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Dna lettera bresciana del settecento. 

GIULIA B \ITELLI 

(C?ntinuazione: vedi n. precedente) 

H - E' quesito il ca,so della HaiteUk EE''''fL si. e,ra fatta da: 
pOC<:l conoscer'e in pa,twia, quando si ritJirò in una villa 
soltar1a deHa VaHocamoniica, dove naSCOse compI eta
meill~e Il SUD :sapÙiI"e 50'tLo i modesti utlieì della dJolnna di 
l'alBa, Continuò a!damar:e i ,suoi lihri, suoi autori, ma la 
1 otterata , ]a., :otudiOisa che 8,i Ù]t8rc~sav11 con a,rdore dell'a 
sciìenza, e che IseguiV',a Pindalfo nei suoi VOlli ed i filosofi 
nelle loro me:dÌlta,zonì, è m apparenza scom,pamsa. Quale,he 
Spi'lU.gliv tuttu.via è l'ilffiu.sto upel'tn, e eonti.,nuit a rivularci 

d{JiD1iU. cOilta ehI.' ha, iutto il vaJoflel deU'i,struz,ioc-

ne., B nello s,tC'SiSO teiTnpo! la donna profondaimente buona 
che, libe>ta. Ida ogni egoismo intelletltuale, chiama anche 
g'li altr'I a parteoip>a.I·e, in PriOpofzione dene Imo fòrze, 

il.l ,sUfJ! patìl'imonio di cogniz,ioni. Infa,ui il Brognoli ci dL 
che gtmtiJdonnil ra\:coglieva, intOl'IlO l,e fanciul,.. 

le df'lla vallata ed inf'egnava loro 11 1ejgere. E'da not,are 
che .il eompr,endleI'e l'utàtlità, a.n.z,i. mi necissità dena, 001-

tura, auche pe,f iiI popÙ'lo, è una deHe COlse più naturali ali 

HosLri g,iOI'lli, lIlla non lo ma alttèittan'to nol secOilo XVIII. 
Il SUIÙ vOlìontario j,s,ola.lllenIOl, ~\"ià in parhe 

('{llmC vedemmo, da, naturale, predilezione, spiega sua 
volta. in gran part,e c)ome in me,7.,ZO a, (fuel1a,soc.iletà (',ho Sii 
(JJC'content.ava dì così pOlCO, che dispensava 100dri a Pliene 
llwmi, dU:l, si esaltava e commÙ'veva p8iI' un nonnulla, Giu-
Ea. Baìte lli sia pllSsa.l.a Il:a~j i n>3Jvvelr'tit:a,. Molti 
dini non kl conobbero! qlUu,sL molti la. dimentica1'ono pre
sto; è così lahile qualche volta, ],a memora!.. ClorrTIiunque 
I biogrrafi sono tutti d'aicicord.o ne1l'attI8st<llI'e il faltto dleUa 



34 -

sua vita solitaria, ma non ce.rOOlno di sp1egarlo, e nei 
suoi scritti la Batelli nlOn ha IlJjna p/lJrola JTIaJrlgÙ'men'~ol. 

F'orse la delibelrazione di r~tiraJl'Isi in villa fu 1PI18Sa 
in seg"uito a -ciricostanze special,i dii famig,li:a, f'DlrSe fu de
termina,ta da uln particol,a.re sta,to d';arnimo delHa: g'entil
donna; ma non è pOissibilefrure 'CIOn una c.er.i:a probabilità 
,dieUe .supposizioni, cOlme non è pOSisbile .80ruta.r~. l'ntimi~ 

tà di quell'anima e '00g1ierne ·i semtimenM e gli affetti,. 
Questo stu:dLo psi,cologico fu, tlralscrurato oompletamente dJrui 
biografi, ,che hanno avutO' ICmea dii ilr:amanrdare l'immrag!i
ne (22) della Baitelli, di descriv,erne le oocupazioni intel
l·ett u ali , di pwr1larI'c,i CIOn urna certa estensione dlerllra sllla 
coltura e del SIUO' sapere·, m~, non hanno ma.i sollevaio, 
neppurre' per un'istwnte, il velol -che ne avvolgeva la vim· 
intima. 

Qu,es,to ~tU'dio quindi è aSMi difficile per chi 1101 vo}eslSB 
t entare aEa distanza di un se.oo10 e mezzo, s.enza ne,SSUìl 
ailuto dal parte deicontemporane,i, masorpra,tu'tto senZlW 
quello della letteif'a,ta stelssla. E' bel' , potendo, siludiare 
un individuo su1l.a, s t:ess,a sua scorta; si elscludleClOlsì il 
periwlo di seguÌJr,e òecamente delle fal:se inteI'!plI'eluaz,ioni 
e' dei giruct,iz!i sb/lJgliati. Ma nel cas.o della B:atitell:i queSito 
lavoro: è impossiJb:ile. Miti nelle Elle prose o nei SUOli v81I'isi 
e,slsa ha dJet:to una parola. che si ,riferisse alla, sua viila illl
t~ma, mai hai espresso lJjna dioia, una sofferenza; arttrav'elr
so qUil~gli seriitti c,erchiamo i.nvano un'anima, un entusia
smo', un 8JillOI'ie nel senso ordinario della pélJrola. 

Intorno alla sua, giovinez~a non 'biatterono l'ali i so·· 
gni d:orat,i, e l:e blande fruntia:s1e non innes,se1rono l,e loro 
ghirlande? Non conobbe 10.1 gioiVane studiosa l'incanto di 
rosee pr10messe o l'amalr1eztZia. di un sogno tramornta.to, o lo 
st:raz.i.o di un contra.sto segreto? Oe lo domandiamo inutiL 
ment.e. 

(22) Il RodeHa nel suo manoscritto int,omno aUe donne bre
scia nte I1aocolse insieme all'elogio ,della Baif,plli fatt o dal Brugno
li . un ritratto in matita della gentildonna. Vf'di Malloscr. Di' RÒlSa. 
XVo Queriniana. 





- 36 -

b~amo di l'ei agl,i amici, dove di(ffios,tr'a l'acm-oo,zza, della. 
s:U!a mente nel rettament,e giiUdicarediegli auror:i Clh~ aVie_ 
va C·Uf'a. di legg:ere, (26))). 

Qual,che cosa d!i più :si conseir'Va. delle l.ettere lat,inle, 
frutto di coluur'a e di amo:re aHe Iing,ue cla,ssilch:e. 

4. - A PadlOva la BaiteIb, aveva. conosciuto G. AntlOIlliio 
Volpi~ pr1ofessore di filosofi~~:8ill'univer'lsi,tà €' chel nel 1735 
era su,c,cesso al Lazz,arini nella Cattedra. di eloquenza,. 
Appunto in questa ci'r'OOiSlt,anza 'eSlsa gli ooJjisse dJa Brelscia 
una Le,tte'f:a, latina che è puhplhcalta tm le opere, dello srtes.. 
so Volpi (27). "S<lJtim ,aie a Juho f'r'aLre meo inte,ueoci mun:us 
dlooendi qua: Lazarinus fungeha,tu:r, maxima vo,l ulprtaool, 
e,Olrum omnium qlUIÌ vere o,ptimasaJrte,s diligunrt t,ibi Se
nat1U1Ill dletul1sse, Clupridine exalI"si per litteralS gratulandi,». 

M,a pOti t.ra. i complime1ntie le congra,tulazlioni risoL 
leva una questione che si sarlebbe potuta reredeI1e Cl:fIIIlIai 
oompl'et,amente finita. 

E' ,st,ata ricordata l'opinione poco bernevola ,che il Volpi 
eSp1'l8sse inwlmo ,alla coltura femm~nile partelcirp<rundo al
la. dilslc'llIssione aperta dal Vamsnieri nel 1723. 

La Baite,m conobbe 110 Sic<ritto del Volpi, lo meditò 
attentamente e IlO l'IÌioo~da, ,a,ll'alutJOr:e, propir'io nel mOIlD:elnto 
in eui ,sta; prendendo in maino la penna, per SIOI1iV'elrgli, 
lei donna, una 1(l,ttelr1a la,tina. Infatti, dopo l'intlro:d:uz,ro.
ne c,itata" ,continua: ",Pudor vero qiUidam me :d:tinuit; id
que non im'merito. Quid enim est, cur ego foem,ina iOmn;ino 
ignota" litt8lr1a,I1um cau.sa tibi gratlUler qui feminaJSl 6.1 li,t
teris quondami pI1ohibulst,i dJiserti,ssima oratioille illa tua? 
quam quidem ego et a,ttente, Iegi', (lIt omnia prtlhavi, p,rae
ter consilium tuum. Non sanie quod i1lum minim~, rectulIll 
existimarem;adl hoc enim nullam inV'es,t:igaltiolnem rud:hi
belle volui; sed quod opus fui5set proplelnslilOlllii ani:mÌ fieli 
vim quodrammodlum i:nf,e,rre, s~ p,rohandum . QUlu.m i'gÌ1bUll" 
moreffii ger'ens pudbJ1i meo hoc offiòum u :~ue adhuc, di-

',,--o 

(26) FRANCESCO GAMBARA. Op. cito Vol. Vlo. lPag. 41. 
(27)Joannis Antonii Vulpii rarmina. Pa dova G. Com~ni 1747. 
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::;tulerim nUlle denurn tihi ) quoù 
P a tres hoc, pado c untae ltarliae, ostlende'rinu, quanti ut, par 

es.t, et fa,cianb, e s.eg'ne una lunga pagina di congratllla-
z,ioni di lodi" 

La B,aitellii tutltalv~a: non dubita ;alf,a1,to ohe lla sua, let-
helra" bicmchè u"r,i,ta, 
cihia m.aT'fili lei ,l\'J'at,a:, 
·cetta, al destiI1a1t.airio 

penna dii 
clichilara però non ar~ 

"N-on dubito tamen qltÌ'n h:umaJniti~ 

i2TaJu]aiionis liban-
Il fie·m articOIlO' del VO'lpi non ai\"ova dunq.ue ,cOJn

tiN' exci:pias». 

InOISS1!ì bel cesso s,tillflioE'o, quale eont:inuilVtl 
lamenLe neHe sue oceupaz,iolllì int,elleU.uali, dSipondendb 

,clOn aI1guzia aUe proposte impe,rtinent,i, o lltln teDI.endole 
In nE'~,p·nn con pUf' ieendo appn1varle. 

Lo stes,so Volpi probahilment,e non fu molto soddlir
sfatto nel ~ent.ir:&i ricorda'l'e dopo tanto tempo il suo famosO! 
arlticolo da Ulliil ,!2:'ent.ile Iott'8'r'ata di momorilal C,elrea 

'quindi, 1n qualche mani.81I1a, dii Is,cusa,rs,i, o m,egI,io di giuc.. 
o:tific,fly<:,i mentr'e profonde lodi alla, dotta. wrri,spondente,: 

J o. AIllOllÌ DrS Vulpius - J uliae BaitclLale 
S" P. D. 

Pe i.,nlllt IHtera,' buae: qnid ,enirn dtcam mìhi gl'atil'si-
111ae l: 'Hc.epti'I:',IIl.ae l'I·,'l'lirrt? TI, est i'll siugIl lari quo,j,j{lia_ 

ilis et pernllgatis verllis utendllm. Ingenillm, E,loqlleMiam, huma
nitatem, pudoTPm tuum px testiulOTlio team ~prto jibenteil' agnnvi: 
'lil'UHH,' ,'ac \1 nes j.II" loco 1 mH'ii'ice, OTTI,L!',,, solenti illa 
ext,olluIn al~ju,s, et in v,irorum quasi class8IID censlJJmque iran
scrl,burrt, Eg'o sane h\liusmodi mulieres a stlldiis litterar'um ar
ceuda,,' n'mqlJBm existìmavi: quj~quis ,oratlunem [Iam 

Ine,am, lFae iu Cl LLcCtorem nlJagnam j,nvidìam c'omlll,-,vit, alWnte 
perle)2'[èrit. nt te fe·cisse seribis, Inveniet, me de turba fe,minalrum., 
non clr tni simili1:ms lorutl1m; hn:; rn.im ut raro n~s{',j eon1:ingit 
lj 'c ae,' Lì fil ari plll mi et i opon'iet. 

Sed haec odiosa missa faciamus". 

Il poverol Volpi è stlR,to dunque vitrtlima, dii una: oattLvla 

lute'I'lprntaz:inne, IDa, ii.n Tlealtà h.adelle~dee t'81tt,e non 
aff,a;tto antiquate neppuf r'iguaI1~ alla ·coltu,I1a femminHe, 

'8 pe.rehè la su R c,orriRpvndenfie non abbia, neSSun du:bblio, 
contini Wl : 
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« Tu satis vel una ostendis, Vi,rrgo le,c,tÌ,ssima, quid 
muliereos possint quum Ièl<d honestatem, ald oolP'~enti'am, rud 
glor!iam semio anlmmm appulerunt. Gra;bulor tiibli vam 
praecla,ram et èrec.tam indo1em; t,antum tumqUle abesit mt 
te ab incnepto cieternetflea.e dehortari velim ut potius cur
flentJem, quod aiunt, ineita.re sum pa.rat.us. Quantum pO'te,s 
urge propositum q:uod tihi DenSI Opto MaiX. ape sua for
tuneiJ; sunt.enim 1ibel1ales disctplinaeaditUis et gradlUis ad 
virtut,em, quoconatus llIolstri . omnes re.fer1'i debent)). 

5.-- Anche Giulio Gagliardi dir'Ì;g,e alla Baitellti l.ert,ter,e 
latine in cui si dioe meraV'igliato della sua .coltura tanto 
p~ù meritoI1i<a quanto meno oomume in una donna. «Fatteolr 
me admiira,tlum, Virginem fiOlf~:m:teaetate, nullo prOI'SUiill 
feminei sexus pa~r':io eJGemplo iÌmpellente, stlUdiis gr~30iLe· · 

l:inguae le<lXlidiemque lailillias li tteras, et vernaCJulam poe
sim, ilèl<nta puritaileet lEliJ)ore tI1actare». 

Qoosta letoor:a è dk3,1 1733, quandol <Cioè Ira :g1entil dOIlilla 
av,eva pe,I1corso ruppenai una parte della 's[]a via di studiO'; 
il Gagha,rdil la incomggia a, proseguire pil'leannuncian1:o1e 
che avrebbe supelrato quei modelli ,che per' i BrescÌwni 
erano diV'entati quasi il Slimbollol <convenlZionale, drella mas.
SImal a.tth7lità femmnniQe,. "Profecto, nelcl mela me faUit 
oprmo,Sli viaID quam instit u.ist.i, t81l1:erle p81rgas, tu Vero'
nicam Glélimbalram, tu BwrhaI1aID Oalinam, tu L,auram 
Cer~tam: , a,1i'llisqule, si qlUruel Isunt, ferninas nostmls iUm .. 
bres, nomini,S1 gloria famaque brev,j. antecelles et supem~ 
bi's , idqlu6 non mea· tan,tum senb81mt,ia, s,ed 60rum eti<};m. 
qui tua hlalelCperlsrpexe,runt)). 

E la con:s~gli:a iL dar'si, lanohe. alLo studio deUle orp€lre 
deri Santi Paidlri. « Macre, <!J1.li:mo, rp.ra.ec.larissima; virgo, 
eaque 'Sltudrita" qU!ibusl te ilam dedisti, alac,rÌ, vroluntatl81 pr'O,
sequere" nev,e Patrum ,sar'iptis dare op<eram p1gleat. quan
do qU/idem im 'oa;ete~iisl s.tudiiis ,fiolr1e;s, in hi,s Divinae dOlC~ 
tl'inae, frUlctUis gUlslilahis .. Val,e, brixianae ul'\biis deClus, me
que inte,rbuaJe vi,rtlUtis s.tudiosols enumera". La Ba;it,elli 
risponde oOln IIna leMma latlina che ~i. tiI'OVa auiogra,fia 
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ed inedit,a alla, Que,riniana (2tl) e che, t.rovo OppOl1tuno 

ka8crivere per da,re Un elsempio dello s.tile dell:a, glellltil
donna:. 

«Numquam sane,mih.i ,chlbiurn fui!. inter ca,eteras vhrtutes, quibus 
apraeditus e~ lmmanitatem etiam pene si.ngulanem haudqua
«qllam d,esicierari, mea tame,n u;pinj,o quodammO'd,o vieta fuitl li:t
"teris tuis. quibus ne susce1"(a st.udia deserlam perhumanite:r me 
«mone,s, et rytllmos etrusoos, quos mM exercendi causa oon~ 

«9cripseram lau,das. DiccI'(" sall e nequeu quanta me voluptate il

,]ae liUecr-a:e effecerint, nam etsi non ignorem te in illis laudan
"dis non illo·rum venustatis quae nulla es\', sed tuae humanitatis 
"ac meae imbecillitatis ratlOnem habuisse, nihilominus me,rito 
.quam maxime gavilsa sum Gum mJl1l praeter ,arhitralum c,onti
«gerit, quod p05t.u1,(1re numquam, ansa essem" s,eHicet suavi~late 

«ing',enii lui perfeni 1"Olss,e. 
«Qua prop,t,elr dartssimus vir Ja.cobus Rom:ilius, nuper ut 

«re,ete ex i.stimo sua in me maxima, merita cnmulav,erit, cum pel[' 
«illum mihi datum si·t, ut albs te , qui non modo maxima sci,entia 
«legum, quarum studio prae.cipue te dicasti, verum etiam exe,rci
",~iat ,'ione in la,tinis, gr.aecisque litteri,s, ut l.1CL1.lw.te utriusqu.e elo· 
"quenti,a,€ semperex·celluisti, eIegantissimis litteris at.que epi
"grammate et a praestantissimo viro Pa;ul,o fratre tuo, ,egl!1egio 
"munere deoo~arer. Stl~d'ia a quibus ut vere dieam magnoplelre 
«semper d,e.le,ct,ata sum, posthac ,alacrills etiam te suadenrt,e pro
«sequar ,neque a Pa:trum Smiptis. abstinebo, ut sta,tutum abe
"bam non qu orl omnino ablwrrerem, sed quod putabam nobis 
«tatum, illa reservari, nobis a utem le.ctitari non de.cere. 

"Nune vero quando tu mones, studio.se atque a.ssidue illis 0.

«peram dabo. 
«Te etiam, atque etiam rogo, ut meis maximis verbis ta.nto 

,<fx.atri salutem dicas, deinde ut pro oerto h,abeas, qnodneqlle 
"memo.riam ,tui , IlIeque fratris officii nunquam de,lebit. Vale». 

'prima però dJi mandlrur:e a destirnaz,ion,e questa, lerttelI'Ia 
la spedisce ad un conoscente, CGn cui e,I"a, s,i V1ede, in più 
famighare Ir'elaz,ione" pe,rohè la rivledla ,18, ne segni ,i possi
bili e:r:rori, Lo Sia:ppiamo da un biglietto obJe seg1ue ne.I1a 
ra:Cùo.Itla, la, let.telr:a S'tlesffi, nel qlll'a;le Ipe,rò manca il nome 
del destina,talr'i:o. «Invio a V. S. Ill.ma R.ma la ri,spoSita 

(28) GAGLIARDI. Mis.cellaneia XXla. Manos.critto in,edHo ana Que
I/'iniana d,i BresCÌ'a. 



del Sig. Dr. Ga,g1,ia,rdi. Vi sw:r:a,nno dJeg:li errori, benohè io 
non ElappLa, eonoslce,rll; è Ulna triste >cosa l'osserB 'Scolalfi e 

non mae.8rt,ro. ,a,rdi~5i. vorrei IH+ògn:re la, V. Re
veren,t!s:Jlma a,~cgnaI'le ,COn tratto di pennn il più 

ma~;&i'0ci ,a,lmeno, e manda;rmi la lettera 'Per il signor Ou~ 
gl110n. 

Lil! Bai tlel Li studio latino non hla 
avuto v,ero solamente cor:sigli ed dia 
pa,rte del ,f,ratello 18, di altri dlOHi frequentMori diella sua 
-casa. Quelsto ae·Ol1eSIC€, il suo ffi,e<rit.o e Cii spiega, la, conti-
nua I tlClmtez,z,a essa riguanLi a,i sUlli scritti, 
lincenezza e malcontento e,st<811clC Hinehe SUle 
composi,z.Ìoni rpoerf,i.c,he. Infatti nel bigIiet,to d:balto sopra 
'continua: "VO'lea, qllasi, ma,nda,r al Si,l5'. nr. uno dl8<i due 
sonet mi la co nfi denzia, d i i rll:hriudern, rna 00-

DO' resLa,La per più nwttvi, il flTimo è ehe ci son.o, COib,0 che 
spia,c,oiono anohea me, ma,ssime nei terz,et,ti, e pure in 

un annOio più non ho sruputù leva,r'l.e)). 

Ed Romi I sc:r:ivevla : E tSii U11 11 Hl iò'Pigr:an satlis 

d:eelaret quod tibi dub~um esse non deberet, quam rudl1s 
sirn ~n r'ebU!Si omnibus ,a,e prae.sertim in iis quibus mUSlae 
pme~"lìl!l, nihilomin us diuo l,e miUcl. ut sc,i,a:~: hamd 

raro l'um :sederll petiereptlam invi./a Milne,r'viL Multla 
quidem in utroqulB iDsuIlt guae mihi iiplsi disphcient, s,ed 
pnopter' m,eam inscitiam emendar'e nescio. Altle,rum r~ee'El

sis diehus mi Sii yil'um querndam jngen~C!sllnl poe-
. ~ l tam, C'11mliulel per lilt,elras ut (\aAtga:ret.. nu la 

a,lia d81 elausa, nisi ut a,liCJlu8Im fructum c,apol'em ex rne,is 
lalbor:ibus,. Quid enim prodest, si eUam totum dlil8m eon-
SUIThel'em 1n mie vi tan da, q'Ulae-. 
que euranda Sli,nt valeo me cognn~e,ere habelO 
qui doe,eal? Sed frust,ra, quod '.enim offic.ium alias in me 
libent.e:r' oornf,er~re videba!:ur Dune omitte,re pIwouit, nam 
psrrhumal!.ilsslimas certe, mihi itainturn 'li;l,Le,ras rosc:ripslit, 
de ili () YPT'O ne, YPil"hum oaistiguudi caus.a. eo
que' coalcta sum ambo ad te miUel1e ut, eC'{cide,ru;nt". 

Questa sfiidll,cia dii sè pot:rebbe ,anr,he esseJ'P una di 
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quelle forme convenz,ionaili ed abusate di umiltà più o 
meno s,tnoer'a, m,a io la ,oredol 80hietta manifestaz,ione 
dello stlaito d'animO' della, nostra g"entildonna: la quale, 
a,vendo oostruito in gr:an parte il s.uo sapere per inLz;i;a
tJiva personalle, qualche volta avrà sentito la, manCa/nZia di 
(]1u:elI 'ali u to d~rletto di cui l,a SIUla Iment,e, clielsiditliroslal d~ 
alLM'gaI'e sempre pliù il {~élJmpo deUe sue cog'niziioni, a
vrebbe avuto bisogno. 

E' da, oSSB,rvare inolDne che eSSla dOlVeva c,erta,mente 
sentire di formare una, ec,c,ezìlone nella suai cit,tà iin fatto 
di c,oltur:a" e benc,hè in pratica, a,ve'~ls,e mostra,to dii alf
fra.nca,rsi dane vieoch~e 'l'estrizioni che, si ponevaJno a,gl:i 
stu:dJi f.emminili, pure, qualche v,olta, almenOi in appaJr'eil1-
zal, essa sii .domandava aI1loora ~,e verame:ntie aUla donna è 
libero nella stesso mi,sura che aH'uomo 11 ca,mpo del sa
pere. Oi fa pensare pu:re ac.iò lla citat,a lettera al Oagliar
di e ~Iop'rat;utto una, dimtta al RomiJli. 

GiuliO' Gagl1a,rdii, come s'è viis,to, ,a,veVla consighato la, 
Bait elli a non eEdudere dai suoi studi quello dene Sa

{lre Scritt ure, e la giovane l:etterla,t,a segul il ,consiglio dii
v:6Iliendio poi così e,rudita specialmente intornO! aHe ope ... 
1'8 dei Salnt.i P :a:dri che spesso,come di,ce il B.rlo:gnoli (29) 
rioorr'evano ,al sUo giudiz,io anche do~,ti eccl'esìla:s.tlici. Pe~ 

rò ess~, nOln ,ùaSlconde al Gag-lìaJrldi 'ohe prima di aViere 
,il suo consi:glìo, s'era Sicrupolosa,mente astenuta dia questo 
,;~ener'e di simdiol, pensando cthe, la mente f,emmilnlile non 
Cf08!Se aHa1 ISUla, a,l,i!ez.za. Ed al Romini, 'parlandbgl,i dii urr 
:prJl.fessorle, ehe l.e av'eva oonsigliatla, la letTIura di un'opl8'ra 
glleca d'a,rgomeinto S<1KWO aveva. scritto: 

« Nomen inius aUictoris ex c,idi t mem,oiria, hoc pro ... 
"lbe terreo, unum e,x i11i", eSse, qui 81 nobis Sancti Patres vo
"calntur; ahsit m,e. unquam in tanta,m a.rnenham devenire 
"un audeam ahs tl8', u:t ille suadiehail, is,tiusmodi l~birlOis 

((.pete~e quos me,rito,cum sim femina" reforrmido)). 

(29) BROGNOLJ. Op. citata p.ag. 205. 
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Anche nel oommiato di una canzone ad Elisabetta 
F'arn8iSe oi par qua,si l,eg,gefill fr~, l,e righe il dUlbniO' ohe 
1,a sua quailii,tà di dbnnla. Irlelnda BJUdaiOe l'espressiO'ne dei 
suoi sentimenti velr:so la, . Regina. 

Canzon, lascia la teTra 
Che l'Oglio e l'onda di Benaco guarda .: 
Vanne sul Tago edi a quell'alta (t onno. 
Non isdegnar che in gonna 
E in treccia femminil gran desiT ardII, 
Che ormai nun fia più tarda 
QueWora in cui dai camp'i 
Del M ella rimirar possa vicina 

Del tuo fulgor i lampi. 
Baciale il piede augusto e umile l'bncl!ina. 

La le tteira dJel Olagl,i'ardi (30) ci ha '0OIndotto ad una 
lunga, pa,nenteslÌ che m'a, è tempo di ohiudere. 

6. - Oorme nel suo st,Uidio Giulia' Baitelli pass,ava senza 
fa.t~oa dalla rn:a,t81l'i~1 ,saerta alla p,rofana, dai g,r:avi volulffili 
di filorsofia alH1;l. poesia di Pindal"o e di Anacreonte, cosÌ 
ne' suoi ,sloritti, dopO' l'epistole latine e l'errudite lerttere ita.
liane, ClOlffiponeva con tutta ,facilità SO'netti e canzoni. 
«S'Cwivreva in prosai con un rohusto fr:a,s,eggiare» dice il 
Gambara «,e ,cO'mponea V'er'si armO'niosi e l.eggiadri» (31) . 

Sullo ,ste'sso oO'ncetto insistolno ,a.nche il BrognoU, ,il 
Ma:zzUloohelh e il De Lande (32) ,che r:ruclcolse la traJdJizÌone 
ciHa.dina pa.I1eoohi anni dO'po. la morte deHa gentildonna,. 

Di ,eSSa infatiti conserviamo molti versi in varie mc
oolte :_ oi imainca. però completamente t:racìCÌa di una pr()~ 
duz,ione ,spont,anela, e pe'r:son~lle ,che è l,a, 'sola da cou'i si ,pos
sa giudicarle il valor'e di un poelta. ManDa sorpr:atutto, co
me abbiamo visto, nei versi della Bai,telli l'elemento. in
tim'o, Ila voce dell ,senrt.im~nto, ohe spelsso aiuta a raggiun
gelr1e l,e ma;ggiori aJtezm, li'I'l~che. 

(30) RONCARELU. Rime di autori bTesciani . Brescia P. VescÙ'vi 
17Gl. 

(31) GAMBARA. Op. eitata Val. Vlo Pago 41. 
(32) DE LA LANDE. Voyage en ltalie. Paris '1786 Pago 235. 
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Non solo non troviamo nulla, almeno in apparenza, 
.nello s'P~I'ito IdJeUa nostra gentildonna; ohe srpieghi la pre
dilezione ,ma neppulle nei Siuoi scritti è vi,sihHe J'im it,a~io

ne del grande liricol. 
Certamente nell'ammle della Ba,iLelli H,l Petrarca, oi 

si 9Elnte l'influenza del LialZzarini, ohEl, come ,si: dilslsel, fu 
del Petra.r,ca, a,rdente, ammilrato~e, e fOif'S.e nelll'a;lUì,ev,ai que~ 

sto amore, 'Più ches~mti:to 'Per int;,ma corrispondenza, de ... 
g~li spiirliti, fu determinato dallo studio e dlal r.a,gilOlliac
mentO'. 

Si pO't,rlehbe pensare il contrario leggendo il ,sonetto S~ 
guent,e: 

Poiché mi venne pCT l'orecchio al core 
Il dolce suon di quella chiara ed almrr 

Voce che porta ben corona e palma 
Fra quante e/llJ8rO mai lode ed onore; 

Per la dolazza di me stessa fuoTe 
P arcamt uscir, e la' terrena salma 
Lasciando in luogo, oV'e perpetua CII /ma , 

Gioir contenta d'un si caro errore. 
Puiché si tucque rimbombaTO ullora 

E l'ondA e i venti, clu al bel canto C/l eti 

Eran ne' si moveva pur fogl,iu in TeOno; 

Ma dentro l'alma mia non tacque ancora . 

E fissi 'i p ensier miei si stanno li eti 
Nel dolre SI((m cile solo onOTO e hT' l mo. (35) 

Però il v:ent:i e l'ondJe a oui ,aioce,nna nel S'Qinet,tol non 
sembrano eSSI80re molto agita,ti lllell'anima della Ba itelli 
l1e.ppnre quamido. tae,e la voce del poeta, e, q;uesta spooile 
di indefinito, sentimentnl.ismo non è affa,t,to a.biJtua1e alkt 
g,en tJil.donna. 

Negli a ltri sonetti infa.tti la lode r~tO:J"na. frleldd!a: e 
f ahcosamente c·elrICia,ta. 

o ,rrlJU)' triun.fal. ]1Tia de ~ gTa.n nume, 

Che in Pindo Tl'gna~ e i. sagl'i t,ngeqni i.' pi-ra 
Diletto e C1lTa., e pOi dell'alta liTa. 

Che onora Italin, e ancor l1i Sorga il fìame ' 

(:35) Manos·critto G. VI. 12, ",lla Queri'lliana. 
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Tenta invano l,'obliu s'jJcgner tuo l'/àne, 
Che Timembrando aAtor Febo sospira. 

Finché d'intorno al polo il carro gira 

Splende1'(Ì ehiaTo oltre il murtal cosI1l1n l .'. 

Da chè quel Tasca a cui nel manco lato 
Piantò amor di sua man l'alma sua {Tundl!. 

Ch'ei coltivò fin all'estTemo gioTno, 

Cantando il suo /Jel viso innamorato, 
Che {acea l'aeT serenar d'intorno 

Ogni forza levò di Lete all'onda : 36) . 

Più s,irl,eelr~, benchè non migliori per forma, sono i 
sonetrti al La,Z~iélJrini (37) a cui fa però l'onoI1eesagerato 
di avvjjcinarlo con troppa insistenz,al al Pet:ral'ca. 

8. - Meno freddi ,e~ony.enz,ionali c·i aspetteremmo i versi 
in morte del mlaJestro (38), morte ,che oert,ament,e ha, rat
t:ristato la nostra autrioe; mia, anche questa volta, e,ss.a nlOn 
sa v'elstiJre i .prorpri.i, semMmenti d'unal schieltta ,e, .se'fDJlhce 
forma d'llirue, e dlare a ll'eSiprlessione grazlia e -spontaneità. 

SpiTiti del ciel che l'onorata tamo 
Tomba del Tasca l'ate in guaTdia avete 
E dopo cento e cento anni spargete 

Sul freddo cener sacro amaro pianto; 
Venite in guardia ancor del {ragi! manto 

Di questo che {e' pria superbe c liete 
Del Tronto (39) l'acqu.e, e poi qui l'aure quete 

Ben cinque lustri con l'adorno canto (40) . 

9. - Ghe la Bairbelli abbia, inoltre lan1a:tlOi iiI PetraI1cla lo di
ment,i'chillimo ,wmplet,amente leggendo gli a,l,tri .,suo:i ver
si C/he sono 'Colntorte e monotone rim,e pelr lli)z,z,e, velSIti
z,jlOrni od wltI'O, srpars,e i,n v.ari~ r:a,ccolte bresc.ianè. Non ci 

(36) RONCALLI, Op. Citata. 
(37) Ma,nlascritto G VI - 12 ,alla QueIinia,na. 
(38) Manoscritto G. VI - 12 alla Queriniana. 
(39) Il Lazza,rini nacque a Moravalle presso MaceTata. 
(40) Il Lazz.atini fu per quasi 25 anni prùfessore a!ll'Univ.eT

sità di P,adova. 
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sembrano verame[1t,e «1e,s Mès jolis V-e:fSll di aui parLa: 
il De La Lande, 01 le rime l·eggiradre che le mu,sre ven~ 

gono "ad ascolta,re, a ·stuolo» 'Come dioe Giulio Gagliar 
li (4i ). 

Ma a queii tiempi m'a cons.iderato vero poeta chi, sa,. 
peva infilar una dopo l'altm una serie di rtme' e tirOVar€ 
nella fantasia sempre nuove frasi aUisonanti per illu
st-ralle a,nt enati o predi!f'e eredi a qualche nuovo magi
sMato od a qualche giovarle ,coppia di sposi:. Tra sonelt
ti della Bailtelli di que,sto g.ell:ere l'iicordiiamo qrue1li per 

. la pfomo~jOlne di Luigi PiMni, al procuratOlr1a,to dii S. 
Marco ·e per le sue nOIZ!Z,e con la :contessa :paolina. Gam
DI3jr:a, (42), pe,r l'e,lez.iOlne del Dogle Francesco Loredano (43), 
per le nozze del conte Bevilacqua Vi8lroneoo colla conteì5-
sa. brescirana Mamgherita, NegrOiboni ,(44) e'Dc.TuttiargoL 
menti ,che fanno vibrare le 0et,re senslÌhil:issime dei poe
ti bresc,i,ani B non bresciani; nell'ult:ima racreoltJa, c'è per 
esempio, anche un sonetto di Gwspa.re GozlZil• 

Più nurneliOisi sono i versi di argonientp re,)igioso cioè 
per f,este, vestiZlioni, e,c,c,. ma non migl:.iori çl.e,gli ailtri. 
Nei primi gli spl,endori delle, faci d'Imeineo "Le Sìer~,n,e 

luci dell'alma sposa»; le lreggiardre Ninfe uscs:pti dal.Mel
la ; nei secondi l,e· bionde tr:eooe, recise" leame profuma
te , le vergini umili e pure, le <l,nimecelelsti olsann,anti; 
nulla di nuovo e di or'igina,le (45. C'incontriamo in qual-

(41) GAGLIARDI - Miscellanea XILa N. S. alia Qeriniana. 
(42) Rime a Luigi Pisani - Brescia, G. M. Rizza nii. 1753. 
i!,3) Componimenti presentati al DO{je FraI/N'8CII Lorr'da'no' 

dalla Città ,di Brescia - G. M. Rizzardi, 1~52. 

(,.4) RimI' per le Noz::.e dci noliili Sigli Id; Conte lJevUacqua 
e Jlargherita NegToboni. G. M. Rizz,aiIidj, Brescia, 1174,5. 

(45) Per i versi d,e:lla BaHelli cfr. Manoscritto Di Rosa, 43 alLa 
Q11 e~i niana. 

Manoscritto G. VI. 12 .alUa Queriniana. 
RONCALL! - Rime di autoTi bresciani - Bresci,a P. pj.anta 1761.. 

Numerose ra,ccolte di cui le principali, oltre quelle c1t'aJtie, sono: 
ConJna di c'Omponimenti p'oetici di varii autori Bresciani, in 
lode di Angelo Ma'fia Cardinale Quirini - Brescia, G. M. Riz.zard'i, 
17:~8. - Componimenti detti in una letteraria adunanza nel nuovo 
tempio dei P.P. di S Filippo Neri. - Brescia, G. M. Rizzardi, 1742. 



e he Irni.g I.ì ore 

beUa Farnes~, (Mi). 
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c1tarta Canzone ad KI.lsa-

iO. - Comincia, con lIJl m di lievo ,il cesc:cnre 
(iella gU,eirra. ,Lii ,B'UCC8'::;is,ìone, Si!Hi,gnuol,a, che aveva port.ato 
trvsti visioni di strage e dii mOlrte. 

l'uichè liCl bp-l J;Ualia aimo paese 

Alfin l'orribile tromba, 
Che a tllnte Sl)USI: e mi/dr;, e nOCi' (; anU.lilte, 

Fè la il/doma slral!ciar, non rimbomlia: 

E HlJ8IilJ,I'C i poeti narmHo le inlpi'e,se eumpiute da
gli eroi, e «l'op~a bella ,di pae'8n, essa E',e,eglie, un ooggl-lt-

più ad:aMo SUIO ingeg;no alla; condizione 

A me non dà mia stella 
Cantar di pacI', () d'armi; 
Ma vO!(jomi a. -'lJÌ.egarl: iudita 

Dietro al lume reale 
Di Lei, che nata s'ulla Parma, impeTa' 
Ora 'l'ago; lale il la 
Che onnai, se dillo lece, 
Più non mi lagno di una sorte lera, 
Jf entro Ijuest'al'flw., e 
ni va/or alto 

Del mio fral sesso i danni a' giorni nostri 
Appien ristora, e bea, 

chinri render llUÒ scurE inchiostri 

Segue pOli l',invoo/l,zion:e, ane Muse neUa qUiale 1'1/l,11'ki-

C,8, co~ì schiva solito a J)6iI"la1'8 di alht 8U1a 

[u:ne,iullezìz,a sLudioSiaI. 

ragini Dine, a diè ;!'uard i Il, i7iove 
Degli, l'or/orate 
Gesta, il mi.glior di me s'io vi sacrai, 
E per le beUc orme da 1,oi segn(ttf. 

ncor j'i/Il,ctulla dove 

(46) HONCALU, op, 
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Il ciel mi scorse il debil piè dl'izZI1i: 
Se mi vedeste mai 
Per voi soffrire affanni, 01' mi porgel~ 
L'amabil dono di que' dolci canti. 
Per cui viTtù già tanti 

Non pa1JCntar l'OSCUTO onde di Le/c; 

Dive felici, e liete, 
Del più bel canto eletto, 
Che mai. fra l'auree lalibra ornaste voi 
Degno é il mio gran soggetto 
Ultimo germe de' Farnes'i Eroi. 

E dopo aver cantato le noz,z,e della Principe,s,sa, la 
gLoia degli ant,enaiti, e la gloria dei discendlenti, t;e:rmina 
ruugurandn non lontano il tempol in c,ui la Irlegina faccia 
ritor:no in paJtir'i,a. 

Ma quando ' mai anzi il tempo sorgendo 
Dall'Oceano l'aurora 

Moverà al COrso i suoi destrier [Jos.ll'nti. 
Per scorger presto il di limmoto ogIlO1'(). 
In cui liete correndo 

Sulle paterne soglie le innocenti 
Fanciulle, in dolci accenti, 
Ecco ritorna alfin, dimn, le spene 
De' nostri padri; O real Donna p rose .... 
Intorno spargeran lutle a m((n riienc. 

Tu le dorate arene .... 
Del Tago assai tacesti 
Liete del tl1.0 bel lume; alilJi or lo m el'f·Nle. 

D'Italia, onde nascesti; 
Tu sé pur sua, ben a ragion ti chiede .... 

Quakhe imagine legg,i,ad.ra danza talvolta nella men
te dell'.autrice., ma,COille troppo. 8pe~,so a,vviene, «L.a· pen_ 
na arI buon voler non può gi.I' prBSso)). 

Dai pochi '81sempic.itat,i &ppa,r,e chi!aro che il CO[n~ 

porre vBr~,i non dov,e,va certamente rius.cirle molto facile 
alla. Bait.elli S1e, oome essa, Sltessa afferma, ,in. una de,u,e 
let,tel1e ei,tate (47) in più di un anno non è riulscHa a mii
~·lior:a.re ,akuni versi difettosi dii un sonetto. 

(47) GAGLIARDI - MisceHanl'a XII - alla QuerLni.ana. 
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In Resurrectione Christi a 

lo triumphe! millies 

Laetis canamus vocibus, 

Qui, Christum adorantes Deum, 

Veremur Eius dogmata. 

Magister, Ipse ut dixerat, 

Vita potitur delluo, 

Praecepta facfis consecrans, 

Fidemque adaugens omnium. 

Resumpta membra spiritus 

Ditat beata gloria, 

Et de sepulcri angustiis 

Dulces in auras evehit. 

Mors, iam revicta , proicit 

Illane sceptru/ll: Tartari 

Ferum tyrannum vincula 

Severiora cOlllprilllunt. 

Sint corda sursum! terreis 
Abhorreanllls sordibus, 
Ut cum Magistro nobilis ~. 

"(ì. 
Simus triumphi compotes. tl' 

I. B. M EOTT I ~ 
il ~ ~. ; . .. . ..... - tI! 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Nel centenario ~ella canonizzazione di S. Tommaso d'Aquino 
celebrato nel Seminario Vescovile. 

o THOMA 

FULGIDUM AQUINI DECUS 

CATHOLlCAE IUSAR DOCTRINAE 

QUEM ANGELICUM 

SUBLIMIT AS INGENII MORUMQUE INNOCENTlA 

COGNOMINARUNT 

TE CANIMUS TE SUSPICIMUS 

TE STUDIIS NOSTRIS PRAESTlTEM INVOCAMUS 

$ $ $ 

DOCTOR ANGELICUS 
----~~------

Mirer ut, vera e columen Sophiae 
Promptus assertor Fideique, Thomas 
Tot perinsignem dederit librorum 

Scriptor acervum? 

Utque, cea nautis inopina stella, 
Saecuto caecas tenebras gementi 
Fu/serit, soli prope par, saperna 

Lace coruscans? 

Se Deas castis ocatis revelat, 
Qui premit toedas hebefatqae mentes; 
Arduum caeli datar innocenti 

Scandere montem. 

inter humanos sine labe Thomas 
Degit, aeternae vela t a/es aa/oe; 
Et, sibi qaaerefls bona certa, fixit 

Lumina caelo. 

J. B. MEOTTI 



Conti di Martinengo 
e il feudo di Urago d'Oglio 

1. - Le origini della casa Martinengo. 

Nel tempo beato in cui gli scrittori di storia non rico
struivano la sto ria sui documenti, ma in buona o mala fede 

la inventavano, senza molta fatica e senza nessuna criti 

ca, ma solo per esercizio di fantasia e di inventiva let
teraria, avvenile che o ra per adulazione, ora per vana 

g loria o per interesse, le origini di molte famiglie illustri 

e storiche furono sospinte fin presso l'oscurità dei tem o 
pi romani o dell'alto medioevo, inventando personaggi 

e fatti e allestendo genealogie fantastiche e madornal i. 

Vi furono allora alcuni scrittori brescian i, che accennando 
alle o rigini della famiglia dei conti Martinengo l'afferma

r~no oriunda dai Galli Senoni, altri da un Portavit, fratello 
di un re dei Longobardi (nell'anno 670 dell'era volgare) 

un figlio del quale si sarebbe chiamato Martinengo, altri 

ancora la fecero derivare da un Langofredo di Eufemia 
capitano di Rodolfando re d'Ungheria,di Boemia e di Schia~ 

vonia (anno 1007), tutti personaggi affatto sconosciuti nella 

storia, che sarebbero stati di passaggio per l'Italia; altri , 
temerari fino all' inverosimile, asserirono che già esistesse 
quella famiglia, non sò se con lo stesso cognome, fino 

dal tempo dell'Imperatore Vespasiano (a. 69-79), e per 
completare le adulazioni con menzognere notizie aggiun

sero al Martirologio della Chiesa bresciàna alcuni santi di 

casa Martinengo, martiri della fede nel tempo delle perse
cuzioni, quasi che gli attuali cognomi di famiglia fossero 

già in uso nei tempi dell'impero romano e nei primi se

coli della Chiesa. 
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Non insistiamo a fare una critica di queste follie: sa
rebbe oggi opera sprecata, molto più che i primi Marti
nengo. non si appoggiarono ad , esse nel racconto delle 
loro origini. Credo però che non sieno stati più fortu
nati essi medesimi quando stabilirono quale capostipite 
di tutta la famiglia quel Tebaldo conte di Martinengo che 
fu chiamato primo. 

La critica dei documenti ci aiuterà più tardi, in al
tre ricerche e studi, a districare, almeno in parte, questa 
aggrovigliata matassa della primitiva genealogia Martinen
go ed a scorgere, almeno per tenui barlumi, le vere e stori
che origini della grande casata bresciana, che fra le famiglie 
celebri d'Italia, se non ha ancora avuto l'onore di esse
re annoverata nella continuazione dell'opera monumen
tale del Litta, occupa senza dubbio uno dei primissimi 
posti poichè non a torto è stata chiamata «storicamente 
più antica dei Savoia». Di essa e dei suoi più illustri 
membri, prelati, magistrati, guerrieri, santi, scrittori, eccle
siastici ecc. sono ripieni gli annali della storia di Brescia, 
del suo fasto principesco restano monumenti ancora vivi i 
palazzi numerosi e le ville e i castelli della città e del 
territorio bresciano, e quelli di Venezia, di Bergamo, e 
del territorio bergamasco. così che si può dire essere sta
ti i conti di Martinengo, dal secolo XII al XIX almeno, 
magna pars degli avvenimenti storici dell'alta Italia, e 
dei territori bresciano e bergamasco in particolare. 

L'accurato esame dei pochi documenti e l'indagine 
delle poche sicure notizie personali che da essi e dai va~ 
ri alberi genealogici scaturiscono, per la ricostruzione 
dei diversi rami della potente famig lia feudale, formano 
l'oggetto di queste modeste nC'Ìe critiche, che si basano 
su indagini personali e sulle notizie precedentemente rac
colte da molti altri studiosi, senza però la pretesa di portare 
nè molti nè importanti elementi nuovi. 
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Il primo studioso che rivolse l'attenzione alle memorie 
della famiglia Martinengo si ritiene che sia stato il Bene
dettino Don Lucillo Martinengo da Barco (al secolo Muzio 
<li Giammaria fu Gian Francesco) distintissimo poliglotta e 
orientalista, studioso e letterato gran valore, il quale stese 
gli Annali della sua famiglia nella seconda metà del sec. 
XVI, incominciandoii « Langofredo de Eufemia l'anno 
1007 re di Boemia e di Ungheria» (1). Con la scorta di 
questi Annali narrò poi la storia genealogica dei Marti· 
nengo il Sansovino nell'opera Dell'origine delle famiglie 
illustri d'Italia (2). Dal Sansovino deve attinto noti· 
,zie ii Corte nella sua Storia di Verona (3). 

Sugli Annali di Don Luciilo e su queste opere primi 
ti ve il conte Francesco Leopardo Martinengo da Bar~o 

scrisse un opuscolo, «Dell' antichissima origine della 
miglia Martinengo con gli inwieghi politici e militari dei 
Cavalieri di essa ed una raccalta di ms. memorie istori
,che di Casa Martinengo». Il Conte Francesco Leopardo 
mandò il suo lavoro manoscr:tto al cugino Mons. Mar
cantonio Martinengo di Barco, già Canonico di Padova 
poi Vescovo di Torcello ma residente in Padova, affin-
dlè interessasse il cav. OHavio f'errario, 
nella Università Patavina, a pubblicarla. Il Ferrario voltò 

latino il lavoro conle Francesco Leopardo, lo 
blicò col titolo: Origo et stemma gentis Martinenghae (4). 

In - secondo lo Zarnboni - sono riassunte 
altre opere sui Martinengo e precisamente due manoscrit-

(1) Codice cartaceo già nella Lihreria Martinengo da Barco, ora 
nella Queriniana * i. 12, segnato H. 12, miscellanea L 

(2) Venezia, presso Aitobello Solicato 1582, p. 296 sego 
(3) Verona, pel Dionopo, 1596, S. 
(4) Patavii, typis Petri M. Trametti, 1671, in 8. 
(5) Lihreria Martineftgo - Brescia, P. Vescovi, 1778. 
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stesi per ordille del Conte Francesco Leopardo dal 
bergamasco Antonio Lupis, Annali della famiglia Mar
tinengo Fasti fstorici della famiglia Martinengo, ora 
nella Queriniana, e la grossa raccolta di quattro volumi 
intitolata Trophaea gentis Martinengae, pure stesa per or-
dine stesso conte ed esistente nella Querìniana 

Altri scrittori toccarono incidentalmente della famiglia 
Martinengo accumulando in esattezze ed errori, finchè nel 
sec. XVIII un erudito bresciano di grande ,'abate 
Baldassare Zamboni, diede mano a raccogliere e coordi
nare criticamente le indicazioni dei documenti Martinengo 
raccogliendo notizie precise e tentando rompere la 
densa caligine che ottenebra le origini e le prime vicende 
storiche della famiglia; ma a questa storia primitiva dei 
Martinengo anch' egli non seppe dare molte cose nuove 
e sicure, mentre fu più largo di notizie intorno ai Mar
tinengo dei secoli XV-XVIII 

(6) Codice cartaceo 1.* 12, mlse. 2 si il «RMrett(l sto· 
,ria jatta Volgare e Latina da me Francesco Leopardo Martinengo co: 
dE Barco, che mandata la Volgare da me a Padova perchè Mons. Ve· 
scovo Afariinengo facessI? veden Ferri/n me ira
.dusse in Latino et la feci stampar ecc .... e la traduzione latina del 
'Ferrari segue nello stesso codice, mise. 3. 

Il grosso manoscritto autografo Lupis non ha titolo ni': data 
,era segnato H. III. 3, nella Libreria Martinengo, ora nella Queriniana 
,è segnato I. * III. 3. 

Un' codic;e cartaceo, già H. 1 ora III. 1 nella 
'Querilliana, rilegato in pelle e che porta, sul dorso Storia di ca. Mar· 
tinen M. S., di ff. 122, mm. 210x31O, ha nella prima pagina questa 
dicitura . Copia Manuscritii di me Francesco Leopardo Martinengo 
.co: di Barco, da qtlali è stata cavata l' Historia o Memorie Histonche 
della Casa Martinenga, senza alcuna aggionta fatta da altri alla materia 
hiçtoricll essi contenuta se flon abbellita con ritonco '. 

(7) B. ZAMBONI, La Libreria di S. E. il N. H. Signor Leopardo 
_Martinengo patrizio veneziano ecc. Brescia, P. Vescovi, 1778, in 4. 
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Dopo lo Zamboni il conte Pompeo Litta si provò 
ad indagare le origini e la storia primitiva dei Martinen· 

go per introdurre questa famiglia bresciana nella sua 

raccolta «Delle famiglie celebri d'Italia» ma l'impresa non 
condotta termine. 'c un mare luagnum - scriveva 

a Federico Odorici -- in cui ci si perde e perciò lascio 
altri il 
Il compianto mons. conte Luigi Fè d'Ostiani, atten

dendo studi genealogici sul famiglie della nobiltà bre· 

sciana, non poteva trascurare i Martinengo. Egli e l'a

mico o dilettissimo noD. Pietro da Ponte, con l'ardore 
che li conduceva anche in questo difficile e spazioso 
campo di studi storici, aiutarono con vicende proprie 
ampie indagini che Teodoro Wustenteld aveva iniziato 
intorno ai conti rurali e palatini di Bergamo e le 

docurnentate genealogie del Wiistenfeld sono ìn gran 
parte venute dalle appassionate vicende dei due eruditi 

bresciani. Mons. Fè lasciò incompleta l'opera sua intorno 
ai Martinengo in quattro grossi fascicoli manoscritti del-

sua preziosa racc~lta, ora donata alla Queriniana, 
mi hanno dato, almeno per l'epoca dal trecento ai tem-

mooerni come guida per nuove ricerche, aiUTO 
non trascurabile (9). 

L'ultimo in ordine cronologico che occupò 
Martinengo, tentando di completare e rassicurare gli stu· 

del ''';viisiellreld di mons. Fé fu altro 
eruditissimo araldista tedesco, ma quasi bresciano per 

il Ennanno von Sehullern 
di Innsbruck, il quale con assidui riscontri suile note 

(8) Gli studi del Wustenfeld si conservano nei carteggio Odorici' 
\Vustttnfeid Ateneo, 
(9) L. f. fè D' OSTIANI, Delle illustrz famiglie bresciane recente

lite/de esfirdesi. f' ElSC. I (e uni('o pllbbUcato) Brescia 1890, 
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inedite del Lodrini, del Fè, sulle indicazioni numerose 
di archivi privati e di documenti queriniani ha raccolto 
più sicure notizie sulle primitive genea!ogie dei Martinen
go (lO), come primo saggio dei suoi studi genea
logici sulle falnlglie nobili di Brescia nel medioevo. Ma 
anch'egli tempesta i suoi quadri genealogici di punti inter
rogativi, e lascia nell'oscurità molte e molte cose, che 
documenti non offrono il modo sicuro di cOOldinare. 

IL - Il fondatore o capost'ipUe dei Mar'inengo . 

In capo ai vari rami, tramandati nei documenti della 
famiglia, si legge sempre il nome di , Tebaldo r, circon~ 

dato da poche notizie, e ricordato soltanto dal ~resunto 

diploma ?i Ottone l°. 
Il Sansovino, che per primo accennò a questo docu

mento, scrive: ({ Essendo Ottone r in Verona l'anno 953 
donò a Tebaldo 15 castelli del territorio bresciano .. . 1l qual 
Tebaldo - continua egli, ripetendo fantastiche e tardive 
tradizioni di casa Martinengo - fu di grall valore, amato 
molto da Ottone onde fu da lui creato Governatore di Ve 
rona e d'altre città. Anzi soggiunse che lo stemma di fa
miglia, l'aquila imperiale rossa in campo d'oro, fu conces
so dallo .stesso imperatore a Tebaldo Il°, figlio di Tebaldo 
l°, ed ai suoi discendenti. Il Corte, il Rossi, il Ferrario, 
il Cozzando, tutta la vasta letteratura storica del seicento, 
credulona e cortigiana, 2ccoglie, amplifica e propaga tutte 
queste e altre storielle, che non hanno, naturalmente, 
nemmeno un punto sicuro nella storia, e aggiungono 
anzi che Teobaldo Il° e suo figlio Leopardo l° furono i 

(lO) Notizen iiber einige Oeschlechter des Uradels von Brescia, nei 
Monaisblatt der K. K. Heraldischen Oesellschaft "Ad/er» di Vienna 
un. 356, 357, 372 (1910-1911) , 
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fondatori del castello di Martinengo, dal quale prese il 
cognome la t'amiglia. 

Invece, nel sccoio XIIl, Ilei monastero di Astino sul 

Bergamasco dove volle essere sepolto il nostro vescovo 

Ouala. una leggenda locaie tentava di coordinare in U!l'U~ 

nica ascendenza molte potenti famiglie dell'alla Italia. 

va riferire ii brano di cronaca nella sua integrità (11). 

in nomine Cristi: ista est g'enologta DOlninomm Nobiliam Capita

nlforufJt del alio (1) !:J:cripla et Inventa Ùl libris (2) nobiliam, antiqltl' 
ta!; sai pia. suni in mOl/l!sterio Salll:!i Sepulcri de ilStùlO 

dam temtJore, ctlrrente Millesimo Septimn anno domini nostri jehsu 
chrisii Incamatùmis, R.ex Rolomphànardus Ungarie et Boemie et do

mina/or Sclavarle venit in partes Lombardle et Marchie (4) cztm magno 

exercita et omnia del/ieit et victoriarn flabuit, maltos nobiles ibi dùnisit, 
de quibus modo Ilomen flon facio /lisi de parentela et orta domÌflOrum 

Capitaneorum del al'o. Quidam nobili" vir (5) et mi/es COllsiliams 
prenominati Regis R.olomphanardi, nomefl CUÙlS est hoc, Longimfredus 
de heufumia (6), ,venit in Episcopatu pergami in quamdam va/em que 

dicitnr vaiis Cavatina (/). Ibz' ubi diciittr ad mollonium ci ibi hed(fi

cavit multa castra, ifllid Ibz' e!ll1m in illis partibns. Ex !filO nobili 
'longimjredo r/.'lti 8ft!!1 t!'es filli 1Il1l3CUli et una femina, Et quo" habuit 

ex qaadam nominà de Marchia frevisflnll, parentella (8) de illiç qui 
vocatitur de Campo s!l'tcti petri, flOme!l CUÙlS (9) vocabatur honestlls, 
et ex amore lpsius domine baptizavit se. Nomina filliorum ems suni 

hllec: Prùnus vowbrdur ingelforius et Edijicavi! c/lstrum del alio 
malta alla castra in plano de nwlonio, rmde ex illa plebe l't 

ad illam ,rilebem sunt Capita nei. Secundus nomillabaùtr leopardus et 

Edificavit castrum de Martinengo et multa castra in Episcopatu Bri
Xie et ex ilio nati suni Capitanei de /Hartinengo et plebs sua est gi

salbe unde sUlli Capital/ei. NOlilen ferili >,(}cabatar tertius (10), et 

illo flati s/lnl l?:em'iles de tedio. Et nomen jilie Focabatur flors de monte 

(11) Tolgo il testo dal Codice pergamenaceo queriniano M*. f. U. 
1, H. 1-3 e r. 23, ili duplice redazìone e 1rascrizione deì sec. XV. Ri

porto integralmente la prima, neile note le varIanti della seconda" 

Il codic€, che contiene molti documenti privilegi Ma.rlinengo, 

da me donato Rlla Ql1eriniana. 
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maritata fuil cuidam fralldlrene qfU l'rai domllllls Creme et 
/audi, nomen mius erai massanus, vir brobus et ex illo naii suni Co
mites de Camixano et de Massano, ei ex quadrzm filia isiiusfloris de 
monte massano natus ,11archio de malaspinis nomine Berardus 
et nati sunt Wi iHarchiones de malaspinis et itli de palavecinis, et qui 
etiam domini Caoitanei deialio non debebant solvere fodra nec ponta
tieum etiam COflSlleverant (11) asportare j!1!Xillllm in 
Lombardia. 

Eg{} pax de poitremano imperiali auctoritate Ilotarius scripsi (12). 

Seguono attestazioni di fatte in Brescia 

il 28 febbrario 1467, nel palazzo del Podestà a S. Agata, 
ad istanza « Magnifici et generosi mili!is insignis et pa
tricii veneti domini Antoni Marti llengo dai notai 
bresciani Bono fu Zanino (Giovanni) de Planeris, Cristo

foro Tonino de Medicis, Alberto Frallcesco Po

sculo, Pietro di Antonio de Marchis detto de Cazzis, e 
Pietro di Benedetto de Mussis, i quali tutti dichiarano di 
averne confrontata la copia autentico. 

Evidentemente qui siamo molto lontani dall'ipotetico 

conte Tebaldo P ed entrerenuno invece, sebbene solto 
amplificazioni leggendarie, nell'ipotesi storica che farebbe 
dei Martinengo, dei Muzo, dei Caleppio, dei Brusati, dei 

Camisano, ecc. un'unica famiglia di feudatari vescovili 
dei territori di Brescia e di Bergamo sulle due sponde 
dell'Oglio, intorno alle pievi di Mologno e di Ghisalba. 

No!! è il di soffermarci intorno a questa cronaca 
e alle sue affermazioni; per lo scopo di queste note c'è 

una sola da rilevare: i conti di Martinengo sareb· 
bero stati nel sec. Xl Capitani della pieve di Ghisaiba. 
Ma torniamo alla leggenda bresciana. 

(1) Delalio, non segue scripta et. (2) libro. (3) Bergomi. (4ì ire vi
sane. (5) miles et consiliarùts. (6) heuformia. (7) ubi dicitur ad molo
lIillm et (8) parentella. (9) eluso (10) iercius. (11ì cOllslleti crani. 
(12) Inveee del notaio Pace de Poltremano trova III sottoscrizione: 
Ego fr. I. de marcollibus ord. jratrum humiliatorum de crema exem
plavi de libro capitaneorum de Martinengo et me subscripsi. 
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Il diploma imperiale di Ottone I a Tebaldo Martinen
go, datato da Verona il 6 ottobre 969, edito la prima 

volta dall'Odorici (12) e ritenuto autentico dagli storici 

bresciani dopo di lui, è evidentemente un documento a· 

pocrifo, fabbricato nel sec. Xiii ° più tardi, sebbene por; 

ii la autenticazione del notaio Natolino o Nantelmo di 

Fiesse fatta in Broletto il 12 giugno 1274 dinnanzi al Con
sole di Giustizia Ognibene de Lambardis. A parte le scor

lezioni del testo, il documento ha formole e parole inu

sitate nella cancelleria imperiale dell'epoca a cui si attri

buisce, e che tradiscono facilmente la provenienza spurìa 

del t!ipioma, fabbricato da qualche inabile falsificatore di 

documenti per truffare la buona fede di giudici 

; .i diploma confermerebbe a Tebaldo larghissime pro 

prietà e diritti feudali in Valle Camonica (Dalegno, Aviono 

o Vione, e Losine) nella Franciacorta (Nigoline, (:ologne, 

Calino e Robasacco ?), nella pianura (Bigoli o, Quinzano, 

Oriano, S. Gervasio, Isorella e Sachiano, forse Gabbiano 

ora Borgo S. Giacomo) nella pieve di Nave, con diritti 

,di decilna, di navali, di avocazia ùei pievati, ecc. III alcu

ne di queste località, come nei pievati di Bigolio (Orzi

nuovi) Oriano e Quinzano, i Martinengo avevano diritti 

e proprietà feudali già nel sec. XII, storicamente accer

tate. Ma per risalire di duecento anni e più, all'ipotetico 

Tebaldo, che l'Odor/ci seguendo i precedentì storici vor

rebbe anche creare Marchese di Verona e di Aquileia e 

e Vicario imperiale di Ottone nelia Marca orientale, bi

sognerebbe trovare altri documenti pii:! sicuri e più es-

(12) OnoRlcl Storie bresciane IV. 83-8S, da un Apografo del sec. 
xvn preso dall'archivio Martinengo della Fabbrica pllStnto ai Con.
ti Pancera dì Zoppola per eredità. L'Odorici aveva prudentemente du
bitato dell'autenticità del diploma quando non ne conosceva. il testo 

(Storie Bresciane III. 281) 
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pliciti di questo falso diploma, ed ho la ferma convinzione 
che tanto la persona di Tebaldo quanto le sue imprese 
militari, candidamente narrate anche dall'Odorici (13) sulla 
fede di Ottavio Rossi (14) mentre nella stess,\ pagina de
ride la facile credulità dello storico secentista, • sono da 
relegarsi nelle molte favole di cui è infarcita la storia 
medioevale delle nostre più celebri famiglie e la stessa 
storia della nostra città. 

Un'altro documento dei Martinengo, che mi set;nbra 
molto dubbio e quasi sicuramente apocrifo come il diplo
ma di Ottone imperatore, è la carta di investitura di de
cime, onori e fondi feudali, diritti di avvocazia e di no
vali, pontatico ecc. nelle stesse località bresciane accenna
te nel precedente diploma imperiale, investitura data a 
Pietro e Lanfranco « fratres de Martinengo » (senza l'ap
pellativo o titolo di comites) da Raimondo vescovo di 
Brescia il 2 gennaio 1152, nella cappella di S. Maria in 
Solario esistente nell'antico monastero di S. Cosma e Da
miano in Brescia presso il Brolo vescovile (15). Sebbene 
il documento sia dato in una miscellanea dello Zamboni, 
e accennato anche dal Malvezzi, mi rimane sempre molto 
dubbia la sua autenticità, perchè copia quasi alla lettera 
le precedenti designazioni territoriali del diploma im:)eriale, 
tanto che alcuni lo hanno confuso con questo; sospetto 
che sia stato fabbricato, pure nel secolo XIII o forse più 
tardi, dallo stesso inabile falsario. 

E se questo atto di investitura si deve credere auten
tico - lo Zamboni è certamente uno storico superiore ad 
ogni sospetto, ma sembra che egli abbia preso lo spun
to della sua affermazione dalla cronaca falsa di Ardiccio 

: 

(13) OOORICI Storie bresciane III. 303-304. 

(14) O. ROSSI Elogi historici di bresciani illustri pago 19. 
(15) È riportato dall' OOORICI Storie bresciane, V. 111-112. 
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degl! Aimoni, oggi ritenuta una burlesca invenzione dì 
Oiammaria Biemmi - penso che da esso si deve ricavare 

un'altro arg-omento per confermare la falsità del diploma 

imperiale ,di Ottone; probabilmente per questa ragione. 

Quando i Martinengo, feudatari rurali e vescovili, vassalli 

del vescovo di Brescia nelle pievi occidentali delia pia 
llura bresciana' e nella Valle Camonica, cresciuti in po· 

tenza vollero sottrarsi al vassallaggio verso il vescovo, 

tentarono di farsi credere investiti direttamente dall'impe, 

ratole e fabbricarono perciò falso diploma di ottone 

che dava alla fainiglia le medesime giurisdizioni feudali 
ottenute dal vescovo. 

Mons. Fè si soffel'ma in un 'esame critico - letterario 

del diploma per dimostrarne la falsità, e richiama il teno· 
re del presunto consimile privilegio Ottone al comune 

di Maderno, che usa le stesse formule con gli stessi er

rori (16) ; a me sembra che l'ottimo e compianto studioso 

tenti d i sfondare una porta aperta, perchè ormai nè il 
primo diploma, nè i nomì dei due Tebaldi e di Leo, 

pardo, supposti protostipiti dei Martinengo, nè il se

condo diploma di Ottone Il° (Capua 13 febbraio 982) af
fermato ma 11011 mai rinvenuto, nè la storiella dello stemma, 

non sono più accolti da chi, anche superficialmente, stu· 

dia con metodo critico quelle oscure origini della celebre 
famiglia. 

La quale è innegabilmente di remotissime propaggini 

longobarde, e un ramo cadetto di regia, che 

aveva estesissimi beni allodiali sulle due sponde, brescia

na e bergamasca, del fiume Oglio, sulle riviere dei laghi 

di Garda. d'Iseo e di Lecco, e nelle città di Bergamo e 
di 

(16) ODORICI Stari'! bresciane IV, 95 e f. REfTONI - CAZZAGO Sto

ria della Riviera di Salò, Hl. 5·7. 
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Noi vedremo apparire fra le proprietà dei Martinengo 
le case e i fondi di Sarnico e Caleppio. di Rudiano, di 
Laguzzano, di Orzinuovi, di Soncino, di Quinzano, di 
Mezzullo, di Monticelli d'Oglio e di Pontevico, oltre Ma
derno, Morgnaga, Trenzano, Calvisano, ecc. per accenna~ 
re soltanto al territorio bresciano o circostante al bresciano_ 
Vi sono poi i beni e i diritti feudali di Valle Camonica, 
a Dalegno, a Vione, a Mù, a Losine: e tutti questi vasti 
possedimenti allodiali e feudali appartengono ai conti di 
Martinengo già nel secolo XII, sicuramente. 

L'accennata cronaca del monastero di Astino mette in 
relazione di parentela, per unità di stirpe, i conti di Mar
tinengo coi conti di Camisano, di Muzzo, di Caleppio, e 
l'affermazione, malgrado non sia comprovata da genealo
gie sicure, ha tutta la parvenza di verità perchè troviamo 
gli stessi nomi nelle varie linee di quei conti, che sono 
certamente diramazioni dei conti di Bergamo, i celebri 
Oisalberti. 

Quindi si devono scartare assolutamente le varie e di
scordi genealogie primitive dei Martinengo, compilate 
·cervelloticamente da genealogisti compiacenti e faciloni, 
-come sono da relegarsi fra le favole i personaggi e i do
cumenti che abbiamo fin qui accennati. 

Il primo capostipite della famiglia storicamente certo 
è invece un «Lanjfancus comes de loco Martinengo» del 
secolo X, che appare accennato come avo di Ooizone o 
Ugoccione, figlio di Lanfranco qm. Lanfranco de Marti
nengo, conte_ Nel famoso placito imperiale di Botticino, 
tenuto da S. 'Enrico 11. nel 1022 a favore del monastero 
di S. Eufemia per le corti di Rezzato e del Carretto, fra i 
notabili della scorta imperiale presenti al placito si trova
no Lanfranco e Ouizone de Martinengo (17). Fra i due 

(17) ODORICI Storie bresciane V. 37. 
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uomini l'Odori ci non ha posto una separazione, anzi con
fessa di aver tolter) appositamente la virgola per farne il 
doppio nome di un' uniC~ persona, che egli chiama sem
pre Lanfranco GtiJzone (1$), e sospetta che questo Lan
franco Goizone si rosse/ chiamato così perchè figlio di 
buel Goizone de Martinengo che trovavasi presente nel· 
l'anno 1020 alla fondazione del Castello di S. Giorgio a 
Orzinuovi. 

l due nomi vanno ben distinti, e sono nomi del pa
dre Lanfranco fu Lanfranco, e del figlio Goizone o Obi
zone di Lanfranco. Del primo conosciamo il testamento 
fatto in castro Aurbego il 4 novembre 1032, edito dal Lu
pi (19) e accennato anche dall'Odorici (20) per i fondi di 
Maderno, Pagazzano, Morgnaga e Trenzano legati alla 
chiesa di S. Pietro in Bergamo. Del figlio Obizone o Goi
zone, oltre l'accennata presenza alla fondazione del castel
lo di Orzinuovi, dove egli aveva larghe possidenze feuda
li, sappiamo che era «mi/es et signijer» dello zio Ambro
gio di Martinengo vescovo di Bergamo (1023 - 1057), 
e come Vessillifero o Gonfaloniere del vescovato doveva 
essere stato investito di larghi feudi II Clusone, Ardesio, 
in val di Scalve. Difatti egli appellò a papa Gregorio VII 
contro il vescovo Arnolfo, che gli aveva tolto il castello 
di Clusone intorno al 1079 (21), ed era già morto prima 
del 1900. 

(18) OOOFICI Storie bresciane III, 319. 
(19) LUPI Codex diplomo Bergom. II. 571-572. 
(20) OOORICI Storie bresciane V. 49, 

P. GUERRINI 

(21) LUPI Codex cito II. «Ambrogio II dei Conti di Martinengo, 
elevato alla sede vescovile di Bergamo che egli tenne per 34 anni 
(1023-1057), attese a concentrare in sè stesso come vescovo quella 
estesa e assoluta autorità civile che già a Milano, senza bisogno di 
concessioni imperiali, aveva conquistato quell'arcivescovo, servendo
si sopratutto dell'appoggio dei minori vassalli rurali e dei potenti si
gnori accolti nella corte vescovile e investiti per feudo"delle più al
te cariche di corte» Così scrive A. MAZZI - Giuseppe Ercole Maz
zi e le sile « Antichità Bergamasche» nel Boll. della Bibl. Civica di 
Bergamo, V (1911) pp. 107-108 
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