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ALBERTO MARANI 

Gli amtct romant tn due lettere 
di Muzio Calini a Tiberio Capodiferro 

Nelle lettere precedentemente pubblicate si toecavano le relazio

ni del Calini col Sonnio e gli interessi sto6co teologici che legavano 
i due personaggi (l). 

In queste due altre conosciamo come la cer:chia delle amicizie del

l'a.rcive5'CovO di Zara fosse vasta: ,anzi si aggiunge cosi un particolare 

che era sfuggito ai .suoi biografi, che ne hanno però iln generale trat
tato solo qualche aspetto. 

Comunque entrano ora tra gli elementi atti a valutare 1a com

plessa opera e il ,pensiero del Calini il Capodiferro (2), l'Ara:gona (3) e 

si vedono quanto gli fossero intimi il Pogiani (4) e il Sirleto (5), uo

mini tra i più celebrati del tempo, che non fu ce11to povero di ingegni 
eminenti_ 

Nella prima deHe missive Jeg:giamo la descrizione di Trrento, ch-!l 

è uno squarcio dovuto a penna d'artisba,mentre la mente solleciJta a 
innalzare lo sgua11do dai confini orridi e severi dei monti al compito 

al quale sono chiamati i vescovi !per restaurare la grandezza e dignità 
della Chiesa (( ah iil1Jgratis etiam filiis desertam» (6). 

Dana sublime altezza nella quale il Calilni si è posto, scende a 

considerare quelle che potrebhero esserre mende del suo latino e prega 

i,l Ca.podiferro di voler sottomettere il suo parto all'arhitrato del Po
giani, se non lo credesse elegante come i tempi e la finezza degli urna. 

nisti intendono. 

Nell'amicizia comune dClI Capodiferro col Catini entra il cardinale 

Stanislao Osio (7), gloria dell'umanesimo cristiano e della nazione 

Polacca. 
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Benché il Poglani abbia giudicato il componimento non merite

vole di reprensione, non trae però il Ca1Ìlni motivo di particolare con

fronto sull'efficacia del suo lat~no, pensando che il giudice non si sia 

mostrato severo, o almeno imparziale, perché impedito dall'affetto. 

Una sorella del Calini (8) doveva far stampare forse un libretto e 

si vede che il canonico A'ragona era intervenuto presso il canLinale Pu-

1'.:'0 (9) per agevolare in ogni modo la favorevole definizione della 

pratica. Si ricol1da nell'occasione il fratello del Calini Giuliano, che 

prestava servizio alla corte del cardi,nale Luigi Cornaro (lO) « padro. 

ne » dello stesso arcivescovo. 

La lettera ,è 'completata da un IPost.,g,criptum : un progetto del de

creto suna residenza, che fu uno sui 'quali, ,credo, il Calini presentò 

Il' conclusioni e difese le sue rtesi nella 'commissione dell'ordine, chf1 

per volontà e stÌJma dei padri del Concilio egli presiedeva. 

La tormentata via del decreto si ,conchiuse con Un compromesso 

poichè venne sancito « praecepto divino» in ,luogo di ( iure divino j). 

Il CaHni rimase 1n sostanza soccomhente nella dura diatriba per 

la quale incontrò ,coraggiosamente amarezze, incomprensioni e sacrifici. 

Ma se non ebbe il ric()Doscimento formale potè consolarsi che nel· 

la rigida ap,plicazione del 'principio ,che la residenza doveva essere os

~ervata la chiesa rirtrovò il suo volrto e ÌJniziò la vera riforma. 

I germi della dottrina del Calini, del Guerrero (Il) e dei vescovi 

umanisti al Concilio di Pio IV non sono stati soffocati, tanto che nel 

VatLcano II sono stati ,apertamente disSCipolti anche se non si è fatto 

il nome dei loro anitichi e dotti propugna1tori. 

Calini a Capodiferro. 

D.ispiacere del Calini privato .della consuetudine del Capodiferro - Descri· 

zione di Trento - Lodi del cardinale Madrnzzo - Difficoltà della situa

zione politico religiosa - Fede nel Concilio - Relazioni col Pogiani, il 

Sirleto e l'Osio. 

Biblioteca Palatina . Panma - Cod. Palo 1028, filza 3 (non paginata). 

Negare equidem non possum quin Roma discendes magna quadam animi iu

cunditate lIne fraudari senserim quod mihi t'Ili videndi nulla occasio oblata esset. 

Nam quem virtutis merito vehementer ames, quemadmodum eius consuetu· 

dine delecteris ita vel uno aspectll etiam summa cum volllptate fruaris necesse 
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est: praesertim si futurum putes ut eo diutius tibi concedendum sito Verum hoc 

a te nec officii causa unquam expetivi, nec om'llino OpUiS erat, ut perinde ac si 

aliquld abs te neglegentiae commLssum esset, de eo te tam diligenter 'purgaris. 

Quare mihi satis constitutum non est,agam ne ,tibi gratias quid hUlIIlanita

tis tua1e quasi quandam imaginem elegantissimis litteris expressam ad me miseri!, 

an potuis tecum qUf'ra'r quod ex amicitia nostra huiusmodi officia, quae cum iis 

etiam qui simulate amant communia esse solent, ;mhlata nondum putes. 

At vero neutrum fadam, ne in altero ipse reprehendendus sim, cum in eo

dem fere genere mihi tua ratio minus probetur, in altero autem nimis acriter ami

cum obiurgare vidcar, qui si quid peccat, nimio studio pecca t. 

Hoc tamen a te etiam atque etiam rogabo ut me post hac ila ames, quasi 

nullus unquam inter nos, aut gratiarum actioni, aut excusationi, multo minu~ 

autem eXipostulationi atque adeo suspicioni locus relietus esse possit. 

Veterem quidem amÌJcitiam haee consequuntur omnia. Sed tamen pro,pria 

sunt animorum coniunctionis,quae non tam diuturnitate temporis t'fflcitU!r, quam 

repente ex iisdem ,causis O'ritur, ex quihus amor etiam ortum habet. 

Quamquam si vetustatem spectare velim, iam inde i'llter nos amicitiam COli

!Ii.tutam esse arbitor, ex quo honestum ipsum amare uterque nostrum cepit. 

Virtus enim benevolentiam nostram conciliavi t : tametsi ego in iudicando de 

te rem ipsam , tu vero cum idem de me faceres umbram vel ne umbram quidem 

sed opinionem potius secutus fuexis. Quod me salvum et incO'lumem Trident'lLill 

pervenisse gaudes, ex amore tuo fads. Utinam vero quo animum tuum maior! 

gaudio ,cumulatum iri confidere 9cribere ad te possam, me etiam hae eommora

tione plurimum delectari. Quld queris? Urbem quidem ipsam, cuius moenia 

Athesi alluuntUJr et pulcherrime descriptam et amplis aedihus ornatam, incoia

rum praeterea frequentia ctcivium nohilitate ensignem, tum vero optimis legibus 

illstituta vero libentius magisque ex animo laudamus quod haec omnia Christo

fori Ma,drutii Cardinalis Tr,dentini principis (12), divini cuiusdam viri, singula. 

rem Lustitiam, magnitudinem animi, sapientiam aeternis et clarissimis monumentls 

testatam faciunt. 

Sed taemn quo eumque subiatis parumper o(}ulis te converteris, nihn aliud 

quam horrida et praerupta montium saxa licet intueri, quorum et altitudine et 

lI!.ole im;pedit vix caeIi liberum aspectum hab'~amus. Verum haec ferenda, immo 

si sapimus, caeterum eliam quae nos premunt, vel 'mpende!:!.! incommoda, tum 

iucunda, tum exo,ptanrla videri debent cogitantibllis eiusmodi nobis causa impo

sita fueril: illud me angit, ac vehementer perturbat, quod VeTeor ne longa et mo

lesta exepectatione ,suspensi n.hil tandem publicis 'rebus nedum cadentibus, sed 

pt"ne iam collapsis opitulari possimus. Nota vulgo sunt, quae ex Gallia quotidie 

afferuntur,quae quidem tanlam impietatem praesefeil'unt, ut reliqua omnis spes 

in una Dei providentia et benignitate posita esse vide'atur. 

Nos interea quod nostrum est, id sedulo agamus, in primis Deum precemur, 

ut eam nohis det mentem., quae episc~pos dccet. Deinde omnem operam et stu

dium, a,diuvante Domino, ad sanctae eius Ecclesiae amplitudinem et dignitatelll. 
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tuendam cDnferamus, ne cum illa a nefa,riis hDstibus acerrime Dppugnetur, ab 

in gratis etiam fioliis se turpiter desertam esse, ne d1tJam scelerate proditam, queri 

possit. Atqueld eo diligentius laboremus, quod is Pontifex quodam et singulari 

beneficio Apostolicae Sedi et universae christianae relpubl1eae D·btigit, qui in 

vera religione cDnstituenda, ita omnia pietatis Dffida pro tem.pDrum ratione, hac

tenUE praestitit, ut nihil eSSe praeterea, quod a sapientissimD Eeclesiae modera

lDre expectandum fuerit, boni Olllnes consentiant; improhi modo hominum semu 

omninD ca .. eant, vei inviti fateri ,cDgantur fateri. 

De me tu quidem nimis multa magnaque et opinar.is et scribis, in quibus 

cum te longius amore provectum fuisse, quam par erat, manifeste appareat, nihil 

est quod p1ura ad ea respondeam. Tantum illud tibi ut Ipersuadea concooam, mc 

ad hane causam egregiam voluntatem allatur,um esse: quod si aliqua in Jaud6 

.p(.nendumputas, meminerimus, et frequenter in ore habeamus illam Apostoli 

vocem, quid habes quod non accepisti, nostri reliqua. 

Haec ad te latine ut potui, tamquam non solum ad amicissimum sed etiam 

familia'rissimum hominem scribere non sum veritus. Tu quidquid id est boni con

suIes, vel si ifudem scriptionem ac fortasse corruptam ferre non poteris, Pogianum 

vlrum eloquentissimum et oUicii plenum meo nomine rogabis, ut hasce litteras, 

quo postea minas gravate Iegantur arbitratu suo emendet ac poliat: nisi tamen, 

quod magis .credlderÌ1m, eius generis erunt, ut commodius una litura corrigendae 

ah es iudicentur. 

Verum utcumque visurn fnerit, plurimam illi salutem ,dices meis verbis, item

que Sirleto protonotario, cuins sane doctrimtm et integritatem non solum unice 

amandam, verum etiam suspiciendam semper existimavi. 

Utteras tuas Cardinali Varmiensi libentissime ,reddidi, quas ille non solum 

benigno animo se ae.cipere et legere declaravit, ve rum etiam cum nostrae nece,· 

situdinis causas me cognnvisset, visus est suae er.ga me pristinae henevolentiae 

non p'3~um hoc nomine ad,didisse. 

Vale Tridento XVI 'cal. Novembres LXI. {13). 

Calini a Capodiferro. 

A utocritica dello stile latino del Calini - Il Pogiani giudice benevolo 

degli scritti latini del Calini - Convenevoli dell'Osio - Il canonico Ara

gona e la sorella. del Calini - Appendice sulla residenza. 

Cod. Palo 1028, filza 3 (non paginata). 

Ego vero teeum de ,di.cendi faeultate numquam certa,bo, a qua tum longe 

absum, ut in eo studio minus possim .concedere, nooum ,tibi, qui in effigenda mihi 

eloquentiae vÌJrtnte tam eloquens es, ut me in hoc genere aliquid esse facile mihi 

etiam potueris persuadere, nisi me probe nossem. 

Nam quod Pogiani testimonium et iudicium addis, gravis ille piYofecto auc

tor est et a cuius sentelltiadiscrepare vix liceat. 

Sed tamen eiusmodi in re ncmo de se ali{:ui quam sibi ipsi reetius creda t, 

quamquam si hoc ei yelim dare, ut iudicio rnagis quam benevolentia adductus 
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mea scripta non pIane reprehendenda esse putet, non ideo consequetur, ut me 

tamquam egregium aliquem scibendi al"tificem iure possit commendare, CUIll 

multa sine ar te aut animallversione aIiqu'a fieri videamus, qua e etsi non mul~R 
distent ab iis, qua e ratio ipsa ,atque usus efficiat, nemini tamen veram laudem 

pariant. Nisi forte pictor nesdo quis virtute magna ar,tifex in eo collaudandus 

sit, quod CUffi non posset spumam quam equus ore ageret ,satis apte colorihus de

pingere, fortuito spongiae iactu, id subito expressit, quod penicillo, addito etiam 

multo labore et industria, imitari non potuerat. 

Utrum autem ego in latine scribendo proeter cogitationem, artem etiam qUde 

a recta ratione prof1oiscatur, adhibeam, profecto si dixero hoc melius ipsum a 

me, quam ab eo alios doceri posse, facile, credo, Pogianus, qua est animi equi

tale 'patitur. 

At vero nec tu homo acutus parum vidisti, qui illiusconsilium, vel officio· 

sam potius laudem non animadverteris nimirum noluit te mirifica eIoquentiae 

cupiditate praesertim incitatum acrius ad' scribendum urgere: ac ne de ea dili

gentia quam hactenus in hoc studiorum genere summa tua cum laude posuisti, 

aliquid abs te fortasse remitteretur, multa tibi de me ac meis scriptis persuadere 

conatus est; quae si ex animo dici ab eo vererer, ego contra pro mea in te bene

volentia , omnino tibi essem monitor et suasor, ne posthae illius iudicio tantu,>. 

tribueres quantum certe tribuendum esse semper existimavi. Magna quaedam re3, 

quod ille non ignora t, bene dieendi ius et facultas atque haud scio an ulla 

ali a inter omnes disciplinas, quae arte et [Haeceptione eontinenlur, plura ... adiu
menta ,desideret. 

Valeat primnm ingenio ac natura ilIe oportet, eum tantae virtutis laus de

beri videatur. Rabeat praeterea multarum rerum scientiam nec mediocrem et se

corditam. A de veterum scriptorum cognitionem atque eorum maxime in quibu' 

perfectam eloquentiae formam adrniramur. Deinde necesse est ut stilo op~imo seri

bendi ma'gistlro ac pene quotldianis eommentationibus diu se multum exercuerit, 

tum vero doctrinae studia quibus ingeniulll et mens alitur numquam intermiserÌ1. 

Raec mihi cum desint aut summa aut omnia, si me tamen Pogianus in eo

rum numero haheri posse affirmet, qui ornate, id est, ex arte scribunt, equidem 

illi citius eloquentiae et iudidi vim quibus praestat ,detraxerim, ql1am nt ree te 

opinetur ac sentiat 'concesserrm. 

Verum haec tam aperta et clara sunt, cum ipsae per se littr.rae infantiam 

meam prodant, ut non solum disceptatore non egeant, sed ne de iis dubitandi 

quidem locus relevandus sit. Quare ut ad illud redeam ,de quo initio scripsi, ego 

quidem me ,de ista latine 5cribendi ratione numquamcertabo: in amore autem 

ita contendam ut velim vincere, nihil si id amicitiae leges non patiantur, tibi 

certe non ceda,lll. Scribelllus t alllen inter nos: si quidem facile curabo, ut mearUlll 

litterarUlll par nUlIllerus tuis htteris respondeat, eisi illarum elegantiam, quod ne 

conabor quidem, lllinus assequi 'potero. 

Osius Cardinalis cui tllis verbis O'alutem ,dixi, CUlli id officiigenus perbe

nigne et amanter aceepit, tum ex me quaesivit num tibi eius epistola reddita 

fuisset: de quo quid certi responderem nihil habui. 
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Aragonium collegam tuum velim meo nomine plurimum salvere iubeas, eique 

gratias agas, -quod prDx1me magnam suam erga me benevDlentia significatiDnem 

dedit, cum de causa quam ad 8Droris meae visum -pertinere intellexerat, tanto. 

studio. ad Puteum Cardinalem eiusdendi libellDrum cDgnitDrem retulit, quemadmD

dum Iulianus frater meus, qui est in clientela CDrnelii CaTdinalisad me diligenter 

scripsit. PDgian us si me amat, ita meas litteras legat ut cDrrigat, ita vero. cDrriga~ 

tantum si laudare eas vDluerit, nihil mDrabit, cui salutem dicas, nec Sirletum 

virum mei amantissimum et Dmni liberarum disciplina pDlitissimum praetermittes 

Vale. (14). 

His igitur auctoritatibus el saaarum scripturarum testimDniis sancta SynDdm 

adducta, quemadmD,dum de eD numquam ante a a _patribus nostris duhi tatum fuit, 

declarat, statuit ae decernit, divino. iure et lege praeceptum esse ut pastDres CHi

scumque Drdinis in suis ecclesiis resideant, pOlpulwm fidei ac diligentiae suae CDm

m.endaltum per se ipSDS in DDminD pascant et regant. Quod si ali quando. necessitas 

aut disciplinae charitatis Dfficium pDstulaverit, ut a suis gregibus recedant, eius legb 

omnis interpretatio ae declaratiD sanctissimD D.nD N. RDmanD Pontifici tamquam 

legitimD intel1p'reti libere pel'mittatur, cui liceat prDut animarum saluti DppDrtu

num et aequum esse indicaverit unicuique extra ,diocesim aut parDeciam CDnce

dere, cDmmDrandi pDtestatem cDncedere (15). 
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NOTE 

(l) Fanno parte come le altre due del carteggio Beccadelli della Palatina di 

Parma. Vedi Brìxia Sacra, n. 4 (1968), 181, n . 1. 

(2) Tiberio Capodiferro, canonico vaticano. Si legge nel Moroni (G. MORONl, 

Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pietro sino ai giorni nostn, 

109 volI., Venezia 1840 - 1879, XII, 319) : « ••• . per la morte del canonico 

Tiberio Capodiferro, entrò il p. Manrizuez a' 25 febhraio 1571 in possesso 

della prebenda teologale e del vacante canonicato . . . ll . 

Vedi anche B. KATTERllACH, Referendarii utriusque signaturae, Roma 913, 143. 

(3) Nicolò Aragona, romano. Fu abbreviatore delle let.tere apostoliche, segreta· 

rio apostolico (1550, canonieo di S. Pietro (1554), vescovo di Ripatransone 

1578), go'vernatore delle Marche e vescovo di As.coli (1579). 
B. KATTERBACH, Rerefendarii utriusque signaturae, op. cit. , 56 e 61. 

(4) Giulio Pogiani, novarese di Suna, segretario delle lettere la tine di Pio IV 

e Pio V. Prese parte ai lavori per la composizione del Catechismo Roman" 

ed è sua la trattazione dell'orazione domenicale ; curò poi la elaborazione 

stiHstica di tutta l'opera nella splendida chiarezza e eleganza. Pronunciè 

l'orazione funebre per papa Marcello II e quella per l'elezione di Pio IV . 
Monumento della sua singolare perizia nella lingua latina sono Pogianus 

Iulius, Iulii Pogiani Sunensis Epistolae et orationes ol]m collectae ab Antonio 

Maria Gratiano nunc ab Hieronymo Lagomarsino e S.l. editae. VoI. I, 
1756; VoI. II 1756; VoI. III 1757 ; VoI. IV 1758. 

(5) Guglielmo Sirleto, cus tode della biblioteca vaticana, vescovo di S. Marco 

e di Squillace, cardinale (1565 - 1585; EUBEL III, 41), amico e consigliere 

del Cervini e del Seripando. Ehbe dopo il Concilio lunga dimestichezza 

col Calini per l'attività svolta in comune nella cwn~issione per la rifor

ma del Breviario, del Messale e della composizione del Catechismo romano . 

(6) A proposito della sensibilità del Calini nel descrivere l'ambiente di Trento 

al tempo del Concilio vedi C. GIULIANI, Trento al tempo del Concilio in 

Archivio T rentina, III (884), 33·34). 

(7) Stanislao Osio, vescovo di Varmia (Erlamd), cardinale (1560 - 1579; Eubel 

III, 39), legato al Concilio. 

(8) I fratelli di Muz.io Calini viventi nel 1568 erano ancora otto: quattro 

femmine, Barbara, Marta, Maddalena e Caterina. (Biblioteca Queriniana, 

Brescia, Polizze d'estimo, 1568, n . 192, sesta quadra di S. Faustino, bu

sta n. 21). 

(9) Giacomo P uteo (del Pozzo), cardinale (1551 - 1563 ; Eubel III, 32), legato 

al Concilio di Pio IV, morì in Roma mentre si disponeva a raggiungere 

Trento. Fu préfetto della segnatura e a.g!gregato alla S. Congregazione del 

S. Ufficio. MORONI, Dizionario, op . cit., LVI, 105 . 

(IO) Luigi Cornaro, cardinale (1551 - 1584. ; Euhel III, 33), protettore del Calìpi. 

(Il) Pietro Guerrero, arcivescovo di Granata (1546 - 1576; Eubel III, 205) . 

(12) Cristoforo Madruzzo, vescovo"prin"~r~e di Trento, card~nale (1542 - 1578 ; 
Eubel III, 28), governatore di Milano. 

(13) Il Calini giunse a Trento il 25 settembre 1571. C T II, 395. 

(14) 

(15) 

Manca la data; c'è però segnato in margine « Roma 3 Genaro ll. Si sup

pone qu1ndi che sia stata Sipedita da Trento verso il 15 d1cembre del 1562. 

Sulla dlscus.sione per la residenza dei vescovi al Concillio di P io IV vedi 

in C T IX da 135 a 601 i decreti proposti e a 601 il decreto approv:ato . 
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A. FAPPANI 

Documenti sulla chiesetta 
delle Grazine di Brescia 

Una fortunata coincidenza ci ha fatto ritrovare un buon numero 
di. documenti riguardanti la chieset,ta delle Gl'azine, notissima a Bre

scia e il ,cui nome è uno dei p'iù singolari toponimi della città. Esso 
~ infatti un diminutivo di Grazie e si riaHac'Cia all'esistenza nella 

zona del primo santuario bresciano della Madonna delle Grazie eret
to nel 1455 dalla pietà dei bresciani ,sol1e,c~tati dalla predicazione ro7o

za ma eff~célJce dell'eremita, fra Giorgio da Candiano, e distrutta poi 
nel 1517 :per creare intorno alla città la ({ spianata» onde proteggerla 
più efficacemente da ass3lti di eserc~ti nemici. Il Santuario delle 
Grazie fu trlllpiantato in città nel luogo ove ora sorge, mentre a ricor
dare la sua primitiva esistenza rimase nella 2lona di Borgo Pile una 
immagine quattrocentesca della Madonna. Crescendo verso di essa la 

pietà popolare nel 1633 fu eretta una chiesetta poi ampliata nel 1853. 

La storia deLla chiesetta viene i11ustrata in una piccola pubblica
zione di prossima apparizione. Qui abbiamo creduto utilerip0l'tare 

integmlmente tre fra i più importanti documenti che la riguardano. 
I primi due si riferiscono alla erezione della chiesa stesa e il ,terzo 
ai restauri del secolo soorso. 

DOCUMENTO I 

Adì 24 agosto 1633 

Esterportatione della Beata Vergine 

In Christi nomine Amen: Anno Domini ah eiusdem N ativitate millesimo 

sexcentesimo trigesimo tertio Inditione rprima die vero vigesimo quarto mensis 

Augusti. In ecclesia vocata gratiarum noviter fahricata et ediffieata sita supra 

CIausuriis Brixiae de supra Burgetti extra Januam Pillarum Urhi8 predictae. 
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Presentibus ad modum R.do D. Franc'esco Gemetrix et R.do D. Evangelista Du

sena, quondam D. Joannes Baptista, il molto R.do D. Jo'vanino quondam D. Anto. 

nij Rantinis, Domino Antonio Comino quondam D." Gabrielis Fabro murario Brixiae 

hahitatore, D. Bonomo quondam D.o Martis Pasca tini, D.o Vincentio Bonsigno,re 

quondam D. Antonij, D. Ludovico Bozzone quondam D. Leonardi habiJtatore clau

surijs predictis et in ipsa contrata et asserentibus testibus et notis convocam.s et 
asserentibus. 

Sono ,comparsi davanti a me Nodaro infrascrÌ!pto, et testimonii infrascripti 

il molto R.do Don Eusebio frate dell'Ordine ,dl S. F,austino Chiesa di Brescia 

qual dice ave'r benedetta la prima pietra, ohe è stata post a ,per edificare la 
Chiesa predetta: et ,di{!e che fà a nome ,del M.o R.o D. Michele del detto Ordine 

qua.] dice detto R.,do D. J\<1ichele haver carico nella scola della Beata Vergine 

Maria che qua ab asso sarà memorata, et Don J>oamJ.i Lizzero, Hieronimo Dolza

nello, et Don J oanni Baptista Cinello tutti trei sindaci, et Don Bartolomeo 

B oninehello Massaro Cancelliere delia Sehola della Beata Vergine -come essi dicono 

tutti habitanti in detta contrada et e1\pongono, che già molti anni è stata una 

Immagine della Beata Vergine Maria sopTa un muro dipinta con il Sig. Iddio 

suo figliolo in grembio, et detto muro è proprio de D. Pietro Turra cioè muro 

della sua ha,hita tione sotto il portico di essa casa in detta contrad'aconfina a mat· 

tino strada pubblica, et a monte D. Stefano Bagolino, a sopra una corte commune 

uove transita diverse persone per andar in casa sua, pel'ohé le case poste da una 

parte et l'altra ,d'essa corte, esse persone non ponno andare ne intrare se prim,a 

non passano per detta corte a mezzo di strada publi{!a salvis etc. 

Et dicono ,che detta Immagine è propria ,di detto D. Pietro Turra, et detta 

Immagine è molti anni, che han fatto tante grazie, miracoli ed ogni hora fa, el 

detti Signori Sindaco et Massaro dicono esser stati eletti dal Conciglio Generale 

di essa Scola con piena autorità, facoltà, libertà di rllglgere, governare detta scola 

e di far ,cosa sempre giovevole a detta Scola, a benefitio universale de Cristiani 

el dicono aver fatta fabricare una Chjesa di nuovo per 'ponea-e detta Santissima 

Immagine per henefitio universale, et però ben considerato che è meglio porri' 

essa Santissima Immagine in detta Chiesa, et però essi Signori Sindici, et Mas· 

saro sono qui presenti et agenti et a nome di detta scola dicono aver parola dal 

Molto Reverendo Monsignor Vicario Generale del Vescovado di Brescia, et anco 

del detto D. Pie tro Turra d'i levare, et esportare detta Santissima Immagine, et 

ponerla in essa Chiesa, et m essequtione di detta 101'0 libertà, et licenza, come 

detti asseriscono hanno fatto tagliare, over shreccare il muro della predetta casa, 

dove era d'1pinta detta Santissima Immagina sotto il portico di detta Casa ri

guardante sopra la strada verso ma Hina et levata fuora di esso muro detta Santis

sima Immagine con un pezzo di muro a detta SantiJSsima Immagine attaccato, et 

pOS'ta detta Santissima Immagine et muro in una ,cassa di assi et perché era di 

grave peso fu posta, detta cassa et muro con detta Santissima Immagine, sopra 

un caro, et doppo fu condotta essa Santissima IiIDilna,gine so,pra detto caro, alla 

detta Chiesa, con solennità de' processioni et accese molte torcie, candelotti, can

tando Lettanie di detta Santissima Madre Maria con alquanti Sacerdoti et homini 
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(1elli contorni, et vicini, et donne con sono delle Caul;pane del ditto Borgo, et 

sonando de allegrezza, et anco con la Icamlpanina posta de novo in detta Chiesa, 

con sbarro de mortari et tJ.l il tntto in segno di allegrezza per detta esterpprta

zione et gionta che fu la gente, et detto caro dove era detta Santissima Madonna 

Maria, sopra desso alla chiesa suddetta fu le,'ata detta Santissima Immagina giìl 

dal caro con grandissima fattica di huomini per non averli li carri pertinenti a 

simile affare, et fu sompre opperato tutto il negozio cWca il levare, et condurre, et 

ponere essa Imma.gine colla presenza sempre et commando di D. Antonio Comino 

sopraddetto come huomo perito a questa professione, con un puoco di tempo " t 

fu reposta detta Santissima Madre Maria in sua Chiesa sopra l'Altare, et reposta 

che fu et setata, fu per mc nodaro infrasorit1to, comandato et per mag'gior cau

tione della verità che qui han110 supra deposto et a intelligentia, et a perpetua me· 

moria de tutta la gente eh\~rano e si trovavano in detta Chiesa, et a.fine ohe li te

stimoni sopra,detti vedessero et conoscessero la veri1à, che ,detta Immagine era 

quella, che detti Sindici et Massaro me ha fatto scrivere fusse quella propria co

me essi dicono et riferiscono et detto D. Comino et a1tri maestri levarono via 

delli assi di essa cassa dove era posta dentro detta Santissima Madre Maria af

finchè tutti li testimoni sopras,critti la vedessero, et me Nodaro infrascri;pto, et 

subito fu accesi alquanti candelotti 'per reverentia di detta Santissima Imagine et 

cosÌ io N odaro infrascripto et testimoni infrascripti fur vista benissimo detta Ma

dre Maria et anche da una gran moltitudine di gente che erano in essa Chiesa 

con tutte quelle solennità ut sopra memorate, et presenti alla pubblicazione di 

d etto Istromento et così fu posta detta Santissima Immagine in detta Chiesa, per 

essi Signori Sinruci, Massaro, quale Chiesa è posta in detta contrada sopra la 

pubblica strada de sopra la Casa, dove era detta Santissima Immagine poco lon

tano con espressa legge, conditione che detto D. Pietro Turra et suoi heredi ab

bino sempre capo et raggione in essa Immagine et scola, et Chiesa, et che nO li 

si possa mai innovare cosa niuna se prima non sarà avisato detto D. Pietro, et 

suoi heredi per tempora erunt essendo che d'elta Immagine è sua propria, stipu

lando me Nodaro infrascr~pto come pubblica lPer,sona per nome di detto Turra 

ah sente de quali cose ut supra narate. lo Giovanni Battista Confortino Nodaro, 

sono stato pregato ad essel1ne rogato da detta Signori Sindici et Massaro. 

Rogatum per me Joannem Baptistam Confortinum Notarium pubblicum con

ficere instrumentum laude sapientis. 

E,go J ohannes Baptista Confortinus quondam Domini Faustini civis Brix;"e 

auctoritate veneta notarius publicus de premissis omnibus rogatus fui et ideo 

In fidem me subscripsi et suhsignavi cum meo et solito signo consueto opposi to 

cum reservatione et incontrato ... 

DOCUMENTO II 

Li vinti quatro 24 agosto mille sei sento trenta tre / 1633 

Risivamo [riceviamo] noi sotto scr ÌJLi sin disi e masaro della nova chiesa fa· 

brichata delle Grazine bbriohata per ponere essa B .V. che e stata levata nela 

Chassa di domino Pietro Turra sotto il portico verso la str ada pubblica stra.da 

casa Turra, 
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Sonno scudi quatro sento bresciani che risiviamo di domino Pietro Turra per 

fabricha.re la nova chiesa della B.V. sudeta. Li sudeti scudi 400 bresciailli noi ,TI" 

sindici e masari dela Chiesa sud'eta e anche aUa presenza del molto Riverendo 

Don Eusebio frate del Ordine .di Santo Faustino Parochia di Brescia il qual dise 

di aver benedeta la prima pietra ·della chesa sudeta . 

lo Geronimo Dolzanello sindico - lo Giovanni Battista Cinello sindico - lo 

Lizzero Giovanni Sinda'co _ lo Bartolomeo Bonibello Masaro et cassiere e conSI

liere degli sudeti come essi d.Leono tuti abitanti in detta contrada. 

DOCUMENTO III 

Promemoria 
Grazine, 25 luglio 18,,3 

« Per ovviare all'evidente pericolo dello scrostamento quasi totale dell'Imma

gine di questa B . V. delle Grazine, nel ma.ggio 1852, dai Sig,g.ri Fahbriceri Gio

vanni Archeri di Brescia, ed Alessandro Riviera divisavasi il modo di conservarla. 

Il Sig. Galizioli di Brescia imprendeva di levarla tale e quale era, mediante 

il di·gfacimento del muro dietro l'Effigie, non la-sciandovi che la sola maha.. Pri

ma quindi .dell 'esecuzione veniva 'ricoperta tutta la detta Effige con tre tele distinte 

in una colla dal Galizioli, appositamente preparata. Dopo 4 giorni si adagiò so

prs un pia.no di assi e levata dal luogo ove trovavasi. 

Costituito in seguito un forte telajo con relativa tela fortissÌJma di canapa, 

che ricoperta d'un mastice venne applicata a 'tergo della detta Immagine in modo 

da non potersi più separare, facendo una sol cosa colla malta. 

Si venne da,ppoi a stirare dalla detta effigie le tre tele, come sopra, nella cui 

esecuzione tu tta la Pittura sThpel·iore si staccò insieme, e com,parve l'Immagine 

antica. 

E' da notarsi, almeno da quanto si può congetturare, ehe all'epoca der tra 

sporto della detta Immagine (24 agost o 1633, come da Istmmento Atti del Notajo 

di Brescia Gio Battista Confortinj) essendo screpolata venisse sconciamente stuc

cata con cera, e sconsigliatamente al di sopra pitturata, come ne risultò dal fatto. 

Ora l'Immagine ricolllpar.sa , da Persone d'arte, ed intelligenti è giudicata ap

par tenere al 1400. Fu in appresso maestrevolmente ritoccata nel manto, e negli 

accessori dal Pittore di Brescia Sig. Mot>ta e come si vede al presente esposta. 

Per tale circostanza ebbe princiJpio nel mese di luglio detto anno l'alllpliamento 

della Chiesa, del nuovo Coro e del tralsporto dell'Altare accresciuto d'un gradino 

pitturato a somiglianza dell'altro dal predetto Sig. Motta, ,ch.., pur.e pennellava 

sopra la B.V. gli due Angeli in atto di adorazione, e gli altri due sostenenti la 

Corona con al di sotto i Cheruhini, e nel resto r~dotta in elegante e miglior forma 

a finto stucco, e ta.ppe7.zarie dal Sig. Gio. Batta. Si fatte cose di migliorie si ese

guivano nel mese di marzo 1853. 

Nel giorno Il! a·prile 1853 si collocò la sacra Imma.gine della B.V., come si 

'vede la quale per soddisfare il voto comune si sCQpriva il giorno 24 detto aprile 

con grande meraviglia, e consolazione dei Divoti che in folla erano concorsi. 
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Tutto compito, come sopra, a Benefido dei pii o~ferenti si festeggiava il 

giorno 24 luglio detto Anno eolla eelcbrazione di molti sacrifici; giorno !rallegrato 

poi, ed onorato d'assai dalla visita Pastorale ,dell'Ill.mo e Rev. Monsignor Ve 

scovo Girolamo Verzeri « il quale vi 'celebrò 'pure la S. Messa assistito dai Rev.di 

Signori Sacerdoti Aristide Morari, curato ,del Borgo Pile, Don Bortolo Rossini, dOli 

Giacomo Tucchioli, don Luigi Morctti, don Andrea Bertoni e N.o 5 Chierici. Nelb 

Messa Pontificale l'Ill .mo prelato vi oI'dinò in Sacerdote il R.do [spazio bianco] 

d1StribuÌ Il non 'pochi fedeli la sacra Conlunione e daI1Poi amministrava il Sacr~ 
mento della Crestma. Visitava in appresso i Sacri Arredi, dei quali restò assai 

soddisfatto e contento lodando non poco la costruzione e l'ele.ganza della Chie33 

Si terminava poi ,questa funzione in sulla sera con una solenne Esposizione, f 

Benedizione del S.S. Sacramento l). 

E' uscito l'ottavo volume di "Hierarchia Catholica" 

E' passato molto tempo da Ire neo (t 202 circa) ad oggi. Questi diede, Il suo 
tempo, la lista dei soli nomi dei vescovi di Roma. Oggi gli autori della Hierarchia 

Cath01ica medii et recentioris aevi, danno con dati critici, nei sette volumi del
l'opera, che abbracciano quasi sette secoli di storia della Chiesa (1198 - 1846), 1ft 
lIste di tutti i Papi, cardinali e vescovi dell'Orbe cattolico. 

Solo ai tempi del pontificato di Leone XIII (1878 - 1903), che nel 1878 aprì 
il Archivio Vaticano, fu possibile intraprendere un simile lavoro, tratto da fonti 
sicure. All'opera si mise il dotto francescano Corrado Eubel (1842 - 1923) della 

Plovincia germanica dei Frati Minori Conventuali, scegliendo come punto di par
tenza l'anno 1198, perchè con il pontificato di Innocenzo III (1198 -\1216) comin
cia la serie quasi completa dei Registri Vaticani, nei quali venivano notate anche 
le nomine dei Vescovi. L'Eubel pubblicò i primi tre volumi della Hierarchia: 

il primo nel 1898, il secondo nel 1901, il terzo nel 1910, i quali abbracciano il 
periodo di tempo che va dal 1198 al 1592. All'Eubel successe l'a'mericano P. Pa

trizio Gauchat dello stesso ordine, che nel 1935 pubblicò il quarto voluime, che 

VII dal 1592 al 1667. 

Nel 1936 al çauchat successero i padri conventuali della Germanica, Remigio 
Ritzler e Pirmino Sefrin, i quali nel 1952 pubblicarono il quinto volume 

(1667-1730), nel 1958 il sesto (1730-1799) e nel 1968 hanno pubblicato il set
timo volume che va dal 1800 a 1846. Quest'ultimo volume, per ricchezza di in~ 

formazioni, supera gli altri. In essi si trovano i dati cronologici e biografici, 
tratti da fonti archivistiche di innegabile valore storico, di tutti i Cardinali e 

Vescovi, di tutte le diocesi, una volta difficilmente trova bili. 

Questo volume che intere.<sa anche la nostra Diocesi e quelle circonvwme non 
può non essere accolto con soddisfazione da ogni studioso (e 'biblioteca ~cientifica .. 
Siamo certi che tutti sapranno essere grati agli autori per la loro nobile ed accu

rata opera che hanno messa e continuano a mettere a servizio della Chiesa con 
la preparazione di un ottavo volume che comprenderà il pontificato di P,io IX. 
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UGO YAGLIA 

LJAccademia degli Industriosi in Brescia 

E' noto che i Padri dalla Congregazione Somasea indicavano col 
nome di accademie i loro istituti ,di istruzione, in cui e:ra richiesta la 
presenza di convittori; e pure a Brescia, fin dal secolo XVII fu istituita 

nel Collegio di S. Bartolomeo l'accademia degli Industriosi, ricordata 

anche dal Maylender nella sua 1St oria delle Accademie (1). 

I Padri Somaschi, prima ancora di ottenere la chiesa di S. Bar

tolomeo dalla città, dirigevano l'orfanatrofio ,della Trinità con la fa

coltà di istruire i giovani nei locali adiacenti all'orfanartrofio, un ho

SpltlO in contrada delle Bareghe, ... nel qual hospitio habitavano anco 

secolari in Accademia (2). 

Mom. Paolo Guerrini scrive che il Collegio fu iniziato nel 164,3 

a cura del Generale P. .AIlIlhrogio Varese, che ebbe da Mons. Luigi 

Mocen1go, Arcivescovo di Candia, l'antica P,repositura degli Umiliati 

di S. Bartolomeo, della quale era Commendatario (3). II Rizzini nota 

che l'accademia degLi Industriosi fu fondata dai Chierici Regolari So

maschi nel Collegio di S. Bartolomeo n.el 1637 (4), e la data corri

sponde all'anno in cui i Somaschi incominciarono a tenere convittori, 

con licenza del Capitolo Generale dell'Ordine, nonostante da qualche 

anno avessero iniziato ,la scuola dei giovani separati dagli orfani (5). 

Gli Industriosi adottarono Iper illl[lTesa fUn albero fiorito sul qua

le volano qUH!ttro api a succhiare il nettare, col motto Quod melius, 

p,cl avevano un proprio regolamento, che non ,conosciamo, ma è pur 

lecito Qpinare non discostasse di molto da quelli in uso presso altri 

Collegi Somaschi, come, per citarne IUno, il Tegolamento dall'accade· 

mi. a degli Indifferenti istitui,ta nel Collegio Gallio di Como (6). 
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Antonio Brognoli, negli Elogi, mette in evidenza la stima con 

ID quale i Bresciani circondavano il Collegio Soonasco, e in partico

lare il valore degli il1JSegnanti, tenuti in Igrande ammirazione (7). Fra 

questi il la6nista P. Francesco Bargnani, P. Giuseppe Bettoni, e il 

giovane P. Innocenzo Frugoni, riconosciuto il migliore oratore e facile 

poeta vivente allora in città (8), che concorsero ad accendere il buon 

gusto e l'amore alle belle leJ!:tere nei giovani studenti, che egregiamen

te corrisposero alle loro speranze, quali i fratelliCaprpello e G. Batti

sta ScareUa. 

Gli accademici e i convittori si esibivano periodicamt'nte in sag· 

gi pubblici alla presenza di autorità e invitati, rendendo cosÌ pale5e 

la 'loro partec~pazione alla scuola e la loro preparazione sia nelle arti 

che negli esercizi militari. 

E' un vero peccato ,che non rimangano dOO1l1Inenti su quei saggi, 

che cost1tuivano feste ,aUese dai convittori e dalla cittadinanza, srpe

cialmente quando si abbinavano a solenni 'Pubbliche ct'l'imonie civili 

o religiose. E scar,se sono :pure le raocolte IpervenUJteci delle orazioni 

e delle rime recitate dagli accademici all'inizio o durante gli inter

vll.11i dei giochi, dei balli, degli esercizi cavallereschi, minutamente 

descritti . Pur cosÌ scarei, costituiscono una fonte utile non solo per 

la cronaca del Collegio, ma ,altresÌ per Ila conoscenza del metodo di 

cui ebbero a servirsi nelle loro scuole i SomalSohi per attuare la miglior 

maniera di pascere sì nobil brama delle menti adJidate alle loro cure. 

La prima delle relazioni a stampa ,delle accademie da noi cono

sciute, uscÌ in Brescia dalla stamperia di PoHcreto Turlini nel 1650 

col titolo « Ossequioso inchino nella venuta dell'Ill.mo et Ecc.mo Si

gnor Marin Thiepolo Capitano di Brescia fatto dal Collegio de' No

bili de' RR.PP. Somaschi» . 

Vi recitarono sonetti: M . Antonio Ghizzola, Lldovi,co Buccelleni, 

G. Battista Lana, G. Battista Chizzola, IrppolitoGaHo; recitò un'ode 

G. Battista Chinello; e madrigali presentarono Antonio Gallo, Carlo 

Frisogno, Francesco Corte, G. Battista Signorì, Francesco Cirimbello, 

e Pietro Palazzino. 

Il Settecento non meno !prodigo, ma neppure meno avaro del se

colo precedente, ci lascia memorie delle aocademie tenute negli anni 

1744, 1745, 1749, 1750 e 17M, ,che contengono ragguagli sugli eser

cizi 'cavallereschi, sulle scene, e sulla pa:rteci<pazione di autorità, di 

nobili e di cittadini. 
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Il Collegio godeva di una vasta sala per le rappresentazioni, () 

teatro, nel quale fu rappresentata da una compagnia di dame e cava

lieri bresciani l'Olimpia di Volta~re nel 1770 (9); ma le pubbli()he 

accademie si tenevano nel cortile apparato su disegno di valenti aro 

chitetti e pittori. 

Il saggio del 1744 fu dedicato ai Deputati Pubblici (lO). Reci· 

tarono sonetti: Frances!co Maria ·Ganassoni, Carlo Roncalli, Giusflppe 

Emilii, Francesco Arici, Giovanni Martinengo Cesaresco; due capi. 

toli presentarono Frances·co Francesehini e Gwseppe Martinengo Cc

saresco; una egloga Pietro Bocca e TranquiÌlo Soldi; una canzone 

Cesare Bragutti. L'orazione fu letta da Gervasio Paratico. 

STEMMA DELI.'ACCADEMIA 

Alla recitazione, seg1uirono gli esercizi ,cavallereschi sotto la gui

da di abili maestri. Direttore degli esercizi mHitari Antonio Moreschi, 

aiutante del Sel1gente Generale co: Stefano di Bec1c; maestro di scher

ma Francesco Aniello Pierro detto Spada; maestro di ballo Cosimo Te· 

si . Il fastoso s,cenario fu all' uopo disegnato dall'architetto e pittore 

Bernardino Bona, sconos<CÌuto ai dizionari bresciani, ma che tuttavia 

non doveva essere privo di capacità artistiche se i Somaschi sapevano 

scegliere ottimi insegnanti e validi collaboratori. 

L'anno dopo, nel 1745, i Convittori dedicarono l'accademia al 

Cardinale Angelo Maria Querini, e nella pubblicazione i nomi dei 

protagonisti appaiono accompagnati dal titolo accademico (Il). Sono: 



Gervasio Paratico, principe; Francesco Ganassono, segretario; ·G. Bat· 

tista Zola, Giuseppe Martinengo Cesaresco, Pietro Gambara, France

sco Arrci, Nazaro .Gualdo, accademici. Recitano, inoltre, componimen

ti vari Giacinto Fenarolo, Giulio Cesare Braguti, Pietro Bocca, Tran

quillo Soldi, Antonio Martinengo Cesaresco, Antonio Maltraversi, e 

Pier Maria Barbò marchese di Soresina, tutti intesi a illustrare e ri

cordare le benemerenze dell'eocellentissimo Cardinale, in particQlare 

l'opera sua svolta per continuare la ·costruzione del Duomo Nuovo. Al

la recitazione seguirono gli esercizi: ballo primo in dodici, a solo, 

gioco bandiera, in assalto e giuco a pioca solo, ballo secondo in Qtto, 

ballo a solo, gioco a dare la bandiera, in assalto, ballo terzo in dieci, 

ballano a d ue, giocano a due la picca, si battono in assalto. Si esibi

rono quindi sul pako 74 fucilieri con abili esercizi di marcia, conver

sioni e maneggio d'armi agli ordini di capitani, tenenti, alfieri, seI'· 

genti e caporali. Infine sedid granatieri con sparo di granate a fuoco, 

zuffe all'arma bianca, e abbattimento di sagome. Con marce e contro· 

marce eseguite da tutti gli allievi in armi si concluse il saggio nella 

grande sa,La ornata di damaschi, arazzi e ,colonne sulle quali campeg' 

giavano gli stemmi del Querini e degli Industriosi. Il Cardinaleas

sistette da un baldacchino circondato dal Capitolo, gli invitati dalle 

finestre . 

Non meno curiosa e interessante l'ac'cademia dedicata nel 1749 ai 

PubbHci Deputati, nella quale gli accademici si presentarono col nome 

toccato loro in sorte all'atto dell'assunzione nel corpo accademico (12). 

Principe era Pietro Bocca, detto il Vigilante, che nel ragionamento in· 

trodllttivo chiama Virgilio celeste cigno, e ricorda G. Antonio Taglietti 

fra gli amori di dolcissimi canti, caro alle muse greche e latine. Poesie 

in italiano recitano Francesco Federici, detto il Sollecito; Andrea Zam. 

belli, detto il Pronto; E,rculano Girardi, ,detto t'Applicato ; Giacomo 

Rescatti, detto il Gareggiante, Sigismondo ArÌlsi (AricL?) detto l'Ope

reso . Un'ode latina ,pronuncia Baldassarre Bargnani, detto l'Attento. 

Camillo Bazzani, delito il Curante, recita una canzonetta in greco, da 

lui stesso tradotta in italiano; Pietro Bocca, una canzonetta in gret>o 

tradotta in italiano e un'ode latil1!a; G . BatJtiJsta Chizzola, detto il Ve

gliante, un distico latino tradotto in dialetto e in italiano. 

Seguirono, come d'uso, esercizi di ballo del maestro Cosimo Tesi; 

manovre militari al comando del tenente Francesco Conti; numeri di 

scherma, p icca, bandiere e cavalle.tto del maestro napoletano France

sco AnieUo Pierro, detto Spada. Le scene si svolsero sul palco predispo-
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sto e dipinto dall'architetto G. Battista Zaist, cremonese, accademico 

d'onore dell'accademia Clementina di Bologna. L'architetto vi raffi. 

gl!rÒ u.n giardino fr,ammezzato da più fontane e da ornamenti archi

tettonici, il quale terminava in un chioschetto a colonne. Facevano ala 

al proscenio du.e grandi porte, dagli arcMtravi delle quali erano rette 

le orchestre, e ile quali mettevano sul rplÌan terreno, chiwì.endo l'imboc

catura del teatro due trofei dì vari arnesi militari alzati a guisa di 

piram~de. 

Allegati alla pubblicazione accademica, sono due poemetti: l'uno 

di P. Antonio Bargnani, sÌ;glato P.A.B. e l'altro di Pietro Bazzani,che 

descrive in versi latini, con traduzione italiana in versi, un viaggio fat

to a Como, a Somasca, e a Milano. 

L'accademia del 1750 è dedicata al Ipodestà e viee capitano An

gelo Contarini (13). E' un saggio di fine d'anno, svoltosi sulla scena 

dell'anno precedente. La recitazione dei componimenti in italiano, la

tino e greco, è :preceduta dal ragionamento del princ1pe dell'accademia, 

Francesco Federici, deltto il Sollecito, che ci ricorda come il Contarini 

fosse stato eletto dalle Valli a loro protettore per l'a:morosa cura e,

pressa con pietà, clemenza, giustizia, ecc., durante il governo della pro

vincia, che lasciava alla fine dell'anno signorile. 

Se~uirono Pier Maria Barbò, detto il Tollerante; Jacobo Pesca

tori, detto il V egliante, Girolamo Sottocasa, detto il Lahorioso; Nicolò 

Seoco d'Aragona, detto lo Studioso; G. Battista Valotti, detto il Vigi

bnte; Michele Gerardi; detto l'Ingegnoso; Sigismondo Arisi, detto lo 

Operoso; Prospero Vitalba, detto il DiHgcnte; Erculano Gerardi, det

to l'Appli>cato; Andrea Zambelli, detto il P'ronto; Niccolò Calini, det

to il Pensieroso; Alessandro Bargnani, detto l'Attento. Di questa ac

cademia si occupò Mons. Paolo Guenini :ne1la R,ivista della Congrega

zione di Somasca, nel 1928 (14). 

I Pubblici Deputati della Citrt:à assistettero ancora nel 1761 aH,: 

accademia loro dedicata, nel teatro alzato nella sala del Collegio Soma

sco dall'architetto e pittore Giovanni Zanardi, bolognese (15). 

BaIE a due e in otto del maestro Fedriano Salv etti , esercizi di 

picca, bandiera e scherma del maestro Domenico Berisio, furono alter

nati dalla recitazione ,di componimenti poetici intesi ad illustrare fi

gureed imprese di guerrieri bresciani, esclusi quelli di~tintisi nel se

guire le fazioni di guelfi e ,ghibellini. 
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Il prinCÌipe Alessandro Cazzago, detto il Diligente, dette inizio al
l'accademia con una orazione in cui è riassunta la storia militare di 

Brescia, condotta sulle fonti di Ottavio Rossi e di Elia Caprioli; e la 
manifestazione letteraria fu conclusa dal segretario Michele Nicolosi, 
detto il Sofferente, col capitolo in terza rima Il tempio di Marte. 

DQPo l'oraz~one, il prindpe recitò un sonetto introduttivo, che 
aprì la collana dedicata ai principali eroi. Diego GiovanelH (Ingegno
so) descrive in una canzone la guerra contro Filippo di Milano, quindi: 

Galeazzo Bargnani (Attento) rievoca T'eIbado Mal'tinengo; 
Pietro Dlllsini (Accurato) Gezio Calini e Girardo Gambara; 
Michele Nicolosi (Sofferente) Ottaviano Cazzago; 
LQdovico Dusini ( Operoso) Al'diz2ione Losco Poncarale; 

Giovanni Dalume (Gareggiante) FiliJppo Ugoni; 
Vespasiano Maggi (Sollecito) Brigida Avogadro; 
Pietro Podavani, o Podavini? (Laborioso) compone in latino le laudes 

J acobi N egroboni. 

Nel·le orazioni introduuive, altri nomi vengono ricordati fra i mag

giori: Aristotele, Cicerone, Orazio, Petrarca e Dante Allghieri, definito 
il divin fiorentino . E' l'epoca in cui i versi di Dante vengono recitati 
nei salotti, interpolati in liriche d'occa,sione, e ripresi dai dantisti, f.ra 

i quali, Iper citare solo un bresciano, l'ab. Fmppo Tomacelli da Salò. 
fondatore dell'Accademia dei Pesca'tori benacensi. 

Questi i documenti repe:riti sulla vita dell',accademia degli lndu

striosi,che continuò la sua vita fino alla soppressione del Collegio, av
venuta nel 1797 per ordine del Governo Provvisorio del Sovrano Po
polo Bresciano. In essi sono ricordati docenti e allievi, molti dei quali 
ebbero a distinguersi nell'alta società per cultura ed ope,re filantropi
che, per opere rivolte al m[glioramento dell' economia, alla riforma 

delle scuole, all'eser,cizio dei viaggi aHo scopo di ,conoscere altre genti, 

altri costumi, senza peraltro deflettere dalle tradizioni avite, esaLtate 
nel nome di 'quanti si erano sacrificati per la gloria di Brescia, dI 
quanti sapevano coltivare con lo studio le lettere, indispensabili aUa 

educazione morale e del huon gusto (16). Nè tralasciarrmo allora i So
maschi lo studio della geografia, condividendo forse col cosmografo 

Vincenzo Coronelli gli sforzi di risol1evare la scuola cartografica vene, 
ziana;e non furono pochi quindi i nobili bresciani che ambirono ador
nare le sale dei loro ritrovi con carte geografiche, piante di città asse

diate, ritratti di politici e generali che le guerre, aIliChe nel Settecento 

non estTanee all'Eul"{wa, portavano, come si direbbe oggi, all'evidenza 
della cronalca. 
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NOTE 

(1) MAYLENDER MICHELE, Storia delle Accademie d'Italia, Bologna, Cappelli 

1926. 

(2) Notizia segnalatami dal prof. Marco Tentori. 

( 3) Una festa accademica del Settecento al collegiO' somasco di S. BartolO'meo in 

Brescia, in Rivista della Congregazione d'i Somasca, fasc. XX, a. 1928, 

marzo - aprile, pp. 63-65. 

(4) RIZZINI PROSPERO, Illustrazione dei Civici Musei di Brescia, 1892, p. 224, 

n. 1402. 

(5) Infatti fin dal 1630 circa un Decreto del C3iJlitolo Generale aveva ~po

sto che nan si putessero tenere convittori se non nei Collegi ove v'erano ac

cademie. 

(6) ZONTA P. DOTT. GIOVANNI, Storia del Collegio Gallio di Como, Foligno, 

1932, p. 174. L'accademia degli Indifferenti, a Como, fu istituita nel 1579. 

(7) BROGNO'LI ANTO'NIO, Elogi di Bresciani per dO'ttrina eccellenti del secolo 

XVIII, Brescia, 1785, p. 275 e segg. p. 352 e segg. 

(8) DOSIO LUCIANA, Un teologo filosofo del sec. XVII, P. Celso Vecoioni, in 

La Voce del Popo.Io del 5 ottobre 1968. Cfr. USSO'LI - BIANCHI G. BATTISTA, 

Diario, in Crona'che bresciane inedite dei secoli ISo - 19°, a cura di Guer

rini Paolo, voI. 5°, parte 1", p. 18. 

(9) COSTA ANDREA, Compendio di Storia bresciana, Biblioteca Queriniana, rns. 

O.VIII.41, p. 135. II Costa scrive che la tragedia fu rappresl.'ntata nel lu· 

glio del 1770 nel teatro dei PP. Somaschi, cfr. GAMBARA FRANCESCO', in Elo

gio istO'rico della contessa Bianca U ggeri Capece deUa Somaglia, Brescia, 

Valotti, 1822, p. 17. Il teatro dei Somaschi fu concesso per ordine del Po

destà, essend'O' chiuso per restauri il teatro dell'Accademia. 

(lO) Festa accademica di lettere ed arti cavalleresche celebrata da Signori convit

tori del nobile col~egio di S. Bartolomeo sotto la direzione de' PP. della! 

Congregazione Somasca e dedicati alli illustrissimi Signori Deputati Pubblici. 

In Brescia, 174,t, per Marco Vendramino. 

(11) Festa accademica di lettere, ed arti cavalleresche dedicata all'Eminentissimo 

e Reverendissimo Principe il SignO'r Cardinale AngelO' Maria Querini della 

Santa Sede BibliO'tecariO', ArcivescovO', Vescovo di Brescia, Duca, Marchese, 

CO'nte, ecc. da SignO'ri ConvittO'ri del Nobile CollegiO' di S. BartO'lomeo soUo 

la direzione della Congregazione Somasca. In Brescia, 1745, per Giacomo 

Turlino. 
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(2) Festa accademica di lettere ed arti cavalleresche celebrata da Signori Convittori 
del Nobile Collegio di S. Bartolomeo di Brescia sotto la direzione de' PP. delle! 
Congregazione di Somasca agl'illustrissimi Signori Deputati Pubblici, in 

Brescia, 1749, per Marco Vendramino. 

(13) Festa accademica di lettere ed arti cavalleresche celebrata da Signori Con
vittori del nobile Collegio di S. Bartolomeo di Brescia sotto la direzione de 
P.P. della Congregazione di Somasca e dedicata a S. E. il Signor Angelo 
Contarini Podestà e Vice Capitano, In Breseia, G. Maria Rizzardi, 1750. 

(14) Rivista cito 

(15) I Guerrieri bresciani, festa accademica di lettere con arti cavalleresche cele
brata da Signori Convittori del Nobile Collegio di S. Bartolomeo di Br~

scia sotto la direzione de' Padri della Congregazione Somasca e dedicata agli 
illustrissi1Jti signori Deputati Pubblici. Brescia. G_ Battista Bossini, 1761. 

Sul pittore Zanardi, V. G. ZANARDI e E. MONTI, Vite" a cura di Camillo Bo

selli, Supplemento ai Commentari dell'Ateneo di Brescia, 1964. 

(16) Sulla vilta culturale di Brescia nel Settecento cfr. COCCHETTI CARLO, Del 
movimento inteUettuale, 1880. BIGLIONE DI VIARIGI AMEDEO, in Storia di 

Brescia, 1964, voI. 3". AGOSTI MAnco, ivi. 
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A. FAPPANI 

Giuseppe Zanardelli 
e il clero (( liberale JJ bresciano 

All'inHuenza e al diretto intervento di Gius~ppe Zanardelli nelle 

vivaci polemiche dei primi anni dell'<unità d'litalia circa la Questione 

romana s 'è già ampiamente accennato altrove (1). Basta qui richia

mare sol1:anto alcuni momenti di tale interessll!ll1ento. 

Fin dal 22 luglio 1859 Zanal,delli iprendeva posizione con un 

articolo di a·cerba critica alla pastorale emanata dal vescovo di Brescia, 

mons. Girolamo Verzeri in cui egli esortava ad obbedire al nuovo 

Governo. Il giovane avvocato cr~ticava il vescovo per il ritardo con 

cui aveva pubblicato la pastorale e Iper il poco calore che da essa tra

spariva. Insinuava che essa si prestasse ad UJna propaganda disfatti 

sta ed avanzava ancora aLtre aocuse (2). 

L'articolo, comparso anoni'illo, suscitò un oerto scalpore. Fu at

tribuito al canonico Pietro EmiHo Tiboni, che del clero liberale era 

il cervello, costringendo con ciò Zanaroelli a rivelare la sua paternità 

dell'articolo (3). 

La :polemica era solo un'avvisaglia di altre che saxebbero venute. 

Fin dai primi di gennaio 1860 "iLa Gazzetta provinciale ", sempre do

minata da Zanardelli, prendeva posizione aperta in favore del clero 

liherale e dell'Appello al clero italiano di don Anitonio Salvoni, pr~. 

vosto di Gavardo (4). Tale appo~gio continua poi sempre più mar

C'ato. 

Man mano che la polemica si va delineando Zanardelli 

accenLUa il :suo llippoggio in favore del Clero « liberale)) appoggian

done in Parlamento l' azione e le rivendicazioni con il noto discorso 

dedl 18 luglio 1862 (5) e, sQprattutto, animaIlidone egli stess~ la re

sistenza alle imposizioni del vescovo (6). 
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Ma non ripeterò qui quanto ho già iUustrato alt,rove. 

Importante mi è sembrato invece ricercare fra le Carte Zanar

delli esistenti presso l'Aa-chivio dì Stato di Brescia nuovi dementi che 

servono ad illustrare gli interventi del clero « liberale)) presso Zanar

delli onde sollecitare il suo intervento ed interessamento (7). Bisogna 

subito sottolineare come l'episodio della polemilca sulla questione ro

mana e gli interven>ti in favore del clero liberale, costituiscono solo 

dei isemplici episodi della multiforme attività dello Zanardelli e non fra 

i ,più importanti. Ma certo costituiscono un elemento singolare deUa sua 

personalità, giacchè l'appoggio che egli diede ai preti « liberali l), è un 

segno di una sensi<bilità politica singolare. AillZlÌicllè buttarsi infatti in 

una preconcetta e aprioristiJCa polemica anticlericale egli preferì. pun. 

tare sul « basso clero)) e sul clero « patriota)) per approfondire lq 

polemica antivaticana ed antigerarchica, onde instaurare, con la me

diazione di esso rapporti diretti ,con sempre più vaste masse popolari 

e specialmente contadine, refrattarie all'influenza liberale. 

Il primo documento raccolto nelle carte Zanal'delli è una lettera 

firmata con una sem,plice sigla P.A.W. e non datata, di plauso ad un 

articolo pubbli'cato da Z,anaroelli il 13 agosto 1958 in « La Gazzetta 

provinciale di Brescia l). 

Preg.mo Sig.re 

Solamente jeri mi venne sott' occhio l'articoletto scritto da V.S.Lma nella 

Gazzetta Ufficiale di Brescia il 13 agosto, per difesa dell'ottimo Canonico Dott. 

Tiboni, e del Clero Bresciano. dalle Ire Vescovili (e sarebbe stato bene raggiun

gere per pm ragioni, e dalle acerrime vendette Segretariali) e mi nacque desio 

di le~gere ciò che Ella disse sulla Pastorale Vescovile 5 Luglio p.p., e dopo 

molte ricel'che potei giungere ad avere nelle mani le dette sue osservazioni, che 

lessi con tutta avidità, come quelle che sono scritte con tutta energia ed esposte 

con tutte quelle qualità, che non ponno ammettere repliche, e confutazione. Deh! 

o Signore se cominciò un'opera cosÌ proficua ad ogni ceto di persone, col far 

conoscere individui in anima e corpo Austriacanti, la società RSiPetta ancora la 

confutazione ,dell'Atto Pastorale chc vide la luce il primo Agosto corrente, che 

è pieno di contra:ddizioni, che vog;liono, che la erudita di Lei penna le faccia 

chiar.e, ad istruzione degli ignoranti. 

Dopo ciò si acquisterehbe merito sommo, se il tempo ce lo permett",rà, e la 

molteplicità delle sue occupazioni, collo scrivere alcun che, sul regime veramente 

tirannico di questi nostri Superiori Ecclesiastici, non dire solo del vescovo, che 

quanto ha un cuore buono, altrettanto è inabile al governare, e che come inetto 

il Vescovado si lascia trascinare agli spropositi dal, di cuor cattivo, e di animo 

vendicativo D. Pietro Carminati già in dispreggio dal Clero Bergamasco, e che 

per castigo del Clero Bresciano il Vescovo se lo volle a suo Segretairo. 
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Che se ,pO'i nDn le fDsse discarD, Dnde ciò fare in mO'dO' più prDficuD c 

giovevDle, mi esibirei d'aiutarla nella grand'opera nDn già CDlla mia pO'vera peno 

na, ma CDI Sipedirle ragiDnate, e prDvate CDn ragiDni e prDve irrefragabili le dieci 

piaghe, che assai più delle piaghe che afflisserO' l'EgittO', miserO' in costernazione, 

ed in pianto, questa nostra sventurata DiDcesi. Che se le prime partirDnD dana 

taumaturga mosaica verga per spaccare l'induritO' CUDre ,del FaraDne, le seconde lo 

furQno dalla vendicativa, e barbarica destra del Carmina ti, per tribulare un 

ClerD,che ,portò da selnpre il vantO' presso tutte le nazioni, di esem.plare e doto 

to, tutto che dallo stessO' venga chiamatO' un ClerO' indQcile, indisciplinato, e 

scandalQsQ; (parDle più d"una vDlta ripetute allO' scrivente dal Carminati, eù 

una vO'lta anche dal VeòCDVO') e per mettere nella popDlaziDne dei dubi circa 

quella fede, e quella ReligiO'ne ereditata dai SUO'i Pa,dri. 

Un cennO' che V.S.ImIa me ne dia sulla Gazzetta Ufficia,le basterà per ml"t. 

termi all'opera, e pregO' che nDn vDglia guardare alla ignobilità del miO' scrittO', 

che p'l'DsandD SDttO' la sua penna diverrà fDrbitD, e nD,bile, ma sDlO' alla verità 

dell'esPO'stO', che 1UttO' che cO'nfinatD all'estremità della Diocesi tuttavO'lta 

bei miracDli di questO' nO'strO' SuperiO're Austriacante e Gesuita, essendO' tantO' 

palesi che ne CDrre il gridO' per O'gni dO've', e iD pDtrò essere in casO' di narrarlD 

senza che quei Signori abbianO' ne il cDraggiD, ne il pDtere di dargli una smentita. 

Le ire vescDvili, le vendette Segretariali !lhe 'P'artO'riscO'nD frequenti sO'!\pen· 

siO'ni, censure, e ingiusti castighi, reclusiDni e rimprDveri, per Dra mi cDstrin

gDnD a scrivere le sDle mie iniziali. 

Le ripetO' nDn guardi alla ignDbilità del miO' scrittO', guardi sDID al desideriO', 

che avrei di far un bene ai miei sventmati cDm.pagni, che tutti insieme intuDna

ressimD un InnO' di ringraziamentO', se il Carminati si esiliasse dalla DiD,cesi 

Bresciana, che pO'veri per nDi ci è più di dannO' anche del BarbarO' AustriacO'. 

Riceva i sensi della mia più sentita stima ed ammiraziDne. 
P. A. w. (8). 

Un plauso ed un invito ad allargare la polemica, dal vescovo al 

papa Pio IX, ,eihe il 19 giugno 1859 aveva inviato all'Episcopato cat

tolico un'encicli'Ca di protesta per gli avvenimenti delle Marche e del

la Romagna, veniva, il 26 luglio 1859, da FiUppo Ugoni, il patriota 

bresciano, simpatizzante per al,cuni anni con Z,anardelli. 

,Gli scriveva infatti : 

CarissimO' e BravissimO' ZanardeIli 

Ti supplicO' di fare sulla infame PastDrale di PiO' IX un articDlD simile al bel. 

li.simD che hai fattO' su quella del Verzeri, e fa di esprimere la meraviglia nDstra 

del permessO' che dalle AutDrità attuaoli vien datO' di vendere sulle pubbliche vie 

unO' scrittO', che pressO' gli uni farà disprezza,re la religiQne, e pressO' gl'ignDranti 

farà detestare il nUDVD GDvernD. Fa rimal'care che Pio IX disse essere il CapO' 

della CDnfederaziDne italiana! Ti augurO' il buon dì. 

TuO' aff.mD FILIPPO UGONI (9). 

Casa, 26-7·59. 
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Singolare è la presa di posIzIOne del can. Giocvanni Rossa, assun· 

ta in una lettera a Zanardelli del 22 dicembre 1859 circa il tradi

zionale Te Deum di fine d'anno al quale partecipavano e partecipano 

ancora assieme al PQPolo le autorità cittadine. Scriveva il can. Rossa: 

Brescia il 22 Decembre 1859 

Pregiatissimo e Carissimo Sig. Dottore 

La specialità di un caso che può essere considerato nullo in se e un mero 

pettegolezzo dei soliti che corrono allll giornata, ma che può avere tristi consp

gucnze l'irlliprassione, male che può cagionare negli animi dei huoni cittadini, mi 

ha persuaso di a,prirmi con Lei, e metterla in avvertenza di cosa che mi è oggi 

uccorso, lasciando alla ponderata e sfrggia discrezione l'usare di ciò che in tutt:! 

sincerità e verità di fatto che Le espongono. Questa mattina essendo io in Muni

CIpIO è entra to nella sala maggiore il nobile signor Conte Girolamo Bona, e in 

tutto il sussiego di quella autorità che gelosamente si 'tiene di Primo Fabbriciere 

della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ha esposto ai nostri Municipali il suo 

parere, sulla necessità che in quest'anno dovesse essere abolita la funzione solita 

della Benedizione solenne pel fine dell'anno, dicendo ch'egli trovava ciò necessa 

rio lo perché poteva occorrere fadlmente che il Prete non sapesse bene come 

cavarsela dovendo benedire Papa, Re, Vescovo, Governatore e Rappresentanza, a 

dir suo, nuove, e alcune non in porto, 2° perché troppo facilmente sarebbe corso 

pericolo di urtare l'inevitabile scoglio di non gradire a tutti, in tanto parteggiare 

pro o contro la Religione. lo riferisco fedelmel1lte qnanto mi venne udito, e ag

giungo che pe... aver io voluto mettere una parola ad evitare lo sproposito che si 

abolisce quella funzione in tal anno, che a mio parere se non fosse d'uso lo :h

manderebbe di nuova istituzione, fui lasciato pressochè di esaltato e di fanatico: 

mi sono però difeso e purga'to a mera;viglia per ragione della buona causa. 

Ad o,gn i modo pare si sia concluso di volere che il Prete p,resenti al Municipio 

il suo discorso e si soggetti a una revisione. Che le pare di ciò lo non so ~hi 

sia il Prete che debba sermonare, ma ben mi spiace che un MunieÌlpio si faccia 

a camminare sulle orme dell'anti,ca polizia. In conclusione io ho veduto manife

sto che il conte Bona se l'era intesa prima coi Preti e colla Curia, perché il Mn

nicipio si guardasse delle responsabilità della abolizione della funzione a toglier': 

d'impaccio di dover benedire in Chiesa, ehi forse non amano sia benedetto, e do

ver forse parlare di chi non merita nell'opinione pubbHca benedizioni e lodi. 

Avrei desiderMo grandemente (lhc Ella fosse presente all' oc,corsa discussione, 

ch" da una parte mo'vea a schifo e in uno eccitava il più santo sdegno, si mi 

pareva quel Signore imbecillito e sfrontato a un tempo, col fare professione di 

prudenziali consigli. Questa mia lettera come confidenziale affatto non vuole e~

sere fatta di pubblica ragione, ben più essere tutto pubblico quel parere, a evi

tare un gran disoi'dine, perché, cosÌ direbbe il pOiPolo, solito a essere chiamato a 

queste solennità per benedire l'Augustissimo di Vienna e in quest'anno non sen

tire una parola di benedizione per il nostro Re Galantuomo, per i prodi che per

sero le sostanze, gli agi, la vita per la conquista della nostra Indipendenza e Li

bertà? Mi perdoni e mi creda. Tutto suo affezionatissimo 

Canonico Don GIOVANNI ROSSA (11). 
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Il I -~ 

\ 

E' nel 1860 che, nel carteggio di Zanardelli, c()IIllp'aiono le pri

me lettere dei preti liberali. Il primo che si fa vivo è don Donato Pa
tucelli che, comproonessosi negli avvenimenti poliltici del 1848 aveva 
riparato in Isvizzera div,entando poi parroco di Claro nell' Engardina. 

Egli scrive da Claro 1'8 gennaio 1860: 

Onorevole Signr Pott. Zanardclli 

Le spedisco alcune pagine pel foglio suo provinciale, e senza ripeterlo, ella 

potrà sempre cribarne il contenuto, modificarlo e correggerlo come meglio piacerà 

alla sua intelligenza. Lontano da questa nostra cara 1,atria non posso conoscere i 
bisogni suoi parziali, le riforme necessarie da raccomandarsi! e però mi sarà gra

dito ogni suo suggerimento ed incarico. 

Avea incominciato a scrivere sulla riforma dei nostri seminari, ma la Lombar

dia vuole aprire le sue colonne solo a ciò che le piace, e questo per nulla mi 

garba, onde le rimetterò i miei pensieri alla prima occasione in proposito. 

La notizia che l'amico Dr. Gianluigi Bossoni mi dal del suo illuminato pa

triottismo mi dispensano dal ra()comandarle questa povera Italia giocata a dadi 

dalla diplomazia come la veste di Cristo dagli ebrei. Pieno di stima per Lei mi 
abbia sempre 

Claro, 8 gennaio 1860 

Devotissimo servo 

Parroco PATUCELLI DONATO (2). 

Ma quelle fin qui ricordate sono soltanto figure secondarie della 

vicenda . E' in una lettera del 4 aprile 1860 da Virle del dottor Mo

desto Angeli che fa, invece, la sua prima cOII1iparsa don AntoniQ Sal

voni, il noto arciprete di Gavardo, uno dei più accesi corifei del « cle

ro liberale». 

Scrive l'Angeli: 

« Vengo ora da Gavardo, dall'a:nico Aciprete Salvoni, il quale nel mentre 

mi dichiarava di non 'possedere le opere di Lamenais (sic.), m'affermava che 

egli si teneva anche troppo ricompensato dell'onore impartitogli dal Circolo sce· 

gli endolo ad oratore nella nota solenne circostanza e maggiormcnte poi dell'ag

giunta della dedica del .ritratto dello Speri, di che ne porge, per mezzo mio, i 

più vivi ringraziamenti il Circolo intero. Ma d'altra parte avendolo, nè nostri 

discorsi, conosciuto ch'egli avea più voJte fatta ricerca presso i nostri libraj, e 

sempre invano, delle suddette opere, l'indussi ad accettarle in dono dal Circolo, 

per cui tu, a seconda della nostra intelligenza, ne procurerai l'acquisto portan

dole teco alla prima tua venuta, o spedendole, con quel mezzo che crederai, al 

Negozio Battaggia)} (13). 



Non è solo importante questa preferenza data alle opere di La· 
mennaÌls dal Circolo PolÌltico bresciano. Lo è ancor più il legame vi· 

va fra Salvani, Zanardelli, Angeli, cioè del prete « liberale» con gli 
elementi più attivi del liberalismo radicale, avallando concIO i so· 
spetti del vescovo Verzeri di colJusiani politiche del clero liberale con 

partiti politici più estremisti ed accusati di anticlerÌlcaHsmo. 

L'intervento plU diretto tuttavia di don Salvoni presso Zanar· 
delli è del 24 maggio 1866. lnviandogli il suo Appello al clero ita· 
liano gli scriveva: 

Mio Carissimo Zanardelli 

Spedisco a voi il mio Appello, perché lo presentiate alla Camera. Vedo che 

ciò si pratica da altri; ho creduto di poterlo fare anoh'io. 

Rmna mi ha messo all'Indice : sono perseguitato da questo Clero con una 

guerra tanto più per me penosa perché suhdola e sorda: sono bersagliato per 

sopra più da disgrazie economiche; ma non mi avvil1sco: sento quanto valga 

il conforto della coscienza. 

Addio, mio caro, onore di Brescia, compiacenza dei vostri amici: amate 

sempre chi si onora di potervi dire 

Tutto vostro . SALVONI (14). 

Riveritemi di cuore il mio Depretis: ditegli che abbia a cuore le cose 
di Gava,r.do. 

Gavardo, 24·4· 1860. 

Nel febbraio 1861 i legami fTa don Antonio Salvoni e Zanaroel· 
li sono gla saldamente stretti come dimostra la seguente lettera del 

18 febbraio 1861: 

Brescia 18·7·1861 

Mio carissimo Zanardelli 

Oggi devo assentarmi da Brescia, e me ne dispiace pel solo motivo di non 

poter salutare di persona Voi, per cui sento un legame d'una stima e d'un amo· 

re particolare. 

Non posso però tener mi dal mandarvi almeno collo scritto i miei saluti. 

Addio, mio caro Zanardelli; vi sia fortunato e glorioso il grande arringo a cui 

vi avviate: nella sublime vostra missicme possiate sempre essere contento e fe· 
lice; augurando questo a voi è un augurare gloria e felicità alla Patria. Addio! 

Anch'io mi aggiungo alla Deputazione Bresciana per Depretis con questa 

lettera. 

Tanti ma tanti saluti ai cari Massimini. Ricordatevi del Lodrini. E ricorda· 

tevi sempre di ohi vi ama tanto 

Del vostro . SALVONI (15). 
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L'accostamento di don Salvoni non solo a Zanardelli ma a tutto 

iJ movimento liberale bresciano è indicato dalJa se~uente lettera di don 
Salvoni del 24 ottobre 1861 che commemora il dott. Camillo GuerinL 
uno degli amici più fedeli d.ello Zanardelli. 

GABINETTO 
DEL REGIO PRESIDE 

del Liceo di Brescia 

Cariss1mo Zanardelli 
Brescia adì 24 ottobre 1861 

Quanta verità nella vostra lettera del fatale giorno! Quanto dolore, peno 
sando a lui, al Martire generoso, che amò, che patì, <lhe fece tanto, e sempre 

disconosciuto, avversato, battuto dalla più iniqua e crudele perfidia, e morte 

proprio sul limitare di uno stadio, pel quale avviavrusi al conseguimento di quel 

la sociale giustizia cbe fin qui i concittadini gli avevano negata. Quanta perfidia 

per gli amici, che avevano proprio in lui l'appoggio e il conforto degli affetti 

più sublimi, delle opre più generose! Quanta perdita per la Brescia, 'già anche 

troppo povera di anime rette e grandi! E certo v'è nessuno ohe a Brescia possa 

surrogare un Guerini! Avete ben ragione voi di dire - che par proprio per 

Brescia decretato il trionfo del male - . 

Mio buon Zanar!Ì.elli! Vi farà forse sorpresa, ohe io appena da poco tempo 

entrato nella conoscenza di quell'amico, ne ahbia sentita tanto la per,dita. E pure 

vi assicuro, che in cosÌ poco tempo l'avea tanto compresa la grandezza di quell'i 

anima, che sentiva quasi per Lui come un senso di religiosa venerazione. E 

quando percorsi in un dirotto pianto quelle pagine dove voi nelle lodi dell'estin· 

to esalaste lo strazio dell'anima vostra, vi accerto che là trovai scritto e sentito 

dei 'povero Guerini tutto quello precÌlsamente, oh'io pensava e sentiva di quella 
Anima. 

Oh! è troppa, troppa sventura.. . e quel che è ancor più amaro a pensare, 

per Bresoia irreparabile! 

Quì ci proponiamo di debitamente almeno onorarne la memoria. lo voìgo 

l'animo a fargli mettere un busto in marmo quì nel Liceo: pel che ho già 
scritto al Marcetti. L' olffido funebre spero riuscirà solenne, tanto più che voi 

farete quel che spetta a voi, ne reciterete l'Elogio. lo però non sarò pago, fin 

chè gli amici non saranno riusciti a innalzargli un degno monumento nel Cimi. 

tero. Ma, viva Dio! che neanche tutti questi sfoghi non bastano a calmare l'am

bascia del cuore ... 

Questa sventura poi m'ha fatto sentire viva pm la necessità, che i pochi 

buoni quÌ a Brescia si colleghino a spiegare tutti i loro mezzi, tutta la loro pos

sibile operosità per riuscire ad attenuare almeno la gravità di questa perdita, 

c a r~parare fin dove è dato all'immenso vacuo lasciato dal Guerini. Per parte 

mia mi vi esibisco, o Zanardelli, per tutto quel poco che valgo . Leal~, imper

territo ho deciso di mettermi su quell'indirizzo che mi fu seguato da quella Gran

d'Anima; e mi consegno a Voi, perché Voi mi dovete essere Guida e Maestro , 
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e Voi dovete adoperarmi là dove crediate che la mia debole opra possa essere 

di qualche utile alla causa del paese, del popolo, della libertà. Frattanto ho 
e;opresso al Lo.nghena la mia sincera disposizione ad entrare a far qualohe cosa 

per la Società Operaia: compito grave ed arduo che fa tremare la mia pochezza, 

ma a cui mi sospinge il cuore. Sa1'piatelo però anche voi ; perché Voi detterete; 

io farò; e certamente se avrò a venir meno nell'adempimento degli incarichi af· 
fidatimi, troverete sempre il difetto nella mia inettitudine, non mai nelle inten· 
zioni e nel cuore. 

Fate però una scappata a Brescia, che in questi momenti, abbiamo trop,po 
bisogno di voi! 

Salu ta temi tanto tanto il Sig. Depretis, e Guerzoni : e voi amate sempre 

L'amico vostro· A. SALVONI (16). 

Il Don Salvoni realizza, a distanza ,di alcuni mesi, il monumento 

al Guerini del quale scrive a Zanardel1i: 

Brescia, 8·7·1962 

Mio Carissimo Zanarclelli 

Ben tornato!... ma pur troppo sento... per troppo brevi momenti. 

Colgo questo furtivo istante per dirvi, che pel Monumento Guerini non si 

l'0teva andare più in là: io ho dovuto fissare la funzione pel 19 dell'and;ante 

Luglio. E ricol'datevi, che incomodo o no che vi sia questo giorno, bisogna che 
voi vi siate e che facciate il discorso: se vi fosse d]scomodo, fate anche questo 

sacrificio alla preziosa memoria di quel tanto benem'erito e tanto a voi caro. 

Vi raccomando vivamente il giovane Comini: ha bisogno chc gli otteniat'~ 

la grazia d'essere ammesso all'Esame pel Concol'so Ghislieri, alla condiz,ione so· 
spensiva che si attenda la sua Licenza Licealeall'Ottobre. Impegnatevi per lui 

a sicurtà: ve lo garautisco una vera perla di giovane, per ingegno e per cuore. 

Ciao, ciao, ciao; mio buon Zanardelli: amate 

L'amantissimo vostro • SALVONI (17). 

Queste sono le lettere pm "politiche" di Salvoni; in quasi tutte 
le aLtre egli non fa altro che raccomandar,@lisi :per ottenere appoggIo 
onde avere prestiti di danaro dai Glisenti, dal conte Magi e da a,ltri. 

Sua preoccupazione è di essere si,curo dell'amicizia del giovane 
deputato bresciano: « Amatemi sempre, e credetemi quale con tutto 
il cuore» (18). « Conservatemi la vostra benevolenza, e date alla mia 
vita ques,to desideratissimo confOTto, di potermi assicurare che voi mi 
accettate nel novero degli amici vostri» (19). 

Le sue lettere rivelano anche coone egli sia addentro nel1a vita 
del Circolo Politico e nell'a21ione dei liberali bresciani. Il 5 aprile 1862 
don Salvoni scrive ancora a Zanaroelli: « Del giorno dell'arrivo di 

Garibaldi non sapipiamo ancor nulla. Gli iscritti al Tiro [a segno] 
montano al di là dei 500» (20). 
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Sono notizie, come si vede, molto particolare@giate che indicano 

chiaramente quanto questo sacerdote sia vicino, anzi addentro, nella 

attività liber,ale. 

Del resto don Salvoni era molto ammirato dagli zanardelliani e, 

per le sue doti oratorie, veniva scelto per ogni manife·stazione com

memO'ra:tiva. 

Del suo discorso per le vittime dei fatti di Sarnico, l'avv. Raf

faele FerraTi scriveva a Zanardelli il 17 ma.g:gio 1862: cc ••• Fui al ci

mitero dove udii alcune parole lette da Salvoni sulla tomba dei mi

seri. Erano parole di cuore, commovevano l'animo, superò se mede

simo e l'aspettativa. Parlò di concordia, di tolleranza - belle paroh~ 

- che dovrebbero essere ripetute da ognuno .che in buona fede sente 

ciò che significa patria. Vidi molrti buoni che piansero ... l). E più sol· 

to: cc Mi dimenticavo di dirti che successivamente a Salvoni fece un 

discorso anche Marchionni. Furono molte rparole ma non trovai quel

l'anima che inspirava il Salvoni» (21). 

Ahbastanza stretti sono aJllche i rRipporti fr,a il deputato con il 

prevosto di Gardone Valtrompia, don Antonio Giovanelli, leader de] 

nutrito gruprpo di preti cc liberali» valtrumrplini. 

Nessun rRipporto direUo è invece documentabile fra Zanardelli c 

~l Can. Pietro Emilio Tiboni, che come abbiamo detto, si può definire 

la mente del liberalismo cattolico bresciano (22). Di suoi desiderata 

si fa portavoce don Giovanelli nella seguente lettera del 19 novem

hre 1861. 

Stimatissimo.! 

Il desiderio. di riverirla in pel'so.na mi po.rterebbe a Brescia, do.ve seppi da 

OHer che ella si tro.va da qualche giorno., ma alcuni lm,pegni d'impo.rtanza non 

mel consento.no, e quindi ripiego con queste po,che righe per augurarvi la buo.na 

salute e la solita energia nel patrocinare in P arlamento i vari interessi della 

patria. 

Nella stessa occasione devo raccomandarle un bisogno speciale del mio. paese 

dì nascita, e dei limitrofi ,posti sui monti dell'alta riviera Bena·cense. Seppi del 

Cano.nico. Tiboni essersi già ultimato e spedito. al Ministero. per cura dell'inge

gner Fmppini il progetto dell'aprimento di una strada da Tremo.sine sino. a 

Gargnano, non sò poi se sulla linea dei monti, avvero su quella del lago. Di 

ciè. credo debba trattarsi in Parlamento, e quindi prego il vostro deputato a 

reaUarsi d'accordo co.n quello del circo.ndario ,di Salò, ohe è Moceni, per so.ste· 

nere un simile ' progetto. importantissimo per quei poveri paesi segregati in certo. 
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modo dal resto della società, e costretti a cedere a viI prezzo i prodotti del suolo 

per la somma difficoltà a trasportarii fuori dal Comune. Ella in poche parol~ 

ha già capito, e mi ra,ccomando far tutto quello che potrà fare. 

Torno a ricordarle la causa dei nostri po'Veri Llll!piegati della cessata Com· 
missaria dimenticati finora dal Governo, come le avevo già scritto a Torino e 

pregandola de' miei doveri all'ottima sua famiglia, mi dichiaro 

Dev. servo . ANTONIO GIOV ANELLI (23). 

Il discorso del 18 luglio 1862 

La riprova che Zana,rdelli e il canonico Tiboni non si conobbero 

di persona dovrebbe essere nella seguenrte leHera del prof. Ragazzoni 
a Zanal'delli, del 24 gennaio 1862. 

Caro Zanardelli 

II Canonico Tiboni mi indirizzò la qui unita lettera, affinchè io ti preghi 

a volerti interessare, nella circostanza che viene discussa in Parlamento" la legge 

comunale, perché si acconIi la separazione del comune di Tremosine in due fra

zioni, cioè Tremosine e Vesio. La copiadd reclamo presentato alla autorità, che 

qui troveraÌ unita, ti farà chiaro dello stato attuale della casa. 

Per lo stesso motivo verrai pure interessato da Gerardi B.a e da T.i Glisenti. 

Perdona del disturbo e credimi tuo Amico 

G. RAGAZZONI (2~). 

Brescia, li 24 gennaio 1862 

Il momento più importante dei ra,ppol'ti di Zanardelli con il cle
ro liberale è quello che preparò l'accennato diJScol'sO di Zanal'delli del 

18 luglio 1862 aUa Camera dei deputati. 
L'accusa che gli rivolge il v,es covo Verzeri di aver presieduto una 

riunione di preti ribe]Jli al vescovo, nella Canonica di Mal'cheno e 
del suo darsi da fare per animare la resistenza al loro vescovo dei 

preti liberali (25) non è dimostrabile con documenti, ma le carte Za
nardelli documentano la cura con cui egli raccolse le prove delle 

accuse ,da lui rivolte in piena Camera al vescovo stesso. 

In esse si incontrano, ad esempio, trascrizioni di provvedimenti 
e decreti del vescovo nei riglla'rdi dei « preti cantanrti» cioè di coloro 

che ,avevano cantato il Tc Deulffi di ringraziamento nella festa dello 
Statuto o dei sottoscrittori degli indirizzi palssagliani. 

Ad una riunione ,del 3 luglio 1862 accenna l'avv. Raffaele Fer
rari: « Ieri », egli scrive, « vi fu una riunione dei ;preti liberali, riunione 
che, come molte altre, finì in uno zero... cioè non in uno zero; ter-
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mIllo III una famosa mangiata. Par1asi che fossero in trenta i convi

tati: imlligina dunque per lo meno dieci diJ1uvi. A'vrai letta a quest'ora 

la dichiarazione del Circolo in merito alla Protesta dei Vescovi e del 

Vescovo nostro in particolare. Q'uella dichiarazione pia;cquc a me 

sai bene sono di difrfic~le conterutal!ura; ma mi piacque a~sai di più 

ciò che dette sul genio alla ma<@gioram~a». 

Ma l'azione più diretta di Zanardelli fu nei riguardi del 

(( liberale» valtrumplino. A f,ar conoscere Zanal1delli fu tra gli 

un sacerdote suo parente don Carlo Franzoni, parroco di Magno 

zino, che, il lO maggio 186,1, gli scriveva: 

che 
per-

clero 

alté 
d'In-

lo non posso tralasciare di manifestarti la mia compiacenza per la lettera 

chI" hai scritto a D. Tito, io l'ho copiata e l'ho fatta leggere ai miei colleghi di 

valle e tutti ne hanno riportato la più viva compi~cen2la, e si sono confermati 

nel concetto d'ella tua lealtà,e della tua democrazia veramente sincera e cavalle

resca. Te ne ringrazio di cuore, benché non dubitassi dé tuoi magnifici sentimen· 

ti, che esperimentai a varie prove (26). 

Il più attivo animatore del clero (( liberale» triump1ino è il già 

l'icordato don Giovarrelli che i1 12 luglio 1862 scriveva: 

Stimati,ssimo Sig. Avvocato! 

12 luglio 186:! 

Eccole il ra,plporto firmalo da tutti i Municipi della Valle ad eccezione di 

tre, cioè quello di Pezzoro, che si è rifiutato, quello di Lodrino, a cui non venne 

spedito per fondato timore di simile rifiuto, a quello di Polaveno, che non l'ebbe 

per mancanza di tempo. 

Unisco pure i docump.nti che Ella mi chiese, cioè: div,ieto del Vescovo e 

contr'ordine del Vicario riguardo alla festa nazionale del 1861. Simile divieto 

del Vescovo rigual'do alla stessa festa di quesfanno. Co,pia del Decreto, con cui 

in vendetta della mia disubbidienza al sud." omine Vescovile mi venne usurpato 

il grado di Vica,rio Foraneo antico quanto la Parrocchia Prepositur!lle. Decreto 

pressitivo della stessa disuhbiedienza contro il Parroco di Magno d'lnzino, che 

vale per tutti i Parrochi non Vicari Foranei. Due D\lJIIleri della Sentinella, che 

contengono l'uno l'indirizzo del dero liberale di Val Tromipia, J'altro la spon-

. tane a adesione del clero liberale di Gargnano e Bogliaco. Unisco ancora un pro

memoria dell'Arciprete di Marmentino, ad un lettera seducente al Sac. Turrineìli 

d' Irma, altro dei firmatari. 

Le se~nifico che fra trè o quattro giorni sarà stampata una breve nostra 

risposta alla sfrena1ezza dell'Osservatore Lombardo contro i Preti liberali di Val 

Trompia, e insieme sarà presentata alla Procura di Stato querela contro lo stesso 

Deputato, .al quale per me e per ognuno della eletta comitiva del giorno 8, 

condo dirigo i più vivi ringraziamenti. 
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La causa è meritevole di tutta la sapienza. ed ener.gia dell'egregio nostro 
foglio per disposizione. 

Mi protesto con tutta stima 

Gardone, 12 Luglio 1862. 

dev.mo Servo 
Arc.GIOVANELLI, Prevos<to (27). 

Ma iiI documento più 1m.portante è del 16 luglio 1862 ~d è firma
to da numerosi sacerdoti. 

Ercelso Ministro di Grazia e Giustizia 

16 luglio 1862 

L'esito infelice toccato alla protesta d'altra parte dal Clero indirizzata al 
Vescovo di Brescia contro" le pUnIzIOni, ond'Egli, ha voluto colpire la pretesa 
disobbedienza di moltissimi, nella ricorrenza de11a Festa Nazionale il l° giugno 
P'·p'·, ha chiarito monsignor Verzeri di apenta mala fede, di che venne testimonio 
incontrùvertibile il giornale L'Osservatore Lombardo, organo ufficiale della Con
grèga Vescovile e Seminariale: e persuase io sottoscritto, che, messa da parte 
quella via, conveniva aver .ricorso direttamente al Governo del Rè, dal quale solo 
può as'pettarsi e tutela e giustizia. 

E' quindi in questa disposizjone .di animo, che noi sottomettiamo al R. Mi· 
nistrodi Grazia e Giustizia la nostra riJmostranza. 

La dichiarazione anteriore, e le misure di rigore usate dal Vescovo Veizeri 
a danni del Clero Liberale, anzichè servire alla verità e alla giustizia, ebbe"co 
per iscopo .di soppiantare la riputazione di Esso Clero presso il Popolo; di farlo 
sospetto ai buoni cittadini, e inviso sempre più ai pochi malvagi nemici della 
Patria: acciocchè venisse preparato il terreno alla disfatta, che l'occhio di Mon. 
signore non vede lontano; e la voce patriottica dei Pastori e dei Sacerdoti non 
trovasse più eco: viola.rono sipertamente e con fare dispotico i diritti, che og"ni 
cittadino ha alla libèrtà de' suoi atti, quando non ripugnino alla Legge e all'e
quità; luorviarono il Divino mandato della pubblica preghiera; tradirono l'a.S[let. 
tazione universale delle popolazioni, che altamente si commossero, e, provocate, 
minacciarono l'ordine e la pubblica tranquillità. 

D'altra parte noi fedeli alla nostra missione; ·forti delle nostre convinzioni; 
~eI'mi nlil proposito di fare per la Patria quanto è in nostro potere, senza costo 
di virtù morale o civile; leali sudditi di Rè Vittorio Emanuele II, abbiamo in 
quella circostanza consacrato con rito religioso le speranze e il voto del nost:'l 
popolo per la unificazione di questa Pa tria, che stà in cima agli affetti di tutti ; 
avvalorando per tal .modo, nel cuore del gregge a noi affidato, la fede nell'ai v,,· 
nire ~orioso d'Italia, e la liberale disposizione ai sacrifici, ohe converrà sostenere 
per aggiungere il compimento dell'italiano riscatto. 

Petciò; servi a nissun partito, ossequiosi al Governo del Rè, che o.pera al 
bene di tutti, senza a.dulazione, anzi con cÌlttadina franchezza domandiamo soddi. 
sfazione e risarcimento; aociocchè il popolo sappia meglio apprezzare la giusti. 
zia e il seritimento religioso; a cui è inspirato il Monarca e il suo Ministero; e 
vegga chiaro a cui senza esitanza possa affid'are il suo benessere morale e civile; 
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e perché, per una luttuO'sa e tarda sO'fferenza del PO'tere, nO'n venga trattO' in 

errO're, Q sO'bbillato a reazione da Chi prima del 59 inneggiava all'abborritO' stra

niero nelle SUe Pastorali; ed ora con simulato paterno affetto prepara lo scisma 

del Clero, a cui tel1rà dietro infallibilmente uno scisma popola!e più funestO' alla 

ReligiO'ne e aHo Stato . 

Non dubitiamo che l'Eccelso Ministero di Grazia e Giustizia nO'n metta a 

calcO'lo queste ingenue e franche parO'le, e non si affretti a rendere compiuta b 

nostra domanda, alla quale si associano anohe quei Sacerdoti, che Q prima, Q pO'i 

dovettero sostenere e sosterranno pazientemente, ;per mO'tivi puramente politici, 

le Episcopali ensur. 

Brscia, 16 LugliO' 1862. 

SonO' firma ti: 

Zanelli GiacO'mo, Arciprete di Virle ex Vico Foran. - Predaroli PietrO', Arciprete 

di Mazzano . RO'mano Antonio, Arciprete di S. Eufemia - De - Ruschi BO'rtO'lo, 

ex Curato di S. Eufemia - Robaisini FaustinO', Sacerdote - Basiletti FrancescO', 

Parroco di Mnrgnaga . E.B. Boineontro, RettO're CO'ad. in Salò - MagrO'grassi An

drea, Prete di BO'gliacO' - MO'nseHce FrancescO', Sae. ,di Salò, direUO're della So

eleta Operaia - CarattO'ni GirO'lamO', ex Arciprete di BO'gliacco - MagrO'grassi 

DO'rtO'lo, Sae. di BO'gliaco - Lulli BartO'IO'meO', Sae. di BO'gliaco - Magri Felice, 

ParrocO' di NavazzO' - Pedretti FaustinO', Arciprete di BogliacO' - Sac. Prof.e Vin

cenzo Zuradelli - Sac. Badinelli FrancescO', CO'ad. di Bogliaeo - Grana d. Pietro, 

ex Vico FO'ran. arc~prete ,di TO'scO'lanO' - AmO'lini S.te Giuseppe, CO'ad:-i-;' TO'scolanO' -

Znnelli S.te Gia'cO'mO' di GardO'ne Riviera - Dalé S.te FrancescO', idem - BO'ntempi 

P;etrO', Arciprete di Ga.wDne Riviera - BO'nzanini AngelO', CDad. di Gardone • 

GhidDni SantO', Arciprete di GainD - Sterli PiElitrO', ParrO'cO' PrevO'stO' di GO'ttO'lengO' 

- Sac. CO'mbO'ni Matteo di GargnanO' - Sac. And'righetti BernardO', id. • Sae. Ma

grDgrassi DominatO're, CuratO' di Villa GargnanO' - Sa~. Tonini Giuseppe di Mar

gnaga - Sae. Feltrinelli Pietro di GargnanO' - Cuni G. Battista, CnratO' di Passi

ranO' - Gandini D. PietrO' di QuinzanO' (29). 

Il 18 lugIio 1862 si faeeva vivo il segretario eomunale di Gar

gnano, Bortolo Comboni, ehe scriveva a Zanardelli: 

18 lugliO' 1862 

OnO'revolissimO' Sig.re 

Per aggiungere un dO'cumentO' cO'mprO'vante sempre più l'insistenza clericalc 

contrO' le nostre istituziO'ni, ed il nO'strO' GoVel'nD, rimettO' a V.S. In,ma l'unrta 

h ttera diretta a miO' fratellO' SacerdO'te, dal sig. Carminati D. Demetrio, degnis. 

simD SegretariO' del VescDvO' di Brescia. Quella VO'lpe vanta l'amicizia di mio 

fratellO', e ciò unicamente per adescarlO', mentre una sO'la vO'lta negli anni trascO'rsi 

ehbe 1'00ccasione ,di cDnferire secOlo Ad O'gni mO'dO' miO' fratellO' rispO'nderà all'a

stutO' SegretariO' come si merita. Vedrà il raggirO', e le ragiO'ni ributtanti trac

ciate ,nella lettera, e se V.S. lll.ma lO' trO'va cO'nrveniente potrà renderla di pub. 

blica ragiO'ne in quel qualunque mO'dO' che trO'verà O'pportuno. 



lo garantisco della copia genuina della lettera. 
Scusi se Le sono disturbo nelle sue occ,upazioni, e ritenga eh.. il solo desio 

derio di vederla una volta finita con questo i~iiame, instacabile nemico del nostre. 
risorgimento, mi indusse ad incomodarla e mi ,creda sempre 

Gargnano, 18 Luglio 1862. 

di Lei servitore 
COMBONI BORTOLO 
Segretario Municipale 

Interessanti sono anche alcuni versi che si trovano "empre fra le 
carte Zanal'delli c che vale la Ipcna di riprodurre: 

A ' preti 
che si rifiutano di cantare 

il Te Deum 
nell'anniversario dello Statuto 

SONETTO 

Se nello Stato siete, e da mangiare, 
Teste chercute, rotte o poco sane, 
Dag,li avi nostri aveste per caritare, 
Per,ché non sentirovvi in questa mane. 

Che la groja comune ne fa parlare? .. 

l' non lo credo da s'peranze vane 
Consigliato tacer; ei da buscare 
De' soldi ancor, da conservarsi il pane. 

Suvvia, melensi, i scrupoli gettate, 
Alla legge comun piegate il dorso, 
e }'inno s~cro alfin con noi cantate. 

De' nostri eventi ritardare il corso 
Non potreste giammai se pur comate, 
con l'ire vostre di riporci il morso. 

ALIPRANDI 

20 luglio 1861 O) 

Il discorso del 18 luglio 1862 suscitò echi anche fuori del bre
sciano. Da Milano il 20 luglio scriveva don Gaetano Bussola. 

Pregiatiss." Signore 

L'elaborato e sapiente ,discorso ch'Ella, sig. deputato, lesse nella seduta del 
giorno 18 corrente del parlamento italiano ha vivamente obbligato il basso clero 
a sentimenti di gratitudine verso di Lei. 

Nessuno, io credo, fra i molti che presero la parola nell'aula legislativa per 
diffendere i ,preti patriottici, ha saputo trattare il tema con maggiore 'giustezza di 
idee di quando Ella ha fatto. Egli bisognava infatti non solo declamare ma ezian, 
dio ragionare, non solo fulminare come Giove Tonante, ma indicare praticamente 
i mezzi per rimediare agli inconvenienti del dispotismo prelatizio. Nel suo discor
so le vessazioni subìte dai sacerdoti italiani furono benissimo accennate con a 
lato i rimedii possibili e pratici. 

Le posso assicurare, come membro ddla società ecclesiastica di Milano, che 
le sue parole hanno destato in tutti i miei soci sentimenti di sincera riconoscenza. 

Forse non sarà difficile che nell'elaborare quel progetto di legge, cui il min;. 
stro Conforti accennava, possa essere sentito anch'Ella. In tal caso m i faccio lecito 
d'interessarlo perdhè persisti nel suo proposito che si abbia a negare il placet ai 
promossi nei concorsi curiali, ooe non godono fama di buoni italiani. 

34 



La troppa facilità con cui il Governo ha saputo fin' ora trascurare questo suo 

diritto ha portato funestissime conseguenze principalmente nelle popolazioni deUa 

campagna: perchè, essendosi i vescovi accordati di non promuovere che persona 

reazionarie, queste hanno potuto seminare a piene mani la zizania nei luoghi di 

lo'ro destinazione. 

La sola diocesi di Milano (dove il consigliere governativo incaricato di spe

dire i placet è il Sig. Nazzari, parente di Monsignor Caccia) può servire di termo' 

metro sicuro al ministro per ben valutare l'importanza della disposizione che no

vrebbe essere adottata. Di cento parroci che vennero promossi da! vicario Cacch 

negli 60, 61, 62, solo tre o quattro cantarono il Tedeum per la festa nazionale, 

ed anche questi sforzatovi dalla popolazione. Più venne n otato che dove capitò un 

nuovo promosso, anche i parroci viciniori, che l'anno prima s'erano unLformati ai 

desideri degli italiani, furono sobillati, e indotti a non cantare. Per cui da un 

anno e mezzo in qua i parroci retrivi che nella nostra diocesi formavano un'ecce

zione, ora si trovano in maggioranza. 

Sarà bene quindi ch'Ella, sig. deputato, suggerisca al ministro di nominare un 

consiglio di controIlo, formar di sacerdoti tolti dai centri liberali, .perchè nessUllO 

meglio .delprete può conoscere la condotta del prete. 

Sarebbe poi necessario ohe il ministro Conforti pensi una volta a sbar,azzal'e 

il seminario di Milano dagli o.blati, che sono perfetti affigliati dei Gesuiti, e ohe 

influiscono tanto ad elevare novelli nemici della nostra patria. 

Perdoni, sig. ,deputato, la libertà che mi son presa, ed accetti i sentimenti 

della mia , più sincera stima e considerazione. 

Milano, Via S. Tomaso, N. 3225 . 

il g.no 20 Luglio 1862 

devotiss. Servo 

P.te GAETANO. BUSSOLA (32) 

E da Asti un don Gerardi, il 28 luglio 1862, scriveva : 

Asti il 28 luglio 1862 

Ill.mo signor Deputato 

Se fuvvi parlare alla Camera che scendesse consolante al cuore fu senza, dubbio 

quello della S.V . Ill.a nelle ultime sedute. Ben vi sovvenga di quelle sue auree paro

le: bisogna sollevare il clero oppresso, ed abbassare il clero oppressore, parole ch~ 

furono raccolte cl al basso clero astese col maggiore entusiasmo. E con ragione peroe

chè qual clero mai Hberale è stato più perseguitato, oppresso, che l'astese? II Vicario 

che sorregge è il più ingiusto, il più despota, il più retrogrado, il più nemico del 

Rc e delle sue leg,gi che quant'altri mai. Chi può mai numerare i suoi atti, ed 

!suoi scritti contro la libertà dello stato? Egli non pago di chiamare il Re sco· 

municato, opprò di non visitarlo nel di lui passag,gio per quest'a città, proibì le 

feste nazionali, e si che il popolo alfine inviperito lo caricò di urli, e di sassate 

tanto, che entrato un sasso nella sua camera, egli vi scrisse sopra: frutto dellct 

libertà Italiana, e poi lo collocò sotto una campanella di vetro per all'uopo met-
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ter in canzone il Re e le sue leggi. Un certo Cotto Giuseppe presentatosi Il lui 

con attestati di povertà per chiedergli una matrimoniale dispensa, dopo d'ave~lo 

inveito finì con dirgli: andate dal Re, andate dal Ministero che paghino essi le 

spese, essi che spogliarono il Papa, per cui il Cotto presentò una supplica a que' 

sto sotto·Prefetto, il quale la spedì al Ministero ma tuttavia a nulla valse. Innu· 

merevoli altri consimili fatti potrei naerarle, che formano presso il Ministero un 

grosso volume, fatti eziandio di persecuzioni, mina1ccie, sospensioni a divinis con· 

tro il basso Clero unicamente perché buon ,Cittadino, ed affezionato al Re, ed 

alle sue leggi. Questo retrogrado, ed ingiusto vicario dovrebbe esser(' portato per 

eseI11iPio al parlamento, giacchè il Ministero pienamente potrebbe conoscerlo. Ba· 

sti il dire che presso il Vicario astese Sossi Antonio non v'ha nè scienl,.a, nè mo· 

ralità, nè virtù qualunque degna di merito, e di riconoscen2Ja, solo l'esser retro· 

grado, e tutto di Roma. 

Il basso .Clero aste.se ripone tutta la sua confidenza nella di Lei saggezza Il 

facondia perché la legge del ministro Conforti ieri l'altro presentata al Paria· 

mento abhia a riuscire pienamente a suo favore, ed io di ciò persuaso le n~ 

rendo anticipate grazie professandomi colla più profonda stima. 

Della S.V. IIl.ma 
suo deV'oto servo D. GERARDI (33). 

Anche negJi anni seguenti non mancano riprove dei rapiporti fra 

7 anardelli e il (( clero liberale l). 

Il 16 settembre 1862 gli chiedeva protezione don Martino Guiz· 

zardi. 

16 settembre 1862 

Onorevolissimo Sig. Deputato al Parlamento! 

Di una seconda volta devo stancheggiare e su.PlplLcare la generosa carità dEl 

di Lei patriottismo. Da due anni e mezzo venni sospeso di mie facoltà dal Ve· 

scovo per l'unico e solo motivo d'aver annulllCiatedottrine patriottiche. I!Il causa 

di tale misura rigorosa venni privato eziandio di beneficio, halestrato nel più 

grave bisogno attese le mie domestiche necessità. Dal Governo erami dopo u.n anno 

di stenti accordato un tenue sussidio ,di L. 25 al mese, ma questi pure ~esinava 

coll'andante mese. 

L'avere poi dato alla stalllipa l'Opuscolo Guadagnini con una mia Prefazione 

le persecuzioni si accrebbero, ma ora sembra che questi diplomatici in sottana 

vogliono usare a mio riguardo altrra politica, offrendomi perdono, onore, posti, 

ecc., purohé proferisca una parola di ritrattazione. 

Su ciò bisogna che fra brevi giorni mi detel'mini avendo per ora una rispo. 

sta inevasiva, non avendo per anco per,duta la speranza che il Ministero' possa 

nominarmi ad un impiego fnori di Provincia e togliel1illi ad un hivio purtroppo 

per me doloroso. Di continuare sotto tali persecuzioni, in si gravi miei hisogni, 

nè sono oramai stanco e nauseato. 

Più volte dal Ministero di Grazia e Giustizia, più volte da quello dell'Istru. 

zione implorai un impiego, ma sempre inutilmente od al più 'ottenni qualchp 
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promessa. Ma dovrò dunque darla vinta ad un partito che ho sempre combat· 

tuto? Cantare una dolorosa palidonia (Sìc.) dI quei principj, e verità che. sosten· 

ni sì a voce ,che in iscritto'? Il solo pensarvi mi ~paventa: eppure, quando non 

sinno fra breve esaudite le mie dimande al Ministero, dovrò indurmi a far "cosa, 

che non avrei mai creduto, cioè di lasciare quel Governo (almeno nelle appa

renze), che sempre sostenni, per seguire un partito clhe lo combatte. Sarà per 
questo un trionfo. 

Ma non ho pel1duta ogni speranza. L'amigo Signor Luigi Drgnani con pre· 

giatissima sua mi consolava significandomi come la Sua Signoria avesse presa a 

cuore questa mia triste situazione diElposto a porgermi soccorso su sue valide 
raccomandazioni. Per tale fausta notizia mi azzaDdo a diriggerle (sic.) questa 

mia, aggiungendo alle valide preghiene dell' Amico Drgnani, le mie, sicuro che 

non saranno dal suo nobil sentire rifiuttate (sic.) . 

Voglia perciò la Signoria Sua unire alla mia dimanda al Ministero, una sua 

valida parola; la prego, la supplico. lo spero assai anzi mi tengo sicuro, cht' 
mercè sua, sarò esaudito e tolto una volta da tante angustie. A me non resta che 

di anticiparle i più vivi ringraziamenti di serbame gratitudine, pregandole dal 

cielo ogni prosperità. N on fissai 1mpieg'O, non luogo, perché a chi abbisogna di 

un pane, tutto è caro ed accetto. 

Compatisca un tanto incommodo, e perdoni la mia temerità e sellliPrc mi 
consideri di Sua Signoria. 

Edolo, li 16 settembre 1862 

Dev.mo ed D milissimo Servo 

GmZZARDI D. MARTINO (34). 

Il 28 marzo 1863 gli scriveva don Bortolo De Ruschida Torino : 

Tormo, 28 marzo 1863 
ùnorevole Signor~! 

Ho parlato stamattina con sua Ecc. il Ministro Pisanelli; voglio sperare che 

si faccia qua' che cosa poichè non è tanto calL~a nostra, quanto del popolo nel· 

l'intereElSe a Jl Governo. 

lo La ringrazio del buon servizio prestatomi, e La prego di ricordarsi di ID'> 

e di sostenere la causa del Clero liberale. 
Le ripeto: l'Abb. Comm. Passaglia desidererebbe di abboccarsi con Lei in 

proposito, e all'onorevoliss.mo Comm') Presid. Tecchio. ave non trovi difficoltà, II) 

faccia, che la mia gratitudine non finirà mai. 

Le protesto con tutta stima ed osservanza 

Distintissimo servo 

Don BORTOLO DE RDSClIl 

Curato (35). 

E,chi vivi nella corrispondenza ha la morte del parroco di Virle, 
don Gia'como Zanelli, avvenuta il 18 ll.liglio 1863 (35). 

Ne scriveva il dotto Modesto Angeli da Virle: 
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20 luglio 1863 
Carissimo amico, 

colla desolazione nell'animo ti partec~po la morte del mio caro e bravo 
Arciprete avvenuta il giorno 18 corrente, io sono sceso metà nella tomba con lui. 
NÌìn posso d'escriveti le mene fatte dai clericali per str3ippargli, ma invano, du
rante la malattia 'dichiarazioni e rittrazioni, e il loro inveire per fino conlro il suo 
cadavere :01 proibire che venisse pronunciato alC'Un discorso sul suo feretro. Ma 
ti ripeto, tutto invano, perché confcssato e comtmicato solennemente dall'Arei 
p.rcte di Mazzano, quattro discorsi furono tenuti sulla sua bara, prima di levarla 
dalla casa,dal curato De Ruschi, sulfa porta della Chiesa da Luscia, in Chiesa e al 
Campo santo da me. I funerali furono solennissimi coll'intervent'o dell'Autorità di 
tutto il Mandamento, Consigliere Prov.le Luscia, Giudice di Mandamento, Sindaci 
ed Ufficialità delle G.N. di tutti i comuni, Banda della G.N. di Brescia. In quanto 
al dolore, al pianNl, alle scene di desolazione degli abitanti la sua morte, i suoi 
funerali, il suo seppellimento furono tali, quali io non vidi nè lessi mai in alcun 
romanzo, basti il dirti che alcuni ammalavano, ed una donna, oltre i 50 anni, 
colta d'apoplessia, nel baciar il feretro nel cimitero, spirava il giorno dopo. 

Tu non puoi immaginare la pel'dita che ha fatto il Comune, la Provincia, la 
Patria, io sono di'sfatto, il paese mi sel'ba un deserto. 

La Signora F. brillava ai Funerali, accompagnando le fanciulle delle Scuole. 
come una Madonna dei dolori, e tosto si recò a Brescia. 

Ho ricevuta la carissima tua lettera. 
Il tutto tuo • ANGELI (36) 

P.S .. lo in mezzo al disperato pianto d'ettai le iscrizioni, di c.ui ti trascriv'o quelle 
sulla . porta della Chiesa. 

Al Cavaliere 
Arciprete Vicario Foraneo 

GIACOMO ZANELLI 
No.vello Arnaldo. 

Dell' Evangelo e della Libertà 
I Parocchiani Vil'lesi 

Al Rogo della Curia Romana 
So.stituendo. la Venerazio.ne 

Pregano. la Pace dei Veri Apo.stoli. 

Delle polemiche f.ra preti liherali ed intransigenti vi sono echi 
particolareggiati anche in altre corrispondenze. Del clima del mo· 
mento offre vivaci rilievi la seguente lelitera del parroco di Piano di 
Bovegno, don Vincenzo Bernadelli, il 13 marw 1863. 

Stimatiss.mo Sig. Avvocato, 

Le invio questa mia, all'intento di poter restituire pane, per focac· 
eia, a que' tristi (illJtendi il Parroco di Bovegno, e compagni suoi) i quali noli. 
contenti di spargere, appresso ai gonzi, che di solito sogliono beverIe all'ingrosso. 
le più nere calunnie sul con,to mio qual prete liberale, nulla lasciano d'intenta!o 
sicchè l'ira loro si rovesci sopra di me e non lievemente, contrastandomi lin'anco 
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appresso alla Curia Vescovile una petizione, che ora non è gran tempo io diti. 

geva alla medesima nell'intendimento d 'attenere per Essa una riduzione del nu· 

mero di Messe, ohe sono tenuto celebrare pei legati di questa Chiesa; e tutto 

questo si sf.orzavano fare a tutt'uomo, nella lusinga, che spronato forse da bisogni, 

io piegassi alla fine la fronte d'innanzi al Superiore, e cosÌ qual vigliacco ritrattassi 

la firma da me posta all'indirizzo tanto dignitoso del celebre Passaglia. Ha capito 
che fine industria? 

Ella fin dalle prime avrà compreso qual essere possa il mio desiderio, e però 

senz'altro le raccomando vivamente l'affare che le esposi, in quel fortunato incon· 
tro a Magno d'lnzino. 

Confesso la verità, ohe più dell'utile che derivare me ne possa, stà innanzi il 

desiderio di vedere in tal guisa confuse quelle spooorate esistenze, le quali inde. 

fesse lavorano nelle tenebre a danno continuo di questa nostra cara patria. Non è 
qui certo il luogo dove io possa estendermi, a ohe le si rendano manifeste le tra· 

me, che si fatti nemici d'Italia pongono in campo a danno di questa, bastlindomi 

per tutto ciò, il dirle, che ove le popolazioni di q11:esti siti non tenessero bene 

fel'\mo in cuore un sincero amore alla patria loro, per opera di quelli lo vedremo 

mo senz'altro spento quanto prima. 

Se a caso Sig. Avvocato, le abbisognassero schiarimenti intorno all'affare af· 

fidatole, mi sia cortese 'd'un suo cenno, e provvederò. 

lo non oso dirle altro, ben sapendomi quanto Ella si a,doperi con zelo seno 

za pari, e faooia sua più bella gloria il non tralasciare occasioni al beneficare. 

Le siano pertanto rese infinite grazie, e nel mentre l'accerto della più sentita 

gratitudine, l'animo mio sospira l'occasione a poternela rÌUlunerare. 

Dimandole mille compatimenti di tanta importunità, e mi creda tutto suo 

Don VINCENZO BERUDFLLI 

Ubb,mo e Aff.mo Amico 

Curato Parroco (37). 
Piano di Bovegno, 13·3·63 

Ma oramai, soffocata da energici e [lur ab1li interventi del ve· 
scovo. di Brescia, mDns. Girolamo. Verzeri e del SUD segretario. dDn 
Demetrio. Carmina ti, la corrente del clero. liberale andava disperden. 
dDsi D esaurendDsi. I rappDrti del elerD CDn Zanardelli si fanno. sem· 

pre più persDnali ed DCiCasiDnali. La grande DccasiDne di un incDntrD 
del liberalismD CDn l' ambiente ecc1e,siast~cD e soprattuttDcDn il bas
so. olerD nel tentativo. di 1so1are la gerarchia, sconvDlgendD i piani del

l'intransigentissimD vaticano., era rpraticamente fallita. M'a a ben guar
àare un incDntrD del genere aveva seIDipre aVlutD limiti mDltD precisi 

ed era sempre stato di tÌrpo. ep~dermico. NDn aveva mai tDccatD que· 
stio.ni veramente vitali ed av,eva ubbidilto, sQpraUuttD da una partd. 
quella liberale, a criteri tattici, di 'utilizzaziDne di fDrz~ che avreb· 

hl'rD potmD far saJil:are tutto. il sistema ecclesiastico. del mDmentD, e 
dall'altra, quella del clero. l1berale, aveva r1srpostD ad impulsi senti· 
mentali e di difesa nei riguardi della disdplina ecclesiastica, 
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NOTE 

(Il A. FAPPANI, Il Clero liberale bresciano negli anm dell 'Unità d'Italia, Brescia, 
MOl'celliana, 1968. 

(2) Della pastorale del Vescovo di Brescia in "Gazzetta provinciale di Brescia" 
Il. 1, 2 luglio 18:;9. 

(3) Ibidem, a. 1, 22 agosto 1859. 

(4) Il clero devoto alla causa della libertà e della nazione in "La Gazzetta pro
vinciale di Brescia" del 18 luglio 1860. 

(5) Cfr. il discorso in Discorsi pa.rlamentari di G. Zanardelli pubbicati per deli
berazione della Camcl'a dei Deputati, Roma, Tipografia della Camera dei 
deputati, 1909, voI. Il, pp. 653 sgg. 

(6) A. FAPPANI, Il Clero liberale bresciano cito pp. 174 e segg_ 

(7) 

( 8) 

Rillgrazio vivissimamente il prof. dotto Leonardo Mazzoldi per la gentilez. 
za veramente squisita con la quale mi ha facilitato questa ricerca . 

A questa lettera accenna ripOl"tandone alcuni brani Elena Sanesi, Giuseppe 
Zanardelli dalla Giovinezza alla Maturità Ccon documenti inediti) Ateneo dì 
Brescia 1967, pp. i9·80. L'espressione ({ Le vendette segretariali» si riferisce 
all'intervento determinante del segretario vescovile don Demetrio Carminati 
nelle vicende. 

(9) Carte Zanardelli. Ibidem. Fald. 37. 

( lO) Ibidem. 

(11) Ibidem. 

(12) Più tardi, il 23 marzo 1360, don Patucelli spediva al direttore della Gazzetta 
provinciale di Brescia un a.rticolo polemico che accompagnava con la se
guente lettera: 

Riservata 
Pregiatissimo Direttore della Gazzetta Provinciale di Brescia 

Pregovi più presto potete dar luo.go nelle colonne del vostro pregiato 
giornale a questa mia difesa contro un articolo comparso del Credente Cat
tolico di Lugano, organo del retrogradume cattolico pretesc,o ticinese, e so, 
credete, relativamente ai dubbi . che vorrebbe mettere nè popoli circa ai mo
tivi del mio esilio, di che ragiona nella sua ultima parte l'articolo, mio 
raggiungnere semp,licemente, se in patria goda riputazione e perohé, se il 
mio ritorno sia ag,}i amùci e buoni desiderato. Ciò mi sarà cosa gratissima a 
chiudere la bocca a questi pilastroni della S. Bottega. 

Salute e considerazione. 

Claro, 28 marzo 1860 
l'amico Sac. PATUCELLI DONATO 

(13) Modesto Angeli a Giuscp,pe Zanardelli il 4 aprile 1860 in Carte Zanardelli. 
Ibidem, faldo 38, car t. A. 

(14) Carte Zanardellì. Ibidem. caldo 38, cart. S. 

(15) Ibidem. 
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(16) Ibidem. 

(17) Invitando in data 17 luglio 1862 Zanandelìi all'inaugurazione del monumento, 
don Salvoni gli scriveva: « Adesso che vi ho anche messo in piazza, per ca
rità; non vi lascierete trattenere da ostacoli, che possano sopravvenire; e do
mani sarete qui .. . )). Ibidem. fald o 39, cart. S. 

(18) A. Salvoni a G. Zanardelli il 15 febbraio 1862. Ibidem. 

(19) A. Salvoni a Giuseppe Zanardelli il 5 aprile 1862. Ididem. 

(20) A. Salvoni e Giuseppe Zanardelli del 5 aprile 1862. Ibidem. 

(21) Raffaele Ferrari a Giuseppa Zanardelli da Brescia il 17 maggio 1862. Ibidem 
faldo 39, cart. F. 

(22) Su di lui cfr . U. TRECCANI, Pietro Emilio Tiboni, prelato conciliatorista in 
« Brescia. Monografia. Guida)) Brescia 1936. E più ampiamente A. FAPPANI, 
Un prete liberale dell'Ottocento. Il Canonico Pietro Emilio Tiboni in « Com
mentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 1962. Brescia, 1964. 

(23) Don Antonio Giovanelli a Girusep,pe Zanardelli da Gardone ii 29 novembre 
1861. Carte Zanardelli, Amhiviodi Stato di Brescia, faldo 39, carlo G. 

(24) Carte Zana,rdelìi. Ibidem. faldo 39, cart. R. 

(25) Il promemoria del vescovc in A. FAPI'ANI, Il Clero liberale bresciano, cito 
A.H. 190. 

(26) Don Carlo Franzoni a Giuseppe Zanardelli da Magno d'Iuzino il lO maggio 
1861, in Carte Zanardelli. Archivio di Stato di Brescia, faldo 39, cart. F. 

(27) Don Antonio Giovanelli a Giuseppe Zanardelli da Brescia il 12 luglio 1862. 
Ibidem, faldo 39, cart. G. 

(28) Ibidem, faldo 39, cart. varie. 

(29) Ibidem. Fald. 39, cart. G. 

(30) Ibidem. Fald. 39, cart. C. 

(31) Ibidem. Fald. 39, cart. varie. 

(32) Ibidem. Fald. 39, cart. B. 

(33) Ibidem. Fald. 39, cart. G. 

~ 34) Ibidem. Fald. 39, cart . G. 

(35) Ibidem. Fald. 40, cart. D. 

(36) Cfr. su di lui, A. FAI'PANI, Il clero liberale bresciano, pp. 325-326. 

(37) Carte Zanardelli. Archivio di Stato di Brescia. Fald. 40, cart. A. 

(37) Ibidem. Fald. 40, cart. B . 
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BIBLIOGRAFIA 

A CURA DI ALBERTO NODARI 

eRIA VAOCI, E. - GOFFI, T 
MONGILLO, D., Humanae Vi
tae. Testo e note pedagogico-pa
storali, Brescia, Queriniana, 
1968: pp. 105. 

Mons. Tullo Goffi esami'na il tanto 
discusso documento Pontificio, illu
strandone gli aspetti pastorali, soprat_ 
tutto in rapporto ai confessori. 

Toming Club Italiano, Villeggia
ture dei Laghi, degli Appennini, 
delle Isole. Milano 19<:8 (Guida 
pratica dei Luoghi di Soggior
no: 5): il!., c. geogr.: pp. 256. 

Da pago 50 a pago 58 si presentano 
i luoghi di villeggiatura dei tre no_ 
stri laghi: Iseo, Garda, Idro. Tratta_ 
zione accurata, ma solo in chiave tu
ristica. 

rULLO GOFFI, sac., Morale pa
squale. Brescia, Queriniana, 
1968: pp. 232. 

Aureo voI umetto, in cui la morale 
viene presentata in funzione positiva 
e non solo pr.ecettistica: viene vista 
in contatto vivo col mistero di Cri_ 
sto e con la storia della salvezza. 

E' una visione completa, esatta, so
prattutto sollevante di tutta questa 
materia, sempre ritenuta arida e op_ 
primente. 
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Ottima per la catechesi a tutti i 
ceti e lettura costruttiva per laici 
impegnati. 

BIANCA DE FILIPPIS, I Gari
baldini a Monte Suello e a Bez
zecca (1866). Milano, Gastaldi, 
1968: pp. 64. 
Su fonti storiche di carattere ge

nerale e locale si presenta qui una 
breve rievocazione storica dei 'notis
simi avvenimenti militari connessi 
con la partecipazione di Garibaldi al
la guerra del 1866. 

Stile agile e comunicativo rendo-
110 la lettura più piacevole. 

PAULUS PP. VI, Populorum pro
gressio. Introduzione di Enzo 
Giammancheri, Brescia, La 
Scuola Editrice, 1967: pp. 152. 

Di questa notissima enciclica si dà 
qui il testo latino con in fianco una 
ottima traduzione italia'na. Il valore 
del volume sta però nell'introduzio
ne di Enzo G'iammancheri. Egli in
fatti del documento pontificio pre
senta l'aspetto pedagogico..sociaIe. E 
vi riesce bene, sia nel ribattere le 
obiezioni di parte avversa, sia nel 
mettere in risalto le caratteristiche 
altamente positive nel settore di una 
nuova educazione sociale, aperta su 
tutto il mondo. 

Preziosa, per la scelta, l'indicazione 
bibliografica al termine della presen
tazione. 



Adamello, Progetto di valorizza
zione turistica per la Valle di 
Saviore e di Salarno. Milano, 

Industria Grafica Moneta, 

1968: ilI., c. topogr., pp. 36. 

Il fascicolo ha lo scopo di far cono· 

scere il gruppo dell' Adamello nelle 

sue possibilità di sfruttamento turi. 

stico verso la Valle di Saviore. Sco. 

po reclamistico quindi, ma che ha il 

merito di ricordare ai bresciani, qua. 

li possibilità turistiche esistano in 

una zona quasi sconosciuta e tanto 

meritevole di essere scoperta. 

« LA BADIA» al suo abate Mons. 
Battista Galli nel XXV di cura 
pastorale. Supplemento a ({ La 

Badia », anno VII, N. 2, feb

bmio 1968: ill., tav., f,acs., pp. 

76. 

Numero unico, in cui si fa la cro. 

nistoria del bene realizzato a Leno 

dal festeggiato in 25 anni di parroc

chiato. Da qui si prende anche lo 

spunto per presentare in breve 

l'iter storico della celeberrima abba. 

zia. 

EMILIO SPADA, sac., La pieve di 
Lumezzane e il suo cammino 
nella storia. Brescia, La Nuova 

Cartografica, 1968: ill., tav., 

c. geogr., facs ., pp. 176. 

Il volume, che si presenta in eJ.e. 

gante e lussuosa veste tipografica, 

vuoi narrare le vicende della Valle 

Gobbia in tutti i suoi aspetti, so. 

prattutto però in quello religioso. 
L'autore si è avvalso prevalente

mente di precedenti lavori, ma ha 

pure attinto a fonti inedite, citate al 

termine della sua fatica in una nota 

bibliografica. 

MINO PEZZI, I volti della bontà.. 
Quindici anni del ({ Premio Pie

tro Bul<loni", Brescia, a cura 

dell'Ente Comunale Assistenza, 

Tipografia Queriniana, 1968 : 

tav., pp. 64. 

Sono qui presentati i protagonisti 

dei gesti di bontà, che hanno merita

to il riconoscimento del Premio BuI. 

Ioni 
della 
1967. 

in questi primi quindici anni 

sua istituzione, dal 1953 al 

La prosa semplice, ma efficace, è 

accompagnata da di.segni originali di 

Dino Decca. 

Sei sposi e un prete parlano ai 

fidanzati, Milano, Ancora, 1968. 

Il prete è il Redattore del Santua_ 

rio delle Grazie, il p. Oblato Paolo 

Gaioni. I sei sposi sono le coppie: 

Camilla e Ferdinando Cavalli, Mari. 

sa e Terenzio Formenti, Fausta e 

Alessandro Palamenghi. I temi trat. 

tati riguardano la preparazione alla 

famiglia, con tutti i relativi proble. 

mi, affrontati e risolti in chiave cri. 

stiana. Mons. Vescovo nella presenta. 

zione lo raccomanda come lettura 

provvidenziale per tutti i fidanzati. 

Lettere pastorali di S. E. Mons. 
Bosio, Bresoia, Editrice Civil

tà, 1969: pp. 237. 

Si tratta della raccolta delle Lette

re Pastorali del compianto vescovo di 

Chieti, membro illustre non solo del

l'episcopato italiano, ma onore della 

nostra terra. 
La raccolta è stata curata da Uno 

dei suoi figli p iù appassionati, il pa

dre Luigi Villa. 
Rileggendole a molti di noi, che 

l'hanno conosciuto e avuto maestro 

impareggiabile, sembrerà di sentire 
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la sua voce pacata e serena, ma tan. 
to intransigente nella sua presenta. 
zione della v·erità. 

UGO VAGLIA, Note sparse di fol· 
klore Giudicariese. Firenze, Leo 
S. Olscki editore, 1967 (Estrat
to da Lares, anno XXXIII, 
fasc. III-IV, MCMLXVII): pp. 
209-216. 

Statuti rurali di Darfo: 14 '5 
Brescia, Tipografia Fratelli Ge
roLdi, 1968 (Estratto da {( Sta
tuti Rurali di Anfo, Darfo e 
Darzo: sec. XV-XVI»: Premio 
Bonardi: Supplemento ai Com
mentari dell'Ateneo di Brescia 
per l'anno 1969): tav., facs., 
pp. 84. 

Il primo libro è una breve raccol. 
ta di elementi folkloristici, reperiti 
senza pretesa di completezza e ri
guardanti una zona di immediato con
tatto tra il Trentinoe il territorio 
bresciano. 

Il secondo libro è invece la pub
blicazione di un documento interes. 
santissimo, conservato nel civico aro 
chivio di Darfo. E' dato in trascrizio. 
ne sciolta e non paleografico.diplo. 
matica. Opportuna la traduzione ita. 
liana. Interessa soprattutto per una 
esatta conoscenza delle comunità ru. 
rali montane del sec. XV. 

Una nuova Chiesa Parrocchiale 
S. Stefano sui Ronchi. Numero 
unico in occasione della consa
crazione della nuova chiesa 
parrocchiale di S. Stefano al
la Bornata: ilI., faos., pp. 48. 
Il titolo dice tutto del contenuto. 

Vi espone la brev:e storia di questa 
nuova Parrocchia, sorta dal nulla 
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con la generosità di tutti perchè volu. 
ta con la tenacia ed i sacrifici del 
parroco Don Stefano Buila. 

ANDREA MORANDINI, sac, Ma
rone sul lago d'Iseo. Memorie 
antiche e recenti, Breno, Tipo· 
grafia Camuna, 1968: tav., 
pp. 184. 

Veloce, ma intelligente scorribanda 
sulle vicende della terra di Marone, 
viste sotto l'aspetto ecclesiastico, ci. 
viJ.e ed artistico. Il tutto esposto con 
serietà di ricercatore diligente e ap. 
passionato; con una prosa semplice, 
perchè regalo di un Parroco a st!oi 
parrocchiani per ].e sue nozze d'oro 
sacerdotali. 

Bibliotheca Sanctorum. VoI X: 
Pabai - Rafols. Roma, Istituto 
Giovanni XXIII della Pontifi
cia Università Lateranense, 
1968: ilI., tav., c. topogr., facs., 
pp. XXXVI, cc. 1374. 

L'opera in presentazione, arrivata 
ormai al voI. X, si va avviando alla 
sua conclusione. I pregi dell'opera 
sono stati già da noi segnalati nella 
recensione dei primi volumi (Memo. 
rie Storiche della Diocesi di Brescia, 
voI. XXXI, 1964: 87.96). Mentre sia. 
mo lietissimi di confermare un tale 
giudizio, siamo nel contempo compia. 
ciuti dei tanti giudizi positivi, che 
tale opera ha registrato fra gli studio. 
si. Tra gli ultimi e importantissimo, 
per la fonte da cui proviene, ci pia. 
ce citare quello espresso dalla Revue 
d'Histoire Ecclesiastique (voI. LXIII, 
N. 3.4, pp. 826.834) per la penna del 
Ch. Pro!. A. D' Haenens della Uni. 
versità di Lovanio . Egli centra lo 
scopo ,dell'opera, quando afferma che 
si tratta di un lavoro di volgarizza. 
zione dell'agiografia, e ne indica il 



valare intrinseca quandO' aggiunge 
che si tratta di una valgarizzaziane 
erudita. Per questa ci p.ermettiama 
a-ncara una valta di raccamandare 
tale apera ai nastri lettari, can la si
curezza che nan avrannO' sprecata i 
saldi nell'acquista e nan p.erderanna 
tempO' nel cansultarla. 

Detta questa can grande saddisfa
ziane, passiamO' a segnalare, came 
al salita, anche p-er questa volume in 
esame quanta in essa si cantiene re
lativamente alla terra bresciana. 

* * * 
Caminciama dalle indicaziani sui 

callabaratari bresciani. 
Sana saltanta due quellì che si ac

cupana di santi bresciani: Antania 
Fappani e Alberta Nadari. 

C'è pO'i Padre Silvina (Tarsia) da 
Nadra, già presente nei due valumi 
pr-ecedenti e che qui si pre,senta can 
la redaziane di due elagi riguardanti: 
Beata Pacifica di LiscianO'. Nata nel

la Marca di Ancana versa il 1158, 
marta in Francia nel 1230. Fu tra i 
primi seguaci entusiasti del pave
r-ella di Assisi: cc. 5-7. 

Beata Pelingatta Giavanni (1240-1304) . 
Nativa di UrbinO', fu Terziaria 
Francescana e si distinse per la 
intensa asc-esa alla santità: cc . 
449-450. 

* * * 
Dapa la segnalaziane dei callabara

tari bresciani, passiamO' alla rassegna 
dei santi bresciani cantenuti nel pre
sente val urne. 

Paolo I o Paolino, vescovo ,li 
Brescia, santo : a cura di An
tonio Fappani : cc. 285-286. 

Successa re di GaudenziO' e farse sua 
fratellO' . Ha gavernata la Chiesa Bre
sciana nei primi anni del secala V. 
Le sue Reliquie ripasana nella Chiesa 
di S . Agata. 

Paolo Il, vescovo di Brescia, 
santo: a cura di Antonio 
FaPIPani : cc. 293-294. 

Resse la Chiesa Bresciana nei primi 
anni del sec. VI. Anche le sue reli
quie ripasana nella Chiesa di Santa 
Agata. 

Paolo 111, vescovo di Brescia, 
santo : a cura di Antonio 
Fappani: c. 294. 

Resse la Chiesa Bresciana tra la fi
ne del sec. VI e l 'inizia del sec. VII. 
Le sue reliquie ripasana in Duama 
Vecchia. 

Paterio, vescovo di Brescia, 
santo : a cura di Alberto No
dari: cc. 374-376. 

Resse la Chiesa Bresciana nei primi 
anni del sec. VII, succedenda a Paa
lo III. Le sue reliqui,e ripasana nella 

Chiesa Prepasiturale cittadina di S. 
Eufemia. 

Lodovico Pavoni, fondatore 
dei Figli di Maria Immacola
ta, venerabile: a cura di Al
berto Nodari : cc. 422 - 424. 

Tutta la sua vita si sval.se a Bre
scia (1784-1849) ed ebbe carne fulcrO' 
la giaventùdel sua tempO'. Per la 
sua salvezza marale e per una sua 
adeguata preparaziO'ne prafessianale 
egli impegnò la parte miglior,e della 
sua esistenza (dal 1821 alla sua mar
te), danda vita ad una fiarente Can
gregaziane, che cantinuasse nel temp-a 
la sua apera. La sua salma, dapa va
rie vicende, ripasa ara nella Chiesa 
Parracchiale e Tempia Vativa di Ma
ria Immacalata, pressa il quale ha 
pure sede la Casa Madre della sua 
Cangregazione, aggi tarnata ad essere 
fiarente, dapa turbinase vicende da-

4S 



vute alla nequizia dei tempi. Inizia_ 
to nel 1908 il processo di beatifica_ 
zione, nel 1947 ne fu proclamata la 
eroicità delle virtù_ 

Petronace, abate, beato: a 
cura di Anselmo Lentini 
O. S. B. : cc. 510-511. 

Nobile bresciano e monaco benedet
tino, ebbe da Papa Gregorio II (715-
731) l'incarico di far risorgere il 
monastero di Montecassino, distrut
to dai Longobardi nel 580 circa. Ed 
il nostro bea,to non solo ricostruì il 
monastero, ma lo portò a rinnovato 
splendore, così da assurgere a faro 
di vita monastica e fattore di civil
tà e prestare aiuto alla Chiesa de,l 
suo tempo. Nella Chiesa abbaziale 
del risorto monastero agli portò un 
braccio di S. Faus,tino, ricordo della 
sua patria, che in ricambio si ebbe 
una reliqua insigne di S. Benedetto, 
ancora oggi venerata nella nostra 
Cattedrale. Morto nel 750, ebbe sem
pre fra i Benedettini Cassinesi fama 
di santità. 

Nella bibliografia l'autore dell'elo
gio cita il volume di Paolo Guerrini, 
«Brescia e Monteca,ssino », ed~to a 
Subiaco nel 1947 in cui la figura del 
beato è ampiamente descritta. 

Giovanni Piamarta, fondato
re della Congregazione della 
Sacra Famiglia di Nazareth, 
servo di Dio: a cura di Al
berto Nodarri: cc. 53/'-544. 

Sacerdote benemerito per Brescia 
e per la Chiesa. A lui si deve la fon
dazione nel 1886 di una Istituzione 
(divenuta in seguito l'attuale Congre
gazione Religiosa deIla Sacra Fami
glia di Nazareth), che da noi porta 
ancora il nome di Artigianelli e che 
tanto bene ha compiuto 'nella sode
tà moderna per l'educazione cristia-

46 

na della gioventù e per la sua forma_ 
zione prof,essionale. Uomo di Dio, non 
appena perchè sacerdote ma per la 
sua specchiata santità, trascorse tut
ta .la sua vita (Brescia 1841 - Reme
dello sopra 1913) nell'esercizio meto
dico di tutte le virtù. Per questo fu 
iniziato il processo informativo dio
cesano ,nel 1943: nel 1963 la causa era 
introdotta presso la S. Congr.egazione 
dei Riti. 

Alberto Prandoni, vescovo di 
Ferrara, beato: a cura di 
Dante Balboni: cc. 1089-1092. 

Nato a Brescia ìntorno al 1200, en
trò ·nella carriera ecclesiastica e fu 
al servizio della Curia Pontificia. Co
me vescovo di Piacenza fu presente 
al primo Concilio di Lione nel 1245. 
Passato alla sede di Ferrara, ivi ven
ne a morte nel 1274. Il suo cullto non 
ebbe mai riconoscimento ufficiale 
dalla Chiesa. 

Stetana Quinzani, 
cura di Niccolò 
cc. 1318-1321. 

beata : a 
Del Re: 

La sua vita (Orzinuovi 1475 - Son
cino 1530) è quella di un personaggio 
tipico dello preriforma tridentina. Mi_ 
stica, dotata del dono della chiaroveg
genza e onorata di molte estasi, visse 
a lungo nel mondo, ma legata a Dio 
con i voti. Diede in seguito vita ad 
una Congregazione Domenicana, fon
da·ndo un monastero in Soncino. Qui 
venne a morte ed ebbe sepoltura. 
Soppresso tale monastero, il suo cor
po venne trasferito a Colorno nel 
1784 e collocato nella Chiesa di S. Li_ 
borio. Venne beatificata nel 1740 da 
Benedetto XIV. Per la conoscenza 
della sua spiritualità hanno impor
tanza i suoi carteggi, soprattutto quel
lo con i Gonzaga . 



Oltre ai Santi Bresciani, qui con

siderati,nel volume ci sono ancora 

alcuni accenni o riferimenti a Bre

scia. 

Alla c. 3 G. D. Gordini ricorda 

che il nostro beato Giambattista Zo

la fu compagno di carcere e di mar

tirio del beato Pacheco. 

-' Pietro Bertocchi, alle cc. 49-50, 

ricorda che le Suore Poverelle, fon

date dal beato Luigi Maria in Palaz

zolo, nel 1876 aprirono la loro casa 

in Brescia. 

- Raffaello Volpini, parlando del 

beato Pietro, eremita di Montepiano, 

(cc. 713-714), accenna al monastero 

Val1ombrosano di S . Gervasio al Mel_ 

Ia, sorto in quella località, che anco

ra oggi porta il nome di Badia. 

* * * 
Nel settore della iconografia abbia

mo ancora vari dati, che riguardano 

Brescia. 

Nelle illustrazioni riportate nel te

sto notiamo : 

- Alla c. 375 abbiamo la riprodu

zione di un particolare del quadro del 

Moretto, « Vergine con Santi », in cui 

appare il vescovo di Brescia Paterio. 

Il quadro si trova nella Pinacoteca 

Tosio-Martinengo. 

- Riguardo al servo di Dio Gio

vanni Piamarta sono riprodotte : al

la c. 538 una immagine del servo di 

Dio, di anonimo: alla c. 359 la tom

ba di Giovanni Piamarta: alla c. 542 

il monumento al Piamarta. Tutto si 

trova presso l'Istituto Artigianelli in 

Brescia. 

* * * 
N elle citazioni delle opere di arti

sti ricorrono i ,seguenti bresciani: 

- Giuseppe Del Ton alla c. 136, 

parlando di Paola di Roma ricorda 

il mosaico di Silvio Consadori, che d_ 

trae la santa nell'abside della nuova 

Chiesa Parrocchiale a Lei dedicata 

nell'Urbe nel 1951. 

- Parlando dell'iconografia di Pao

lo Apostolo , Mariella Liverani, alla 

c. 215, ricorda : due tele del Romanino, 

rappresentanti Paolo con altri santi, 

che si 

Civica 

l'altra 

trovano una alla Pinacoteca 

bresciana Tosio-Martinengo, 

al Mus,eo di Cassel: la tela 

del Moretto, rappresentante Paolo 

con S. Girolamo, posta nella Pinaco

teca di Brera in Milano . 

Antonietta Cardinali, nell'icono

grafia di Paolo di Tebe primo ere

mita, alla c. 279 rammenta le due tele 

del Savoldo, rappresentanti il Santo: 

si trovano a Venezia, l'una alla Gal

leria dell'Accademia e l 'altra nella 

chiesa di S. Sebastiano. 

- Parlando di Pietro martire di 

Verona, Vladimir Koudelka alla c. 753 

ricorda che Vincenzo Foppa ha deco

rato in S . Eustorgio in Milano la cap

pella Portinari, dedicata al Santo . 

- Nell'iconografia del protovesco

vo di Padova, Prosdocimo, Paolo Lino 

Zavatto alla c. 1193 ricorda la tela del 

nostro Romanino, detta « Madonna del 

trono» ed ora al Museo Civico di Pa

dova. 

- Maria Grazia Mara, nell'icono

grafia sull'arcangelo Raffaele, alla c. 

1368, ricorda il celebre quadro del 

Savoldo, ora alla Galleria Borghese in 

Roma, rappresentante Raffaele con 

Tobiolo. 

* * * 
A conclusione di questa rassegna ri

mane ancora da v,edere quanto di bre

sciano si può trovare nel settore della 

bibliografia . 

- Antonio Rimoldi, alla c. 85, nel_ 

la bibliografia su Pancrazio, cita un 

suo articolo, «I martiri adolescenti 
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nei primi secoli », pubblicato ~ella 
«Enciclopedia dell'adolescenza », edi. 
ta a Brescia nel 1965. 

Nella bibliografia inerente all'a. 
postolo Paolo, Angelo Penna ricorda 
due opere, edite a Brescia: alla c. 192 
quella di Camus, « L'Oeuvr,e des Apo. 
tres », tradotto e stampato dalla Que. 
riniana nel 1912: alla c. 193 la biogra. 
fia di J. Holzner su Paolo, tradotta 
e stampata dalla Morcelliana nel 1939. 

- Lo stesso Angelo Penna nella bi. 
bliografia sull 'apostolo Pietro, alla c. 
612, cita il proprio studio, dal titolo 
«San Pietro », edito dalla Morcellia. 
na nel 1954. 

Ottorino Alberti, nella bibliografia 
su Pio IX, a'lla c. 907, cita un articolo 
del nostro G. L. Masetti Zannini, dal 
titolo « Pio IX e la sua giovinezza., 
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pubblicato sul Bollettino Museo del 
Risorgimento, II, 2 (1957), pp. 91-148. 

- Nello Vian nella bibliografia su 
Pio X cita: alla c. 917 l'articolo di 
Guido Astori « S . Pio X ed il vescovo 
Geremia Bonomelli », apparso in Ri
vista di Storia della Chiesa in Italia, 
X (1956), pp. 216.266: alla c. 918 l'ope. 
ra di E. Poulat, «Historie, dogme et 
critiques dans la crise moderniste », 

tradotta e stampata in italiano a Bre. 
scia nel 1967: al1a c. 919 l'opera di 
P. Gaiotti de Biase «Le origini del 
movimento cattolico femminile -, edi. 
ta dalla Morc,elliana nel 1963. 

- Pietro Bertocchi nella bibliogra. 
fia su Proiettizio di Bergamo, alla 
c. 1180 cita il volume di A. Pinetti 
« Bergamo ,e le sue Valli », stampato 
a Brescia nel 1921. 



CASSA DI 
RISPARMIO 
DELLE 

PROVINCIE 
LOMBARDE 

FONDATA NEL 1823 - Direzione centra le in MILANO 

DEPOSITI RACCOLTI DALL' ISTITUTO 
E CARTELLE IN CIRCOLAZIONE 

1200 MILIARDI DI LIRE 
RISERVE: 42 MILIARDI 

344 DIPENDENZE 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 
CREDITO AGRARIO 
CREDITO FONDIARIO 

QUALUN·QUE OPERAZIONE CON L' ESTERO 

Dipenden:z:e in Provincia di Brescia: 

Sede: BRESCIA - Piazza Vittoria - Telefono 56 - 5 - 61 
(N. 5 linee urbane) 

Agenzie: BRESCIA, C.so Cavour, 4 - Tel. 40.271 / 2 - C.so 
Garibaldi, 28 - Tel. 45.162 - 21.487 - Via Marconi, 71 
- Tel. 302.397 

Filiali: BAGNOLO MELLA - CARPENEDOLO - CHIARI 
- DARFO - DESENZANO - GARDONE V.T. - ISEO· 
LONATO - MONTICHIARI. ORZINUOVI. PALAZ
ZOLO S/ O. - PISOGNE - ROVATO - SALO' - VE
ROLANUOV A . VILLANUOVA SUI. CLISI - VOBARNO 

~_. ___ .. g .. M' ___ ......",/ 



BANCA S.PAOLO 
BRESCIA SOCIETÀ PER AZIONI 

FONDATA NEL 1888 

CA~lnLE $OCIALE L. 1.000.000.000 RISERVE 1967 L. 1.288.000.000 

SEDE IN BRESCIA: Corso Martiri della libertà, 13 

Telefono (Centralino) 5 5. 1 6 1 

FILIALE IN MILANO: Via Gaetano Negri, 4 
,N. 8 Agenzie di Città in Brescia 
N. 46 Agenzie in Provincia di Brescia 
N. 1 Agenzia in Provincia di Tren" 

Tutte &. operazioni di Banca • Borsa e Cambio 
Custodia e Negozia'zione Titoli 

BANCA AGENTE PER LE OPERAZIONI CON L'ESTERO 

Ampio impianto cassette di sicurezza modernamente 
protetto e blindato 

~--------------------------------------~ 

B A N C A 
C RE O I TO 
A GR A R I 'O, 

~ 

BRESCIANO 
S O C I E T A' · P E R A Z I O N I 

dal 1883 

al servizio di tutte 

le attività bresciane 

CAPITALE SOCIALE 
E RISERVE (1965) 
LIRE 1.310.000.000 

BANCA AGENTE PER lE OPERAZIONI CON L'ESTERO 

SEDE SOCIALE IN 

B R E S C I A 
Via Trieste, 8 - Telefono 51-161 

57 AGENZIE di cui 7 in Città 
47 in provincia di Brescia 
e 2 in provincia di Trento 

Filiale in Milano 
PIAZZA BORROMEO, 1 
Telef. 802.382/383/ 384 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 
BORSA - CAMBIO· MERCI ESTERO 

{ 
di 

, 




