvenire, è invece venata di
tristezza per la recentissima scomparsa del prof. Ugo Baroncelli, che ci ha lasciati il 12 maggio u.s., all'età di 85 anni.
In altra sede avrò occasione di parlare della sua attività,
prima come Bibliotecario e poi come Direttore della Civica
Biblioteca Queriniana di Brescia dal 1930 al 1970, e di
quanto ha fatto come direttore interinale dei Musei cittadini
dal 1940 al 1956 sia pure con interruzioni; oggi è mio dovere, ma che assolvo con vivo rimpianto e con profondo affetto per i molti anni di intima amicizia e di collaborazione,
ricordare brevemente quanto la Fondazione gli deve: di fatto ne fu il primo segretario pur non avendone il titolo ufficiale, nel momento difficile della nascita di questa istituzione; poi, per statuto, ne fu Consigliere dall'inizio sino al
1975; infine, Revisore dei Conti dal 1975 al 1981 quando,
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per ragioni di salute, dovette abbandonare questo incarico con
suo e nostro rimpianto.
Purtroppo, dal 1978 una dolorosa malattia gli rese difficile
essere presente fra noi e continuare gli studi prediletti che si
riprometteva di condurre, libero da impegni burocratici e amministrativi, pur rimanendo fino all'ultimo vicino con il consiglio, con il costante interessamento alla Fondazione che gli
fu sempre carissima.
Rimangono i verbali del primo periodo della Fondazione, redatti con tale precisione da costituire uno strumento
prezioso per la storia iniziale del nostro Istituto, quando
coi suoi suggerimenti, per mezzo dei rapporti di amicizia
con i Soprintendenti e con i funzionari addetti alle Accademie e Biblioteche del Ministero della Pubblica Istruzione, diede un validissimo aiuto ai primi Presidenti della
Fondazione Fausto Lechi e Carlo Bonardi, allorchè si dovettero porre le basi di essa, interpretando nel modo migliore, i dettati del Fondatore.
Inoltre quegli anni tragici per la nostra P a t i a furono di
grande preoccupazione per la neonata Istituzione che in un
primo tempo sembrò una sede adatta per accogliere il materiale bibliografico e artistico della città sfollato per timore dei
bombardamenti; poi dal 1943 fu la Fondazione che dovette
d'urgenza, svuotare la propria sede di oggetti mobili e libri
allorchè fu occupata dal comandante della X Mas.
In quei momenti drammatici, è al Dr. Gianfranco Papa e al
prof. Ugo Baroncelli, coadiuvato dal personale della Biblioteca
Queriniana e dei Civici Musei di Brescia se, a guerra finita,
tutto potè tornare integro al suo posto.
Nella veste di Consigliere, Baroncelli fu sempre in primo
piano per fare in modo che la Fondazione svolgesse quelle attività culturali che le sono proprie e che dopo alcuni anni di
buon rendimento si affievolirono per ragioni finanziarie.
Ma di Ugo Baroncelli, rimangono alla Fondazione, oltre gli
articoli che ne illustrano le origini e il patrimonio culturale,
quell'opera fondamentale costituita dal catalogo degli incunaboli, pubblicato a Firenze dalla prestigiosa casa editrice 01schki nel 1953, frutto di annose ricerche, di scrupolose indagini, di accurati esami e di felici interpretazioni, così che è
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un esemplare strumento di studio apprezzato dagli specialisti,
indispensabile per la Fondazione.
Quando per ragioni anagrafiche, fu costretto a lasciare la
b ' ~ ~ Queriniana,
a"
per statuto decadde anche dalla carica di
nostro Consigliere; ma essendo libero un posto di Revisore
dei conti, il Consiglio ritenne opportuno dargli questo nuovo
incarico, per conservare quei legami strettissimi instauratisi
con lui fin dall'origine della Fondazione.
A Lui vada il nostro imperituro ricordo, e ai figli, qui
presenti, rinnovo, anche a nome del Consiglio k più affettuose cortdoglianze.
Devo ora accennare all'attività svolta dalla Fondazione,
riell'anno decorso.
Essa è rimasta chiusa vari mesi, perchè si è proceduto al
rinnovo dell'impianto elettrico e di quello del riscaldamento,
per adeguarli alle nuove disposizioni di legge relative agli incendi; naturalmente questo ha comportato anche onerosi lavori murari e da parte del decoratore.
Finalmente oggi le sale si presentano di nuovo in modo decoroso.
Sempre prezioso è stato l'aiuto della Soprintendenza ai
Beni Architettonici, e mi è caro rinnovare i ringraziamenti
più calorosi, al Soprintendente e nostro Consigliere arch. Gaetano Zamboni.
Pure prezioso quello dato dalla Pro-Loco per la Rocca, e per
il quale esprimo gratitudine al suo presidente Comm. Grigolo.
Alla pro-Loco và pure dato il più sentito riconoscimento
per avere provveduto alla riparazione del muro di cinta del
giardino della casa del bibliotecario.
Nel settore della biblioteca, il sig. Trento Moruzzi, che ringrazio, ha proseguito nella schedatura, soprattutto degli opuscoli e della parte di libri che attendono ancora una ubicazione, e si è in attesa della conclusione del catalogo dei
manoscritti da parte del Dr. Andrea Comboni.
Sono giunti i contributi da parte dei Relatori del Convegno
sulla archeologia nella zona del basso Garda, tenutosi lo scorso autunno, e si è in attesa del preventivo per la stampa degli
Atti; nel 1992 è il Ve centenario della ricostruzione dell'Ab-
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bazia di Maguzzano, dopo che fu unita a quella di Polirone e
con i religiosi che oggi occupano quel complesso monastico, il
quale nel secolo XVI" ebbe un periodo di grande importanza
nel campo storico e religioso ed è un mirabile monumento
della nostra rinascenza, è in progetto una giornata di studio
per illustrarne la storia e le vicende artistiche.
Nel dare ora la parola al sig. Sindaco di Lonato desidero esprimere anche a lui riconoscenza per avere accettato di parlare in
questa occasione su un argomento che sta a cuore a tutti noi, e
che testimonia le buone relazioni vicendevoli, che si sono stabilite
tra la Civica Amministrazione di Lonato e la Fondazione Ugo Da
Corno.

ELENCO DELLE TESI DI LAUREA
PREMIATE AL XLII CONCORSO - ( 1988)

lo Premio ex equo
dott. SILVIA CANDRINA dell'università Cattolica di Milano, Facoltà di Lettere, per il lavoro: "Studi sul Petrarca a
Brescia: Arnaldo Foresti e i suoi lavori preparatori all'edizione nazionale del Canzoniere"
Ottimo studio, condotto su materiale inedito, che illustra il
lavoro svolto dal noto petrarchista bresciano per l'edizione
nazionale del Canzoniere, dimostrando una seria preparazione
nel campo letterario e filologico; è degno di pubblicazione.

l o Premio ex equo
CLAUDIO CAVALLARI dell'università di Brescia, Economia
e Commercio, per il lavoro: "Le Scuole di agricoltura nello
sviluppo agricolo della provincia di Brescia ( 1880-1930)"Ampio e docurnentatissimo lavoro che illustra con materiale inedito le scuole d'agricoltura della Provincia di Brescia fra
il 1880 e il 1930, mettendone in risalto l'apporto da esse dato
allo sviluppo di questo importante settore dell'economia della
nostra provincia.
Qualche lieve imperfezione non diminuisce la validità
del lavoro.
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l * Premio ex aequo
MARIA MATILDE FALCHETTI de117Universitàdi Milano:
Facoltà di Lettere, per il lavoro: "Letteratura e vita religiosa
nel carteggio di un ecclesiastico lombardo del 700: il canonico Lodovico Ricci ( 1730- 1 805 ).
Lavoro assai buono, centrato sull'esame del carteggio di
una delle figure più note del clero lombardo, il canonico Ludovico Ricci.
Merita di essere un po' più approfondito l'esame delle varie
figure corrispondenti del Ricci.

2" Premio ex e q u o
TIZIANA PELAMATTI dell'università Cattolica di Brescia,
Facoltà di Magistero per il lavoro: "Giambattista Rodella
(1724-1794) le venticinque novelle di Don Tragino della Bastia Britheinopolitano ".
Il lavoro è condotto assai bene per quanto riguarda le 25
novelle; merita un ulteriore approfondimento sulla figura
complessa e di grande importanza del Rodella per la cultura bresciana.

2" Premio ex aequo
CATERINA REOLETTI dell'università di Verona, Facoltà
di Magistero per il lavoro: "Filosofia e religione in Mons.
Giacinto Tredici ".
Lavoro serio, condotto sulla parte a stampa di carattere
filosofico di Mons. Tredici, con q y l c h e elemento anche derivato da ricerche archivistiche. E da augurare un approfondimento, anche se difficile, in questo campo, così da
avere u n quadro ancora più circostanziato sul pensiero di
Mons. Tredici.

SEGNALAZIONI

1 . dott. MARIA TERESA RAINERI, del17Università Cattolica
di Brescia, Facoltà di Magistero, per il lavoro: "Culti locali
testimoniati epigraficamente dal territorio bresciano.
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Lavoro condotto con diligenza, con buona documentazione,
pur non apportando elementi nuovi in un campo già studiato
da molti specialisti.

2. dott. GIANCLAUDIO VECCHIATTI, dell'università di
Milano, Facoltà di Lettere, per il lavoro: "Radicali e Repubblicani a Brescia dal 1895 al 1904"
I1 lavoro è bene impostato, ma accanto all'attento esame dei
periodici, sarebbe utile fosse completato con quello di diari e
manoscritti a volte citati nella bibliografia.
3. dott. MARCO FRANCOLINI, dell'università Cattolica di
Piacenza, Facoltà di Agraria, per il lavoro: "Combinazioni
d'innesto di Conina e Rondinella nel Bardolino".
Lavoro accurato e ben documentato, anche se la valutazione delle combinazioni di innesto di Corvina e Rondinella nel
Bardolino vale solo per quella specifica zona, mentre è aleatorio cercare di trasferire nel nostro ambiente i risultati studiati
che pertanto necessitano di ulteriori approfondimenti.
4. dott. MONICA MAGGI IORA, dell'università di Milano, Facoltà di Agraria, per il lavoro: "I1 ruolo della fittezza d'impianto e del porta-innesto sul alcuni parametri
quanti-qualitativi dei vitigni Chardonnay e Pinot coltivati
in Franciacorta.
Lavoro buono e ben condotto sull'attività sperimentale
svolta in Franciacorta nell'azienda del conte Vincenzo Bettoni; tuttavia l'ipotesi di lavoro presentata, assai suggestiva, ha
bisogno di ulteriori approfondimenti per vedere se i risultati
sinora ottenuti sono di sicura validità.

5. dott. DORINA TERZI, dellYUniversitàCattolica di Brescia, Facoltà di Magistero, per il lavoro: "Bianca Capece della
Somaglia Uggeri e il suo epistolario. ( 1743-l822 )
Assai impegnativa è stata la trascrizione dell'ampiissimo caxteggio della contessa Bianca Capece della Somaglia Uggeri, per la
quale merita una segnalazrone; sarebbe ora necessario ampliare
l'ambiente storico e letterario nel quale la letterata bresciana ha
vissuto ed operato.

UGO LAVAGNINI
Sindaco di Lonato

PREMESSE E PROSPETTIVE DI PIANI
URBANISTICI DI LONATO IN RAPPORTO
ALLA ROCCA ED ALLA FONDAZIONE
UGO DA COMO
Quanto andrò ad enunciare in questa relazione, non sarà
che l'ovvio, vale a dire che le indicazioni, le proposte e gli
interventi sul territorio lonatese saranno i più ragionevoli,
imposti dalle condizioni oggettive dello stesso. Proporre interventi ambiziosi, ma utopistici non contribuirebbe altro che ad
alimentare le aspettative dell'opinione pubblica e si tradurrebbero in sicure delusioni.
Gli amministratori pubblici devono muoversi nel concreto,
nel fattibile e non intendono lasciare alle sole promesse i
loro intendimenti.
Ed è con questa volontà che mi accingo a relazionare.
L-onato possiede, dislocato sul vasto territorio, che si
snoda dalle colline moreniche alla zona lacustre fino a coprire la pianura che lambisce le province di Mantova e di
Verona, notevoli patrimoni archeologici e beni storicoartistici considerevoli.
In particolare, nel centro storico, senza far torto ai palazzi
che costituiscono e ripercorrono lo splendore e le glorie lonatesi, sono da ricordare:

- La casa del magistrato Giovan Battista Savoldi ora casa hle ;
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- La casa Orlandini;
- La casa Chiodera;

-

La casa Robazzi già Girelli;

- Palazzo

-

già Gerardi;

Palazzo Papa già Cerutti;

- Palazzo della pretura già Zambelli;
- Palazzo Carpaneda ;
- Palazzo Franceschini ;

-

'Casa del podestà e la rocca.

Fuori dal centro storico non va dimenticato il castello
di Drugolo.
Gran parte dei palazzi menzionati sono case private, in
parte ristrutturate o in corso di ristrutturazione o già riportate alle loro originarie funzioni non sempre e totalmente nel
rispetto degli elementi architettonici primari. Alcune di proprietà del comune di Lonato, non hanno ancora subito quegli
interventi di recupero e restauro che ne garantirebbero il riuso funzionale. L'intento dell'amministrazione è quello di poter eseguire interventi a breve tempo, anche se le ristrettezze
economiche inducono a mirarne le scelte. Tuttavia ci si rende
conto che il continuo degrado degli stabili obbliga, nel tempo, ad interventi molto più onerosi che fortemente incidono
sul bilancio comunale. Quindi bisogna far presto.
I1 piano regolatore generale adottato all'inizio del 1988 e
tutt'ora in salvaguardia, detta norme per la tutela ambientale
e da mandato affinché, sentita la competente Sopraintendenza
ai beni ambientali ed architettonici di Brescia, qui egregiamente rappresentata dall'architetto Zarnboni, si determini
un'adeguata normativa relativamente al centro storico, ed è
quanto il tecnico, architetto Giorgio Lombardi, incaricato dall'amministrazione comunale, ci ha proposto con il progetto
del piano regolatore del centro storico.

Il piano regolatore del centro storico abbisogna di prowedimenti che, nel suo iter, sono abbastanza complessi, ma se
affrontati con cognizione di causa sono di semplice realizzazione, nel rispetto dei tempi burocratici, ai quali non è possibile sottrarsi.
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Esso affronta tematiche separate a seconda se trattasi di recupero di edifici pubblici di notevole interesse o di edifici
privati, inseriti all'interno delle mura che cingono il centro
storico di Lonato.
Resta comunque chiaro l'obiettivo che il governo del territorio deve essere pubblico e per il suo raggiungimento occorre una strumentazione urbanistica aggiornata, in linea
con i tempi e con le esigenze urbanistiche di chi opera e
vive sul territorio.
Se infatti il piano regolatore generale rappresenta lo strumento principale e più completo per la disciplina urbanistica
a livello comunale, va subito notato che questo strumento
viene completato e reso praticamente attuabile con l'adozione
di piani particolareggiati per una adeguata sistemazione urbanistica del centro storico.
'

La finalità del P.R.G. è quella di considerare la totalità del
territorio comunale ed è destinato a fissare le linee fondamentali per l'assetto urbanistico del territorio.
Affinché queste linee trovino concreta attuazione, la normativa inrodotta dal P.R.G. deve essere integrata con i
piani particolareggiati.
Nell'ambito di ciascuna zona stabiliscono regole pratiche e
concrete per lo sviluppo urbanistico ed edilizio.
Essi diventano gli strumenti decisivi per l'attuazione della
disciplina urbanistica. E definiscono le linee generali di intervento per la sistemazione degli spazi pubblici che saranno oggetto di progetti unitari che la pubblica amministrazione programmerà, attraverso interventi graduali e mirati.
I1 centro storico di Lonato è costituito da:

- La rocca, le sue pendici e la casa del podestà;
- La cittadella, nucleo antico del paese;
- I fabbricati interni alle mura di cinta ancora ben visibili in
molti punti del paese.
Considerato che la rocca ha sempre rappresentato il sistema difensivo del paese dalle violenze che si sono scatenate in
Lonato a partire dalle invasioni dell'alto medio evo fino al
1500, quando le truppe tedesche vollero smantellarla.
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Poi riedificate le mura che la circondano, dove trovò alloggio una piccda guarnigione di "ordinanze" e aumentò, da
quel momento, l'importanza della città murata, con il suo
vecchio castello, e di nuovo nel 1700 divenne oggetto di danneggiamento da parte delle truppe, che scorazzavano per la
nostra provincia, durante la guerra di successione Spagnola.
La rocca fu per i lonatesi il luogo sicuro di difesa e talvolta d'attacco; le sue merlature, il suo fossato, i suoi camminamenti, ovunque di pietra, hanno rappresentato secoli
di fatiche, di rinunce, di progettazioni ed innovazioni, cadute e ricostruzioni.
Le sue mura, oggi mute, sono state protagoniste di eventi,
vicende umane, battaglie a difesa dell'abitato della cittadella
e dei lonatesi, delle terre coltivate e del patrimonio che, sudato per fatica o santificato dalla religione, era sempre considerato sacro, tale da doverlo difendere, ove fosse necessario, con
la donazione della vita.
La rocca di Lonato deve perciò continuare a svolgere una
funzione sociale. Ora non più di tipo militare o difensivo, ma
assolvere ad una funzione culturale e di svago.
I1 senatore Ugo Da Como fece eseguire parecchie opere di
restauro in tutta la rocca, garantendo quindi che giungessero
a noi strutture che diversamente sarebbero andate perdute o
irrimediabilmente irrecuperabili e seppe ridare allo spazio
rocca e alla casa del podestà la collocazione di "centro culturale permanente di Lonato".
In detta casa i1 senatore Ugo Da Como collocò un ben
fornito museo di rari oggetti: quadri, mobili, ceramiche,
preziosi libri, codici, manoscritti ed incunaboli di notevole
valore storico.
L'amministrazione comunale intende perseguire, a seguito
dell'imminente approvazione del P.R.G. del centro storico,
una serie di obiettivi relativamente alla rocca, alla casa del
podestà ed alla cittadella e tra i più significativi ritengo vadano segnalati :

- Salvaguardia, ripristino e valorizzazione degli edifici storici
per poter raggiungere un adeguato "standard abitativo",
che oggi non risulta possibile per carenza di nonnative;
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- Salvaguardia, ripristino e valorizzazione del tessuto storicourbanistico ;

-

La rivitalizzazione del centro storico con possibilità di inserimento di attività compatibili ;

- Sistemazione degli spazi pubblici connessi con le aree centrali;
- La razionalizzazione del sistema viario interno per l'accesso
sia al centro storico, sia alla rocca;

- Individuazione di aree pedonali, a traffico limitato, per il
.lo

accesso ai parcheggi.

Poche sono le abitazioni del centro storico che con il
corso degli anni hanno subito delle trasformazioni morfologiche radicali.
Abbiamo assistito ad un lento e continuo spopolamento
abitativo del centro storico, che manifesta un evidente degrado. Attualmente è abitato solo dal 10% della popolazione lonatese. Con il P.R.G. nel centro storico si dovrà intervenire o
con opere di consolidamento o con opere di restauro.
Intendendo per opere di consolidamento quelle necessarie
ad assicurare la stabilità dell'edificio e riguardanti fondazioni,
strutture portanti e coperture e che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali alla strutture murarie originarie
dell'edificio; e per opere di restauro quelle tendenti non solo
alla conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unità
formale-strutturale, ma anche alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonico-decorativi, al ripristino di parti alterate
ed eliminazione di superfetazioni degradanti.
I1 restauro deve rispettare tanto l'aspetto esterno quanto
l'impianto strutturale tipologico-architettonico dell'interno e
le parti decorative, pur prowedendo in ordine alle esigenze
igieniche e di abitabilità. Potranno, inoltre, essere consentiti
eventuali adattamenti a nuove destinazioni d'uso, qualora
queste siano compatibili con il carattere urbanistico, oltre
che storico ed artistico del complesso e, soprattutto, non contrastino con la concezione unitaria propria dei singoli organismi edilizi.
Ripercorrendo la storia urbanistica di Lonato ricostruita
raffrontando le mappe catastali a partire dal 1500-1600, dal
catasto Napoleonico del 1800 ai giorni nostri si evince, relati-
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vamente alla rocca e spazi limitrofi, la necessità di effettuare
alcuni interventi le cui priorità si possono così elencare:

- Inserimento di percorsi e spazi pubblici interni alla cittadella con individuazione di vie pedonali e ciclabili, collegate con il perimetro esterno della rocca;

- Riordino e costruzione di un parco pubblico sulle pendici
della rocca ( opere parzialmente realizzate) ;

-

Costruzione, nel tratto di area tra la rocca e la chiesa di S.
Maria del Corlo, di area a parcheggio alberato e strutture
sportive con parco pubblico;

- Ripristino, per la viabilità locale e per accedere ai parcheg-

gi, della strada esistente tra il cimitero e la piazza del Corlo, collegata con i percorsi pedonali e ciclabili connessi con
la viabilità del centro storico;

-

Sistemazione delle vie di collegamento delle aree degradanti da ogni lato verso il piano con pavimentazioni adeguate
e alberature.

L'intendimento dell'Amministrazione comunale è di inserire la rocca e la casa del podestà, patrimonio architettonico,
artistico e storico di prim'ordine e di indubbio valore, in uno
studio preliminare di promozione turistica e conoscitiva a livello culturale.
Scendendo nel concreto l'amministrazione comunale propone negli spazi in oggetto:
- Mostre permanenti, previo restam, nel fabbricato della Rocdetta ;

- Promozione convegni di carattere storicodturale e monogdim;

- Rappresentazioni teatrali e folcloristiche;
- Mostre di artigianato locale.
I1 27 aprile i978 venne sottoscritta dall'allora sindaco rag.
Eugenio Vitello ed il presidente della Fondazione Ugo da
Como a w . Ercoliano Bazoli, una convenzione per l'uso pubblico del parco della Fondazione Ugo da Como, al fine di realizzare una zona destinata a verde pubblico.
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A seguito di vicissitudini amministrative prima e la mancanza di disponibilità economiche successivamente, la zona
venne realizzata nel 1987. Attualmente ricopre una superficie
di circa 13.000 mq. destinati a prato e vennero messe a dimora numerose essenze di vario tipo.
Contemporaneamente l'amministrazione comunale realizzò
diversi collegamenti di questo parco con la viabilità pedonale
della cittadella, con l'impegno sempre crescente che dovrà
formare alle pendici della rocca un'oasi verde che servirà
come punto di passaggio fra il centro storico e la rocca.
I1 10 aprile 1984, venne sottoscritta, tra la Fondazione Ugo
da Corno, rappresentata dall'allora presidente senatore Mario
Pedini e la Pro-loco di Lonato, nella figura del suo presidente
il Comm. Saverio Grigolo, ancor oggi convinto e tenace sostenitore dell'iniziativa, una convenzione per il ripristino dell'agibilità della rocca e la sua utilizzazione.
La stessa prevedeva l'impegno della Pro-loco per l'esecuzione di alcune opere, tra cui:
1 ) - Diserbo della cinta muraria di fortificazione interna ed
esterna al perimetro del castello.

I lavori ebbero inizio immediatamente con l'ausilio esclusivamente di " manodopera volontaria" che metteva a disposizione la propria prestazione principalmente il sabato e la domenica. In breve tempo, tutte le erbe infestanti i muraglioni
della rocca scomparvero ed è ancor oggi, grazie a continui
trattamenti periodici a carico della Pro-loco che si ha la visione d'insieme di una rocca linda e maestosa. Viene pure
fatto il possibile così che i1 lavoro, costato fatica a decine e
decine di persone, non sia in breve tempo vanificato.

2) - La ricostruzione delle parti murarie mancanti e consolidamento delle mura pericolanti.
Contemporaneamente alla pulizia e rimozione delle erbe
infestanti è iniziato, sotto la sorveglianza competente ed attenta dell'arch. Zamboni, Soprintendente ai beni architettonici ed ambientali di Brescia, il ripristino murario delle strutture che purtroppo, a seguito di una serie di incomprensioni
con l'amministrazione comunale, ha subito alcuni ritardi. Alcune strutture sono in corso di completamento, tra queste
possiamo menzionare le opere di consolidamento della parte
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sovrastante il ponte levatoio e la predisposizione degli accessi
alla porta del soccorso.
Una volta recuperata e agibile la rocca è stata adibita, e
lo è tuttora, a manifestazioni di carattere "turisticoculturale" di vario genere. Tra le più significative e che
tutti gli anni si ripropone, in veste migliorativa, possiamo
citare "Lonato in vetrina", esposizione delle attività esistenti
sul territorio lonatese.
La Casa del podestà rappresenta per Lonato il luogo dove
la cultura trova la sua più alta espressione, e per la sua felice
ubicazione e per la varietà ed il pregio delle opere d'arte in
essa contenute.
Questo volle il senatore Ugo Da Como ed è quanto l'amministrazione comunale auspica, condivide e desidera che non
solo continui a porsi in assoluto, ma ne migliori e potenzi le
possibilità e le opportunità di espressione.
L'amministrazione comunale concorda nel procedere alla
rivitalizzazione della "biblioteca del popolo", così che la casa
del podestà non rimanga per soli studiosi, ma si avvicini alla
cultura popolare e permetta alla popolazione lonatese di acced e ~ soddisfacendo
,
così il bisogno di conoscenza e di cultura, favorendo il contatto con l'arte e la cultura stessa.
L'amministrazione comunale dichiara la propria disponibilità a favorire e promuovere cultura, consapevole che essa è
indispensabile e che ogni città non può pensare di elevarsi o
di affrontare i problemi ,economici, sociali, urbanistici se trascura od elude cultura. E convinta che la cultura di una popolazione rappresenti la sua stessa connotazione di valori e di
storia. L'amministrazione comunale non può continuare a
sottovalutare e ad accantonare questo rilevante aspetto della
nostra città, ma deve affrontarlo con decisione, attraverso interventi che nulla devono stravolgere, ma garantire a tutti
l'accessibilità. I1 patrimonio storico-culturale di un popolo
deve continuare ad esistere nella conoscenza, nella coscienza e
nelle tradizioni dell'anima popolare oltre che per lo studio e
la competenza degli studiosi.
Nella convinzione che il rapporto tra valori ideali e l'azione
politica esige oggi maggiore impegno e coerenza, l'hmministrazione comunale è disposta ad aprirsi al nuovo, ad inter-
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pretare le sollecitazioni ed i fermenti delle realtà dei gruppi
che operano sul territorio, per elaborare le risposte e le soluzioni più adeguate con il fine di un "risveglio culturale" . Si
propone quindi di indirizzare i contributi dei diversi enti o
quelle persone che operano nei vari settori della cultura verso
la ricerca delle soluzioni più complete, più appropriate e più
efficaci ai problemi emergenti nel settore cultura. Solo così si
assolve al compito a cui gli amministratori sono chiamati.
L'Amministrazione comunale di Lonato intende, non solo
patrocinare e favorire iniziative culturali nobili quanto questa, ma promuovere ogni forma di cultura, tanto più se essa
coinvolge gli aspetti locali, ne valorizza le tradizioni esistenti,
fa riaffiorare quel patrimonio culturale di cui la nostra campagna, il borgo medioevale, l'arte religiosa, sono una dimostrazione ancora visibile e tangibile di quello che è soprawissuto all'incuria del tempo, alle depredazioni, agli scempi
edilizi e, non ultimi, ai danni causati dall'inquinamento.

È un preciso dovere di noi amministratori pubblici salvaguardare e riportare agli originari splendori tutto ciò, così che
le generazioni a venire possano ammirare le forme e meglio
comprendere lo svolgersi dei fatti, la storia ,locale, lo sviluppo
dei popoli, il loro evolversi.
Mi sia concesso esprimere a nome del17Arnrninistrazione comunale e mio personale, al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Da Como le
congratulazioni per il lavoro fin qui svolto e per l'attuazione del'
42" concorso "sulle tesi di laurea di soggetto bresciano o benacense". E così pure ai neo-laureati vincitori affinché tale riconoscimento sia di stimolo ad altri studenti per una sempre migliore conoscenza delle situazioni storico-geografiche del nostro
territorio.

CONVEGNO: LA PREVIDENZA SOCIALE IN
ITALIA E L'OPERA DI UGO DA COMO
Lonato 6 Ottobre 1990

Il Consiglio di Presidenza della Fondazione "Ugo da Corno" di
Lonato volendo, accanto ai Convegni ed alle ricerche relative al
passato, trattare argomenti che interessano la nostra epoca e di
viva attualità, ha ritenuto opportuno indire u n incontro nel quale
si sviluppassero temi riferiti alla Previdenza Sociale in Italia con
alcuni riferimenti alla politica sociale comunitaria.
S i è scelto questo argomento soprattutto per ricordare l'opera
previdenziale di Ugo da Como agli inizi della legislazione relativa a questo importante problema socio-politico.
I temi sono stati sfidati al prof Bernardo Scaglia, della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Brescia,e al1 h.
dott. Andrea Bonetti, deputato europeo, che molto ringraziamo
per i loro validi contributi.
Gaetano Panazza
Presidente della Fondazione

BERNARDO SCAGLIA

LA PREVIDENZA SOCIALE IN ITALIA
DALLA FINE DEL XIX SECOLO AI
GIORNI NOSTRI

Ne117ambito del vasto processo che caratterizza l'attività dello stato moderno, rivolta ad assicurare ai cittadini una protezione contro ogni situazione sfavorevole ed una garanzia nei
confronti di eventi che possono influenzare negativamente un
livello di vita ritenuto confacente al grado di sviluppo della società stessa, la previdenza sociale ha rappresentato e rappresenta un momento importante, anche se non preminente, di questo intervento pubblico, definito come politica della "sicurezza
sociale ". Questa comprende, infatti, interventi di assistenza,
beneficenza, sussidi, esenzione fiscale che esulano dalla stretta
previdenza sociale, definita come "l'ordinamento che lo Stato
ha istituito, finora, in favore dei lavoratori quando per essi viene meno o cessa la possibilità di guadagno permanente (invalidità, vecchiaia, morte), o tamporanearnente (infortuni, malattia, disoccupazione)"'. Nel nostro Paese, come pure negli altri
Stati, ad eccezione dell'hghilterra che per prima aveva visto
sorgere, sotto la spinta dell'industrializzazione, un proletariato
urbano fin dai primi anni dall'Ottocento, un intervento legislativo nei confronti dai lavoratori non si manifesta cha verso la
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fine del XIX secolo. Ed anche allora esso appare di assai modeste proporzioni: "si ha, soprattutto, l'impressione che in
molti ambiti lo Stato italiano preferisca affidare una "delega
controllata" alla Chiesa ed alle organizzazioni espresse dalla
società civile, orgnizzazioni cattoliche, associazioni mutualistiche ed operaie9'*. L'azione diretta dello Stato, nel campo della legislazion sociale, sembra dettata, più che dalla analisi di
una realtà economica in via di trasformaziona, tale da richidere ampi spazi di democratizzazione sotto la spinta di un
proletariato che va prendendo coscienza dei propri diritti a
della propria forza, soprattutto da una necessità di legittimaziona politica da parte della classe al potere che tenta in questo modo di integrare la classe lavoratrice nella società borghese. Scrive Ugo Ascoli "L'introduzione [di una legislazione
sociale] sembrerebbe essere stata, per l'Italia soprattutto, una
risposta alla fase emergente del movimento operaio ed al sorgere dei processi di mobilitazione politica dei lavoratori. più
che una relazione diretta ai nuovi problemi sociali posti dall'industrializzazione e dall'urbaniz~azione~
uno strumento usato in definitiva, a fini di legittimazione della elite di governom3. Una conferma di ciò è data dal basso grado di
copertura di tali programmi assicurativi, cioè dallo scarso numero di assicurati rispetto alla popolazione attiva, di gran
lunga tra i più bassi di tutta Europa fino agli anni '50. Statisti come De Pretis, Giolitti, Berti si rendono conto che non è
possibile lasciare al libero gioco del mercato la tutela dei lavoratori e, con loro, anche il Sen. Ugo da Como, nel clima di
una sensibilità particolarmente attenta ai problemi delle classi
più emarginate, ispirata dal pensiero liberal-democratico zanardelliano, svolge opera di assistenza legale ai poveri, fondando l'associazione "L'Amico del popolo", il Consorzio operaio, la Casa di cultura popolare per occupare il tempo libero
degli operai: in tutti costoro però è presente la coscienza,
come aveva dimostrato la legislazione sociale bismarkiana in
Germania, che si poteva fare della protezione sociale uno
strumento della politica antisocialista. I1 primo intervento le-

* ASCOLIUGO,Il sistema italiano del Welfare in " Welfare State all'Italiana" ( a cura di Ugo Ascoli", Laterza, Bari 1974, pag. 25.
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gislativo, che dimostra una reale volontà di affrontare il problema del rniglioramento delle classi lavoratrice, si ha con la
legge 8 luglio 1883 n.1473 che istituisce la "Cassa nazionale
di assicurazione contro infortuni degli operai sul Lavoro": con
questa l'operaio può volontariamente assicurarsi contro ogni
evento infortunistico sul lavoro, garantito da un fondo costituito dalle Casse di Risparmio. Ma l'opposizione della classe
liberale ed industriale verso ogni intervento diretto dello Stato che potesse apparire come limitatore delle libertà individuali in campo economico e della libera contrattazione fra le
forze sociali, come pure lo scarso interesse dei lavoratori verso
questa forma di garanzia e di tutela del lavoro, per cui gli
iscritti della Cassa rappresentano una percentuale modestissima rispetto al totale degli addetti alle attività economiche, ritardano una evoluzione della legislazione sociale verso l'obbligatorietà del sistema assicurativo ed una sua estensione agli
altri settori: della malattia, dell'invalidità, della vecchiaia.
Sintomatiche di questo atteggiamento contrario ad ogni iniziativa statale, sono le parole contenute nella Relazione al
progetto di legge per la istituzione di una Cassa Nazionale
per la vecchiaia presentato il 30/11/1881: "Non dovremo
spendere molte parole per dimostrare che l'intervento diretto
dello Stato affievolisce l'energia individuale. La sicurezza che
vi è un ente tutori0 che prevede e provvede, scema negli uomini più operosi l'impulso al risparmio ed ingenera facilmente nelle classi popolari falsi concetti intorno ai doveri dello
Stato e speranze e pretese esagerate ... "'.
Dovettero passare quindici anni prima che nel marzo 1898,
dopo due anni di lunghe ed estenuanti lotte parlamentari, venisse approvata la legge sull'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro (legge 17 marzo 1898, n.80). Sull'onda
favorevole di questo successo, il Governo elaborò un progetto
di legge, su iniziativa del ministro Gucciardini, teso ad istituire una "Cassa nazionale di previdenza per la invalidi* e vecchiaia degli operai" progetto che venne approvato il 17 luglio
1898. L'iscrizione alla cassa era volontaria e particolari agevolazioni venivano accordate ai soci di società operaie di mutuo
soccorso o di società cooperative di produzione o di lavoro se

Citato da Geremia Giusto, op.cit., pag. 629.
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venissero fatte iscrizioni collettive. Le pensioni di vecchiaia
erano liquidate all'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per
le donne, con un minimo di 10 anni di contribuzione, attraverso un fondo costituito dai versamenti degli iscritti e da
un sussidio statale. Anche in questo caso, come in quello
della Cassa contro gli infortuni sul lavoro, dal 1883 proprio
a causa della sua "volontarietà " (non obbligatorietà) il sistema pensionistico vedrà una scarsa partecipazione della classe
operaia e delle organizzazioni dei lavoratori, tanto che lo
stesso Ministro la definì "un'istituzione modesta", ma pur
sempre di capitale importanza per lo sviluppo del sistema
previdenziale italiano. I1 periodo giolittiano, dagli inizi del
'900 fino alla prima guerra mondiale, non vede un arnpliamento delle iniziative a tutela del lavoro in generale: i due
pilastri rimangono la legge sull'obbligatorietà della Cassa infortuni sul lavoro e quella sulla volo t i t nrietà della previdenza
per invalidità e vecchiaia, mentre si fa sempre più vivace il
dibattito sull'obbligatorietà dell'assicurazione previdenziale, a
da Como che nel 1914,
cui partecipa anche il nostro I
quale membro del Consiglio di Aminiiiistrazione della Cassa
nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia, propone l'iscrizione obbligatoria alla stessa. Ma il progetto, arrestato nel suo corso dagli eventi bellici, verrà ripreso subito
dopo la pace di Parigi, dall'on. Ciuffelli, il cui disegno di
legge, contenente norme per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, verrà reso esecutivo col decreto-legge 21/4/1919 n.603, in cui, per la prima volta, è introdotto il principio della triplice contribuzione da parte
dell'operaio, del padrone e dello Stato. Inoltre, nel decreto
sopracitato, l'assicurazione veniva estesa anche ai componenti
delle famiglie dei mezzadri, degli affittuari e dei coloni e di
tutti coloro che prestassero opera manuale sul fondo. Nel
frattempo la legislazione sociale si interessa di particolari categorie di lavoratori, bisognosi di speciali attenzioni e difese:
nel 1902 con la legge 18 maggio n.242 si dettano nonne per
la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, con il divieto
al lavoro dei minori di l 2 anni ( 13 per il lavoro notturno e
15 per quelli pericolosi e insalubri), mentre viene proibito
(dopo 5 anni dall'entrata in vigore della legge) il lavoro notturno per le donne. Inoltre la durata della giornata lavorativa è fissata in 9 ore per i fanciulli che avessero 12 anni e 1 1
ore per quelli tra i 12 e i 15 anni. Le donne di qualunque
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età non potevano superare le 12 ore lavorative. Successivamente, nel 1910 con legge 17 luglio n.520, veniva istituita
una Cassa di maternità con contributi annuali obbligatori sia
da parte delle operaie che dei datori di lavoro. Infine nel
1917 la Cassa di previdenza contro gli infortuni sul lavoro
venne estesa ai lavoratori agricoli. Se infortuni, invalidità,
vecchiaia, lavoro minorile e femminile avevano trovato una
regolamentazione ed una sistemazione legislativa, al fine di
evitare situazioni aberranti, indegne di un paese civile e progredito, non era mai stato affrontato il grosso problema della
previdenza contro i casi di malattia. Nel 1920 venne presentata la conclusione di uno studio condotto da una Commissione, appositamente costituita nel 1917 per risolvere legislativamente la questione dell'assistenza contro le malattie. I1
progetto, illustrato dal Ministro dell'industria, on. Ferraris,
stabiliva "l'obbligatorietà per le persone di ambo i sessi che
avessero compiuto i 15 anni e non superiori a 65 che prestavano lavoro a servizio e alle dipendenze di altrim5.Ma l'avvento del fascismo arrestò il progetto ed inoltre, peggiorò la
situazione esistente, sopprimendo le società di mutuo soccorso
che fino ad allora avevano svolto assistenza in casi di malattia. La materia venne affrontata con la legge sindacale 3 aprile 1926 n.563 in cui si demandava alla contrattazione collettiva, alla mutua professionale di categoria o alla mutualità
sindacale l'onere dell'assicurazione. Tutti questi organismi
vennero raggruppati, poi, nella Federazione nazionale delle
Casse mutue di malattia, con forme di erogazione diverse: diretta per industria e agricoltura ed indiretta per commercio e
credito. Intanto la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia diventa, nel 1927, l'Istituto nazionale di previdenza sociale, aggiungendo ai compiti già stabiliti nel 1919
quello di gestire l'assicurazione contro la tubercolosi, malattia
che, a causa della guerra, stava diffondendosi, assumendo particolare virulenza nelle campagne per le particolari condizioni
igieniche ed economiche. La soluzione unitaria per l'assicurazione contro le malattie, abolendo e riunendo tutte le casse
mutue formanti la Federazione nazionale, venne trovata solo
dopo la seconda guerra mondiale con la costituzione dell7Isti-
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tuto Nazione per l'assicurazione contro le malattie
(I.N.A.M.). I1 secondo dopoguerra con i gravi ed evidenti
sconvolgimenti prodotti dall'evento bellico, vede mutare
radicalmente i principi su cui si basa l'intervento pubblico
nel campo previdenziale ed assistenziale: la diffusione del
"Piano Beveridge" che prevede una presenza statale "dalla
culla alla bara" sconvolge ed innova radicalmente l'attività
dei pubblici poteri nel settore della protezione sociale. I1
concetto di lavoratore si allarga fino a coinvolgere non solo
le tradizionali categorie dei lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, commercianti, professionisti ed i
loro familiari, cosicché tra il 1953 e il 1959 l'istituto della
previdenza sociale venne esteso a molte categorie di cittadini come pure è stata allargata la tabella delle malattie professionali. Dagli anni '70, poi, la tendenza è quella di passare dall'assicurazione a determinate categorie di persone a
tutta la collettività, prescindendo dal fatto che il bisognoso
sia inserito o meno in un sistema mutualistico o previdenziale; si attua cioè una trasformazione del sistema di previdenza in quello di "sicurezza sociale", un sistema capace
di provvedere alle esigenze minime di natura previdenziale
di tutti i cittadini, nei limiti dei mezzi disponibili e secondo una ripartizione degli oneri che tenga conto dei redditi
individuali. In questo modo si abbandona il sistema di finanziamento della spesa sociale costituito dai contributi sociali intesi come prelievi obbligatori ai lavoratori ed ai datori di lavoro, per passare al sistema impositivo tributario
diretto ( o indiretto), inteso come prelievo obbligatorio per
tutti, proporzionato alla capacità contributiva di ciascun
cittadinob; si sviluppa in tal modo un solidarismo tra le
classi e i gruppi sociali, che si allarga anche a coloro che
avrebbero i mezzi privati per far fronte ai bisogni ed ai rischi. Così nel 1969 con la legge n.153 viene esteso il sistema della pensione di vecchiaia a tutti i cittadini, che abbiano compiuto i 65 anni di età e con la legge 833 del
1978 si riforma il Servizio Sanitario Nazionale, abbandonando il sistema mutualistico, basato sul frazionamento
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delle competenze tra Enti, Regioni, Comuni e costituendo le
Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) che incorporano tutte le attività di cura e tutela della salute ed estendono l'assistenza all'intera popolazione, secondo livelli uguali per tutti e su tutto il territorio nazionale7. Nel settore più specifico della
previdenza sociale nei confronti dei lavoratori, un posto rilevante assume la Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.). Introdotto nel 1945 con decreto luogotenziale n.788 con gestione
"transitoria ", diventa "ordinaria" nel 1947, limitatamente ai
lavoratori per cui si prevede il pieno reimpiego e copre i 2/3
del salario per le ore non prestate tra le 24 e le 40 per un
massimo di tre mesi. Nel 1968 vengono introdotti la Cassa
Integrazione Straordinaria, che garantisce un'elevata tutela
del salario per periodi più lunghi di quelli previsti per la gestione ordinaria : un trattamento speciale di disoccupazione
commisurato ai livelli del reddito precedentemente goduto;
la possibilità di un pensionamento anticipato a condizioni
vantaggiose 8. Questo sistema previdenziale presenta aspetti
che si possono riassumere nella 1 ) numerosità dei pensionati
(ben 7 su 10 persone occupate sono pensionati), cosicché
alla fine del 1983 le pensioni erogate erano oltre 17 milioni
e mezzo; 2 ) basso livello delle prestazioni, per cui la
stragrande maggioranza è costituita da pensioni "minime",
per cui la pensione media non supera il 33% di un salario o
uno stipendio medio; 3) esorbitante quote delle pensioni
d'invalidità, per cui, sempre nel 1983, il 37% delle pensioni
erogate erano di invalidità, superando il numero di cinque
milioni9. Questa situazione pone il grosso problema che io,
in questa sede presento senza entrare, quale storico, nel merito: da una parte la crescita esponenziale della spesa pubblica e dall'altra l'onere sempre meno sopportabile che ciò impone al sistema economico, per cui si prevede, per il 1992
un prelievo obbligatorio sui contribuenti pari al 50% delle
retribuzioni. Agli economisti ed ai politici la soluzione del
problema !

'Idern,

pag. 210.
RH;AI.IA
IDA, Le politiche del lavoro in Welfare State all'ltaliana ( a
cura di Ugo Ascoli), Laterza, 1974, pagg. 82-84.
POLA
GIANCARLO,
op.cit., pag. 215-217.

ANDREA BONETTI

PROBLEMI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IN ITALIA E NEI PRINCIPALI STATI EUROPEI.
Cercar di tracciare un profilo storico della politica sociale
comunitaria non è cosa facile per la complessità e l'eterogeneità degli elementi di tale materia.
Anzitutto si deve riconoscere che la base strumentale di
partenza costituita dal Trattato di Roma, che ha istituito la
Comunità Economica Europea, non è ampia: infatti le disposizioni a carattere sociale del Trattato sono poco numerose,
disperse nei vari titoli e non tutte vincolanti. Non si può concludere per questo che gli obiettivi del Trattato siano di ispirazione esclusivamente liberale? poiché sin dall'inizio quelli
dichiarati vanno ben oltre la semplice creazione di una zona
di libero scambio, di uno spazio di libera circolazione delle
persone, dei beni, dei servizi e dei capitali.
I1 profano, sballottato tra la lettura di ambizioni elevate
("gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro parificazione nel progresso":
articolo 117, primo comma) e la constatazione di una povertà
strumentale e istituzionale che lascia ai meccanismi del mercato la parte essenziale del compito di armonizzazione ("una
tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del Mercato
comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia
dalle procedure previste dal presente Trattato e dal rawicina-
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mento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative " : il medesimo articolo 117, secondo comma ! ), potrebbe concludere sulla vanità di ogni speranza relativa alla
politica sociale comunitaria.
Un simile giudizio sarebbe radicalmente errato, anzitutto
perché è evidente che attenersi alla lettura del Trattato per
valutare la realtà di una politica, qualunque essa sia, può
condurre soltanto ad una visione tronca della situazione; in
secondo luogo perché le adesioni successive hanno, ogni volta,
ampliato in misura considerevole la gamma delle situazioni ( e
dei modelli), accrescendo lo scarto tra le norme sociali degli
Stati membri, con conseguente necessità di rivedere i metodi
di avanzamento; infine, e più in concreto, perché nei tre decenni trascorsi dalla firma del Trattato di Roma - all'interno
dei quali si possono distinguere, anche se con inevitabile
schematismo, tre periodi - si possono annoverare realizzazione non trascurabili, alcune anzi essenziali, quali altrettanti
elementi per la delineazione di una politica intesa ad assicurare la costruzione equilibrata dello spazio europeo.
Come prima realizzazione di rilievo, già dal 1968, cioè con
più di un anno d'anticipo sulla scadenza fissata dal Trattato,
si è acquisita essenzialmente la trasposizione nel diritto derivato del principio generale fondamentale della libera circolazione dei lavoratori.
Per attenersi soltanto ai testi principali, il Regolamento n.
1612/68 e la Direttiva 68/360 hanno fissato successivamente
le disposizioni che garantiscono ai lavoratori ed ai loro familiari il diritto alla mobilità territoriale (ogni cittadino di uno
Stato membro può lasciare il proprio Paese d'origine, entrare
e soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per cercarvi ed esercitarvi un'attività subordinata di durata, limitata
o illimitata), alla mobilità professionale (ogni cittadino può
beneficiare dell'aiuto delle autorità dello Stato ospitante per
cercare un posto di lavoro, accedere ad ogni lavoro offerto in
tale Paese e beneficiarvi delle medesime condizioni di occupazione e di lavoro) ed all'inserimento sociale (parità di trattamento in materia di prestazioni sociali).
Come condizione diretta della libera circolazione dei lavoratori, l'accesso alla sicurezza sociale è stato aperto ai lavoratori migranti da due Regolamenti adottati già nel 1959.
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Questi primi testi sono stati integrati e ampliati dai Regolamenti nn. 1408/71 e 574/72: in tal modo, ai lavoratori migranti è stata ben presto garantita la parità dei diritti acquisiti (cioè la capacità di esportare prestazioni in tutti gli Stati
membri) o in corso di acquisizione (cioè la facoltà di computare ogni periodo di lavoro, di assicurazione o di residenza
maturato nella Comunità, ai fini del diritto alle prestazioni e
del loro calcolo).
Un terzo importante capitolo della politica sociale nel corso degli anni '60 e dell'inizio del decennio successivo riguarda il Fondo sociale europeo (FSE), i cui fondamenti giuridici
sono gli articoli 123 e 128 del Trattato CEE. Di fatto i termini stessi di tali articoli relegano il FSE in un'azione di accompagnamento, in quanto ne limitano le attività a due tipi
di intervento :

- da un lato, aiuti alla rieducazione professionale o indennità
di nuova sistemazione, entrambi volti ad assicurare ai lavoratori un reimpiego produttivo ;

- d'altro canto, aiuti intesi ad assicurare ai lavoratori, il cui
lavoro sia "ridotto o sospeso temporane.amente", lo stesso
livello di retribuzione.
I1 FSE, limitato nei suoi compiti, probabilmente a causa di
una eccessiva analogia con gli aiuti finanziari previsti nel
trattato CECA, e di funzionamento difettoso, ha proclamato
ben presto la necessità della propria riforma, ma soltanto nel
1971 il Consiglio ha ampliato i settori di intervento del Fondo e ne ha riformato le regole di funzionamento, prevedendo,
in particolare, la facoltà della Commissione di valutare i progetti da finanziare.
Del resto il Trattato di Roma offriva altri margini d'azione:
per esempio, l'articolo 128 menziona l'eventualità di "principi generali per l'attuazione di una politica comune di fonnazione professionale, che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del Mercato comune".
Ma con un simile fondamento si può menzionare soltanto una
decisione del Consiglio del 1963, che ha stabilito dieci principi generali, che rimangono sempre pertinenti, ed ha creato u n
Comitato consultivo : risultati molto modesti.
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In ultima analisi, l'impressione generale che si ha, esaminando questo primo periodo, è il giustapporsi di iniziative e
di azioni troppo timide - eccettuate le disposizioni relative
alla libera circolazione - perché il loro insieme possa pretendere di costituire una politica. Si potrebbe obiettare che allora si era in un periodo di pieno impiego e che, per questo, le
esigenze erano meno pressanti di oggi, ma la crescente consapevolezza di una carenza si sarebbe sviluppata progressivamente per sfociare, dopo l'attuazione dell'unione doganale,
nella volontà di condurre un'azione energica e coerente nel
settore sociale, in parallelo con la costruzione di un'unione
economica e monetaria, di cui la relazione Werner ( 1970) ha
tracciato le grandi linee.
Già al Consiglio dell'Aia, nel dicembre 1969, i capi di Stato e di Governo, di fronte all'instabilità monetaria, all'accentuarsi delle tensioni inflazionistiche ed alle divergenze socioeconomiche, erano stati indotti a constatare l'insufficienza
della dinamica di armonizzazione generata dal gioco spontaneo delle forze di mercato.
Quasi tre anni dopo, al vertice di Parigi dell'ottobre 1972,
poiché la situazione si era ulteriormente deteriorata, i rappresentanti degli Stati membri - ai quali si erano aggiunti per la
prima volta i capi dei Governi dei tre nuovi Stati (Regno
Unito, Danimarca e Irlanda) - si dichiararono pronti a "rafforzare la Comunità costituendo un'unione economica e monetaria come pegno di stabilità e di crescita, fondamento della loro solidarietà e base indispensabile del progresso sociale,
per rimediare alle disparità regionali".
Al margine di tale risoluzione figuravano due impegni
di rilievo:

- da un lato, l'intento di porre rimedio agli squilibri strutturali e regionali. A tale scopo si sarebbe costituito un fondo
speciale, il FESR;

- dall'altro, l'affermazione della necessità di elaborare a breve
termine un programma comunitario d'azione sociale.
Su tale scia il Consiglio del 21 gennaio 1974 adottò una
risoluzione relativa ad un programma d'azione sociale, che
definiva una ventina di provvedimenti intesi al conseguimento di tre grandi obiettivi:
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- "l'attuazione del pieno e del miglior impiego nella Comunità" ;
- "il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, per
consentirne la parificazione nel progresso " ;
- "la partecipazione crescente, da un lato, delle parti sociali
alle decisioni economiche e sociali della Comunità e, dall'altro, dei lavoratori alla vita dell'impresa ".
Questo programma, che fu adottato entro i termini stabiliti
ed era concepito come il corrispettivo sociale di un progetto
d'integrazione generale, nella sua applicazione si trovò tuttavia di fronte alla rottura del 1974 ed agli effetti sempre più
sensibili della crisi economica: la sua coerenza complessiva
scomparve gradualmente, per lasciare il posto ad una molteplicità di azioni parziali. Nondimeno numerose realizzazioni
conseguite in tale contesto nel corso degli anni successivi
hanno importanza sostanziale.
Come si è visto, la base strumentale offerta dal Trattato di
Roma in questo settore è particolarmente ristretta.
Nonostante tali limiti, l'impulso conferito dall'adozione del
programma d'azione sociale ha portato ad alcuni progressi:
per esempio, per lo più tra il 1974 e il 1980 si sono adottate
varie Direttive di rilievo, quali primi elementi di un'arrnonizzazione per via normativa. Si tratta di testi relativi alla parità
tra uomini e donne.
Inoltre nel 1975 si è istituita una Fondazione europea per
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede
a Dublino, il cui compito è svolgere attività di ricerca e di
informazione sui temi relativi alle condizioni ed all'organizzazione del lavoro, al miglioramento dell'ambiente ed alla distribuzione nello spazio e nel tempo delle attività umane.
Ancora nel vasto settore dell'ambiente di lavoro si deve
menzionare la costituzione, nel giugno 1974, di un Comitato
consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, incaricato di assistere la Commissione
nell'elaborare proposte in tal campo. Nel giugno 1978 è stato,
in effetti, adottato un primo programma d'azione, la cui applicazione è servita, a sua volta, da base per altri testi:
- anzitutto una Direttiva quadro del giugno 1980 relativa

alla salvaguardia dei lavoratori contro i rischi derivanti
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dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nel corso del lavoro;

- in seguito, una serie di direttive specifiche volte a tutelare
i lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione al
piombo, all'asbesto, al cadmio, al monocloruro di vinile e
ad altre sostanze cancerogene;

- infine, per cercare di esaurire tale argomento, si rammenta
che nel maggio 1986 è stata adottata, non senza difficoltà
una direttiva che tutela i lavoratori contro il rumore.
Si può constatare che in una prima fase successiva a117adozione nel 1974 del programma d'azione sociale, quindi nella
fase d'avvio, sono entrate in vigore alcune disposizioni a carattere normativo.

Ma la ricerca d'armonizzazione si è awalsa anche di vie
non vincolanti : per esempio una raccomandazione del 1975
invita gli Stati membri ad introdurre la settimana lavorativa
di 40 ore e quattro settimane di ferie retribuite annue; inoltre l'aumento inesorabile dei tasso di disoccupazione ha indotto ad interrogarsi sull'incidenza di una ristrutturazione del
tempo di lavoro e di una migliore ripartizione dei posti di lavoro esistenti: una risoluzione del 1979, relativa appunto alla
ristrutturazione del tempo di lavoro, incarica la Commissione
e le parti sociali di esaminare congiuntamente le condizioni
di ristmtturazione del tempo di lavoro mediante riduzione
del ricorso alle ore straordinarie, pensionamento flessibile, riduzione del volume annuo di lavoro e prolungamento delle
ferie annue e dei congedi di formazione, nonché lo sviluppo
del lavoro a tempo parziale o del lavoro temporaneo.
Seguendo lo stesso approccio d'incentivazione, una raccomandazione del dicembre 1982, relativa ad una politica comunitaria sull'età pensionabile, prevede l'introduzione di una
maggiore flessibilità nei regimi relativi all'età di cessazione
del lavoro, accordando all'interessato maggiore libertà di scelta e migliori condizioni di preparazione.

In ultima analisi, il periodo in esame ( 1975-1980) è stato,
quindi, contraddistinto dall'adozione di testi di portata non
trascurabile nel settore del diritto del lavoro: le disposizioni
da questi introdotte, talvolta a carattere innovatore, hanno
contribuito, in certi casi, a risolvere conflitti sociali e si sono,
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quindi, rivelate occasionalmente strumenti di consenso (va
rammentato peraltro che in uno Stato membro, l'Italia, le
parti sociali hanno respinto la Direttiva sul licenziamento collettivo, ritenendo tale tema di loro propria competenza, mentre in un altro Stato, la Grecia, il testo puramente e semplicemente non viene applicato ).
Ma l'impantanamento nella crisi, le esigenze della concorrenza internazionale, il secondo ampliamento della Comunità
ed il conseguente aumento delle disparità nel suo interno,
l'evoluzione dei comportamenti, il capovolgimento delle maggioranze politiche, l'introduzione e l'acuirsi del dibattito sulla
flessibilità hanno impedito di proseguire su tale via.
L'armonizzazione sociale, non progredendo, regrediva e,
come si vedrà, l'evoluzione della concertazione tra le parti sociali, nonostante le speranze da essa suscitate in un primo
tempo, non ha consentito di creare condizioni più favorevoli
al progresso in altri settori, con altri mezzi.
I1 bilancio, che si può delineare di questo secondo periodo,
richiede, quindi, sfumature di accenti: senza dubbio in un
primo tempo si sono compiuti progressi sul versante della politica sociale ed a varie riprese un'interpretazione in senso
lato del Trattato ha consentito di ampliare utilmente i campi
di applicazione e di aprire nuovi settori; in particolare in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, di libera
circolazione delle persone ( e della loro copertura di sicurezza
sociale) e di politica della salute, della sicurezza e dell'igiene
sul posto di lavoro; per ciò che riguarda anche alcuni aspetti,
molto parziali, del diritto del lavoro.
Ma l'aggravarsi della crisi e della disoccupazione, la mancanza di consenso generale per porvi rimedio, l'ampliamento
della Comunità e l'esigenza dell'unanimità in sede di Consiglio per ogni provvedimento relativo all'armonizzazione delle
legislazioni nazionali in materia sociale hanno frenato questo
slancio: secondo un procedimento classico, non esclusivo del
settore sociale : talvolta alcune proposte della Commissione,
ricondotte per disperazione al "minimo denominatore comune" o formulate in termini di raccomandazione (sulla riduzione e ristrutturazione del tempo di lavoro) sono rimaste in
sospeso per molti anni presso il Consiglio, divenendo così sfide in gioco e simboli. Di fatto è lungo l'elenco delle proposte
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relative al settore sociale e risalenti a questo periodo ancora
"in sospeso" presso il Consiglio.
Nel 1984 permaneva un senso di nostalgia dell'effetto prodotto dall'annuncio, nel memorandum francese del 1981 sul
rilancio europeo, di uno spazio sociale europeo, quale "condizione indispensabile ad ogni rilancio dell'Europa". Secondo lo
spirito della proposta questo concetto corrispondeva a tre
obiettivi principali :

- porre l'occupazione al centro della politica sociale comunitaria, sviluppando la cooperazione ed adattando le politiche comunitarie ;
- intensificare il dialogo sociale sia a livello comunitario che

nazionale, all'interno ed all'esterno delle imprese;

- migliorare la cooperazione e la concertazione in materia di
tutela sociale.
Nonostante gli sforzi ed a causa dei blocchi che abbiamo
rammentato, tre anni dopo la sua enunciazione questo concetto rimaneva privo di sostanza, svuotato di senso.
Senza grandi rischi di essere smentiti, si può affermare
oggi che il Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno
1984, risolvendo problemi ( " liti di famiglia " ) che ostacolavano dolorosamente il cammino della Comunità da vari anni,
ha gettato le basi sulle quali la Commissione presieduta dal
sig. J. Delors, che succedeva alla Commissione presieduta dal
sig. G. Thorn, ha potuto conferire un nuovo impulso alla costruzione europea.
Oltre a queste decisioni fondamentali, il Consiglio europeo
di Fontainebleau ha anche ratificato un nuovo piano d'azione sociale a medio termine, secondo le conclusioni del Consiglio degli Affari sociali che l'aveva preceduto. Tali conclusioni affermavano: "La Comunità non potrà rafforzare la
propria coesione economica di fronte alla concorrenza internazionale, se non rafforzerà al tempo stesso la propria coesione. A livello comunitario si deve quindi sviluppare la politica sociale alla stessa stregua della politica economica,
monetaria e industriale ".
Questa preoccupazione, espressa a più riprese, di costruire
lo spazio europeo in forma equilibrata avrebbe cominciato a
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tradursi in realtà con il nuovo slaacio impresso all'integrazione europea dall'azione della nuova Commissione, i cui elementi principali - che costituiscono altrettanti elementi di
una strategia chiara e costante - esposti nella presentazione
del programma della nuova Commissione al Parlamento Europeo, con decorrenza dal 15 gennaio 1985, formano un insieme coerente. Ma, insistendo sull'aspetto sociale, ai fini della
chiarezza del discorso si può suddividere tale azione in quattro tempi.

1 . L'enunciazione dell'obiettivo 1992 di attuazione del
grande mercato interno: dopo lunghe riflessioni e numerose
consultazioni, si è scelta la via economica, preferita da Jasques Delors e dalla Commissione, rispetto alle altre tre vie
(istituzioni, moneta, difesa) che potevano allora essere considerate per rilanciare il dispositivo europeo. I1 metodo adottato
lo si deve ad un grande maestro, Jean Monnet:

- un obiettivo chiaro, figurante del resto nel Trattato di
Roma : l'attuazione del Mercato interno ;
- una data - il 1992 - per assicurare l'evidenza visiva di
tale obiettivo ;

- un'iniziativa concreta, infine, in funzione della dinamica
dei fattori economici e sociali.
L'attuazione del grande mercato era, peraltro, concepita
come un progetto di crescita, quindi di occupazione.
Quest'obiettivo strategico è stato adottato come tale dai capi
di Stato e di Governo riunitisi a Milano nel giugno 1985.

2. l'elaborazione e la ratifica dell'Atto unico europeo, quale
completamento del Trattato di Roma: come si può voler conseguire un obiettivo tanto ambizioso quanto l'attuazione dello spazio senza frontiere se non si ricercano i mezzi comunitari necessari ?
L'Atto unico, quale riforma indispensabile per evitare che i
meccanismi decisionali comunitari girino a vuoto o si blocchino di nuovo, rappresenta certamente un progresso istituzionale, aprendo, nel contempo, prospettive nuove per l'azione sociale, poiché aggiunge al Trattato di Roma disposizioni
relative al miglioramento dell'ambiente di lavoro, al dialogo
sociale ed alla coesione economica e sociale. Inoltre tale rifor-
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ma comprende disposizioni sulla cooperazione in materia di
politica estera, per cui diventa chiara la denominazione di
"Atto unico", che di primo acchito può sembrare strana.
L'Atto unico europeo, firmato nel febbraio 1986, è entrato in
vigore il l o luglio 1987 dopo la ratifica da parte dei parlamentari degli Stati membri e costituisce ormai parte integrante del Trattato.
3. L'elaborazione e l'adozione del "pacchetto Delors":
questa necessaria terza tappa si è iniziata nel febbraio
1987 con una comunicazione della Commissione dal titolo
esplicito: "Portare l'Atto unico al successo: una nuova frontiera per l'Europam.
Questa proposta complessiva riguardava anche la dimensione sociale della Comunità, poiché, oltre al proseguimento della riforma della politica agraria comune e delle finanze comunitarie, proponeva la riforma e il raddoppiamento degli
stanziamenti di bilancio dei tre fondi strutturali (FSE, FESR
e FEAOG - orientamento), quali strumenti privilegiati della
coesione economica e sociale all'interno della Comunità.
Cosa degna di nota nella storia, breve, della costruzione
europea, passarono soltanto dodici mesi tra l'annuncio delle
proposte della Commissione e la loro accettazione in misura
quasi integrale da parte del Consiglio europeo straordinario di
Bruxelles dell'l l , 12 e 13 febbraio 1988.

4. I1 rilancio del dialogo sociale: sin dall'inizio del 1985, il
sig. J. Delors, nel fissare "l'obiettivo 1992", ha rinnovato e
rilanciato il dialogo tra le parti sociali a livello europeo, instaurando il dialogo sociale detto "di Va1 Duchesse", dal
nome del castelletto alla periferia di Bruxelles in cui si tennero i primi incontri. L'affermazione di carattere strategico di
tali incontri sarebbe stata di continuo rinnovata ed addirittura trasposta - come si è appena detto - pell'Atto unico.
Sulla base delle acquisizioni dei periodi precedenti, questo
nuovo quadro d'azione, articolato in quattro parti ed attuato
in tre anni, consente di .delineare uno spazio sociale europeo.
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