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Il volume qui riprodotto è stato ottenuto attraverso una scansione 

dell’originale.  

Al fine di agevolare la ricerca è stato impiegato un software di ricono-

scimento caratteri che è servito per trasformare l’immagine in testo. Gli ine-

vitabili errori sono stati corretti manualmente.  

Sono stati utilizzati, per questa pubblicazione telematica, dimensioni di 

pagina, font e formattazioni differenti; non vi è pertanto corrispondenza tra 

questa impaginazione e quella originale. 

Sono stati invece mantenuti termini desueti, accentuazioni non più in uso, 

locuzioni obsolete che possono sembrare banali errori. 

Per agevolare la lettura è stato introdotto, dopo il frontespizio, un som-

mario che non esisteva nell’opera primitiva.  
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Non è lavoro per dotti, perché semplici riassunti.  

Non per critici, perché esula da ogni pretesa.  

 

Sono spigolature nel vasto campo della Storia antica della nostra Riviera.  

 

Fui mosso dall'amore per il paese natale. Lo lasciai da giovane con rin-

crescimento; dopo tanti anni sono ritornato con gioia, pur coi capelli bian-

chi.  

 

Ricordando il mio paese, mi sono sobbarcato questa  grata fatica; e così 

com'è ne faccio dedica cordiale  ai miei concittadini.  

 

Toscolano-Maderno, 1938-XVI.  
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INDUSTRIE E COLTIVAZIONI  
 

La piccola storia locale non interessa un'esigua schiera di persone come 

si potrebbe credere; anzi sono molti che hanno per essa una speciale predi-

lezione. Il godimento dei ricordi viene allacciato  alla storia di carattere na-

zionale dell'epoca; i nomi che vi figurano  e che sono in primo piano, ricor-

dano grandi personaggi  che furono luminari e che fors'anco diedero indiriz-

zo a un popolo.  Serve a rinfrescare e rinverdire nella memoria i ricordi di 

un secolo,  di una città cospicua, di una regione. La mente acuta e perciò  

investigatrice sa colmare e non sdegna occuparsene; la mente comune  ap-

prende cose nuove, e siccome ama la terra natale, e perciò  i ricordi di essa, 

gode fare un bagno nel passato, che l'uomo,  per quanto aneli spingersi nel 

futuro, è avido sapere ciò che è successo  prima di lui.  

Gli avvenimenti politici, la coltura, l'arte, l'industria, ed il conseguente  

commercio, le condizioni economiche, le persone che si innalzarono dalla 

mediocrità della nostra Riviera Benacense del Garda è studio nobilissimo e 

grato che occupò ingegni preclari. È naturale che una località tanto predilet-

ta dalla natura per la bellezza del cielo e del lago, per la fertilità del suolo e 

la mitezza del clima abbia avuto una popolazione relativamente densa, per-

ciò densa ne è la storia plasmata dall'uomo.  

 

FERRO  

L'industria del ferro fu antichissima nella nostra regione. Sul Monte Bal-

do è Ferrara e non v'è dubbio alcuno che le origini del borgo ed il suo nome 

si debba alle miniere di ferro ivi esistenti. Il paese era formato unicamente 

da forni e fucine, ciò ancora all'epoca dell'antica Roma e fors'anche prima. 

Tale industria si esercitò pure attivamente a Lorina nei territorio di Tremo-

sine, a Prabione, a Campione, a Gardone, nelle Camerate e, poco lontano 

dalla Riviera, in parecchi paesi della Valle Sabbia.  

Fin dal 1553 a Vobarno vi era un forno fusorio e fra l'altro vi si fabbrica-

vano palle per artiglieria.  

Lo storico Gratarolo parlando delle fucine di Gardone Riviera le dice 

“con molte incudi per ciascuna, sopra le quali non pur gli uomini, ma fino i 

fanciulli e le femine lavorano a far chiodi e brocami d'ogni sorte, con tal 

rumore che a chi ne passa, e specialmente di notte, pare appunto di passare 

per Mongibello”. Nientemeno; paragona quelle fucine alla fucina del dio 

Vulcano che preparava i fulmini per Giove. Ma avremo ancora occasione di 

trovare questo storico iperbolico nelle sue osservazioni. Parlando delle Ca-

merate dice che lì si fila il ferro e si forma il rame in diversi vasi. Aggiunge 

poi che le ferrarezze infinite che qui si fabbricano erano acconcie ad ogni 

uso dell'agricoltura, da campo, da fabbriche e da altro.  
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Le fabbriche d'armi di Campione erano conosciute ed apprezzate non so-

lo nello Stato Veneto, ma in tutta Italia ed anche in Francia.  

Poco prima del 1800 i marchesi Archetti di Brescia, nella cui famiglia fi-

gura il cardinale Giovan Battista, acquistato l'intero promontorio di Cam-

pione, diedero nuovo impulso all'industria del ferro che era alquanto deca-

duta, ed abbellirono il paese, costruendo anche un palazzo di buona architet-

tura ed una vasta fabbrica ad uso filanda e filatoio di seta, fabbricati esistenti 

ancora.  

Nel 1807 il fiume Campione straordinariamente ingrossato, rovinando 

con violenza, distrusse gli opifici per tanto tempo ricchi e celebri. L'indu-

stria metallurgica di Campione ebbe la sua fine; forse avrebbe potuto riatti-

varsi se la grande Repubblica di Venezia, che aveva concesso tanti privilegi 

a queste officine, non fosse stata abbattuta, prima dalla propria debolezza, 

poi dalla forza e prepotenza di Napoleone I.  

 

CARTA  

Per secoli fu da noi creduta vera (almeno dal popolino) una  leggenda 

graziosa la quale vuole che la carta, prima che in ogni altra parte del mondo, 

sia stata fabbricata a Toscolano. Eccola: la furia del vento spezzò l'albero ad 

una barca e gettò la vela in acqua davanti alla prua. Questa vela venne rin-

chiusa in una insenatura del lago dalla quale più non poté uscire, insenatura 

che bagnava la terra di Toscolano. L'onda percotendo e ripercotendo questa 

vela imprigionata, dirò così, la spappolò intorbidando l'acqua. Di questa pol-

tiglia si depositarono sulla riva alcune falde che il sole essicò. Furono vedu-

te e raccolte da alcuni «paesani ingegnosi» i quali capirono che una simile 

materia era adatta per ricevere la scrittura. Questi paesani ingegnosi fonda-

rono a Toscolano la prima cartiera.  

A questa leggenda ora nessuno può credere; però conferma  che l'indu-

stria della carta deve essere antichissima. Il primo documento, cioè la prima 

certezza che faccia nota questa nostra industria, risale al 1381. Fu rinvenuto 

dal notaio Claudio Fossati. È un istrumento di divisione delle acque del fiu-

me che divideva i comuni di Toscolano e Maderno per uso delle cartiere. 

Ciò non vuoi dire che le cartiere datino da quel tempo; anzi è logico suppor-

re o meglio ritenere per certo, che già funzionassero da anni.  

Le nostre prime cartiere probabilmente sorsero con le antiche e famose di 

Fabriano. E la qualità di carta prodotta fu assai reputata; gli storici che han-

no studiato l'argomento assicurano che se ne spediva in tutta Europa e spe-

cialmente in Germania e, per la via della Repubblica Veneta, anche in O-

riente.  

E questa non è piccola gloria per la nostra plaga. Furono antichi fabbrica-

tori di carta gli Agnelli di Toscolano, famiglia ricordata negli Archivi della 

Patria fino dal 1242 di cui un membro  di nome Scalabrino figura fra i primi 

stampatori. I Monselice da Maderno, il cui vero nome era Bernardini detti 

Monselice dal paese d'origine che si trova a 21 Km da Padova. Nel 1402 
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possedevano sulle rive del fiume quattro cartiere dette dell'Ongarino e del 

Promontorio. Fu un Antonio Monselice che scavò la Seriola di Maderno dai 

Mulini fino al lago e ciò per dar maggior impulso all'industria. Nelle sue 

cartiere si fabbricò carta eccellente che a Venezia fu preferita a quella che 

usciva dalle fabbriche di Padova e di Treviso. Questa nobile famiglia ebbe 

l'onore d'essere chiamata Monselice Bernardini della Carta.  

Le antiche cartiere delle Garde, delle Quattro Ruote e del Lupo furono 

possedute dalla famiglia Sgraffignoli, a cui, mi fu assicurato dopo varie vi-

cende e diversi altri proprietari, seguirono assai più tardi i Maffizzoli ed ora 

il Donzelli.  

Oltre a quelle di Toscolano ch'ebbero sempre il primato, sorsero a 

quell'epoca cartiere anche in Barbarano, Campione, Limone e Riva.  

Nel secolo XVI si calcolava che in Lombardia esistessero 175 tini per la 

fabbricazione della carta: ebbene, più di 70, cioè i due quinti della totalità, si 

trovavano nella nostra Riviera.  

 

TIPOGRAFIA  

Con tante e sì perfezionate cartiere è naturale che qui venissero se non i 

primissimi, i primi stampatori.  

La più antica tipografia Benacense sorse a Messaga nel territorio di To-

scolano nel 1478, soltanto 13 anni dopo ch'era uscito il primo libro a stampa 

in Italia. Ciò per opera di Gabriele di Pietro da Treviso.  

Consideriamo un istante l'importanza altissima dell'invenzione della 

stampa, maestra e banditrice di nuova civiltà, faro luminoso in quei secoli di 

oscurità perfetta per i popoli. Consideriamo anche che la tipografia era arte 

eminentemente aristocratica ed intellettuale; eppure ebbe sede nel nostro pa-

ese che certo allora per ampiezza, decenza, bellezza, popolazione sarà stato 

inferiore a quello che è oggi.  

Che il motivo per cui la nuova arte sia qui sorta si debba, come dissi, at-

tribuirsi al fatto che esistevano le cartiere è logico; ma si deve pure aggiun-

gere che la via occidentale del lago era una delle più battute per i rapporti 

commerciali ed intellettuali fra l'Italia e la Germania.  

Questo Gabriele di Pietro deve aver avuto qualche rancore con Toscolano 

perché sul frontespizio del libro vi stampò: «Impressus in Messaga lacus 

Benaci» rancore però, se vi fu, di breve durata perché i suoi libri stampati 

più avanti portano il nome di Toscolano. Il possedere ora uno di quei libri 

sarebbe una fortuna ... economica si capisce; gli amatori del genere aprireb-

bero il portafoglio ampiamente e volentieri.  

Un altro paese che ebbe tipografia fu Portese, per opera di Bartolameo 

Zanni che dal 1446 al 1500 lavorò a Venezia. Pare che lo Zanni fosse nativo 

di Portese perché così usò sottoscrivere le sue opere.  

Salò ebbe tipografia più tardi per merito di Paganino, e i Paganini che 

trasportarono la loro officina a Toscolano furono forse i più. attivi stampato-
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ri della Riviera. Bisogna dire che sapessero ben fare se stampatori riviera-

schi si trovano poi a Venezia, Verona, Brescia, Treviso e Trento.  

Dopo i Paganini cessa l'attività tipografica di Toscolano per riprendere e 

meglio svilupparsi a Salò.  

 

LANA - LINO  

Industria antichissima, ma più particolarmente per la sponda veronese, fu 

quella della lana, che assurse ad un'importanza come per la sponda brescia-

na la carta.  

Il dotto Maffei nella sua storia scrive «Per testimonio del Vescovo Rate-

rio che visse a Verona nel 500 l'arte del lanaiuolo era cresciuta d'importanza 

e le vesti tessute con lane veronesi, tolte dalle pecore del monte Baldo, era-

no riservate alla nobiltà, all'alto clero ed ai principi medesimi.  

Sulla nostra sponda pure antichissima e fiorentissima fu l'industria del re-

fe che onorò ed arricchì Salò e la Riviera. Se ne parla più avanti nei cenni 

storici sulla famiglia Rovellio altamente benemerita per lo sviluppo da essa 

dato a tale industria.  

 

CEDRO - LIMONE  

Quasi cessata di vivere è la coltivazione del cedro e del limone. Non è fa-

cile ricostruire la storia di queste piante bellissime, né seguire il loro lungo 

viaggio per giungere fino a noi.  

Hanno origine dal Gange misterioso, gli antichi romani le coltivarono; in 

Europa arricchirono prima la Sicilia e la Spagna; pare che Genova e spe-

cialmente Venezia abbiano introdotto la coltivazione degli agrumi nell'Italia 

settentrionale e perciò anche sulle sponde del nostro lago. Una tradizione 

vuole che il merito sia dei monaci di S Francesco di Gargnano e di S Pietro 

di Maderno. Si presume che ciò sia avvenuto circa 550 anni fa.  

La coltivazione più intensa era estesa fra Limone e Maderno zona che 

formava la Riviera della Riviera. Nella sponda opposta fioriva in una zona 

ristretta fra Castelletto e Garda.  

Nel 1879 si calcolavano complessivamente sulla nostra sponda 30.000 

campi di giardino, di cui 21.000 a Gargnano e dintorni, 4.500 a Maderno, 

3.750 a Limone e 750 a Toscolano Nei 30.000 non erano computati i giardi-

ni di Gardone R. e di Salò.  

Una società per la vendita del limone fu istituita a Gargnano nel 1841 con 

una consegna media annuale di 4.600.000 limoni ed un ricavo pure annuale 

di L 306.250 Ma queste cifre sono assai inferiori alla intera produzione della 

regione; molti proprietari non si inscrissero alla Società, reputando poter 

provvedere meglio da sé al proprio interesse.  

Bisogna inoltre ricordare che pochi anni dopo la fondazione della Società 

comparve sul Benaco la terribile malattia detta della gomma che devastò i 

nostri giardini causando la rovina economica di tante famiglie. Il rimedio 

migliore per tale malattia, lungamente e pazientemente studiato da apposite 
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commissioni, fu trovato dal madernese signor Francesco Elena e consisteva 

nell'innestare il limone sull'arancio amaro, rimedio adottato generalmente e 

che per poco tempo fece rifiorire l'industria agrumaria.  

Con dati alla mano, forniti da relazioni delle varie epoche, prima del 

1840 e retrocedendo per un paio di secoli e forse più, la Riviera di Salò pro-

duceva annualmente circa 7 milioni di limoni con un'entrata di L 350.000. 

Pensiamo che per quell'epoca la cifra era cospicua e vi troveremo la ragione 

delle forti spese sostenute per la costruzione e manutenzione delle limonaie 

E alle cifre esposte non furono aggiunti i ricavi dei cedri e degli aranci. De-

cuplicando il valore del danaro da quelle epoche a noi, l'entrata si potrebbe 

oggi stabilire di L 3.500.000.  

Ora tutto ciò si può dire scomparso. La bella pianta è oggetto di lusso e 

più che altro serve ad abbellire il paesaggio o i giardini signorili  

 

OLIVO  

La più antica leggenda dice che gli dei pagani indissero fra loro una gara 

per recare un utile dono agli uomini. Vincitrice fu Minerva, la dea della sa-

pienza, che fece nascere l'olivo Ecco perché tal pianta è a lei consacrata. 

Dell'ulivo ne parla la sacra scrittura e lo pone fra i doni promessi agli ebrei 

nell'entrare nella terra di Canaan.  

Tra gli alberi è il più antico di cui abbia lasciato memoria l'umanità. Le 

foglie dell'ulivo erano abbruciate sulle are propizianti; con un ramoscello 

immerso in acqua purissima si spruzzava la salma cara del congiunto prima 

del rogo o della sepoltura; gli ateniesi inghirlandavano d'olivo la testa del 

benefattore della sacra repubblica. Il cristianesimo istituì la festa dell'olivo 

che è festa di pace, ed il fedele porta il ramo benedetto nella stanza dei suoi 

sonni e l'abbrucia colla speranza di domare l'ira del nembo apportatore di 

tempesta.  

Bella è la pallida pianta, quando i raggi del sole s'infiltrano tra le fronde e 

le rendono argentee; bella quando è gocciolante per pioggia recente e s'in-

cupiscono sì da parer nere; bella quando la luna le avviva nelle notti estive, 

quando il vento vi sussurra e fischia.  

Oltre bellezza, l'olivo è ricchezza. Tortuoso, gibboso e in apparenza de-

bole, ma potente e longevo. Il tronco profondamente squarciato dal coltiva-

tore che ne ricerca e strappa le cause del male, vive gagliardo e sfida le bu-

fere. E caro è il suo frutto alla mensa del ricco e del povero; principale com-

bustibile per le case ove ancora non può giungere la luce elettrica. La pro-

duzione d’olio anche nei secoli scorsi era tale da permetterne l'esportazione 

nei paesi nordici.  

Poeti e prosatori hanno cantato e detto dell’oliveto di Limone S. Giovan-

ni giudicato il migliore del Benaco, degli uliveti di Malcesine e Sirmione, 

della Capra di Toscolano e quelli delle colline da Salò a Tignale e Tremosi-

ne.  
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Gli uliveti del Benaco, da notizie ufficiali e da informazioni raccolte da 

competenti, potranno produrre in media 5.000 ettolitri di olio di cui due terzi 

la sponda bresciana e un terzo la veronese.  

L'olivo va soggetto a parecchie malattie, ma la distruzione completa degli 

uliveti non è mai causata da queste, bensì da freddi straordinari lunghi ed in-

tensi e da bufere.  

Potrei stendere un elenco di distruzioni prodotte da tali cause comincian-

do da parecchi secoli indietro, ma essendo ciò inutile, dirò che un uragano 

scoppiato la sera del 14 luglio 1877 portò la desolazione da Salò a Gargnano 

e che memorabile fu l'inverno 1880 su tutte le sponde del lago ed innumere-

voli furono gli olivi distrutti da quel gelo per noi eccezionale.  
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UN SEPOLCRETO ROMANO  
 

Pochi, pochissimi, sanno che a Manerba esiste un museo d'oggetti dell'età 

romana trovati nel territorio del Comune e dovuto al manerhese avvocato G. 

B. Marchesini morto alcuni anni fa a Roma dove occupava l'importante ca-

rica di capo-consulente delle Ferrovie dello Stato.  

Museo se così si può chiamare una raccolta ben ordinata di novanta og-

getti tutti interessanti, oltre più di cento monete, alcune delle quali 

d’argento.  

Il Marchesini con pazienza e meticolosità ne diede l'elenco fino dal 1993 

in un opuscolo stampato a Roma dalla tipografia della R. Accademia dei 

Lincei col titolo seguente: «Di un sepolcreto romano scoperto in contrada 

Olivello di Manerba». Oltre l'elenco racconta minuziosamente e con esatta 

cronologia il giorno, il luogo ed in che modo gli oggetti furono trovati, la di-

sposizione delle tombe da cui furono tolti, il numero di esse e la loro forma, 

tutto ciò insomma che un uomo colto ed appassionato di storia può notare.  

L'opuscolo è rarissimo; io credo che l'autore l'abbia diffuso solamente fra 

gli amici e conoscenti. La sua unica figlia ne possiede una copia sola che 

gentilmente mi passò e dal quale desumo quanto verrò dicendo. Peccato che 

l'autore non vi abbia aggiunta ipotesi alcuna sulla vita romana a Manerba in 

quel tempo. Egli lascia che il lettore sbizzarrisca la fantasia come vuole e si 

crei un mondo di quell'epoca tanto gloriosa da essere più d'ogni altra inte-

ressante.  

L'aver veduto in una famiglia, ora estinta, buon numero di monete, lam-

pade e lucerne di terra cotta, una borchia di diaspro sanguigno, un ago crina-

le d'oro, un elegante Dioscuro in bronzo di otto centimetri, e l'aver saputo 

che tutto (meno il Dioscuro) era stato trovato in un campo denominato Oli-

vello, appena fuori della frazione di Montinelle, sulla via che conduce all'an-

tica Rocca, decisero il Marchesini a tentare degli scavi in quella località e di 

redarne il diario. Ciò avvenne nel 1880.  

 

* * * 

 

Gli scheletri trovati si possono calcolare 46, quasi tutti racchiusi in tombe 

di muratura, oltre a tre tombe vuote che portavano segni di manomissione. 

A breve distanza fra di loro si scopersero due depositi di terra nera con a-

vanzi di carbone e di ossa non completamente abbruciate. Si arguisce che i 

cadaveri fossero arsi sul rogo, ed il Marchesini opina siano questi depositi 

due sepolcreti di età più remota. Non avendo trovato in essi alcuna moneta, 

che invece abbondano nelle altre tombe, non se ne può stabilire l'epoca. Il 

secondo di questi presunti sepolcreti presentava evidentissimi segni di scon-

volgimenti avvenuti in epoche diverse.  
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Gli scavi non furono eseguiti sulla totale superficie del fondo, ma dove si 

poteva giungere senza danneggiare le piante ed è logico argomentare che 

non invano si scaverebbe ancora sacrificando le colture arboree. Il Marche-

sini afferma che nel lato inferiore del campo vi doveva essere la parte più 

ragguardevole del sepolcreto, manomessa da antico.  

Le monete raccolte, come dissi, superano d'assai il centinaio (centotrenta 

circa) e portano l'effige di ventiquattro imperatori e alti personaggi e fami-

glie dell'epoca da Augusto a Teodosio, che regnarono nel periodo del riordi-

namento monarchico con Valentiniano e Massimino II, dal 383 al 395. Ma il 

maggior numero di monete però sono del III secolo, quando l'impero era 

sotto l'anarchia soldatesca.  

Nessuna moneta posteriore a Teodosio, da ciò è facile argomentare che 

da quel tempo il sepolcreto fu abbandonato. Nessuna moneta anteriore ad 

Augusto; ma il fatto che in poche tombe furono trovate alcune monete del 

primo imperatore vuoi dire che il sepolcreto data da quell'epoca? Se così 

fosse avrebbe servito per più di quattro secoli. Ciò può essere probabile, ma 

non certo.  

 

Oltre all'elegante Dioscuro in bronzo furono trovate lampade e vasi di 

terracotta di forme svariate; si rinvennero anelli, braccialetti, orecchini, fibu-

le, aghi crinali di bronzo, rame, alcuni d'argento, uno d'oro. Parecchi smalti 

di cui uno a forma di globetto nero a righe bianche e rosse, coltelli di varie 

forme, un campanelletto semisferico di bronzo del diametro di due centime-

tri, una catenella di rame, un balsamario di vetro intatto, parecchi falcetti di 

cui uno colla lama lunga quaranta centimetri con traccie d'osso sul manico, 

due strumenti di ferro d'uso ignoto, vari chiodi, una scure, parecchi orna-

menti di bronzo, due embrici di centimetri quarantacinque per sessanta, un 

filo di rame avvolto a spira, pezzi di ferro, una piccola testa di bronzo, tre 

freccie ed una bella punta di lancia di ferro a foglia d'ulivo lunga centimetri 

trentuno compreso il cartoccio.  

Possedevo una lampada di bronzo a forma di piede umano, il destro, del-

la lunghezza di otto centimetri, undici comprendendo un canaletto volto 

all'insù che si stacca dalla punta delle dita corrispondenti al pollice e all'in-

dice e nel quale, appare chiaramente, si metteva il lucignolo. Il piede è co-

perto da un sandalo con rivestimento fin sopra la caviglia. Detto rivestimen-

to al termine ha un leggiero risvolto ampio ai lati e, pare, al di dietro; dico 

pare perché quest'ultima parte manca; avrà avuto la superficie di un centi-

metro quadrato.  

Il graziosissimo ed elegante oggetto molto ben conservato, e di indubbia 

origine romana, fu rinvenuto in un campo vicino all'Olivello nel fare lo 

scasso del terreno. Verrà dall'Olivello, disperso per manomissioni avvenute?  

 

* * * 
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A nessuno sfugge l'importanza delle scoperte fatte dal Marchesini e pos-

siamo desumere con certezza che Manerba a quei tempi vantava un numero 

ragguardevole di abitanti. Da secoli era già stata aperta la via Gallica che da 

Torino passando per Brescia lambiva il Benaco e proseguiva per Verona e 

Vicenza fino a Padova; era già stabilita inoltre la «mansione» di Sirmione. 

Pare che fra le strade minori che si univano alla Gallica una attraversasse la 

Valtenesi, passando per S. Felice del Benaco (Scopulus) ed un'altra, conso-

lare, arrivasse a Maguzzano. Gli abitatori di Manerba erano, senza dubbio, 

romani o resisi tali dopo non breve dominazione e lo dimostra la natura de-

gli oggetti trovati. È da escludere adunque che fossero stati popoli nordici o 

una colonia di quei Reti o Cimbri che vivevano nelle vicinanze del Benaco.  

Erano soldati messi alla sorveglianza del lago dalla punta della Rocca, ed 

in comunicazione o dipendenti dalla «mansione» di Sirmione? Erano agri-

coltori attratti dalla feracità del terreno? Forse qualche patrizio colla fami-

glia ed amici e clienti, schiavi e liberti, aveva quivi innalzato i suoi palazzi, 

le cui vestigia sieno state distrutte dai barbari?  

Comunque sia, leggendo il «Diario» del Marchesini ed osservando la 

raccolta custodita nella sua casa paterna, il pensiero vola alla grande Roma, 

a l'Urbs pensilis di PIinio, alla regina del mondo; a quella Roma dal cui no-

me e pel cui nome ha principio la storia dei popoli civili.  
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LA “CHIESA VECCHIA” DI MADERNO  
 

Nessun forestiero passa davanti a questo vetusto monumento senza sof-

fermarsi almeno un attimo a contemplarlo.  

Non solo il competente di storia antica, ma l'appassionato vi entra e vi 

trascorre un'ora di godimento.  

Silvan Cattaneo che visse nel secolo XVI afferma che a Maderno sorgeva 

un tempio ad Apolline ove oggi è la chiesa ed aggiunge: «con alcuni volti 

sotterranei dove l'oracolo dava li responsi». Dove mai avrà raccolta tale no-

tizia il «letteratissimo» possessore dell'eremo di Belgioioso di Manerba? 

Che un tempio romano sorgesse è cosa che si può affermare con certezza 

dopo gli studi di tanti dotti, ma l'esistenza delle volte sotterranee per «li re-

sponsi»?  

 

Non esiste documento che possa stabilire con esattezza l'anno in cui sor-

se. L'architetto Luigi Arcioni di Brescia, nella bella e completa monografia 

stampata a Salò da G. Devoti nel 1895, dichiara che la erezione non può es-

sere posteriore al secolo XII e ammette come fatto indubbio che la parte e-

sterna di tramontana è un avanzo di chiesa più vetusta inclusa nella presente 

del X e forse del IX secolo. Ciò suffraga con ragioni esaurienti che non è 

qui il caso di riportare. Dagli studi fatti da Guido Lonati e raccolti in opu-

scolo stampato nel 1926 da Giovanelli di Toscolano pare che fino al 1450 

conservasse inalterata la sua struttura di puro stile romanico.  

Entriamo dalla porta che dà sulla piazza e cerchiamo di vederla com'era, 

senza la pretesa, si capisce, di farne una descrizione fotografica.  

La volta era alquanto più bassa, le finestrelle della navata centrale più 

piccole ed uguali a quella sulla porta principale, le colonne che dividono le 

navate in numero maggiore di tre per parte delle attuali, con archi assai più 

bassi e a tutto sesto; nessun altare all'infuori di quello detto maggiore; fine-

strelle in alto nelle navate laterali eguali alle precedenti; non ancora aperta la 

finestra rotonda che prende luce dalla piazza.  

Se osserviamo la parte a destra entrando dalla sacrestia abbiamo l'idea 

precisa del come era la chiesa in origine. Possiamo anche osservare il capi-

tello della colonna che sostiene l'angolo sudovest del campanile. Detto capi-

tello è fortemente inchiavardato perché danneggiato dall'enorme peso che 

sopporta. Da vestigia che rimangono sulle muraglie messe a nudo dall'into-

naco, rileviamo a quale punto d'altezza arrivava il pavimento nella parte del 

tempio che precedeva l'abside e dell'abside medesimo.  

Ove attualmente sono i gradini per salire al presbiterio, vi era la cripta 

come usavasi, e come ne rimangono ancora in tante chiese di quell'epoca.  

Nessun documento fu potuto rintracciare che attesti l'esistenza della crip-

ta; il Brunati lo asserisce, anzi ci da notizia che era circondata da cancelli di 



15 

 

ferro e D. Andrea Setti scrive nella sua vita di S. Ercoliano (che è una tradu-

zione di quella in latino di Bartolomeo Vitali) che venne chiusa per volere di 

S. Carlo Borromeo quando visitò le chiese di Maderno.  

 

Immediatamente dietro vi era l'arca di marmo rosso già contenente il 

corpo di Cesia Festa, moglie di Minicio Macro, sostituito dalle spoglie del 

santificato vescovo bresciano.  

Questo marmo, dice il Setti, «era configurato un tempo da immagini e 

segni pertinenti alla religione ed al culto degli dei gentili, ma questi emble-

mi furono rasi molto più tardi anch'essi per volere di S. Carlo Borromeo e 

precisamente nel 1580».  

I fedeli fino a quell'anno quando affissavano lo sguardo in quel marmo 

rosso, vedevano adunque gli emblemi gentileschi; osiamo credere non sia 

stata l'immagine di Venere che nasce dai flutti marini, né quella di Giove 

tramutato in toro per il ratto d'Europa. Ora questa pietra forma parapetto 

dell'altare dedicato alla Vergine.  

Dietro quest'arca di marmo sorgeva nello stretto abside semicircolare l'u-

nico altare dedicato a S. Andrea Apostolo.  

La cupoletta non esisteva ancora come pure il pulpito e le cantorie, le 

quali trovano la loro ragione d'essere dopo l'arretramento dell'abside; modi-

ficazione queste apportate, come fu detto, dopo il 1450, brevemente riepilo-

gate in appresso.  

Lo slanciato campanile a punta, che è una caratteristica del paesaggio, vi-

sto dal Rovinato, venne innalzato nel 1469 e ciò per «comodo e decoro della 

popolazione». Corse grave pericolo di essere abbattuto durante la costruzio-

ne della nuova parrocchiale. Se ne voleva utilizzare il materiale, non pen-

sando forse che di poco avrebbe spinto in alto quelle troppo grandi, piatte e 

grigie muraglie.  

 

* * * 

 

Pare certo che la chiesa preesistente fosse abbattuta perché non sufficente 

al bisogno, dato l'aumento della popolazione del Comune, che per molto 

tempo godette il primato della Riviera; per questo fatto nel volger dei secoli 

subì le trasformazioni che ne deturparono lo stile, grave e raccolto del me-

dioevo.  

Nel secolo XV fu alzata di pochi centimetri; basta osservarla all'esterno 

per convincersene. Fu fatto il nuovo presbiterio, la piccola cupoletta con lo 

strano tetto esterno, il volto della navata maggiore che certamente era for-

mato da un soppalco piano di legname dipinto con mattoni pure colorati da 

trave a trave e la finestra circolare sopra la graziosissima finestrella ad arco 

pieno con colonnette e capitelli degnamente ordinati. L'Arcioni si domanda 

se tale rifacimento della Basilica è opera di getto o di un unico stile. Egli ri-
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sponde affermativamente perché gli ornati dei capitelli interni si ripetono 

sulla finestrella e sulle cornici dell'esterno.  

Nell'agosto del 1580, come fu detto, venne a Maderno il Cardinale Carlo 

Borromeo, forse la mente più vasta dell'epoca, ed egli stesso portò proces-

sionalmente pel paese le ossa di S. Erculiano ed eseguì una ricognizione, 

benché già avvenuta a cura del vescovo di Brescia Paolo Zane fin dal 1486.  

Si propose l'allargamento del fianco orientale della chiesa; tale lavoro è 

costituito dalle tre cappelle: del battisterio, di S Lorenzo, di S. Erculiano.  

 

Tutto ciò contro il parere di S. Carlo che aveva esternato il desiderio di 

porre le reliquie del Santo sull'altar maggiore, ma i madernesi non furono a 

ciò disposti, essendo detto altare dedicato al titolare della parrocchia S. An-

drea Apostolo.  

Prima di por mano ai lavori inviarono una supplica al Pontefice Gregorio 

XII nella quale chiedevano che nella cappella fossero depositate le reliquie 

del Santo, assicurando di far «cosa onorevole perché non avrebbero guarda-

to a spese». La risposta fu favorevole; venne a Maderno pel tramite del ve-

scovo Giovanni Delfino a cui fu indirizzata dal Cardinale Mandruccio in da-

ta 2 luglio 1583. Conseguenza è la pomposa decorazione di stucchi ancora 

larvatamente dorati che si vede nella terza cappella a destra. Furono infranti, 

per compier l'opera, non solo i capitelli, ma persino le basi delle colonne.  

La pala di questo altare, trasportata nella nuova parrocchia, fu ritenuta 

opera di Paolo Veronese e si presume sia stata ordinata per la Comunità o 

Fabbriceria o per qualche generoso che volle rimanere ignoto, dal sacerdote 

Giovanni Setti, che nel 1583 si recò a Venezia anche per l'ordinazione di al-

tre due pale, una per l'altar maggiore e l'altra per quello di S. Lorenzo. La 

tela rappresenta S. Ercolano, porta la firma del grande pittore ma in stampa-

tello. La critica ammette sia dei suoi scolari; del maestro è forse la magnifi-

ca figura d'angelo che si vede in primo piano a sinistra; Si può adunque così 

concludere: fondazione della chiesa nel  

secolo IX o X; innalzamento sugli avanzi sul fianco di tramontana e pro-

lungamento verso nord che costituisce l'arretramento del presbitero secolo 

XV; ampliamento verso est nel cortile della casa parrocchiale secolo susse-

guente.  

Ma se l'interno della basilica, dichiarata da anni monumento nazionale, 

ha bisogno di una certa erudizione architettonica e storica perché si sveli a 

chi l'osserva nella sua integrità primitiva, la facciata, quasi completamente 

conservata, con la sua bellissima porta ad archi rientranti, dagli stipiti di 

svariate decorazioni, la finestrella semplice ed armoniosa, la graziosissima 

cornice in alto, la sinfonia policroma delle pietre, la proporzione delle for-

me, l'eleganza dei pochi ornati, dimostrano come anche in pieno Medio evo 

il genio d'Italia abbia avuto espressioni schiette e vigorose.  

Dell'epoca romana furono riconosciuti i due bassorilievi scolpiti messi a 

rinforzo dell'angolo sinistro della fronte.  
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Dice il Cattaneo con una frase che dà lo strano senso del balbettio d'un 

bimbo: «Vi è fra le altre cose antiche su un canton di detto tempio un Feton-

te scolpito in un sasso in atto precipite e rovinoso 

». Figura una biga trainata da due destrieri guidati da un amorino alato. 

L'altro rappresenta due bucrani con festoncini di nastri e frutta e un fram-

mento d'insegna di vissillario. Poco sotto è incastrata una pietra liscia a let-

tere romane. Il tutto è capovolto. Perché?  

 

* * * 

 

In ogni epoca e per ogni religione il tempio consacra gli avvenimenti 

principali della vita umana.  

Il sacerdote consiglia e corregge, approva e condanna. Il popolo umile e 

lavoratore che si arranca a strappar la vita, non ha possibilità né desiderio 

d'occuparsi di cose astratte; né comprende l'importanza ed il bisogno per in-

tuizione, specie nei momenti di dolore; perciò accetta interamente la parola 

del sacerdote che riconosce sincera e buona. Durante il Medio evo quella 

parola era quasi sempre legge indiscussa, e le funzioni religiose si svolgeva-

no colla totalità degli abitanti e col costante intervento delle autorità.  

Assumevano un'importanza di primissimo piano, non ultima ragione (ol-

tre ad una fede, se pur rozza, più schietta e viva, o una tema più tremenda 

dei castighi d'oltre tomba) la bellezza del rito, il canto solenne, i paramenti 

serici e scintillanti, lo splendore di centinaia di ceri, i profumi degli incensi; 

la visione della folla accorrente, ed anche i banchi de' merciai ambulanti, 

che di solito s'addossavano alle chiese o si allineavano nelle loro vicinanze.  

Cose tutte queste che riempivano lo spirito delle popolazioni, che mai 

nulla di straordinario vedevano nella loro vita tremendamente monotona, se 

non di quando in quando, e con giustificato terrore, le masnade degli armi-

geri ladri, lussuriosi e sanguinari.  

Feste religiose che finivano ordinariamente in baldorie dove il vino scor-

reva a fiotti provocando liti furibonde, non rare volte assassini, dimentican-

do i protagonisti che la mattina genuflessi davanti al confessore s'erano pic-

chiato il petto chiedendo perdono dei peccati e spargendo lagrime che si po-

tevano credere sincere.  

Povero, misero uomo! Festuca in balìa del turbine!  

Immaginiamoci una funzione straordinaria svolta in questa piccola chie-

sa.  

L'anno? Verso il 1320. Il parroco d'allora? O Pancrazio o Giacomo degli 

Orzi. La ragione della cerimonia? L'adunata di alcune decine di giovani ma-

dernesi accorrenti in soccorso dei guelfi bresciani, sotto il comando di A-

vanzino da Maderno.  

Era costui spirito audace ed avventuroso, non digiuno di nozioni militari, 

fattosi tutore dell'autonomia benacense, che aveva già messo le radici nel 

popolo come prima favilla di libertà, rimasta soffocata però per secoli anco-
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ra. Aiutando Brescia contro la politica degli Scaligeri, che tentavano impos-

sessarsi della riviera occidentale, l'Avanzino ed i rivieraschi credevano 

compiere atto utile alle loro aspirazioni.  

Quanto lavoro però di preparazione per arrivare a quel giorno ritenuto 

fausto! I capi della Comunità, delle Congregazioni religiose, i sacerdoti 

spinti dal vescovo, le persone influenti, tutte accomunate allo scopo!  

Aiutare i guelfi voleva dire essere dalla parte della Chiesa, usufruire per-

ciò indulgenze cospicue e volare in cielo se in combattimento si perdesse la 

vita.  

Il parroco nella chiesa addobbata a festa e gremita fino al possibile, cele-

brava la messa solenne; le autorità in cappa magna erano nei banchi ad esse 

riservati, e vicino all'altare, nel luogo privilegiato stavano inginocchiati i 

partenti col loro capo, fatti segno alla pubblica curiosità ed ammirazione.  

Alcuni del capoluogo, altri delle frazioni montane, adusti e fieri; chi 

compreso del significato dell'ora, chi desideroso di avventure perché stanco 

di sudare sulla terra ingrata che appena lo sfamava. Inginocchiati ed a capo 

basso pensavano al domani ed a quanto avrebbero dovuto fare. Vesti rozze li 

coprivano, parecchi erano scalzi, ma quei piedi denotavano la famigliarità 

colle roccie aguzze e con le siepi spinose; tenevano vicino archi e freccie, 

giavellotti, spade e pugnali, scuri ed accette; parecchi un giubbone od un 

ferraiuolo.  

Compunti si accostarono alla mensa eucaristica ed ascoltarono il sermone 

del sacerdote, esaltante la loro santa decisione, il loro coraggio, ritenendosi 

certo che Maderno in virtù delle loro gesta, sarebbe salito a fama invidiata 

fra le borgate del lago.  

Uscirono inquadrati e davanti a! tempio, di fronte all'azzurro del lago, al-

la splendida luce del sole, apparvero quali erano: più masnadieri che soldati.  

Il capo della Comunità (un Lorenzini, un Lancetta o un Alcherio) li avrà 

arringati fra gli applausi dei convenuti e le lagrime delle madri, delle sorelle, 

delle spose.  

All'ordine del comandante avranno marciato fra i saluti commossi dei 

conterranei, molti dei quali li avranno seguiti per lungo tratto di strada.  

 

* * * 

 

Piccola, cara basilica, quando penso a te mi ricordi l'adolescenza bene-

detta e risvegli il tumulto dei sentimenti di cui allora avevo colmo il cuore 

ed il cervello.  

Il lento e pur vorticoso volger dei secoli che ti ànno impresso con caratte-

re indelebile i segni della venustà, mi gridano che l'amore e la poesia sono 

ancora le cose più soavi pel cuore degli umani.  

E dalle tue pietre sacre alla storia mi pare esca una voce che soavemente 

ammonisce: Ama, ama fortemente.  
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BELGIOIOSO  
 

Data la sua lunghezza e l'essere incuneato tra i contrafforti della Giudica-

rie a nord-ovest e del Baldo scosceso ad est; che da Salò nella riviera bre-

sciana e da Garda nella veronese fino a Peschiera e Desenzano cessano le 

alte cime per dar luogo ad una serie ininterrotta di splendidi e fertili colline 

che sempre più van digradando fino che si confondono colla lontana valle 

del Po, il lago di Garda offre svariatissimi aspetti, stupendi tutti.  

Lo si rimiri in una splendida mattina scendendo colla linea tranviaria dai 

Tormini; lo si domini dalla Rocca di Manerba o di Garda famose per vetustà 

in una sera d'autunno, quando le nubi si affollano all'occaso quasi corteo del 

sole precipite; si affatichi salendo le roccie di Tremosine ruinanti sull'acqua 

che là assume un azzurro cupo di zaffiro, si troveranno in ogni luogo pae-

saggi svariati la cui bellezza incatena e soggioga.  

Certo non è da una spiaggia popolata o da una strada chiusa dalle noiose, 

per quanto utili «banchine», che il Garda si manifesta nella sua sfolgorante 

ed opulente magnificenza, o nella sua poesia avvincente, sovranamente me-

sta o gaia secondo lo stato d'animo nostro, le varie stagioni o le diverse ore 

del giorno.  

Cercate la spiaggia deserta ove volteggia il gabbiano e nidifica il piombi-

no, ove vive la canna sussurrante e le alghe affiorano le acque; la spiaggia 

che confina col prato ove pascolano gli armenti, o col campo che il rude bi-

folco squarcia col vomere, o colla collina dai cespugli multicolori se in au-

tunno, o colle cime bianche e tremule del pioppo se in primavera; solamente 

qui il Garda si manifesta qual è veramente. Anche la bellezza della natura ha 

qualche cosa di geloso e non concede i suoi godimenti se non a chi la cerca 

per gustarli con raccoglimento. E questa non  arcadia.  

 

* * * 

 

Uno dei più belli di tali luoghi è senza dubbio Belvedere in territorio di 

Manerba. E' una piccola penisola che si stende fra la Rocca ed il seno della 

Pieve spingendosi in una stretta punta verso l'isoletta di S. Biagio. La Rocca, 

a destra, quando nasconde il sole, assume una forma severa e quasi paurosa 

d'una titanica fortezza e sembra vedervi le scolte armate d'arco e di lancia 

che scrutano il lago a difesa del castello di quel Lentelmonte creato dalla 

fantasia del buon Ercoliani. Il seno a sinistra, chiuso tra il verde più intenso, 

ha l'acqua di un color cupo e la scia della barca pare vi segni un solco d'ar-

gento. La collina che lo chiude si prolunga sul territorio di S. Felice, al cui 

termine si vede in iscorcio la splendida isola Borghese, vero soggiorno prin-

cipesco. Di fronte S. Vigilie e Garda, e su in alto verso il sole nascente, fra 
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le rosee tinte del mattino, la cima del Baldo. La natura qui ha profuse le sue 

bellezze con tale prodigalità, che anche l'uomo ingolfato negli affari o nei 

piaceri comuni sente ridestarsi il senso della poesia che in lui è attutito o a-

gonizza.  

Questo amenissimo luogo prima del 1500 attrasse il famoso medico Cat-

taneo Giovanni Maria da Salò che nella Valtenesi la tradizione popolare non 

ha ancora dimenticato. Medico famoso veramente, che da Venezia fu chia-

mato alla corte d'Ungheria, e divenne caro a Massimiliano II a sua figlia 

Maria Arciduchessa d'Austria ed a Carlo V. Giuseppe Brunati da Maderno, 

gesuita rosminiano, nel suo dizionario degli uomini illustri della Riviera di 

Salò, stampato a Milano nel 1837, non fa cenno che G. M. Cattaneo fosse 

possessore del Belvedere, allora chiamato Belgioioso. Ed il Brunati fu un 

erudito e meticoloso osservatore dei fatti della Riviera, ma è facile convin-

cersi lo abitasse di quando in quando e per la tradizione e per la certezza che 

pochi anni dopo la sua morte ivi soggiornava il suo figlio Silvano «gentilis-

simo e letteratissimo» come lo chiamava il Gratarola. Avrà atteso la morte 

del padre per fare l'acquisto di Belgioioso? Dico pochi anni dopo, e volendo 

precisare, si potrebbe dire ventinove desumendo dalla data della morte di 

Giovan Maria alla data 16 Febbraio 1550 apposta da Silvano ad una lettera 

dedicatoria a Ferdinando imperatore della sua opera «La barca di Padova» 

datata appunto da Manerba.  

Comunque sia, Belgioioso era posseduto dalla nobile famiglia salodiana 

ed il «letteratissimo» Silvano lo godette per lunghi anni.  

Se il vasto abitato (denominato ancora il Palazzo, certo perché così chia-

mato ab antico) sia stato eretto o no dai Cattaneo poco conta; sta il fatto che 

dal 1500 al 1650 fu posseduto ed abitato dai Cattaneo, e poi dai Pallavicini 

pure nobilissima famiglia di Salò.  

Era quello un tempo in cui la letteratura, le scienze e le arti venivano col-

tivate con animo pacato, e in fondo al cuore umano esisteva la serenità. La 

vita nelle ordinarie manifestazioni assumeva un aspetto riposato e deciso. Si 

comprendevano e gustavano forse più che ora, certo in modo diverso, le bel-

lezze naturali e vi si immedesimava al punto da sentirne veramente il bene-

fico influsso.  

Che la vita umana faccia parte integrante della vita del cosmo, non si può 

negare, e nel tempo scorso questo principio era ben compreso.  

I Cattaneo vi eressero od abbellirono adunque il Palazzo Belgioioso che 

per quell'epoca, e dato il luogo, era di non piccola mole. Un muragliene ad 

ovest del fabbricato colle fondamenta nel lago (abbattuto da pochi anni) un 

immenso e ben costrutto volto a botte che sostiene gran parte del primo pia-

no, degli strani affreschi decorativi in una stanza che conduce per una scala 

di legno intagliato al secondo piano, attestano la solidità ed il decoro dell'a-

bitazione.  

Piace figurarsi questi nobili ed eruditi signori di tempi lontani, partire 

colle loro imbarcazioni da Salò e venire a Belgioioso in numerosa compa-
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gnia colle loro dame e donzelle, cogli amici e coi servi. Me li figuro alla 

caccia della volpe o della lepre, o intenti ai paretai o alle lenze lungo le rive 

del lago; adunati alla sera o sotto i pergolati carichi di grappoli d'oro, o nella 

sala principale del palazzo intenti alla musica o a conversare di arte, lettera-

tura o filosofia.  

 

È certo che Meio Voltolina da giovanotto ascoltò la lettura della «Barca 

di Padova» e delle «Dodici giornate di ricreazione» dell'anfitrione, e s'im-

bevve di quell'amore per lo studio che più tardi gli fece dettare la «Coltura 

degli orti» e fondare la famosa Accademia degli Unanimi o Concordi, gran-

de lustro e fucina di eruditi nella Riviera Salodiana. Anche Antonio Scaino 

che visse quarant'anni a Roma stimato da cardinali e pontefici venne a ricre-

arsi negli ozi di Belgioioso e non è punto inverosimile che, lasciando da par-

te le sue elucubrazioni filosofiche specialmente su Aristotile e le sue «Mi-

scellanee», attirato dalla tranquillità ed allegrezza del soggiorno, non abbia 

qui scritto il «Trattato del giuoco della palla» per compiacere Alfonso d'Este 

Duca di Ferrara al quale fu dedicato. E di lui più giovane anche Gioachino 

che fu poi uomo dottissimo, grande giureconsulto e discreto poeta. Quanto 

fosse apprezzato in vita ed onorato in patria e fuori, lo si deduce dall'epigra-

fe posta a sua memoria per decreto dei salodiani nel loro magnifico duomo: 

onore questo (dice il Brunati) che a niun altro fu quivi mai fatto né prima, né 

dopo di lui.  

Anche Iacopo Bonfadio, l'infelice ed illustre autore degli Annali di Ge-

nova e l'erudito insegnante di filosofia, quando faceva ritorno alla sua Gaz-

zane soggiornava certamente qualche tempo con l'amico a Belgioioso. E se 

il Bonfadio, o per maggior sapere o per le circostanze che gli diedero modo 

di manifestai si in forma più tangibile, creò alla sua fama un piedestallo du-

raturo, non dimentichiamo l'eletta schiera di quei dotti che allora godettero 

la pubblica estimazione.  

Dopo i Cattaneo divennero proprietari di Belgioioso i Pallavicini. Carlo, 

che morì a Dresda nel 1686 pare ne fosse il primo. Egli fu musico di fama 

per quei tempi; i suoi «Drammi musicati» ebbero a Venezia successi clamo-

rosi e a Dresda fu al servizio dell'Elettore di Sassonia Giorgio III. A Bel-

gioioso sembra vi facesse costruire una cappella, ma probabilmente ridusse 

a cappella qualche locale del palazzo, non trovando vestigia di fondamenta 

né vicino, né poco distante da esso. È tradizione che facesse popolare di 

consigli l'isoletta di S. Biagio detta appunto allora isola dei conigli.  

 

Fu padre di Stefano Benedetto che a sedici anni venne nominato poeta di 

corte pure dall'Elettore di Sassonia Giorgio III ed in tal carica venne ricon-

fermato dai successori. D'Orazio tradusse quasi tutte le opere, d'Euripide 

l'Ecuba, di Virgilio una parte dell'Eneide; tradusse pure il trattato dell'edu-

cazione dei fanciulli di Loke, ed un'opera dello storico tedesco Gian Giaco-

mo Mascov. Compose buon numero di drammi che Metastasio fece cadere 
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nell'oblio come tutti quelli scritti a quell'epoca e prima di lui. Ebbero però 

qualche pregio, come pure le traduzioni; tanto è vero che Francesco Alga-

rotti ne fece stampare quattro volumi in Venezia per ordine del re di Polonia 

Augusto III.  

Anche questo degno figlio della riviera bresciana del Garda, come suo 

padre, morì a Dresda, ove ebbe l'onore di un ricordo marmoreo (il Brunati 

dice monumento) per il quale l'Algarotti medesimo dettò l'epigrafe, sostitui-

ta all'ultimo da un'altra, né si sa il perché.  

Venne in Italia Stefano Pallavicini per l'ultima volta nel 1741, cioè 53 

anni dopo la morte del padre, nell'età di circa 70 anni.  

Non risulta che Belgioioso fosse ancora sua proprietà, ma non sembra 

probabile, dato ch'egli trascorse la vita a Dresda, considerando anche le dif-

ficoltà di comunicazione a quell'epoca. Nella sua ultima visita a queste 

spiaggie meravigliose avrà sentito senza dubbio ridestarsi i cari sogni dell'a-

dolescenza, e certamente avrà voluto rivedere la villa paterna, il cui ricordo 

non gli  

sarà uscito dal cuore e che certo gli sarà parso rivedere le mille volte 

quando si recava a diporto sulle rive caliginose dell'Elba.  

Passato Belgioioso ad altri proprietari, i quali se ne servirono per abita-

zione necessaria alla conduzione dei terreni, decadde naturalmente dal suo 

primitivo splendore. Esularono i mobili e le tele che lo adornavano, si scro-

starono e scomparvero gli affreschi delle sale; i fiori e gli arbusti dei giardini 

circostanti cedettero il posto al grano ed agli ortaggi; il pescatore distese le 

reti dov'erano i chioschi di verzura, tirò la barca sulla spiaggia sassosa e 

piena di sterpi, che fu un giorno sparsa di finissima ghiaia e di capanni per i 

bagnanti. La rude necessità e la rozzezza del bifolco soffocò la signorilità 

del dotto gaudente.  

Abbandonato anche dal coltivatore in cerca di suolo più produttive e più 

vicino al centro abitato, il palazzo che per più di due secoli fu il ritrovo dei 

begl'ingegni della riviera salodiana, non solo perdette gli affreschi ed i fiori, 

ma sentì sfasciarsi il tetto e sgretolarsi i muri. Ospitò il barcaiolo nei giorni 

di burrasca, il cacciatore di frodo, chi era sprovvisto di ricovero e nei sotter-

ranei riparò la volpe nelle stagioni delle pioggie insistenti. Nei secoli susse-

guentisi, imperando la polvere di riso, la parrucca e la tabacchiera, salirono 

in auge i caffè ed i ritrovi mondani. La maldicenza, il pettegolezzo ed il ci-

cisbeismo furoreggiarono; Belgioioso fu trovato inadatto ed il marciapiede 

divenne il luogo preferito dei convegni.  

Ma la bellezza della natura non muta e la sua voce è così potente da ride-

stare negli umani i sensi più nobili ed avvincerli a sé, apportando quella se-

renità che fuori di essa non è facile trovare.  

 

* * * 
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Nel 1912 il Palazzo Belgioioso, dopo sommari restauri, venne adibito a 

scopo industriale, poi venduto ad un polacco che aveva intenzione di tra-

sformarlo radicalmente, dandogli lo stile di casa veneziana e circondarlo 

d'un grande parco, ma la morte gli impedì di attuare il suo progetto.  

Ciò che egli non poté compiere, compì pure un polacco residente a Pari-

gi. All'abitazione vennero apportate tutte le modificazioni ed impianti che 

esige la vita moderna, erigendo nuovi fabbricati che lo circondano con linee 

architettoniche da farlo parere fabbrica antica.  

Dal 1936 è proprietà della ditta Breda di Milano; alloggia ufficiali e sni-

dati d'artiglieria e nelle adiacenze vengono collaudati mitragliatrici e canno-

ni di piccolo calibro. Ebbe l'onore della visita del principe di Casa Savoia.  

Ora Belgioioso contribuisce adunque all'armamento militare  

voluto dal genio lungimirante del Duce; quell'armamento che significa  

forza, senza la quale non è possibile che la politica estera  

d'una nazione possa far valere !e sue ragioni ed imporre i suoi sacrosanti  

diritti. Belgioioso non poteva salire a più grande onore.  
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BENEFICENZA E BENEFATTORI  
 

Le rive del Garda sono piene di ricordi storici.  

Ogni più piccolo paesello ne vanta alcuno o non pochi rammentano la 

lontana grandezza dell'antica Roma che fu maestra dei popoli, ed il cui no-

me fatidico imporrà riverenza fin che avrà vita la civiltà. Da quell'epoca re-

mota par ci venga una luce confortevole ed una voce incitatrice.  

Ma il Medio Evo e una parte della Storia Moderna sembrano ravvolti in 

una nube lugubre e misteriosa, ed aleggia sullo spirito umano, quando cerca 

di penetrare nella vita di quei secoli, un sentimento che ci colma d'amarezza. 

La prepotenza, senza limiti, l'ignoranza più supina, la grettezza confinante 

con l'incoscienza, la vendetta sempre viva e trionfante, l'odio accarezzato e 

covato per anni, l'avarizia dei potenti e la conseguente miseria della plebe, ci 

si affacciano alla mente con fastidiosa insistenza e pensiamo quelle epoche 

solo allagate dal male.  

Vediamo le masnade coperte di ferro dalle acutissime lancie, le immani 

spade e le mazze pesanti svolgersi e snodarsi come serpe mostruoso per le 

campagne fatte deserte; salire faticosamente la collina dirette a quel maniero 

che si intravede laggiù al confine dell'orizzonte, a portare e ricevere la mor-

te. Ove passano quei bruti rimane il deserto. Non pensano che la lor vita è 

giunta al termine e non sanno perché ammazzano e si fanno ammazzare.  

Un capace bicchiere colmo d'acquavite, uno squillo di tromba od un rullo 

di tamburi; il grido sgangherato d'un loro capo bastano per infondere la sete 

di distruzione e di sangue in quei cuori da cui hanno esulato o in cui forse 

non hanno mai albergato nobili sentimenti. Intravedono solamente, uscendo 

incolumi dalla carneficina, la gozzoviglia sfrenata e l'orgia delirante con uno 

sfondo di femmine oscenamente coperte ed ubriache.  

Vediamo per le strade ed i sentieri disseminate croci dalle ampie braccia, 

e piccole cappelle con pitture infantili e primitive, qualche volta magistrali, 

avanti alle quali arde perenne una lampada votiva. Vi passa tremando lo 

sgherro mandato per un delitto o con le mani sanguinanti per un recente as-

sassinio, od il plebeo sparuto che esce in una imprecazione o fa un ampio 

segno di croce, od il frate dal passo calmo e l'andatura cascante che china il 

capo con compunzione. Per innalzare quella croce e costruire quella cappel-

la non pochi han versato l'ultimo danaro privandosi quel giorno dello scarso 

pane.  

Vediamo una turba famelica radunarsi sul piazzale d'un monastero; e 

all'ora fissata, dopo lo squillo di una campana, appressarsi alla porta ove 

giovani frati dalla faccia buona e rubiconda con larghi grembiuli bianchi 

versano la minestra fumante in una ciotola che viene porta loro da mani os-

sute e tremanti, deturpate dalla pellagra e dall'anchilosi. Molte volte quel 



25 

 

misero cibo è l'unico sostegno di un vecchio che attende sopra lurido giaci-

glio la fine de' suoi giorni infelici.  

Vediamo un'alta carrozza lucida e nera, con le lunate e immense molle 

d'acciaio perdersi nelle tenebre d'un bosco; uscirne alcuni manigoldi armati 

fino ai denti, appiattarsi fra i cespugli del ciglio stradale e stare in agguato. 

Quale preda attendono?  

Preda varia, a seconda se il «Signore» agisce per vendetta, per appagare 

la libidine o per rimpinguare le casse vuote.  

Vediamo i cavalieri delle strade imporre un aspro pedaggio al viandante 

tra le selve e le montagne; chi si ribella all'angheria ed è più debole avrà le 

ossa fracassate in fondo al burrone o verrà trapassato da un ferro.  

Vediamo le interminabili processioni che duravano lunghi giorni; la mol-

titudine lacera, scalza, coperta di polvere e di fango, spesso affamata; guida-

ta da frati dall'occhio spiritato, da preti che sotto la tonaca portavano il cili-

cio; con stendardi, bandiere, labari, statue di santi, turiboli ed ostensori, ceri, 

reliquie ed emblemi sacri.  

Malati che si trascinano faticosamente sostenendosi colle grucce, altri a 

ridosso di qualche giumento o sostenuti sotto le ascelle da fanatici famiglia-

ri, altri ancora distesi su uno sgangherato veicolo esposti al sole, alla piog-

gia, al vento, alla tempesta. Udiamo i loro canti or mestamente dolci, or lu-

gubri, or acuti, ora impazienti, ora deliranti; centinaia e centinaia di voci che 

si innalzano al cielo chiedendo la salute, la forza, la ricchezza; udiamo 

mormorare litanie, rosari e salmi con una fede cieca e prepotente; una sicu-

rezza ferrea limitata però dalla pazienza per quanto lontana, così che se il 

miracolo implorato troppo si fa attendere la preghiera si cambia in impreca-

zione; la devozione in collera cieca, in bestemmia atroce ed insensata, per 

ritornare al pentimento ed all'umanità, alla calma ed alla fiducia per gli 

spauracchi, i fulmini, i consigli, la persuasione del sacerdote, guida princi-

pale, se non unica di que' tempi.  

Abbiamo la visione dell'umanità ignorante e superstiziosa, che brancola 

in cerca di qualche cosa di concreto a cui affidarsi, perché stanca ed acca-

sciata dal mistero perenne in cui vive; che tenta la vita più breve per giunge-

re alla tranquillità dello spirito, al benessere materiale. Quella povera uma-

nità che spesso agisce inconsciamente, che è sconvolta, agitata, attirata, so-

spinta da una forza di cui né sa né può rendersi piena ragione, ma di cui se 

ne vale chi la guida. Il quale spesso è travolto dal gorgo degli avvenimenti; 

ebbe più audacia che sapienza, più improntitudine che accortezza, più ambi-

zione che ingegno, più mania di ricchezze che amore, e si sentì abbandonato 

o posposto, se non raggiunto da una lama affilata, da un nodo scorsoio o da 

un rapido veleno. E tante volte col tristo cadde anche il buono, perché insita 

all'umana natura è la misconoscenza e l'ingratitudine.  

Queste ed altre cose amare ci si presentano alla mente quando cerchiamo 

di penetrare nella vita passata, e pensiamo quelle epoche solo allagate dal 

male.  
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Del fatto incolpiamone in gran parte l'istruzione e la letteratura di cattiva 

lega. Nelle scuole troppo spesso l'insegnamento della storia si limitava alla 

nuda esposizione di battaglie ed alla cronologia dei principi regnanti; e ciò 

che di buono vi fu anche in quei tempi era quasi dimenticato; il resto compi-

rono certi romanzi, così detti storici.  

Ma anche allora vi furono grandi anime che si imposero come scopo pre-

cipuo della vita la beneficenza; anime nelle cui latebre pulsò solamente il 

desiderio del bene, che si colmavano del dolore più squisito alle sofferenze 

altrui, che si spogliarono di tutto o di gran parte delle loro ricchezze per soc-

correre l’affamato e l'infermo, portare la luce all'ignorante, raccogliere l'in-

fanzia abbandonata, mettere sulla buona via il traviato.  

Ed è cosa doverosa e grata parlare di chi, fra l'egoismo e la foia di ric-

chezza che avvelena l'esistenza degli umani, intorpidendone il senso del giu-

sto e deviandola dal suo scopo supremo, pensa a colui che soffre e gli porge 

benevole aiuto. Per chi sente un fremito pensando al padre che vede crescere 

una famiglia che porta le stigmate della denutrizione o della tisi; al vecchio 

abbandonato dopo una vita di lavoro da bruto; alla fanciulla che nata buona, 

forse per colpa della madre stessa, s'imbranca in quelle sconce falene che 

sono piaga della società; per chi sente dolore al pensiero d'un fanciullo atte-

so fatalmente dal vizio, dall'abiezione, dal furto, dal carcere. E' dolce riposa-

re lo spirito in coloro che vanno in cerca dell'affamato e del traviato, che a-

doperano ogni mezzo per diffondere l'educazione della giovinezza, proteg-

gere la vecchiaia, pascere il virile di nobili sensi; innalzare quest'anima u-

mana che può essere onesta, felice, grande, invece di irrequieta, pericolosa, 

perversa.  

Non poco in proposito hanno fatto i governi in questi ultimi tempi, da 

quando le nazioni frantumate in tanti e tanti staterelli, retti da tiranni ed in 

continua lotta fra loro, si sono ingrandite comprendendo la totalità o quasi 

della stirpe. La grande comunione delle anime sotto un governo unico, spia-

nò la via a riforme che non si sarebbero mai potuto attuare: l'anima ebbe un 

più vasto respiro e l'occhio della mente dominò un orizzonte più vasto.  

Quando in Italia avrà il suo pieno ed effettivo sviluppo la massa impo-

nente delle nuove istituzioni create dal Capo del Fascismo in materia di pro-

tezione fisica della razza anzitutto, di sostegno spirituale ed economico do-

po, il cittadino potrà trascorrere una vita calma e serena, fino quanto è con-

sentito dalle leggi naturali dominatrici indiscusse dell'esistenza umana.  

 

* * * 

 

Dal secolo XII al XIV pullularono in Europa le Università per merito 

principale dell'alto clero. I liberi Comuni vi diedero uguale impulso e pari 

ardore, e nei secoli antecedenti in cui l'oscurità non era rotta da nessun ba-

gliore di luce, i monaci, salvarono il patrimonio artistico e letterario di quel-

la civiltà che era già tramontata. Sorsero i Monti di Pietà per frenare la sor-
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dida cupidigia degli usurai, gli Ospedali e le Case di Ricovero per chi era 

condannato a lasciare l'esistenza in mezzo a tormenti ignorati dai bruti.  

Scopo di questo scritto, il quale non è che fugace accenno, è di fermarsi 

però ai singoli individui, che in quei tempi di sangue e prepotenza o con le-

nire le pene dei cuori o con distribuire ricchezze a nobili scopi, passarono 

come un olezzo d'amore. Limiteremo il loro numero come indica il titolo.  

 

* * * 

 

Abbiamo memoria di un Lorenzini Benigno al cui nome molti penseran-

no ad un nuovo Carneade. Nella vetusta chiesa di S. Andrea di Maderno, in 

quella parte aggiunta alla navata di destra per consiglio o volere di S. Carlo 

Borromeo, v'è una lapide che lo ricorda. Fu di Maderno ed ebbe sepoltura 

nella chiesa. Morì il 17 febbraio 1389. Il figlio Antonio, che nella chiesa 

stessa fece pur erigere in memoria del padre un bel monumento che andò di-

strutto, ne fece dettare la epigrafe. In essa il Lorenzini con iperbole esagera-

ta vien paragonato più che a Tito per la munificenza «munere qui Titum» e 

più che ad Ulisse pel suo parlare facondo ed astuto «verbo superavit Ul-

yxem», ammettendo in Ulisse una facondia straordinaria, virtù di cui non si 

sa di certo fosse adorno. Se chi dettò quella epigrafe fosse vissuto all'epoca 

dell'Achillini e del Preti ne ricorderemmo senza dubbio il nome; ed è il caso 

di dire che a volte è male nascere troppo presto.  

L'enfasi però denota l'ammirazione sconfinata per un fatto nuovo o non 

ricordato a memoria d'uomo: la morte d'un caritatevole. Quali opere benefi-

che il Lorenzini abbia compiuto non riuscì a conoscere neppure il Brunati; 

ma un ricordo nel tempio rappresentava allora il massimo onore concesso ad 

un personaggio; ciò fa comprendere quanto si sia fatto amare ed in che mo-

do. E il farsi amare non è poca cosa.  

Crede però il Lonati che quella lapide sia da attribuirsi a un Lorenzino 

Lancetta morto verso il 1400 ed ambasciatore della Comunità di Maderno 

per ottenere il distacco dalla sovranità di Brescia. Sembra fosse uomo di 

grande facondia e di singolari virtù.  

 

Non è possibile dimenticare in questo, per quanto brevissimo elenco, i 

Monselice da Maderno, così chiamati dalla città d'origine, essendo il loro 

cognome Bernardini.  

Vennero in Riviera verso il 1400 (dice il Fossati), si mescolarono subito 

animosamente alle vicende della loro patria adottiva. Lungo sarebbe l'elenco 

dei Monselice che eccelsero per virtù, sapere, e cariche importanti, sempre 

sostenute con alacrità e la mira d'essere utili al popolo. Nella qualità di am-

basciatori, sacerdoti, dottori in legge e Vicari di Maderno si distinsero note-

volmente.  

A Leonardo ed al fratello Bortolo per meriti speciali, nel 1495 veniva 

conferito il titolo comitale.  
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Ma il più benemerito di questa nobile famiglia è ritenuto Antonio che 

morì verso il 1490. Scavò la seriola che ha inizio, anzi passa sotto il vecchio 

ponte fra Maderno e Toscolano; restaurò le cartiere che possedeva nel Pro-

montorio e diede grande impulso all'industria della carta, così da farla prefe-

rire a quella fabbricata da molte cartiere che già godevano reputazione gran-

dissima.  

Qui va ricordato pel fatto che, essendosi largamente arricchito, elargì 

munifiche oblazioni, ed è facile supporre che la Commissaria Monselice, ri-

cordata per lungo tempo nelle cronache madernesi per i suoi scopi caritativi, 

abbia avuto origine dai lasciti di questo emerito benefattore.  

 

Nobile figura di filantropo fu Zambellini Bolzati, figlio di Bersanino da 

Salò. Egli pensò ad alleviare le pene di quei diseredati, che colpiti da malo-

re, divenivano rapida vittima della morte per mancanza di cure e di soste-

gno. Quanti a quelle epoche in cui il disagio era più sentito e la superstizio-

ne più profonda avranno chiesto la salute all'empirico! Nel 1395 il Bolzati 

fece dono del suo per l'erezione di un Ospedale in Salò, nel quale saranno 

accorsi anche gli infermi dei paesi vicini, che da allora Salò assunse l'onore 

d'essere il centro più importante di quella parte di riviera. Nel 1477 nella 

gaia cittadina esistevano due di queste Case create dalla carità: l'Ospedale 

Zambellini e quello della Misericordia. Ne era Priore o Governatore un Ar-

manno da Norimberga ed è curioso che sulle sponde benacensi sia venuto 

un bavarese a coprire sì alto ufficio. Gli ospedali nel 1780 si fusero in uno e 

nel 1826 gli venne fissata più decorosa sede: l'attuale. I salodiani memori e 

grati al Bolzati diedero il suo nome alla via ove sorge il bel fabbricato.  

 

Girolamo Fantoni, figlio di Francesco, ambedue medici dotti, è pure no-

me venerato e caro. Francesco venne a Salò da Bedizzole, sua patria, forse 

nel 1530. Le uniche memorie di queste degne persone consistono in una let-

tera in latino di Girolamo ad un collega Salodiano Nobile Socio apprezzatis-

simo a Costantinopoli e a Damasco ove esercitò (si valse dell'opera sua il 

Sultano stesso allora regnante), e nel testamento, pure del Girolamo. Questo 

atto importantissimo fu steso nel 1566 e una lettera che gli fu aggiunta è da-

tata da Venezia, dove aveva stabilito il suo soggiorno, dal 1 marzo 1587. È 

diretta a Serafino Rotingo salodiano professore di giurisprudenza a Padova 

che viene nominato esecutore testamentario.  

Il Fantoni legò ogni suo avere per l'istituzione di Borse di Studio, per la 

gioventù di quella parte della riviera allora chiamata la «Magna Patria». 

Sorse così la celebre Commissaria Fantoni, il cui nome un tempo uscì dai 

ristretti confini del lago. Non pochi figli del popolo compirono gli studi 

classici per i quali le disposizioni testamentarie danno la preferenza: così il 

vivido e scintillante  

ingegno della Riviera, unito ad una punta di sana ironia e ad un'arguzia 

piena di sapore, fu conosciuto ed apprezzato in molti luoghi d'Italia.  



29 

 

Un personaggio interessante e frutto dei tempi, fu Sebastiano Paride con-

te di Lodrone. Guerriero e religioso portò la spada colla disinvoltura con cui 

vestì la tonaca e si fregiò della tonsura. Nacque a Salò da Sigismondo e da 

Domitilla Grifona contessa di Sant'Angelo, cremasca. Donna non comune 

dev’essere stata se tanto fece, tanto brigò da poter ottenere dal Papa che 

Crema venisse elevata a seggio vescovile. Il figlio ebbe l'energia e l'irrequie-

tezza della madre, e se fosse vissuto a Firenze o a Roma avrebbe potuto di-

ventare, chi sa? un Giulio II. Fondò nel suo paese natale un Asilo per il rav-

vedimento delle traviate; spinosissimo e delicato compito, che denota la sua 

strana e multiforme attività, e dà torto ai queruli che sostengono più costu-

mati i secoli trascorsi. Fondò pure una Congregazione detta della Carità 

Laicale. Si arguisce da ciò che comandasse ancora agli archibugieri; e vi ag-

giunse poi una Donazione per l'educazione ed il mantenimento annuo di sei 

chierici della Valle di Vestino, e questo fatto potrà segnare facilmente il 

prossimo passaggio dalla vita soldatesca a quella religiosa.  

Deve essere stato dovizioso e non poco, se, invogliatosi di ottenere, come 

la madre ottenne per Crema, egli per Salò la dignità di una sede vescovile, 

offerse al Consiglio della città l'annua rendita di mille scudi d'argento da lire 

sette venete come propina della Mensa del Prelato. Per la nomina del quale 

fu incaricato il frate di Gazzane Mattia Bellintani, celeberrimo per sapienza 

e virtù, scrittore di tante e svariate opere d'ascetica, che forse ora tradotte, 

potrebbero interessare e recar vantaggio ai puritani d'Inghilterra, e ciò senza 

intenzione d'offenderne la bontà ed il valore. S. Carlo Borromeo, che cono-

sceva personalmente il Lodrone (e chi non conobbe, che non fece quell'uo-

mo di un'attività prodigiosa?) Specciano suo incaricato a Roma, Livio Ro-

veglio salodiano e vescovo di Feltre si interessano pure dell'affare, il quale 

parve concludersi alla morte del vescovo di Brescia, Delfino. Ma poi, o per 

l'intromissione gelosa dei bresciani, o perché Lodrone appena fatto sacerdo-

te fosse aspirante non giudicato degno sufficentemente del difficile e delica-

to incaricato, o per qualche altro motivo, non se ne fece nulla; ma il Lodrone 

non se ne diede vinto che nel 1693. Fra le sue virtù, oltre la liberalità, pos-

sedeva pure la tenacia. Morì questo simpatico spirito bizzarro in un conven-

to di cappuccini a Trento. 

  

Giovan Battista Scaino, pure di Salò, padre degli illustri figli Antonio e 

Gioachino, non fondò istituzioni di beneficenza, non lasciò legati caritativi, 

ma tutta la sua vita fu spesa nel beneficare. Egli era pronto col denaro e col 

consiglio a soccorrere l'indigente ed il dubbioso, e la sua munificenza, libe-

ralità ed ingegno, sono ricordati ed esaltati in una lettera del famoso Meyo 

Voltolina diretta nel 1574 al figlio di Giovan Battista medesimo, Gioachino 

al tempo in cui era giudice di Giorgio Cornaro, Podestà di Bergamo. Fu a-

mico di Bernardino Scoto, cardinale, e di Giovanni Pietro Caraffa, vescovo 

di Chieti, e pontefice col nome di Paolo IV. Il che dimostra di qual natura 

fosse l'uomo.  
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Istituzioni di grandissima utilità pubblica e che fiorirono dal 1500 ai 1600 

furono i Monti di Pietà. Sorsero per combattere l'usura che troppo spesso af-

ferrava coi suoi tentacoli il lavoro dei campi e delle officine, strozzandolo. I 

Monti di Pietà furono accolti come salvatori dal popolo indigente: essi por-

sero aiuto senza che il beneficato dovesse arrossire o strisciare o prostituirsi; 

senza che il danaro ricevuto significasse spesse volte certezza di schiavitù 

perenne, o perdita quasi sicura di quel misero, lagrimato terreno; di quella 

piccola abitazione, frutto di privazioni e di stenti, su cui l'avido occhio 

dell'usuraio s'era fissato.  

 

Guizzarotto Bressanino, salodiano, si rese benemerito in questo campo. 

Nel 1611 fondò coi propri capitali un Monte di Pietà per distinguerlo da un 

altro preesistente.  

La importanza assunta dalla nuova istituzione dev'essere stata grandissi-

ma, se venticinque anni dopo il Consiglio della Comunità decretò una lapide 

nel palazzo stesso comunale in onore e memoria del Guizzarotto. Il Brunati 

dice che tale lapide fu posta a mezza scala, ma che venne «da vandalico 

scalpello cisalpino cancellata». Rifatto il palazzo dopo il terremoto del 1901 

la lapide «cancellata» ha subito il destino di tutte le cose umane: scomparve.  

 

Veneranda figura di sacerdote che intese veramente il «venite a me, o 

pargoli» del Nazzareno, fu Cristoforo Benamati di Maderno, ivi morto nel 

1799. Bello è l'amore in cuore umano; quell'amore che non conosce la parti-

gianeria, ma che tutto e tutti uguaglia; alimentato da un fuoco che nulla può 

spegnere, sorretto dalla fede nel buono, nella civiltà, nel progresso. Ma 

quando questo amore è rivolto all'infanzia, acquista una grazia più soave; è 

come una musica suonata da strumenti d'argento, da minugie d'oro; è grato 

come il sussurro dello zefiro su una foresta di piante aromatiche, il risucchio 

dell'onda che lambe lo scoglio ferrigno, è bello e grande come l'aurora sul 

mare sconfinato.  

Da esso scaturisce così pura gioia, ch'io non posso concepire perché non 

attragga tanti e tanti che profondono ricchezze in cose smaglianti sì, ma va-

ne. A beneficio della gioventù egli donò quanto possedeva, perfino la sua 

allora splendida abitazione, che fu trasformata in un Istituto di educazione e 

di istruzione che si fregiò del suo nome. E' naturale e bene per la Patria che 

ora tale Istituto abbia perduto il valore che ebbe pel passato; perché lo Stato 

ha generalizzate le scuole elementari superiori; ma prima che ciò divenisse 

realtà, e fu per lunghi anni, attrasse i giovanotti della Valsabbia, della Valte-

nesi, da Gargnano, da Tignale e Riva perfino dal Mantovano e dal Cremo-

nese, e vi acquistavano quelle cognizioni che li rendeva atti alla vita e idonei 

per le scuole superiori. Per le cure amorose e le fatiche dei direttori e di e-

sperti insegnanti ebbe momenti di vera notorietà, e la memoria del Benamati 

nei vecchi rivieraschi giustamente non è tramontata ancora. La storia locale 

non permetterà mai che cada nell'oblio.  
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Di questo sacerdote, il dott. Claudio Fossati di Toscolano (competente ed 

appassionato cultore delle memorie benacensi) raduna le poche note biogra-

fiche che si conoscono e ne esalta la virtù in una commemorazione letta in 

occasione della solenne premiazione degli alunni dell'Istituto che dal Bena-

mati medesimo prende il nome. Detta commemorazione in cui si ricorda an-

che il toscolanese notaio Giuseppe Sgraffignoli, fu stampato da Faustino 

Conter di Salò nel 1889.  

 

Nel grandioso palazzo di Bogliaco, gioiello del Garda, innalzato su dise-

gno del veronese Adriano Cristofolo, nacque nel 1735 Carlo Bettoni.  

L'ingegno alacre e vasto del conte Carlo, l'attrazione che ebbero in lui le 

varie discipline scientifiche, la naturale inclinazione ad aiutare il bisognoso, 

fecero di lui una persona superiore a' suoi tempi, forse la migliore della ri-

viera.  

L'agricoltura maggiormente lo attrasse, e nel 1768 ottenne l'erezione del-

la Accademia Agraria di Brescia, istituzione il cui scopo, con criteri diversi 

e più pratici, espletano oggi le Cattedre Ambulanti di Agricoltura. In questo 

vasto campo che deve formare il principale studio per gli italiani, perché 

dalla terra essi possono con sicurezza attendere la principale risorsa econo-

mica, a tutto diede incremento, proponendo premi a concorso per scritti, 

conferenze ed esperienze che ne trattassero i temi più svariati. Si occupò di 

meccanica, della filatura della seta, del problema della navigazione aerea, 

frase allora non conosciuta, del teatro che voleva rendere eminentemente 

educativo, del corso dei fiumi e perfino d'una carta topografica del lago di 

Garda e dintorni, fatta con criteri fino allora sconosciuti. Ed anch'egli in me-

rito scrisse relazioni, recensioni, opuscoli, libri. Ebbe per compagno di studi 

un altro vivido ingegno, il sacerdote Giuseppe Avanzini di Gaino, assai di 

lui più giovane, che fu professore di geometria e d'algebra, poi di fisica teo-

rica, matematica e infine di calcolo sublime all'Università di Padova. Ma ciò 

che del Bettoni piace maggiormente ricordare è la sua liberalità. Nessuno si 

rivolgeva a lui indarno; dotò nubende (come si diceva allora) forma di bene-

ficenza assai usata in quei tempi; regalò grano al popolo negli anni di rac-

colto scarso, e costante sua preoccupazione fu che tutti avessero lavoro.  

Per merito suo furono scritte e stampate le novelle del Soave, che le pri-

me scuole ebbero come testo di lingua per lunghi anni, informate ai sensi 

più nobili ed elevati.  

Due volte bandì un concorso con a premio duecento zecchini, ed il con-

corso fu vinto a metà dal Soave e a metà da Girolamo Padovani. Scopo del 

Bettoni era di insegnare una morale filosofica per mezzo di esempi, prescin-

dendo da ogni religione, perfino dall'esistenza di Dio.  

Questo principio eterodosso suscitò un certo scalpore, e ne è prova una 

lettera che il professor Zola di Concesio scrisse al canonico Bocca il 13 set-

tembre 1775. Lettera in cui fa sfoggio di profonda erudizione, ove cita i 
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sommi da Socrate a Klopstok, da Platone e Gensner, da Seneca a Fenelon, 

ma che ha un fondo di astioso scontento.  

 

* * * 

 

A questa rapida rassegna potrebbe seguire un cenno sugli attuali benefat-

tori della Riviera del Garda, che per fortuna non scarseggiano. Ma volendo 

dire di chi vive ancora, è facile cadere in dimenticanze o inesattezze che 

possono essere anche malamente interpretate, offendere certe suscettibilità 

o, ciò che è più grave, incorrere nel pericolo di non far cosa grata al benefat-

tore medesimo.  

Non voglio tacere però di Don Giacomo Zanini di Tremosine che dal 

maggio 1937 pur troppo è scomparso e perché l'opera sua è di entità vera-

mente rimarchevole.  

Don Giacomo Zanini fu sacerdote di Cristo anche nel senso umano. Co-

me il Maestro, agli umili ed ai diseredati rivolse le cure affettuose, e la po-

vertà del suo simile lo fece soffrire. Ben comprese che la missione sacerdo-

tale non consiste solo nel disbrigo delle funzioni religiose, che di per sé 

stesse possono essere la gioia ed il tormento d'un'anima colma di fede viva e 

feconda, ma che la rigenerazione economica non à piccola parte per attirare 

in  una sfera più tranquilla e perciò più atta a meglio considerare il mistero 

della vita d'oltre tomba.  

Chi lotta giorno per giorno per l'esistenza e si trova ad un basso livello 

intellettuale, non può pensare certamente a ciò che è pura astrazione. Oltre 

alla gioia di rendere sicuro e meno sudato il pane, egli comprese appieno 

che il benessere, per quanto relativo, porta la pace, la bontà, facilitando i 

cuori e le menti a pascersi delle dottrine del Galileo.  

E l'idea del guadagno personale, anche scaturentesi dall'utile collettivo, 

ch'era opera personale sua, mai non balenò al pensiero di Don Zanini.  

Intelligenza, tenacia, amore purissimo e disinteressato furono le sue virtù.  

Tremosine, moltissimo se non tutto, deve a lui. Fondò la Cassa rurale di 

Vesio, la Latteria sociale, escogitò i Pascoli sociali di Lorina, opere queste 

che sradicarono la mala pianta dell'usura sempre vigile a soffocare l'indi-

pendenza economica, pronta sempre a pullular nuovi rami sulle altrui soffe-

renze.  

Fu tenacissimo propugnatore e propulsore della nuova strada che unisce 

Vesio e Pieve di Tremosine al lago.  

Splendida opera di ingegneria, che risultò di immensa utilità durante la 

grande guerra, da cui si gode uno dei panorami più incantevoli, dove il Be-

naco spiega le sue bellezze maliarde non mai abbastanza godute.  

Donò un fabbricato per l'infanzia, per quell'infanzia che non ha ancora 

pur troppo una casa adatta in ogni paese d'Italia.  

Fin dove gli fu possibile elargì con prodigalità, facendo suo il motto del 

poeta: «Io ò quel che ò donato».  
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La sua volontà fu mirabile e la sfera di deferenza stessa in cui visse gli 

servi per compiere le buone opere; ognuno rimase conquiso dal suo cuore 

pieno d'amore, dalle sue pronte decisioni, dalla limpida chiarità della sua 

mente.  

Le autorità ecclesiastiche in segno di riconoscente onore gli concedettero 

il titolo di Monsignore, ed il Governo fascista lo nominò Cavaliere al Merito 

del Lavoro con Decreto 28 dicembre 1924.  

Fra i suoi collaboratori più convinti e più generosi si deve notare il cav. 

ingegnere Eugenio Comboni, che dotò Limone suo paese natale dell'acque-

dotto; anima retta dalla virtù più semplice e viva.  

Difficilmente Tremosine rivedrà una moltitudine (fra cui figuravano le 

personalità in vista della riviera) più raccolta e conquisa dell'ora, come il 

giorno del suo funerale. Pochi hanno la fortuna di entrare nel mistero della 

morte, con tale accompagnamento di dolore e di riconoscenza, con tale alta, 

profonda stima e considerazione.  

 

* * * 

 

Non dimentichiamo Paolo Caccinelli, nato a S. Felice del Benaco, ma 

vissuto a Moniga del Garda, ove morì circa dieci anni or sono.  

Esperto agricoltore, dedicò la sua vita ai campi, e la viticoltura lo appas-

sionò maggiormente.  

Era con giustificato orgoglio che mostrava la bellezza rigogliosa dei suoi 

vigneti e si compiaceva tener alto e tramandare l'onore dei vini retici cantati 

da Virgilio e da Marziale, esaltati da Svetonio e da Plinio.  

Nella sua vasta casa, attrezzata secondo le moderne esigenze agricole, gli 

ospiti trascorrevano l'ora della visita, come disse il Carducci, freschi votanti 

gl’innovati calici che la Riviera del suo vino imporpora.  

Carattere allegro, espansivo e franco, raccolse l'affetto e la stima di quan-

ti lo conobbero.  

Fatta eccezione d'una somma destinata alla sua seconda moglie, tutto la-

sciò in beneficenza il suo cospicuo patrimonio, e per comprendere quanto 

fosse tale, la Congregazione di Carità che ne fu l'erede, ricevette l'obbligo di 

passare lire quattromila annue all'Asilo infantile del suo paese di adozione e 

ciò costituiva solo una parte del reddito.  

Egli che non ebbe figli, amò i figli dei suoi compaesani; egli che visse 

nell'abbondanza lasciò tutto il suo a chi stenta. Quale miglior coronamento 

d'una vita umana?  
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CASTELLI, MONASTERI e PALAZZI  
 

Una delle migliori soddisfazioni per lo studioso, od anche semplicemente 

per chi ama i fatti e le cose antiche, è quella di visitare le abitazioni illustri 

di personaggi che già appartengono alla storia, per quanto possa essere cir-

coscritta al luogo; ma che si concatena ad essa, anzi forma una piccola parte 

integrante del vasto ed irrequieto agitarsi dei popoli.  

E' dolce sogno vagare rievocando fra le sale immense dalle dorature 

sbiadite od arrossate e gli stucchi in isfacelo; percorrere quei lunghi e silen-

ziosi corridoi ove un tempo giravano accigliati e coperti di ferro gli sgherri 

posti a difesa del Signore che spesso odiavano. Entrare nelle alcove soffuse 

di luce misteriosa, ove avvennero e rimasero sepolti tanti drammi; ove, se 

pure ebbe trionfo l'amor vero, più spesso ebbe dominio l'amore ridanciano e 

orgiastico e non poche volte il delittuoso; sì che ad esse rivolgeva il pensiero 

con terrore chi avea una moglie fiorente od una figlia piena di grazia.  

Vagare sotto le volte dei refettori degli antichi conventi colle pareti co-

perte ancora di affreschi che rappresentano santi dallo sguardo severo ed in-

dagatore; uno sguardo che tenta scrutare nelle più riposte pieghe dell'anima 

per render palesi le colpe più remote. Immaginarsi la teoria dei monaci alle 

ampie chieriche o dalle teste calve, curvi sulle vivande, intanto che una voce 

nasale e monotona legge la vita degli asceti e mentre forse il novizio, pieni i 

polsi d'una vitalità irruente, sta rimuginando un madrigale per la bella ca-

stellana vicina.  

Quali dolci sogni e cumuli d'immagini si presentano alla fantasia, davanti 

alle grate arrugginite dei parlatori, ove la Badessa riceveva le lunghe visite 

dei Priori delle Confraternite, dei Messi vescovili e qualche volta dei Nunzi 

papali; davanti a quelle grate dove passava come un torbido fiotto il pettego-

lezzo della vita esteriore che straripava incalzante anche nella casa della 

preghiera e della castità.  

Il sogno continua e prende una vaga tinta color di rosa passeggiando in 

quegli antichi giardini dalle vasche marmoree, a cui furono levati gli amori-

ni ignudi od i satiri danzanti colle ninfe; dove cupa, misteriosa e gradita è 

l'ombra delle piante secolari che ascoltarono le confidenze delle donzelle 

delle più nobili famiglie di que' tempi la cui memoria è circonfusa in un cor-

ruscar di spade, in un fruscio di seta e nei lineamenti sparuti della plebe af-

fannata e vilipesa. Sotto quelle piante le delicate fanciulle a volte si rifugia-

vano di nascosto e tremando quando la notte era al colmo e la luna pareva le 

schernisse, per udire al di là dell'altissimo muro un canto patetico ed il suo-

no d'un liuto che le scoloriva d'amore. Non poche volte, scoperte su una por-

ticina aperta da una mano compiacente, pagavano l'ardire coprendosi col sa-
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io per tutta la vita, mentre il garzone audace finiva atrocemente bastonato in 

una segreta.  

E la tinta del sogno diventa cupa e lugubre con riflessi sanguigni girando 

nei sotterranei ove spaura l'eco dei propri passi, e par d'intravedere le losche 

e luride figure dei carcerieri del signore della contrada; ove par d'udire ru-

mor di catene, strider di catenacci, cigolii di cardini; si trattiene il respiro ed 

il cuore martella veemente perché sembra aver l'anima trapassata da un gri-

do acutissimo subito soffocato o da un fievole gemito prolungato o da un 

singhiozzo straziante interrotto dagli sghignazzi dei sozzi guardiani.  

Là coi ladri ed i banditi che non avessero la forza del signore, erano rin-

chiusi e tormentati non solo chi tentava ribellarsi ai soprusi ed alle angherie, 

ma coloro che appena osavano lamentarsi. Quei palazzi e quei chiostri colle 

loro mura poderose e tetre, colle logge piene di fiori e di sole, coi giardini 

ricolmi di profumi e di dolci mormoni, colle celle e le prigioni, le bibliote-

che ed i quadri son testimoni di quei tempi in cui il sapere si mescolava alla 

tirannide, la prepotenza all'arte, la religione al fanatismo.  

Monasteri, Palazzi signorili e Castelli son disseminati nelle vicinanze del 

Garda che di tanto fascino allieta la mente ed il cuore. Ed oltre alla bellezza 

naturale che ne fece desiderata e cara la residenza, non ne fu ultima causa la 

grande strada dell'Adige che unisce due popoli; così che il Garda si vide es-

sere di logica conseguenza un punto strategico. E la via dell'Adige, virtual-

mente si allaccia alla parte meridionale del lago perché mette capo in un'ar-

teria importantissima che attraversa l'Italia settentrionale da Venezia a Tori-

no.  

Di castelli in modo speciale ve ne sono di bellissimi, per quanto d'alcuni 

di vasta mole non rimangano che i ruderi. Quello di Desenzano probabil-

mente costrutto nel decimo secolo forse sopra un forte dell'epoca romana 

per far fronte alle invasioni degli Ungheri.  

 

Quelli di Padenghe, Soiano, Moniga e Manerba che minacciosi si saran-

no guardati in cagnesco data la troppo vicinanza; di quest'ultimo non rimane 

che una torre massiccia coi segni del ponte levatoio. E prima che sorgessero 

questi veri nidi d'avvoltoi, lo sguardo della plebe tanto dal lago quanto dalle 

colline circostanti, si sarà affissato verso la Rocca che precipita sulle acque 

dove s'era appollaiato il longobardo Cacone, certamente capo temuto di tutti 

i piccoli prepotenti signorotti d'allora per la protezione che godeva di Re 

Desiderio.  

Quello di Sirmione, meraviglioso per la sua grandiosità e conservazione. 

La torre centrale alta trenta metri, le tre aperture, la potenza delle muraglie, 

la ampiezza delle ridotte attestano la ricchezza, la forza ed il timore di chi 

l'innalzò.  

S. Felice di Scovolo possiede pure un avanzo di castello: una torre soffo-

cata dall'edera ed imprigionata dagli olmi.  
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Maderno vanta anch'esso un magnifico avanzo del principale segno dei 

governi passati. Conserva una delle quattro torri che circondavano la resi-

denza massima, la quale più tardi servì ai reggitori del comune; e dalle de-

scrizioni lasciateci da Marin Sanuto e da Silvan Cattaneo deve essere stata 

magnifica veramente.  

La cittadina di Riva, che per sì lunghi anni guardò pensosa il magnifico 

cielo italico rispecchiantesi nell'azzurro dell'onda, ne aveva due: l'antico ed 

il nuovo. Il nuovo fu costruito nel 1124. Modificato, ampliato, tormentato 

dai Vescovi di Trento, dagli Scaligeri e dai Veneziani, a stento vi si ricono-

sce il primitivo disegno e nel 1850 fu dall'Austria trasformato in caserma. 

Senza dubbio deve essere stato uno dei più importanti del lago.  

Quello d'Arco è un bellissimo rudere che domina il paese dalla cima d'u-

na collina dalla china ripida e si crede sorto ove prima esisteva un fortilizio 

romano.  

Malcesine è abbellito d'un castello costruito su uno sprone che si proten-

de nel lago. La sua torre si slancia dalla roccia coperta di licheni e di musco, 

ove nidifica la poiana, l'aquila delle nostre colline, ri si riflette nel piccolo 

golfo dalle acque d'un azzurro cupo. Fu qui che nel 1786 Wolfango Goethe 

fu arrestato momentaneamente come spia perché sorpreso mentre ne rileva-

va uno schizzo a matita. Visto in distanza dalla collina a sud, occhieggiante 

dagli olivi dalle piccole, opache foglie d'argento, tinto di porpora dai raggi 

del sole morente, offre un paesaggio indimenticabile.  

Torri del Benaco ha il suo castello eretto pare dagli Scaligeri prima del 

1400, e Garda pure. Assomiglia questo a vastissimo palazzo con torri e log-

ge e parco splendido cinto da mura merlate. È monumento storico del Ri-

sorgimento italiano perché in esso nel 1848 Carlo Alberto vi firmava l'atto 

di annessione della Lombardia portategli da una deputazione; annessione 

che si effettuò dopo undici anni di lotte e di dolori e col sangue versato sui 

colli di S. Martino e Solferino.  

Lazise possiede un castello attestante la potenza degli Scaligeri che do-

minarono per lungo tempo la Riviera veronese del Garda. Cinto da un vasto 

prato, in un trionfo di luce, circondato da palme gigantesche e da conifere, 

appare più maestoso di quello che è realmente; esso dà viva l'idea di quei 

secoli di ferro e le memorie del passato si affacciano alla mente vive e bal-

zanti.  

Peschiera infine era una vera fortezza; non solo il castello, ma mura ci-

clopiche, manieri, fortilizi, casematte, bastioni, tutto ciò che può essere utile 

per la difesa e l'offesa fu costrutto dai romani ai signori di Verona, dai vene-

ziani all'Austria. E se è vero che Dante s'affacciò ai merli del Castello di 

Sirmione quando fu ospite di Can Grande della Scala, avrà facilmente visi-

tata anche Peschiera che definì «il bello e forte arnese da fronteggiar bre-

sciani e bergamaschi». La tradizione fu creduta dal Carducci che la eternò 

nei suoi versi scultorei.  
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* * * 

 

Quei rifugi d'anime assetate di pace, tormentate da scrupoli, desiderose di 

darsi alla vita contemplativa od allo studio intenso; ricolme di misticismo, 

assillate dal prepotente bisogno di penetrare i misteri della vita e della mor-

te, infervorate da grande amore per la divinità e per il prossimo, rifugi che 

nel Medioevo costituivano vere e proprie comunità con giurisdizioni specia-

li e regolamenti ferrei che si perdevano nelle più assurde meticolosità, ma 

che non sempre però furono seguiti; quei conventi cioè, posti nei luoghi più 

ameni o nel centro dei più pingui terreni, ebbero non piccola parte nella vita 

della Riviera.  

Fra tutti i più famosi furono quelli di Maguzzano e dell'Isola detta allora 

dei Frati.  

Il primo è posto su una collinetta a sinistra della provinciale fra Desenza-

no e Padenghe e la sua fondazione risale a prima del '900. Si presume pos-

sedesse tesori d'arte, ma la follia della distruzione e del saccheggio ch'è for-

se impossibile svellere dall'anima umana, abbatté, frantumò, trafugò. Delle 

antiche ricchezze rimane solamente una magnifica croce d'argento cesellato 

con pietre preziose; dono, chi sa, d'un sanguinario prepotente che perduti gli 

artigli, voleva riconciliarsi con Dio. Nel centro a sbalzo v'è Cristo ravvolto 

in ampi paludamenti in atto di benedire, e alle estremità dei bracci pure a 

sbalzo gli emblemi dei quattro evangelisti. Il chiostro fu ricostruito a più ri-

prese e modificato con criteri diversi. Nella sua lunghissima esistenza di-

venne anche proprietà privata. Dalle descrizioni pervenuteci ricco e famoso 

in vero fu questo monastero, oggi proprietà dei trappisti francesi. Fra le sue 

glorie può vantare quella d'aver ospitato dal 1521 al 1524 il famoso poeta-

frate Folengo che amò farsi chiamare Merlin Cocai.  

L'isola principale del Garda, dopo essere stata covo di birbanti, che colà 

vi trovavano asilo se non sicuro, di difficile approccio e conquista, divenne 

in parte proprietà di S. Francesco d'Assisi che poco dopo il 1200 vi fondò un 

monastero. Strano impasto de' più svariati e strani casi è la storia degli even-

ti umani! Il dolce santo dallo sguardo angelico e dall'anima di colomba fuga 

la prepotenza, la sete di sangue e di saccheggio, e dove risonavano le grida 

delle vittime e le rauche bestemmie degli ubbriachi pirati, ove giravano con 

pose oscene le sfrontate baldracche della contrada, si innalzarono mistici 

canti, si mormorarono preci e si flagellava una carne innocente in espiazione 

alla Divinità delle colpe altrui! Vuolsi che anche S. Bernardino da Siena vi 

dimorasse alcun tempo. Al cominciare del secolo XVI padre Francesco Li-

cheto o Lecheto della famiglia Bresciana dei Lechi vi tenne un fioritissimo 

studio di teologia con un cospicuo numero di scolari. Leone X ebbe in gran-

de stima quel maestro e gli affidò incarichi delicati. Morì a Buda nel 1520 

dopo aver percorso tutti, si può dire, i conventi d'Europa per incitare i reli-

giosi a combattere il Protestantesimo. Il monastero fu soppresso nel XVIII 

secolo. In quei tempi, che precedettero l'Umanesimo, e nei quali l'anima e-
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letta si sentiva attratta dal soprannaturale ed il distacco dalla miseria alla 

ricchezza, dall'ignoranza alla sapienza, dalla bontà alla nequizia era assai 

più forte che ai giorni nostri, ed il contrasto stridente dava luogo a quelle 

lotte feroci e senza quartiere, qual soggiorno più adatto per chi desiderava 

sottrarsi al turbine caotico degli agglomeramenti e trascorrere in pace i gior-

ni alla ricerca di quella felicità sempre inseguita e mai raggiunta?  

 

Degno di nota per architettura e vetustà è il convento coll'unito chiosco e 

chiesa dedicata a S. Francesco in Gargnano. La chiesa fu eretta nel 1289 

preesistendo il convento. Con la venuta dei francescani cominciò la coltiva-

zione degli agrumi e la tradizione ne attribuisce il merito ad essi. Il chiosco 

à forma quadrangolare e non son prive di grazia le svelte arcate e le colon-

nine con forma diversa, la maggior parte ornate di foglie e frutta in prefe-

renza aranci e limoni.  

Nella chiesa vi è un S. Antonio del Celesti ed uno del Bertancia e prege-

voli sono le pitture delle Cantorie di ignoto. La porta che dal portico dà ac-

cesso alla chiesa è rimarchevole per il colore bronzeo, la durezza ed i finis-

simi bassorilievi.  

Sulla strada, a destra della porta d'accesso al chiostro, sopra un rozzo ba-

samento, s'alzano quattro colonnine a sostegno d'un sarcofago di porfido ve-

ronese. Pare vi fosse seppellito un cardinale francese, o contenesse i resti 

mortali di Arrighino de' Cattanei.  

Il sarcofago fu aperto dagli austriaci al tempo della loro dominazione.  

Chi sa che non abbia contenuto invece le spoglie d'uno di quei famosi 

oppressori o banditi d'alto rango che tanto allietarono nei secoli scorsi le no-

stre terre!  

Del convento e della unita chiesa di Barbarano è fatto cenno nel capitolo 

«I Rovellio».  

 

* * * 

 

Palazzi sontuosi, ora storici, furono eretti sulle rive benacensi oltre i ca-

stelli ed i chiostri. Fra quelli da tenersi in maggior considerazione sono il 

Palazzo Martinengo a Barbarano, Gonzaga a Maderno e dei conti Bettoni a 

Bogliaco. Il parlare di tutti anche brevemente non sarebbe possibile data la 

natura di questo scritto. Il marchese Sforza Pallavicini costruì il primo nel 

1577; e se un governatore per quanto generale degli eserciti veneziani pote-

va permettersi tanto lusso, si comprende appieno la ricchezza ed i fastigi 

della grande Repubblica, che per sì lungo tempo tenne alto il nome d'Italia 

salvandolo dall'oblio e forse dall'ignominia. Nel 1587 scriveva il Gratarola: 

«Nella contrada detta di Barbarano alla riva del lago, l'illustrissimo ed eccel-

lentissimo signore e marchese Pallavicino Sforza governatore generale delle 

milizie e delle armi di questo serenissimo dominio, fece per essa abitazione 

una fabbrica grande e sontuosa con porto e giardino e con altri recessi ame-
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nissimi, benché per la non aspettata sua morte molte cose sieno rimaste im-

perfette». Aggiunge poi che per detta morte furono scritti molti versi da di-

versi «Benacensi» e una «corona di otto stanze in ottava rima» da Antonio 

Beffa Negrini stampata in Bergamo. Da ciò si deduce che anche all'epoca 

del Gratarola la foia dello scriver versi era in auge. Se vivesse ora quanti 

componimenti poetici non «corone di otto stanze in ottava rima» gli tocche-

rebbe leggere benché non più fatti in lode di principi! Tanti ne leggerebbe 

così negletti nella forma e vuoti di contenuto che la nausea facilmente gli ir-

robustirebbe lo stile almeno per un'invettiva. Ampie e magnifiche sono le 

sale di questo vasto edificio quasi tutte con soffitto a cassoni: le pareti erano 

coperte di cuoio lavorato con dorature artistiche; fu levato dai francesi nel 

1796 quando occuparono la Riviera da cui furono scacciati dall'Austria, che 

ebbe un debole pel Lombardo-Veneto duratole per secoli, ma da cui guarì in 

modo radicale nell'autunno del 1918.  

Un ampio parco con fontana monumentale si stende ad est del palazzo, 

ed a nord con una «passerella» che attraversa la strada provinciale si con-

giunge ad una collinetta folta di splendidi pini e cipressi secolari.  

Il palazzo, detto dal popolino «del cont Camil» era circondato da un sen-

so d'orrore, facendo balenare alla fantasia pugnali, stili, veleni e trabocchetti 

; orrore che davano del resto quasi tutti  i palazzi e castelli del Medioevo. È 

indubbio che non fu sempre abitato da persone morte in odore di santità.  

Queste lussuose abitazioni furono teatro di fatti veramente scellerati e 

davano asilo ai grandi che li perpetravano da lontano.  

Accenniamo solamente a Paolo Giordano Orsino duca di Bracciano che 

vi si rifugiò nel 1585.  

Costui, anima d'Egisto e d'Atreo, si innamorò di Vittoria Acarambona, 

moglie di Francesco Peretti che era nientemeno nipote del Papa Sisto V°. Fu 

spiccio per accontentare le sue brame: uccise la propria moglie Isabella ed 

assassinò il Peretti.  

Ma nel palazzo Pallavicino morì di «morte improvvisa» la sua salma 

venne tumulata nella vicina chiesa dei Cappuccini e fra gli altri lo storico sa-

lodiano Gratarola per l'occasione volle belare un sonetto. Ma la salma fu 

perseguita, scomparve dal suo tumulo e fu seppellita altrove in luogo ignoto.  

Si sussurrò che la morte e la scomparsa del cadavere si dovesse all'ira del 

pontefice.  

Nell'atrio del palazzo esiste un marmo sul quale sono scolpiti i nomi dei 

personaggi illustri che lo visitarono e vi soggiornarono. Nell'agosto del 1796 

ospitò per poche ore Napoleone Buonaparte.  

Ora è proprietà dei Conti Terzi.  

 

* * * 
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Maderno possiede i ruderi di quello che fu il palazzo Gonzaga. Vi si ac-

cede per la stretta via a fianco del gioiello d'arte di stile romanico che è la 

chiesa di S. Andrea.  

Guido Lonati nel suo studio «La dimora dei Gonzaga in riviera» stampa-

to nel 1927 descrive l'erezione di questa fabbrica. È un bello e completo 

studio, uscito in poche copie e dedicato alla memoria del fratello Riccardo 

morto a vent'anni per la patria.  

Nel 1573 venne a Maderno per ragioni di salute il Duca Guglielmo che 

alloggiò in casa di Carlo Lancetta. Ritornò varie volte trovando piacevole il 

soggiorno e potendovi appagare la sua grande passione per la pesca.  

Morto in Bozzolo nel 1578, gli successe il figlio Vincenzo I che il Mura-

tori definì gran giocatore, grande scialacquatore di denaro, sempre rivolto 

fra il lusso e gli amori, sempre in lieti passatempi o di feste, o di balli, o di 

commedie.  

Vincenzo, nei periodi di riposo, veniva pure a Maderno, e coll’anno 1594 

cominciò gli acquisti delle case e campagne a nord e ad est della vecchia 

chiesa, coll'intenzione di fabbricarvi un palazzo con un viale che lo unisse al 

lago passando su terreni di sua proprietà.  

Angelo Maria Viani cremonese, celebre architetto dell'epoca, fece i dise-

gni e ne sorvegliò la costruzione.  

Nel 1607 fu stipulato il contratto col capo muratore Cobelli Giorgio per 

l'inizio dei lavori.  

Il soggiorno del duca di quando in quando fu osteggiato dalla popolazio-

ne, certo per la sua condotta lasciva e per la prepotenza dei cortigiani.  

Viveva allora nel vicino Toscolano il teologo dogmatico ed asceta Cristo-

foro Pilati, che gettò le fondamenta di quella bellissima chiesa parrocchiale, 

e fu amico del salodiano Roveglia vescovo di Feltre e di S. Carlo Borromeo. 

Non è difficile comprendere com'esso avrà tuonato contro chi ostentava il 

vizio pubblicamente, e forte della protezione di così cospicui personaggi e 

della bontà della causa, non avrà temuto. Ma anche il Gonzaga non se ne 

dava per inteso.  

 

* * * 

 

Immaginiamoci una visita del duca a Maderno.  

Gli intendenti straordinari colla loro presenza ne davano l'annuncio gior-

ni prima, sorvegliando i servi che mettevano a punto le sale, le stanze, i vari 

numerosi locali; i vivandieri che rifornivano le cucine e le cantine; i giardi-

nieri che riordinavano il parco ed i viali del Serraglio; gli stallieri ed i pala-

frenieri che ripulivano le stalle e le rimesse e provvedevano i fienili.  

Maderno allora era in piena decadenza, arrivando i suoi abitanti a forse 

un migliaio comprese le frazioni, e fatta eccezione per poche famiglie vi do-

veva imperare la miseria, se non la fame. Non è difficile asserire che un 

branco di pezzenti dalla punta del Promontorio avrà scrutato il lago per ve-
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der giungere da Peschiera le barche pavesate del duca, cariche di dame e 

gentiluomini che formavano la corte, ed un secondo branco affissare lo 

sguardo al limite del Rovinato dove fra un nuvolo di polvere saranno com-

parsi i cavalli e le carrozze dei signori che non avevano voluto venire per 

acqua, o che pure cavalli e carrozze dovevano portare per il padrone. I lac-

chè con parole villane, sostenute dallo staffile, calmavano la naturale curio-

sità di ammirare la sfilata delle dame profumate ed ingemmate, chiuse come 

mummie in busti sembranti corazze e collo strascico a coda di pavone; dei 

gentiluomini coi capelli spesso arricciati cadenti fino sulle spalle, coi berret-

ti piumati, le collane d'oro al collo e al fianco le spade scintillanti, coperti da 

mantelli e tuniche di sgargianti colori, che facevano ala al signore, forse già 

pentito d'aver lasciato anche per poco lo sfarzo del palazzo di Mantova.  

E la folla sempre curiosa avrà sopportato l'ingiuria e la sferza pur di mi-

rare quei privilegiati al cui nome tremavano, facendoli segno nello stesso 

tempo (ma sommessamente) delle loro triviali invettive.  

I capi della Comunità chinando il capo fino terra portavano il benvenuto, 

ed i sacerdoti preparavano addobbata la chiesa per riceverli ogni mattina alla 

celebrazione della messa alla quale assistevano da una cantoria congiunta al 

palazzo da apposita galleria. Pochi saranno stati ammessi nella dimora duca-

le e in tal modo da ben capire quale distanza li separasse dal Signore. «Viva 

il duca!» avrà gridato il popolo se in circostanze speciali riceveva pane, car-

ne e vino. «Morte al duca ed ai suoi satelliti» avrà mormorato soffrendo del-

la loro alterigia.  

Certo che i madernesi incontrando per la via, non il duca, ma un suo cor-

tigiano strisciavano rasente il muro facendo inchini e sberrettamenti, salvo 

farli seguire da sberleffi. In quei giorni padri e mariti avranno sorvegliato 

con più calore le mogli e le figlie se belle e bizzarre, anche per difenderle 

dalla ciurma del servitorame quando invadeva il paese nelle ore di riposo.  

 

*** 

 

Allo scopo di isolarsi il duca aveva intenzione di sbarrare le strade di 

mezzo e della chiesa, allora detta dell'ospedale, ma incontrò l'ostilità della 

popolazione.  

Nel 1612 veniva a Maderno il suo successore Francesco II sposato a 

Margherita di Savoia, ma poco o nulla poté fare per l'ampliamento ed abbel-

limento del palazzo venendo a morte sul finire dell'anno medesimo.  

Ma doveva esser già gran cosa, se due anni dopo il provveditore veneto 

Giovanni Barbaro scriveva a Venezia «che il palazzo del Duca di Mantova è 

grande e magnifico per la capacità, per il sito e per il dominio e non di poco 

pregiudizio alla sicurezza del lago, posciaché è capace di più di diecimila 

fanti, ed ha un serraglio intorno di più d'un miglio di paese, circondato da 

tortissime muraglie, così che si può dire che il Duca di Mantova si è impa-

dronito d'una delle terre della Riviera».  
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Questa enfatica descrizione è certo esagerata. Vincenzo II lasciò infausta 

memoria della sua breve signoria: la sua corruzione fu sfrenata. A Mantova 

disperse la galleria della reggia e di Isabella d'Este; e quadri ed oggetti d'arte 

esularono anche dal palazzo di Maderno, ove non poche belle rivierasche 

accorrevano di frequente ai suoi richiami.  

Il periodo d'oro dei Gonzaga era tramontato. La guerra per la successione 

di Mantova, la peste che la seguì e la prodigalità dei duchi e delle duchesse 

ne furono le cause.  

Ebbe un ultimo guizzo di gloria e sfarzo con Carlo II la cui lascivia e cor-

ruzione fu forse superiore a quella del suo predecessore Vincenzo II. E pen-

sare che da quella stirpe usci Luigi il più casto dei santi!  

Carlo ingrandì ancora l'edificio e per una lunga via sotterranea lo unì alla 

palazzina detta Serraglio fatta erigere sulla collina che cinge lo splendido 

golfo di Maderno. È questo Serraglio, il luogo delle orgie notturne, che 

chiamò, con bella per quanto falsa metafora, il Palladio.  

Fra le descrizioni del palazzo, lasciate dai vari scrittori, la seguente è la 

più completa e concisa. Il palazzo consisteva in un piano terreno e due piani 

superiori. Per tutta la larghezza, il piano terreno era attraversato da un atrio 

amplissimo, aperto verso la strada e verso il giardino e di esso rimane qual-

che traccia nel muro greggio e quasi cadente che sorge anche oggi al fianco 

della casa e nel quale si vedono le linee di un trìplice sistema di archi robu-

sti, poggianti su massicci pilastri. Attraverso questo atrio scorgevasi la linea 

severa del viale di cipressi, lunghissimo, che tra un folto di alberi, di giardi-

ni da limoni, tra il cupo verde dei lauri e la chiarità degli ulivi, giungeva fino 

al lago.  

A destra ed a sinistra dell'atrio si aprivano numerose stanze per la corte e 

per i servizi, oltre alla cucina, alle cantine ed ai magazzini per il deposito dei 

materiali. A tale scopo probabilmente serviva anche la casa unita al palazzo 

con un alto cavalcavia tutt'ora esistente.  

Al primo piano, in capo alla scala di soccorso, erano gli uffici della can-

celleria ed il gabinetto di studio dei duchi. Un elenco dei libri ivi esistenti 

lascia intravedere l'interessamento dei Gonzaga alle opere architettoniche e 

serba traccia della passione di Vincenzo I e II per le cose di guerra. Un salo-

ne orientale da sera a levante divideva in due ali il primo piano dove sorge-

vano anche gli appartamenti del duca e della duchessa.  

Finalmente all'ultimo piano aprivasi una loggia o galleria chiamata sem-

plicemente «corridoio» e lungo essa ed ai fianchi si allineavano gli apparta-

menti dei principi e le camere delle donne.  

 

*** 

 

A titolo di curiosità diciamo che da un inventario steso nel 1635 nei ma-

gazzini vi erano 5460 fra assi e uscere per il riparo delle limonaie; raccolti 

22.600 limoni e 60.000 sulle piante in attesa di maturazione, e risalendo la 
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collina di S. Pietro Martire vegetavano 2.609 viti, 1.153 olivi, 234 gelsi, 145 

cipressi, 100 lauri ed assai piante da frutto.  

Qualche anno prima della morte di Carlo I, avvenuta nel 1637, i fondi ed 

il palazzo vennero affittati a certo Bertazzoli, con ogni probabilità, membro 

di quella famiglia resasi tristamente famosa per le sue ribalderie, poi a Paolo 

Bertelli di Bogliaco, a Ercole Podestà di Maderno, nelle cui mani si riunì 

l'affittanza completa dei possedimenti ducali. Suo figlio Bortolomeo innalzò 

la chiesetta in onore al santo di cui portava il nome; chiesetta in via Bena-

mati e si vede ritratto a mani giunte al basso della pala sull'altare; pala dipin-

ta da Palma il giovane. Più tardi a detta affittanza presero parte il fratello 

Antonio ed il cognato Giorgio Aquilani, che infine restò il solo affittuario.  

Fu in questo periodo che partirono dal palazzo mobili, quadri, arazzi e 

tutto quanto conteneva di migliore e prezioso.  

La successione degli affittuali continuò per quasi un secolo, fino a che 

nel 1712 palazzo e fondi furono acquistati dal colonnello conte Saverio Vil-

lio per ducati 5500 da lire 6. Dodici anni dopo cedeva tutto per ducati 

12.500 a Bortolo Cardellini di Toscolano; il quale, scosso profondamente il 

suo asse patrimoniale per voler tenacemente sostenere a proprie spese la co-

struzione del campanile della sua chiesa parrocchiale, vendeva S. Pietro a 

certo Camozzini, iniziando lo smembramento della proprietà Gonzaga.  

II Serraglio venne acquistato dai Monselice, da cui passò all'austriaco 

Rodolfo Lignet ed attualmente al sig. G. B. Bianchi. S. Pietro è ora proprietà 

degli eredi fratelli Crescini.  

II palazzo passato prima a varie ricche famiglie divenne proprietà del 

conte Giacomo Maria Moroni. Subentratone disgraziatamente il dott. Ghi-

selli di Bogliaco, ne demolì gran parte, ostinandosi a cercare un ipotetico te-

soro che s'era incaponito vi avessero nascosto i Gonzaga. Questa inconsulta 

e deprecata demolizione avvenne intorno al 1817. Ciò che quel vandalo non 

distrusse passò a Pietro Erculiani, nel 1894 all'inglese Maria Morrice, poi a 

Pietro Emmer e dal 1933 alla famiglia Gaoso.  

Nell'interno si vedono ancora alcune sale con discreti affreschi dell'epo-

ca, ma molto fu sciupato per rendere l'abitazione atta alla vita moderna e 

troppo fu rinnovato con gusto assai discutibile. Fatale destino di molte belle 

cose antiche!  

 

*** 

 

Bogliaco vanta uno dei più grandiosi e magnifici palazzi della Riviera. 

La facciata di mezzodì fu compiuta dal conte Delay Bettoni, il resto dal con-

te Giacomo su disegni del veronese Adriano Cristofori venne ultimato verso 

il 1725. Del Cristofori è la facciata verso il lago; alquanto piatta e monoto-

na, ma franca e serena come un quadro del Canaletto.  
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La bianca mole dalle cento aperture solo verso il lago ferma lo sguardo 

del passante e denota la ricchezza e la munificenza della nobilissima fami-

glia.  

Quei palazzi ricordano la gonfia pompa del loro secolo; i cavalieri in par-

rucca e calze di seta, le dame cogli alti busti steccati e le ampie gonne; le ta-

bacchiere di tartaruga con miniature squisite e le mazze dall'aureo pomo ce-

sellato; le commedie del Goldoni ed i profumi snervanti, i minuetti del Boc-

cherini e le diligenze che parevan case; i cagnolini impomatati dal sonaglio 

d'argento e gli ampi ventagli che riparavano il rossore alle donzelle, ma da 

le cui stecche passava lo sguardo di due occhi maliziosi e ridenti quando u-

divano dal cavaliere ardito un madrigale ... spregiudicato. Ricordano quei 

decoratori pieni di sapere e di risorse tecniche che impiegavano anni a di-

pingere la volta d'una sala dove ogni cosa trovava il suo posto: greche, em-

blemi, grifoni, geroglifici, paesaggi e natura morta, capitelli ed architravi, 

armi e scudi, elmi e maschere, strani animali e sirene, segni dello zodiaco e 

schizzi geografici. Ricordano i cocchieri, i camerieri, i maggiordomi impet-

titi nelle loro divise immacolate, colle piatte cravatte duramente inamidate e 

candide e le tempia ombreggiate dai «favoriti», dall'occhio che sembrava 

ebete e le labbra aperte ad un sorriso che pareva serio, ma era sarcastico. Ri-

cordano gli abati che giravano silenziosi e con passo da padrone nella pe-

nombra delle vaste sale, che avevano accesso perfino nel gabinetto della 

dama per ricevere la confessione dei suoi peccati; preposti all'educazione 

della gioventù di cui sovente erano il ridicolo o lo spauracchio. Ricordano il 

cavalier servente, figura semicomica, ma temibile perfino al «signore», il 

quale dava il «diapason» alla conversazione perché l'umore della dama de-

gnava manifestarsi solo per mezzo suo; che dirigeva le passeggiate, ordina-

va i banchetti e le feste; osservava, sorvegliava, scandagliava, inquisiva, 

sindacava, imperava, lasciando dietro a sé il vuoto, la nausea, lo schifo, il 

disprezzo anche per quelli stessi che lo reputavano indispensabile. Quante 

cose ricordi ancora secolo pittoresco, che tanta malia eserciti sullo spirito, 

per quanto nessuno rimpianga che tu sia passato!  

L'interno del palazzo corrisponde alla grandiosità dell'esterno: ampio ve-

stibolo collo sfondo azzurro del lago; vasto scalone d'onore a destra con le 

alte pareti affrescate; salone centrale decorato con sfarzo e dipinto con me-

daglioni rappresentanti motivi di caccia; una pinacoteca con tele d'autori fra 

cui figurano nomi in primo piano: Palma, Veronese, Canaletto, Procaccino, 

Borgognone, Luca d'Olanda e Correggio; una grande sala da pranzo con 

quadri dei fratelli Campi e vetrine contenenti vasi rari, porcellane e statuette 

preziose. Il resto degli appartamenti è degno dei locali principali e l'insieme 

forma un'abitazione veramente principesca.  

La parte centrale è coperta da una grande terrazza con balaustra dalla 

quale sorgono vasi e statue. Vi si gode in tutta la magnificenza la vista del 

lago, il monte Baldo che coi suoi villaggi sembra formi un piccolo mondo a 

parte, ed a sinistra l'insenatura di Gargnano con la bella borgata alle falde di 
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ubertosa collina, non ancora del tutto priva delle serre di limoni, antico van-

to del Benaco.  

Il palazzo alle estremità è congiunto da eleganti cavalcavia ad un giardi-

no verso monte. Scalee, chioschi, statue, fontane, magnifiche siepi di mirto, 

rosai, giardini d'agrumi, con lo sfondo d'una collina d'olivi e di lauri rendono 

quel luogo delizioso formando degno coronamento d'un palazzo che è fra i 

più cospicui ornamenti della nostra Riviera.  

Castelli, monasteri, palazzi emblemi del comando, della divinità, della 

ricchezza; ostentatori della potenza non solo per la mole, ma per il luogo 

dove sorgono; il più alto, il più bello della contrada, formarono l'ossatura del 

capolavoro manzoniano, che mise a nudo la vita del secolo XVI; quella stu-

penda pagina di storia è viva nella mente d'ognuno.  

Retrocedendo ancora nel tempo, quando il buio era più fitto, la povertà 

più sordida, la forza più brutale, castelli e palazzi ancor più intensamente fu-

rono fari di luce, oasi di bontà o semenzai d'ignominie secondo come era 

plasmata l'anima del padrone.  

Dal monastero invece esalava un'aria di pace; era il luogo della preghiera, 

non solo, ma il rifugio del derelitto, dell'affamato.  

Era quasi sempre un piccolo centro di coltura e le prime bonifiche delle 

terre nostre avvennero a mezzo dei monaci, spesse volte di elevato grado 

sociale. Di quelle nostre care terre inselvatichite e devastate dalle orde dei 

barbari feroci, che per tanti secoli si sovrapposero gli uni agli altri.  

Per merito di questi monasteri poterono essere salvati capolavori dell'an-

tichità romana e per mezzo delle loro ricche biblioteche venne a noi la sa-

pienza greca e latina.  

Quando ci soffermiamo davanti ad uno di questi monumenti, la storia si 

manifesta in tutta la sua grandezza ed in tutti i suoi orrori; pare di assistere 

ad un corteo in cui sfilano i secoli, e sembra comprendere pienamente la vita 

umana nella sua tragicità e sfolgorante bellezza.  
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EUTERPE ED ERATO  
 

Lo spirito di coloro che hanno la ventura di nascere e vivere ove le bel-

lezze naturali sono profuse con prodigalità, è più disposto a ricevere e matu-

rare il senso artistico, che ha vita dalla natura stessa, fonte ed ispiratrice d'o-

gni cosa bella.  

Le albe diafane, i tramonti di fuoco, il cielo purissimo, il profilo ondulato 

delle colline coperte da selve di oliveti sussurranti, di pampini su cui matura 

il grappolo apportatore dell'ebbrezza, il mormorio od il fragore dell'onda che 

lambe e flagella lo scoglio nudo e la roccia a picco, il sussurro dello zefiro 

che dondola le cime dei cupi cipressi o fa stormire la fronda degli agrumi in 

fiore, la raffica che flagella, schianta, abbatte, distrugge, riempiono l'anima 

di qualche cosa di grande, di calmo, di dolce, di terribile.  

La natura non interrompe mai il suo mistico canto, e chi ne afferra il si-

gnificato, lo assimila, lo plasma amorosamente col cuore e colla intelligenza 

diventa artista.  

È naturale che le rive del Garda, ricche di ogni bellezza, abbiano dato in 

ogni tempo, oltre a menti vaste adatte a comprendere e sviscerare le più a-

struse discipline, oltre a cuori colmi d'amore e che palpitarono d'angoscia 

per le angoscie altrui, anche artisti di fama non comune; ed il cui nome var-

cò i confini non della piccola patria, ma dell'Italia stessa; la più grande pa-

tria, ancor smembrata dalla prepotenza di principi teocratici, campo delle 

lotte altrui, serva disprezzata, derisa, spremuta, dissanguata e vilipesa.  

In questo scritto intendo parlare dei musicisti scomparsi da lungo tempo, 

dividendoli e raggruppandoli per epoche, valore, scuola.  

Non è cosa facile dire di musica, dell'arte divina dei suoni, che non si può 

definire; vaga e fluttuante, che ridesta passioni sopite, fa nascere nuovi sen-

timenti, che esalta, commuove, scuote le fibre più riposte, succhia, vorrei di-

re, dall'anima ciò che di nobile, buono e fiero vi esiste. Essa ridesta in noi, a 

volte inavvertitamente, a volte d'improvviso, quasi di schianto, la gioia ed il 

dolore, lo strazio ed il delirio, la indifferenza ed il motteggio, il riso agro e 

sfrenato, l'odio e la vendetta.  

Questa arte è nata prima d'ogni altra, sembra l'eco d'un linguaggio uni-

versale del quale, rimasto il ritmo, ne sia scomparso il significato tangibile. 

Varca ogni confine, non conosce razze, costumi ed abitudini, invade ogni 

campo, penetra ovunque e ci affratella col selvaggio.  

Se nella storia dell'Arte Musicale nessun benacense lasciò un'orma pro-

fonda; se le loro opere non furono segnate dall'impeto inesauribile della cre-

azione, non pervase dalla magica potenza del genio che le eterna, abbiamo 

avuto però autori che il genio hanno rasentato.  



47 

 

Accennerò anche ai principali esecutori, e ad alcuni poeti lirici che prepa-

rarono i soggetti musicabili.  

Sono nomi cari, pur non essendo universali come quelli del Palestrina, di 

Marcello, del Frescobaldi, del Monteverde, le cui melodie uscirono perfette 

ed inimitabili in pieno Medioevo, quando il popolo per cui le arti devono 

vivere, era ancora negletto; affranto sotto il giogo della superstizione e del 

dogma imperante, e nelle cui grandi anime si concentrava fremente l'anima 

italiana, predestinando la rinascita della stirpe.  

Son nomi per noi venerati e cari, per quanto il loro ricordo non porti la 

luminosa aureola di Cherubini, Cimarosa, Paisiello, Pergolesi, Spontini, Sa-

lieri ed altri che hanno portata la scienza dei suoni oltre i confini della ma-

dre patria, manifestando, quale cuore ed anima eran nascosti e soffocati sot-

to le nostre miserie politiche, sotto la nostra fiera povertà.  

Anch'essi però hanno preparato la strada ai sommi, i quali affermarono 

un primato. Se noi vi siamo grati, vi dovettero gratitudine Donizzetti, Belli-

ni, Rossini, Verdi, il quadrinomio che significa conquista, perfezione, gloria 

granitica.  

La musica fu feconda ispiratrice di altre arti, della pittura specialmente.  

Quali melodie ignote agli umani ti passarono per l'anima o divino Raffa-

ello quando dipingesti «l'Estasi di Cecilia», il gioiello che si trova nella Pi-

nacoteca di Bologna? E tu infelice Giorgione, fa conoscere a noi quali ar-

monie hanno inspirato il tuo famoso quadro, il «Concerto» della galleria Pit-

ti a Firenze. Come potesti mettere tanto sentimento sovrumano nella faccia 

di quell'organista che si volge al lieve tocco del vecchio che gli sta alle spal-

le, il quale pare viva per le note che escono dal suo strumento?  

Oppler, dimmi, come potesti dipingere le «ricordanze». Il tuo quadro è 

sublime, la dea della musica vi aleggia e lo vivifica; l'inspiratrice si è rivela-

ta potentemente, e tu Oppler, l'hai afferrata, l'hai fermata, costretta a manife-

starsi, a materializzarsi sul tuo pennello, e creasti cosa che vivrà per sempre.  

La grandiosa e potente musica di Beethoven fu quella che scosse una se-

conda volta Parigi e Venezia col tuo quadro magnifico, o Balestrieri. Tu fo-

sti grande, facesti rivivere quel musico potente perché l'hai ben compreso e 

ci lasciasti le tue impressioni sulla tela quale commento imperituro di quelle 

note divine.  

Ogni città o villaggio ch'ebbe la fortuna di dare i natali ad un sommo mu-

sicista, senti il dovere di eternarne le sembianze nel marmo o nel bronzo; e 

con simboli, con segni allegorici, con sintesi raffigurò ed incarnò i perso-

naggi o le leggende e l'evocazione di cose lontane fatte da quei grandi.  

Stupenda cosa è questa; alto dovere di cittadino e di uomo, ma cosa più 

magnifica ancora, obbligo più sacro, è conservare la memoria di quei geni 

nel nostro cuore che è il più grande monumento quando si commuove per le 

cose buone, quando geme e si schianta per i grandi dolori.  
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Come dimenticare questi evocatori di mondi scomparsi, questi creatori di 

fantasmi dolci e terribili, questi maghi dell'indefinito, dell'irreale, dell'inaf-

ferrabile?  

Una fantasia di Back mi fa pensare a trombe e campane di forme e suono 

ignoti, che partendo dalla terra salgano gradatamente squillando verso il cie-

lo che ora intravedo fra le nubi, ora brilla purissimo e terso come zaffiro. 

Una sinfonia di Beethoven, mi slancia sopra un mare sconfinato, mi sento 

privo della materia; mi par di essere una procellaria lambente i flutti sangui-

gni con riflessi iridescenti di vampa; sento un dolore arcano e soave che mi 

trafigge e mi lascia istupidito.  

Un notturno di Chopin mi trasporta in una livida pianura sparsa di croci e 

di tumuli, l'orizzonte lontano lontano ove fluttuano fantasmi che si intrave-

dono a pena; il lamento della sua marcia funebre mi sembra quello della 

umanità riunita; il grido e la preghiera d'una madre tragicamente orbata del 

figlio.  

Un allegro di Rossini mi getta sopra un prato ubertoso, dove l'erba è sme-

raldo, i fiori rubini e topazi, l'aria piena dei profumi dell'empireo pagano. 

Figure botticelliane vaganti per lo spazio emettono trilli e gorgheggi, le vesti 

fluttuanti, il crine al vento. Ridono gli occhi, ridono le fronti bianche e le 

gote purpuree, e dalle candide mani escono rose, rose e rose.  

Una marcia trionfale di Verdi o di Wagner mi fa assistere allo sfilare di 

strane turbe di soldati antichi, coperti di acciaio scintillante, mi fa vedere il 

loro duce di cui neppure il più prode può sostenerne lo sguardo; da esso e-

mana la potenza, la forza assoluta, l'impero più sconfinato. Sento il ritmo dei 

cavalli galoppanti, il tintinnio degli sproni e degli scudi, vedo l'ondeggiare 

dei crini e dei cimieri e mi sento nell'anima i turbini di Attila e di Gengi-

skan.  

Gloria al genio universale! Gloria al genio italiano che primo e maestro si 

vide rifulgere in ogni campo dell'attività umana!  

Verdi l'adoperò per l'ascesa del popolo nostro avvilito ed oppresso, lo 

personificò agli eventi; questi si sentirono spinti e travolti e cantando, per 

grande merito suo, unito ed affratellato alle più alte idealità, si compì quel 

fatto che segna la ribellione alla tirannide la più insensata e mercenaria, lo 

slancio di una stirpe destinata a lasciare un'orma nel futuro.  

Fra i popoli che vanti un gusto musicale non comune, dove questa nobi-

lissima arte sembra trasfusa fin dalla nascita, dove la melodia fiorisce sul 

labbro quasi inavvertitamente, noi italiani occupiamo il primissimo posto.  

Perché, ripeto, armonia purissima sono i nostri cieli, i nostri laghi, i nostri 

mari, le nostre montagne, valli e pianure; armonie le raffiche fra le roccie 

alpine, la tempesta fra gli scogli marini; armonia lo stormir degli agrumi in 

fiore ed il frullio del cespo della rosa aulente e voluttuosa.  

 

* * * 
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Della riviera benacense forse il più antico cultore di musica degno di nota 

che gli appassionati rovistatori di pergamene e documenti vetusti ci ricordi-

no, è frate Arcangelo da Lonato  

Nacque probabilmente fra il 1540 e il 1545 e passò gran parte della sua 

vita in un monastero a S. Eufemia di Brescia.  

Lonato non si può dire strettamente paese della riviera del Garda ma ne è 

tanto vicino che avendone subite le medesime vicende storiche da lunghi se-

coli, si immedesimò ad essa. Questo religioso di carattere mite e piissimo, di 

cui non si conosce il nome, perché Arcangelo, senza dubbio, è quello assun-

to nel pronunciare i voti, si dedicò all'insegnamento del canto con passione e 

competenza. Diede alle stampe un'opera intitolata «Cantiones sacrae» edita 

a Venezia da Riccardo Amadino nel 1585. Per merito suo saranno state ral-

legrate e rese più care le funzioni religiose del suo monastero, dei vicini pa-

esi, con ogni probabilità anche di Brescia, perché pare che la sua scuola sia 

stata fiorente.  

Vero tipo del nobile signore intellettuale e raffinato fu Carlo Pallavicini 

di Salò. Le sue opere teatrali rappresentate, di cui rimane memoria sono 

ventuna.  

La morte lo colse mentre stava apprestando la ventiduesima «l'Antiope» 

che fu terminata da Strungk e rappresentata a Dresda nel 1689. Se questo 

violinista e compositore di fama, che ebbe per maestro il grande ed infelice 

Corelli, ultimò un'opera del nostro Pallavicini, dobbiamo inferire che le sue 

produzioni godettero una stima meritata, per quanto lo Schmild dica che i 

suoi lavori non si distinsero né per invenzione né per originalità.  

Tutte vennero rappresentate a Venezia, ma il «Re Infante», il «Massimo 

Puppieno» e «l'Amazzone Corsara» furono ripetute a Ferrara, Bologna e Vi-

cenza. Quest'ultima ebbe l'onore di essere data nel teatro del palazzo reale di 

Napoli in occasione del matrimonio di Carlo II con Marianna di Noembur-

go.  

L'ultima opera completa ch'egli scrisse, la «Gerusalemme liberata» e data 

l'anno prima della sua morte al teatro S. Giovanni di Venezia, venne nel 

1695 tradotta in tedesco dal Fiedeler e rappresentata a Stambourg col titolo 

di «Armida» non solo: i brani migliori in essa contenuti, furono stampati 

contemporaneamente ad Amburgo. Il giudizio dello Schmild si deve ritenere 

troppo severo perché tale fatto non si può credere un'esumazione nel senso 

letterale della parola.  

 

* * * 

 

Anche la musa del Pallavicini come quella di poeti e musici più moderni, 

fu attratta dai delitti e dalle turpitudini di quei pazzi delinquenti che furono 

Nerone e Messalina. Questi mostri di genio gli fecero rivivere nella fervida 

fantasia le orgie e le lussurie dell'antica Roma; vide la ostentazione spudora-

ta del vizio in una cornice d'oro e di gemme, le impuberi baccanti già mae-
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stre di lascivia danzare tra i profumi ed i più rari tessuti della Persia e 

dell'Egitto; sentì l'aroma delle vivande più strane e pazzamente costose; vide 

i rivoli gorgoglianti dei vini di Falerno e di Porto.  

I gravi senatori inebetiti dal timore, che spiavano durante la festa ogni 

contrazione del volto del signore per carpirne il significato; di quel signore 

sempre sospettoso che li scrutava a traverso uno smeraldo mostruoso desti-

nato a finire sul seno della danzatrice che sapesse trovare la mossa più scon-

cia. Vide i giovani pretoriani ed i giocolieri, i gladiatori dai turgidi muscoli e 

dal petto villoso, ed i capitani che tornavano vincitori e carichi di spoglie 

opime dai confini del mondo; i buffoni ed i filosofi, i maestri delle cerimo-

nie ed i citarristi, i legulei ed i mercanti di leoni e di pantere rotolarsi gorgo-

gliando dopo un banchetto pantagruelico dietro le seriche cortine intessute 

d'argento e d'oro e cercar brancolando la cortigiana seminuda ormai presa 

dal sonno.  

 

* * * 

 

E «Messalina» e «Nerone» non furono i soli temi, dati dall'antica Roma, 

che amò musicare. Il Pallavicini si ritirava di quando in quando nel suo 

quieto e meraviglioso eremo di Belgioioso in Manerba per godere riposo fe-

condo di nuovo lavoro; di fronte al Baldo scosceso e superbo e all'incantata 

penisola di Sirmione, con ai piedi la calma ruggente dell'antico padre Bena-

co, cercava nuove armonie; nelle lunghe, suggestive sere estive a fianco del-

la storica Rocca che ancora porta il segno dei grifagni signori del Medio e-

vo, mentre la luna inargentava il firmamento, meditava o discuteva cogli 

amici ritemprandosi per nuove lotte.  

Fu suo allievo il celebre compositore di musica sacra e drammatica Gio-

vanni Legrenzi, organista a Bergamo ed a Ferrara, poi nella cappella ducale 

di S. Marco a Venezia uno dei posti più ambiti a quell'epoca. Autore fecon-

dissimo e stimato, la sua musica segnò un notevole progresso nell'arte in 

confronto dei suoi predecessori, e trattò il recitativo con libertà che allora 

parve eccessiva.  

Alessandro Scarlatti, il fondatore della grande scuola napoletana, non 

sdegnò musicare con lui «Odoacre» applaudito a Napoli nel 1694. Veramen-

te un abile maestro deve essere stato chi diede simili scolari.  

Morì il Pallavicini nel 1686 a Dresda col grado di maestro di cappella ai 

servigi di Giorgio III Grande Elettore di Sassonia.  

E lo scolaro riconoscente colmo di dolore, dettò una delle sue pagine ma-

gistrali, forse la migliore; una messa funebre in onore e memoria dello 

scomparso. Piagate il cuore dell'uomo di genio ed il sangue della ferita si 

tramuterà in rubino. Soffocatelo nell'onda dell'angoscia ed il suo grido sarà 

squilla potente che desta e scuote tutto un popolo. Strappate il gemito al for-

te ed avrete un rivolo d'oro puro, così come ferendo l'ostrica si ha la perla.  
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E commovente è il fatto che la Messa fu cantata dalle vergini dello spe-

dale degli Invalidi di Venezia, piangendo così l'amato Corifeo che per lungo 

tempo temprò coi casti e soavi segreti di Euterpe le ambasce ed i tormenti 

del corpo infermo.  

Il canto di quelle vergini della Laguna, dagli occhi cerulei come l'amaro 

Adriatico, che per la fatalità incomprensibile del cieco destino dovevano ri-

nunciare all'amore per cui furono create, e che dell'amore sentivano tutto lo 

spasimo e la dolce amarezza, fu il viatico più puro che accompagnò il genti-

luomo intellettuale al viaggio supremo, l'incenso più aulente che s'innalzò 

sulla sua bara, il senso di riconoscenza più viva che scaturì, per lui, dal cuo-

re umano, la preghiera più santa che anche inconsciamente fu per lui innal-

zata alla Divinità.  

Suo figlio Stefano Benedetto si dedicò alla letteratura e fu pure al servi-

zio della Corte dove visse il padre. Tradusse la storia dei fatti tedeschi di 

Mascov, una parte del Trattato della educazione dei fanciulli di Locke e in 

versi sciolti l'Ecuba di Euripide, il primo canto dell'Eneide, tutto Orazio e fu 

questa la sua migliore fatica.  

Per volere della Corte, di cui era il poeta, scrisse pure drammi per musica 

di cui il«Tiberio» ebbe il vanto di essere musicato dal Gasparini, uno dei più 

valenti operisti del suo tempo, talmente fecondo che in meno di trenta anni 

scrisse quaranta spartiti dati sui teatri di Venezia, Roma e Vienna. Il «Tibe-

rio» di Stefano Benedetto fu il primo lavoro pel teatro del Gasparini: vide la 

luce nel 1702. 

E volendo continuare a parlare dei «librettisti» dirò di Angelo Anelli di 

Desenzano e di Mattia Butturini di Salò, due preclari e forti ingegni.  

Nacque l'Anelli nel 1751 in quel grosso borgo invidiato per lavoro inde-

fesso e traffico intenso. Avventurosa ed interessante fu la vita di questo poe-

ta, morto quasi settantenne in Pavia, dolendosi d'essere lontano dal suo lago 

per cui ebbe sempre l'anima fasciata da cari e nostalgici ricordi. Studiò a 

Verona, ed il suo ingegno deve essere stato ben precoce se prima di vent'an-

ni lo vediamo in patria professore di belle lettere. Si trasferì poco dopo a 

Padova da cui ritornò quando i Francesi, per ripetere le loro gesta antiche ed 

imitare la Spagna e l'Austria, calarono in Italia. Strenuo difensore della Re-

pubblica Veneta, che tanti anni di dominio glorioso ebbe sulla nostra riviera, 

si rese inviso alla prepotenza e altezzosità proverbiali della Francia e fu car-

cerato. Rilasciato per merito di coraggiosi che osarono difenderlo, fuggì a 

Mantova, dove si aggregò in un reggimento di artiglieria ... francese (per 

tema o come condizione ad ottenere la libertà?) e finì segretario del generale 

Augereau, comandante la piazzaforte di Verona.  

Si giovò del delicatissimo ufficio per far del bene all'Italia. Più tardi fu 

Commissario del Direttorio de! Dipartimento del Benaco, ma stomacato 

nuovamente dalle vessazioni che si compivano in nome della libertà, abban-

donò la carica.  
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Nel 1799 ritornò l'aquila bicipite in compagnia dell'orso siberiano, forse 

non potendo da sola schiacciare questo povero popolo stremato e già incalli-

to nella servitù.  

L'Anelli caduto in sospetto fu nuovamente carcerato. Noi gli siamo grati 

per i suoi innumerevoli drammi, per le sue lezioni di Storia e d'Eloquenza 

impartite prima a Brescia, poi a Milano; per le sue dissertazioni di Procedu-

ra giudiziaria tenute all'Università di Pavia, perché il suo sapere è vanto del-

la nostra terra; ma i giorni che scontò carico della catena francese ed au-

striaca ci riempiono di commozione e la sua memoria diviene infinitamente 

più cara e venerata. Scrisse almeno trenta drammi, oltre parecchie opere 

buffe ed in quest'ultime riuscì meglio. Alcune sono vera satira gustosissima, 

e potrebbero vivere ancora se invece di colpire l'individuo avessero sferzata 

l'intera società. Godette la celebrità; i maggiori musici gli ricercavano il 

«Libretto» ed il teatro della Scala fu quasi sempre il primo ad applaudirli.  

Il suo «Minucci» vi suscitò tanto rumore per le non troppo velate allusio-

ni all'albagia francese, che dopo 19 rappresentazioni fu proibito. Pacini, Pic-

cini, Paer, Coccia e quel magnogoloso che fu il Rossini rivestirono di note i 

suoi versi. «L'Italiana in Algeri» prima musicata dal Mosca e poi dal Cigno 

di Pesaro, è opera sua. Un verseggiatore modernissimo che spifferasse una 

filastrocca di parole senza forma alcuna, ed il cui senso dovrebbe essere in-

terpretato dagli indovini... dell'Indostan, murerebbe una lapide sulla porta di 

casa sua egli stesso con la sua effige in alto rilievo, se il suo nome potesse 

essere unito a quello di un celebre musico. L'Anelli invece non si curava 

neppure di metterlo sotto il titolo del dramma; alcune volte si limitò di scri-

verne le sole iniziali. E questa è troppa modestia.  

Mattia Butturini, salodiano, nacque nel 1752 e compi gli studi a Padova. 

Adolescente scriveva già poesie e dissertazioni letterarie in prosa con un la-

tino impeccabile. Giovane ancora fu Giudice del Consiglio del Collegio dei 

Dottori esistente nella Riviera di Salò, e fu eletto da questa Nunzio presso la 

Repubblica Veneta. Visse lunghi anni a Venezia ove contrasse solida amici-

zia con Pepoli, Dandolo e col dolce Pindemonte. Datosi con fervore allo 

studio del greco, fece in poco tempo tale progresso che il Monti, dalla Cat-

tedra di Eloquenza dell'Università di Pavia, da lui allora tenuta, lo chiamò il 

Principe dei grecisti. Caduta la Regina dell'Adriatico e ritornate le truppe 

austriache nel 1799, il Butturini da Venezia si trasferì in patria, ove fu accol-

to con grandi onori, e modestamente vi esercitò l'avvocatura, istruendo pure 

i giovani delle nobili famiglie. Due anni dopo insegnava letteratura all'Uni-

versità di Pavia, poi Facoltà legale a Bologna, e la cattedra gli venne confe-

rita da Napoleone stesso che in quegli anni era l'arbitro di Europa. Il Buttu-

rini scrisse nelle meravigliose lingue rappresentanti le più alte civiltà esisti-

te, con una purezza, proprietà ed eleganza da ricordare il secolo d'Augusto e 

di Pericle. Interessandoci di lui come scrittore di poesia musicabile, trovia-

mo naturale che egli raffinato ed incontentabile, abbeverato alle pure fonti 

del classicismo, non abbia avuta la fecondità dell'Anelli, carattere vivace, 



53 

 

allegro e fantastico. Scrisse il dramma «l'Apoteosi d'Erede» e alcune «Can-

tate», tutte musicate dal giovane Ferdinando Bertoni, unito a lui da vincoli 

di calda e reverente amicizia, il più grande allievo d'Euterpe della riviera 

Benacense. Oltre ai «Carmi» dettati nella lingua di Virgilio, alcuni inni greci 

che destarono la meraviglia dei dotti, e la traduzione della Sofonisba del 

Mairet; lasciò buon numero di manoscritti ch'egli chiamò «Ragionamenti», 

tutti di soggetto classico e molte poesie in italiano sparse presso i suoi molti 

e fedeli amici.  

 

* * * 

 

Valenti musici, per quanto meno noti del Bertone, del Turini, e del Do-

menicetti di cui parleremo, furono il Zanaro, il Bargnani, i tre Quaglia, i Si-

gnori tutti di Salò.  

Il primo vissuto verso la metà del secolo XVI è conosciuto per una rac-

colta di «Madrigali spirituali a tre voci» stampata a Venezia nel 1590.  

Il Bargnani, suo contemporaneo, fu organista a Salò poi a Mantova, ove 

dal Duca allora regnante, ottenne una pensione vitalizia. Le sue diverse e 

numerose pubblicazioni incontrarono il pubblico gradimento.  

 

Quaglia Francesco fu organista a Bergamo ed autore di concerti musicali 

che nella patria di Donizzetti vennero applauditi. Viveva nel 1727.  

Quaglia Giacomo fu sacerdote; emerito sonatore d'organo, buon compo-

sitore, ed eccellente fabbricatore del complicato e potente strumento che ac-

compagna nel tempio i canti liturgici.  

Quaglia G. Battista, fratello del precedente, visse dopo la metà del secolo 

XVII e studiò sotto il celebre Francesco Turini, nato a Praga quando suo pa-

dre fu alla Corte di Rodolfo II. Maestro di Cappella a Bergamo ed a Brescia, 

anch'egli è nel numero dei compositori geniali: visse favorito assai e onora-

to. Di Signori Pietro, nato nel 1800, esistono a Brescia nell'Archivio del 

Santuario delle Grazie alcune sue composizioni religiose istrumentate con 

buon gusto. Null'altro dicono di lui le varie opere da me compulsate e dalle 

quali desumo le presenti note. Salò dev'esser orgogliosa d'aver dato i natali a 

Ferdinando Bertoni.  

Nacque nel 1725 e compì i suoi studi musicali a Bologna sotto il celebre 

contrappuntista e teorico Padre G.B. Martini. Per il sapere profondo di tanto 

maestro la sua scuola salì a fama europea. Divenne la più importante autori-

tà della scienza musicale, ed oltre il Bertoni, creò scolari come Iomelli, 

Gluck, Gretry, Mozart e Mattei, nomi tutti che gettano vivi sprazzi di luce 

che il tempo non potrà spegnere mai.  

Tanto ne approfittò il nostro Bertoni di quell'insegnamento che lo vedia-

mo a soli ventisette anni maestro stimato ed invidiato in S. Marco. Drammi, 

oratori e cantate pubblicò il Bertoni oltre a vari quartetti e sonate «a cemba-

lo». Dei suoi drammi musicali parecchi furono del Metastasio, primo ed in-
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discusso maestro, il faro più luminoso della drammatica di quei tempi. Pure 

la musica sacra attrasse il genio del Bertoni e dettò gli «Impropri» il «Mise-

rere» e il «Dies-Irae».  

Ma di lui è detto più diffusamente in un breve studio particolarmente de-

dicatogli e che fa parte delle memorie del presente volume.  

Morì il Bertoni a Desenzano, presso una sorella, nel 1813, in età di ottan-

tatré anni.  

Salò ha dedicato una via a ricordo del suo nome; meriterebbe un monu-

mento con sfondo l'azzurro intenso del golfo paradisiaco.  

Lasciò eccellenti scolari: Domenico Cerutti di Gargnano, G.B. Grazioli 

di Bogliaco, e primo fra tutti Ferdinando Turrini di Salò, suo nipote, per par-

lare solo dei benacensi, che se ne potrebbero aggiungere altri pur famosi.  

Del primo è noto come nel 1835 stesse componendo un'opera coi titolo: 

La disciplina della scienza dell'Armonia. Ma di essa nulla si sa, e le ricerche 

fattene da cultori appassionati riuscirono vane. G.B. Grazioli sostituì il mae-

stro quale organista in S. Marco quando egli se ne andò in Inghilterra, al 

qual posto venne più tardi definitivamente confermato. Pubblicò le sue 

composizioni in Germania, e quelle per organo in modo speciale ottennero 

caldi elogi dal Klander acutissimo critico dei principali giornali musicali 

della Germania.  

La dottrina dello zio si trafuse per intero nel nipote Turini, sì che dettò 

regole di contrappunto: poche, ma generali e stabili. Esordi a Venezia pieno 

di fede nel suo ingegno, con alcune opere buffe, e le porte della gloria tea-

trale gli si stavano schiudendo, quando la natura, che gli fu matrigna dalla 

nascita, essendo storpio d'una mano, a soli 23 anni lo privò della vista. Col-

mo d'uno strazio noto solo a colui che a poco a poco si sente immergere nel-

le tenebre, il Turini fu costretto abbandonare il teatro; e tutto invaso dalla 

passione per la sua arte, sublimato dalla disgrazia fatale, scrisse molti pezzi 

di musica sacra di inarrivabile espressione, degni del Pergolesi.  

Erano il lamento, il grido, la ribellione, la rassegnazione della grande a-

nima esulcerata; l'imprecazione al destino crudele che a volte si gode colpire 

gli eletti; lo sfogo naturale del genio che soffre. Per 25 anni fu organista a 

Padova: si spense a Brescia nel 1816 a 57 anni di età.  

Cesare Domenicetti di Desenzano studiò a Milano, ed in questa città e 

giovane ancora vi fece rappresentare tre opere che ottennero largo successo. 

Forse sperava trarre dall'arte la ricchezza non pensando che arte e oro, raris-

sime volte s'incontrano sullo stesso sentiero. Andò in Bolivia ove visse a 

lungo e ne ritornò padrone d'una bella fortuna. Scrisse altre quattro opere 

pure fortunate e occupò per parecchi anni il posto di professore di composi-

zione nel Conservatorio di Milano.  

Voglio in questi rapidi appunti rievocare la figura d'un altro salodiano, il 

celeberrimo cantante G.M. Rubinelli dalla voce flessibile e dall'espressione 

profonda. Si produsse nei principali teatri d'Italia; a Brescia nel 1780 nel 
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dramma «Il Martirio dei S.S. Nazaro e Celso». Fu cinque anni a Suttgard al 

servizio del Duca del Wuttemberg.  

Per la storia locale piace ricordare che in una Accademia di musica data a 

Venezia in occasione d'una visita dell'imperatore di Russia, del re di Napoli 

e del granduca di Toscana si rappresentò I'«Apoteosi d'Ercole»: parole di 

Mattia Butturini, musica di Ferdinando Bertoni, interprete G. Maria Rubi-

nelli. Così già da gran tempo una gloriosa triade di Salò, fece risuonare alto 

il nome di questa terra, che visitata una volta, lascia nel forestiero il deside-

rio acuto del ritorno.  

 

* * * 

 

Per il fatto che queste memorie si stampano a Toscolano e sono destinate 

specialmente agli abitanti del Comune, credo far cosa grata parlare di Berto-

lazzi Bartolameo toscolanese che si può definire un ... bell'originale che di-

ventò famoso come ... suonatore girovago.  

Ne riassume i cenni biografici il Valentini nel suo studio «I musicisti bre-

sciani ed il Teatro grande» stampato più di quarant'anni fa, e al Valentini 

vennero favoriti dal notaio Claudio Fossati.  

 

Nacque il Bertolazzi il 3 Marzo 1774 da Domenico e da Lombardi Apol-

lonia. Figlio di cartaio imparò il mestiere paterno. La profonda inclinazione 

della musica lo invogliò a suonare il mandolino, e senza alcun insegnante, in 

poco tempo divenne famoso. La misera vita famigliare gli venne a noia, e 

nell'età di sedici anni con certi Bazzani e Lena suonatori di chitarra, e Pietro 

Ferrari  

cantore di arie buffe, lasciò Toscolano. Suonando sulle piazze e nelle o-

sterie girarono Italia e Francia vivacchiando come è uso di tal gente. Pare 

però che per la loro bravura non mancassero mai di danaro. Allo scoppio 

della rivoluzione francese rimpatriarono, che dove funziona la ghigliottina 

non corrono buone arie per i mandolini e le chitarre.  

Ma passata la burrasca presero la via del Tirolo e giunsero fino a Vienna. 

Viveva nella capitale austriaca il celebre pianista di Riva Calò, che rimase 

colpito dal talento musicale del Bertolazzi.  

Con amore e pazienza gli insegnò il leggere, lo scrivere (era analfabeta) e 

le nozioni musicali. Ne ricavò tanto profitto che a Vienna stampò «Nuova 

ed esatta scuola per la chitarra» ed a Lipsia «Metodo per apprendere il man-

dolino da sé stessi». Non è saputo s'egli vivesse ancora in compagnia dei 

due chitarristi e del cantante buffo coi quali era partito da Toscolano.  

La sua fama arriva allo zenit; non è esagerato dire che diviene l'idolo di 

Vienna e gli aprono le porte della Corte! Ripeto le parole del Valentini. «O-

gnuno è rapito dalla bellezza del suo strumento, dalla facilità, eleganza e 

melodia delle sue composizioni che improvvisava a bizeffe. Dava concerti 

che gli fruttavano tesori e regalava musica di sua composizione a chi ne vo-
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leva». Stanco di Vienna andò a Dresda, accolto con onori che forse non co-

nobbero Cimarosa a Pietroburgo e Rossini a Parigi. Un suo concerto dato il 

10 Settembre 1803 radunò la parte eletta della città imperiale e venne ricor-

dato con sonetti stampati su carta seta ed ornati del suo ritratto.  

Dalla Germania passò in Olanda sempre acclamato e festeggiato, poi a 

Londra allo stipendio della Corte.  

Non mai stanco d'onori, danaro ed avventure pensò di attraversare l'ocea-

no. Scopo del viaggio era di raggiungere una «bella peccatrice coronata» da 

lui negletta quando trionfava alla corte di Dresda, che come sirena gli ten-

deva le braccia, tanto ricolma d'amore da dimenticare l'offesa. Sembra navi-

gare in pieno romanticismo! Sarà vero? È strano certo il fatto, e più ancora 

che vi andava in compagnia della moglie e del figlio.  

Durante il viaggio perì per naufragio: aveva quarantasei anni.  

La stringata brevità di questo capitolo sui musicisti della Riviera brescia-

na del Garda può far risaltare che troppo fu detto del Bertolazzi. Non ho po-

tuto resistere alla tentazione di parlare di questo toscolanese, che da misero 

cartaio col suo mandolino e colla sua musica divertì anzi meravigliò mezza 

Europa e trovò la morte per accettare gli inviti dal nuovo mondo di una 

«bella peccatrice coronata».  

Più studioso o meno irrequieto, chi sa? avrebbe potuto figurare  

come astro nel firmamento dei musicisti italiani.  
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I ROVELLIO  
 

Una delle industrie che onorarono ed arricchirono Salò e la riviera salo-

diana fu quella del lino e del refe nella quale, come asserirono alcuni storici, 

erano impiegati fra uomini e donne oltre diecimila persone. Detta industria 

consisteva nella filatura, imbiancatura, torcitura ed annaspatura del lino 

greggio che si ritirava dalle provincie limitrofe.  

Sorsero anche tessiture a Salò, Campoverde, Barbarano e Gardone che 

presto godettero buona fama. Da pochi anni è morto a Fasano più che ottan-

tenne certo Crescini che tesseva greggi fazzoletti assai ricercati dalla popo-

lazione rurale per la loro durata; ultimo piccolo rappresentante dei vecchi 

industriali.  

Per l'imbiancatura del refe si offriva come luogo indicatissimo la spiaggia 

con ghiaia bianca, grossa, pulitissima che a Salò si spingeva quasi a Gardo-

ne. Tale spiaggia per l'uso a cui servì si denominò «Cure» nome che è rima-

sto. Dalla provinciale se ne può vedere anche attualmente un tratto che con-

fina a mattina col giardino del palazzo Martinengo.  

All'epoca in cui fiorì tale industria non vi sorgevano le ville e i giardini 

che ora l'abbelliscono e lo rendono il migliore fra i dintorni di Salò.  

II traffico del lino della riviera Salodiana si svolgeva in massima parte 

con Venezia e le città minori della Venezia Giulia. Salò aveva rappresentan-

ti e fondaci in tali città; ma non pochi mercanti affluivano sul luogo per gli 

acquisti diretti. I fratelli Carlo e Battista Amadei continuarono tale industria 

fino a pochi anni fa. Vive ancora per opera del Rag. Eugenio Tedeschi che, 

come il Crescini nella tessitura, si può considerare l'unico e forse l'ultimo 

che si dedichi al candeggio e lavorazione del lino. La famiglia dei Conti 

Rovellio venuta da Milano si dedicò a tale industria e ben presto arricchì. 

Cospicua dev'essere stata la ricchezza se si rese padrona di tanta superfice di 

terreno e poté innalzare palazzi e chiese.  

Il Brunati nel suo Dizionarietto degli uomini illustri della Riviera di Salò, 

stampato a Milano nel 1837 dà una breve biografia di tre fratelli Rovellio 

figli di Pietro che dice nobilissimo signore.  

Un altro Rovellio contemporaneo di Pietro fu Giacomo III di Martino 

morto nel 1556 e seppellito nella abbattuta chiesa del Carmine di Salò. Da 

ciò si comprende come non fosse unico il ramo della famiglia.  

Giacomo fu eletto vescovo appena trent’anni dopo la morte del suo no-

minato congiunto.  

L'avvocato Donato Fossati nelle ultime pagine del suo opuscolo «Salò e 

la Lugana» edito a Salò dalla stamperia Giov. Devoti nel 1928 parla della 

famiglia Rovellio che abitava nel palazzo ex Cappello in piazza del Duomo 
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ed accenna ad un Niccolò condottiero d'armi presso il governo di Napoli poi 

di Roma nel 1610 e creato Conte Laterano dal pontefice Paolo V.  

Data l'importanza del personaggio è strano che il Brunati, meticoloso ri-

cercatore delle persone che eccelsero nella sua Riviera, l'abbia dimenticato 

insieme ad Alessandro suo figlio morto a Larzaga nel 1661, professore 

all'Università di Padova, Canonico di quella Cattedrale e Abate mitrato di S. 

Vigilio di Veglia nell'Istria.  

Del conte Liviano nulla si saprebbe dal Brunati se non ne riportasse l'epi-

taffio che il fratello Conte e Cavalier Livio murò a suo ricordo nella Capella 

Rovellio nella chiesa del Carmine.  

Strana frase è quella con cui comincia «Oh che grandi e varie cose medi-

tiamo!». Dice che Liviano fu fratello di Giacomo vescovo, dottore nelle arti 

della Sacra Teologia, canonico della Collegiata di Feltre, e che da per tutto e 

per lungo tempo compì opere di vita cospicua. Aggiunge che morì in patria 

nel giorno anniversario della propria legazione, a 72 anni, l'otto degli idi di 

agosto del 1622.  

Nel 1624 al fratello assai meritevole, provvedendo a sé e alla famiglia, 

addolorato pose il ricordo.  

Per quanto persona di «vita cospiqua» di grado fu inferiore al fratello ve-

scovo; probabilmente sarà stato suo coadiutore o segretario se venne da esso 

nominato Canonico della propria cattedrale.  

Livio, che aggiunge al titolo di Conte quello di cavaliere (sempre sulla 

scorta delle memorie del Brunati), pare abbia avuta una giovinezza avventu-

rosa. Fu amantissimo del viaggiare e per soddisfare a questa brama (che 

l'accennato storico chiama non di rado pericolosa) incappò nei lacci di don-

na straniera. Non si sa se fosse fatalmente bella ed ammaliatrice, né che lin-

gua parlasse, né se il giovane e ricco patrizio si trovasse male allacciato a 

quell'Eva. Qui il silenzio è sepolcrale; certo lo scrittore non si sognava me-

nomamente che la curiosità dei suoi posteri potesse divenire un tantino 

spregiudicata. Certo è che la cosa dovette durare a lungo e qualche com-

promesso dev'essere nato, se non riuscì a districarsi e tornare in patria senza 

l'opera di due suoi concittadini. Divenne più tardi espertissimo nelle arti ca-

valieresche, adoperato per affari importanti dal Senato Veneto (al quale do-

vette la nomina di cavaliere) e dalla Corte Ducale di Mantova.  

Accenna forse a lui, come famigliare del Duca Ferrante Gonzaga, Tor-

quato Tasso in una lettera al Gonzaga medesimo. Dall'epitaffio da esso po-

sto in memoria del fratello Liviano e più sopra riportato, apparisce che nel 

1624 viveva in Salò, e per quanto più giovane dei fratelli, già avanzato 

nell'età.  

I possedimenti della famiglia, come fu detto, erano vastissimi e costituiti 

oltre che dell'abitazione in Salò, da una gran parte delle Cure e dai magazzi-

ni di lino, dal palazzo Ponticello a Pozzolengo e dalla Palazzina Belvedere 

con annessi terreni. Da case e da terreni nella Valtenesi, a Volciano, a Dru-

golo, in Lugana, a Rivoltella e a Larzaga.  
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Secondo il parere di una persona che conosce bene i vari luoghi nominati 

e gli attuali principali possidenti e che sente amore per le cose passate, si 

può affermare che la famiglia Rovellio, al tempo della sua massima prospe-

rità era proprietaria (in misure agrarie attuali) di circa un migliaio di ettari di 

terreno.  

Il Vescovo Giacomo ebbe abitazione a Soiano nel palazzo attualmente 

proprietà dei signori fratelli Panteo.  

 

* * * 

 

È una bella e vasta abitazione dell'epoca, parzialmente modificata, ma in-

teressante ancora; certamente la migliore del luogo.  

Sorge vicina alla chiesa parrocchiale ed ai ruderi del piccolo castello me-

dioevale, le sole cose che formano un insieme attraente della piccola borga-

ta.  

Il pian terreno ha tre ampie sale oltre le cucine e le dispense; al piano su-

periore, con altri locali, figurava un grande salone; fu tramezzato da uno dei 

vari proprietari susseguitesi. Al pian terreno esisteva una chiesetta lunga cir-

ca una ventina di metri, larga in proporzione con volto a botte; ora è adibita 

a cantina.  

Osservando fra botte e botte, si vedono lesene e cornicioni di semplice 

fattura, ma eleganti e ben conservati, e sotto la patina verde ed attaccaticcia 

prodotta dall'umidore e dalla fermentazione, si scorgono tinte di pitture a 

fresco.  

Chi avesse detto al vescovo Giacomo che il dio Bacco avrebbe un giorno 

preso possesso del suo piccolo tempio!  

Sotto questo locale vi è un altro vano di piccole dimensioni a cui si acce-

de mediante larga scala chiusa da cancello di ferro. Tale locale, chi sa da 

quando, era completamente interrato; venne sgombrato dagli attuali proprie-

tari nel 1923. Se scopo dell'interramento fu il giudicarne debole il soffitto, 

gli anni già trascorsi provano come fosse infondato tale criterio. Si conser-

vano ancora, ma levate dal posto a cui furono destinate, quattro mangiatoie 

di pietra liscia ben lavorate; erano fissate ad una parete rivestita di lastre di 

marmo e sopra avevano una rastrelliera di ferro per accogliere il fieno. Si 

capisce che il monsignor vescovo amava il cavallo, l'unico mezzo di traspor-

to in quel tempo. A destra dell'abitazione si stende ancor oggi un piccolo e 

romantico giardino con altissime conifere e sedili di pietra viva.  

È ammissibile che l'interno del palazzo sia stato decorato con pitture a 

fresco, che però data l'architettura dei locali e la disposizione di certi stucchi 

non potevano essere di vasta mole, nonché mediocre, se non nel grande sa-

lone esistente nel primo piano; forse grattando i vari strati di calce sovrap-

posti, si potrebbero scorgere ancora.  

È certo che il vescovo prediligeva Soiano come luogo di riposo delle sue 

fatiche pastorali, e lo dimostra il fatto ch'egli da Roma, dove vantava amici-
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zie con prelati, vescovi, cardinali e principi, poté trasportare il corpo del 

martire S. Albano, conservato quale preziosa reliquia nella Parrocchiale in 

un altare da esso espressamente costruito.  

Avvenimento d'altissima importanza senza dubbio quello per la Valtene-

si. Ma pure Salò, Desenzano, Pozzolengo, Rivoltella, Bedizzole, e terre li-

mitrofe, dove i Rovellio erano conosciutissimi, mandarono l'onda dei fedeli 

esultanti d'avere nel nuovo santo, un nuovo protettore.  

A quell'epoca era profondo e sincero i! sentimento religioso. Le confra-

ternite vivevano prospere e numerose, organizzate con statuti e regole seve-

rissime.  

Non si concepiva nel capoluogo della riviera, che irradiava la luce delle 

lettere, delle arti e dell'amministrazione pubblica, la processione del Corpus 

Domini senza l’intervento dei Capi in abito di gala, con gonfaloni, stendardi 

ed insegne d'ogni specie.  

Immaginiamoci un vescovo, salodiano per nascita, contornato da stima 

universale che arriva da Roma con tanta reliquia, accompagnato certo dagli 

araldi del Papa, munito di bolle coperte di pesante ceralacca, colme di timbri 

e firme tanto cospicue.  

Se ricche erano le processioni comuni quella della traslazione del Santo 

destinato a Soiano tutte le avrà superate per solenne imponenza. E la festa 

non avrà durato un sol giorno.  

Il bel colle che già cominciava ad essere dissodato e coltivato a viti, ridu-

cendo ogni anno i quercieti che per lunghi secoli l'avevano rivestito; i cui 

sentieri divenivano strade, sempre più consolidandone il fondo sì che le car-

rozze padronali ed i carri adibiti ai lavori agricoli potevano transitare anche 

nei dì di pioggia o di neve, avrà ospitato un numero eccezionale di persone 

con a capo tutte le autorità ecclesiastiche e della repubblica veneta.  

Per i Rovellio furono senza dubbio giorni di apoteosi e le cucine del pa-

lazzo avranno sopportate fatiche veramente eccezionali.  

La piccola chiesa avrà ospitalo per turno gli accorrenti; il popolo di ogni 

paese di ogni località avrà cantato le proprie preghiere, avrà gridato la pro-

pria fede e la propria gioia. I banchetti avranno avuto luogo nelle case priva-

te; sotto i porticati saranno state appese le capaci caldaie, sui vasti camini 

crepitanti avranno lentamente girato gli schidioni e le cantine avranno offer-

to con larga liberalità quel vino sapido e frizzante che la storia non ricorda 

quando qui si produsse per la prima volta, ma accerta che nel primo secolo 

dell'era cristiana figurava sulle mense degli opulenti romani col nome di re-

tico. Ed i buoni cappellani curati e parroci, i solerti presidenti e sorveglianti 

delle varie associazioni religiose avranno dovuto accorrere solleciti per se-

dare canti giudicati irriverenti, far cessare giuochi troppo rumorosi, forse 

sopire liti improvvise e mettere un po' di calma ai bollori amorosi.  

 

* * * 
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Ma durante le ferie annuali, ricorrenti probabilmente nel periodo della 

vendemmia, intorno al prelato avrà regnato la calma assoluta e caratteristica 

di quei luoghi, dove costituisce avvenimento l'arrivo di una carrozza elegan-

te, o d'una piccola comitiva di gitanti che consuma una merenda modesta 

all'ombra dei pergolati. Piace immaginarlo fra le piante del parco a fianco 

del suo palazzo conversare coi contadini sugli interessi agricoli, od ascoltare 

un canonico venuto da Feltre per informarlo degli affari della diocesi, o fu-

gare gli scrupoli a qualche aristocratica beghina locale, dare consiglio ai sa-

cerdoti delle parrocchie vicine ed aprire la borsa per sollevare i bisognosi 

della plaga.  

Certo era uomo avveduto ed assennato, se Bollani vescovo di Brescia lo 

volle a suo Vicario; se a Roma, dove era stato prima per diciotto anni, pa-

recchi cardinali fra i quali il Colonna affidarono alla sua diligenza e capacità 

i loro più importanti affari; se venne mandato coadiutore a Feltre al vescovo 

Filippo Maria Campeggio e se nel 1584 ne fu designato successore. E che la 

considerazione per lui fosse altissima anche nei superiori lo dimostra il fatto 

che papa Clemente VII lo delegò nella consacrazione di Francesco Gonzaga 

a vescovo di Mantova e che in Concilio Provinciale celebrato a Udine dal 

Patriarca di Aquileia Francesco Barbaro, gli venne assegnata la cura dei de-

creti per riforme disciplinari. Era necessario indagare con maggior oculatez-

za le ragioni, senza dubbio potenti, che indussero il Rovellio nel 1576 già 

Vicario a Brescia a lasciare la città e ritornare a Salò. Ripugna credere, co-

me afferma il Brunati, che ne fosse causa il timore della peste manifestatasi. 

È vero che ritornò alla sua carica dopo «non guari» ma se per la peste partì, 

non è indiscrezione presumere che della peste il pericolo fosse scongiurato. 

Del resto poteva essere ancora sconosciuto a Brescia il magnanimo esempio 

di Carlo Borromeo, da cui prese il nome la peste di Milano del medesimo 

anno e neppur si può pretendere da tutti abnegazione così sublime.  

 

La nobile famiglia contribuì moltissimo all'erezione della chiesa dei 

Cappuccini a Barbarano; maggiormente della chiesa e convento del Carmine 

a Salò e innalzò la piccola chiesa di Larzaga. 

Sulla pala dell'unico altare di essa vi è il ritratto del vescovo Giacomo.  

La chiesa di Barbarano sorge sull'area occupata da una delle antichissime 

della regione e vuoisi fosse dedicata a S. Giovanni Evangelista; il convento 

sopra un terreno attiguo regalato dal Marchese Sforza, il quale a beneficio 

della comunità costruì a proprie spese anche una strada che conduceva al la-

go con un porto ora distrutto.  

In certi punti a fianco del torrente Barbarano non par di scorgere ancora 

le vestigia dell'antica strada? Il marchese Sforza Pallavicini era Governatore 

generale della Milizia e delle Armi del Serenissimo Dominio e costruì il pa-

lazzo quasi di fronte alla chiesa dei Cappuccini.  

Nel 1580 Carlo Borromeo in visita Pastorale nella Riviera Bresciana del 

Garda, deplorò la lentezza della costruzione di tale chiesa e incitò il popolo 
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alle elemosine. Per l'occasione il Rovellio, venne da Feltre a tener compa-

gnia al porporato ed a soccorrerlo colla sua opera illuminata, come perfetto 

conoscitore della plaga. All'appello del Borromeo rispose prontamente an-

che il Conte Sebastiano Paride di Lodrone cappuccino ed uomo d'armi già 

verso il tramonto della virilità, una delle prime personalità della riviera.  

Per la chiesa di Barbarano la Comunità di Salò offrì lire quattrocento e la 

bella porta gotica scolpita per la Cattedrale e giustamente giudicata per que-

sta di troppe modeste dimensioni. Mattia Bellintani regalò alcuni pregevoli 

quadri, che più tardi, quando sotto Napoleone avvenne la soppressione 

dell'ordine, furono tolti né più restituiti. Nel 1585 tutto era terminato ed il 19 

Marzo di quell'anno, il vescovo Giacomo ne faceva la solenne consacrazio-

ne, ricordata da una lapide che esiste ancora oggi. In tanta circostanza il Bel-

lintani, Cappuccino, avrà colla sua presenza aumentato il prestigio della so-

lennissima funzione. Celebre personaggio egli era: il Gratarolo lo definisce 

uno dei primi predicatori della regione. Per quanto fosse nato a Gazzane, 

nelle sue lettere dedicatorie ed opere amava firmarsi fra Mattia da Salò. Ri-

vesti l'importante carica di «Definitore generale dell'Ordine». Visse a Bre-

scia e Milano e con delicati incarichi in Francia e in Germania.  

Diciassette sono le sue opere a stampa e parecchie vennero tradotte in 

francese e in spagnolo. Possono interessare i bresciani un'orazione funebre 

scritta in occasione della morte del nobile Alessandro Luzzago e le «Azio-

ni» in 31 Capitoli di S. Angela Merici da Desenzano. Nell'antica libreria che 

i Cappuccini tenevano in Salò, si conservano alcuni manoscritti inediti del 

Bellintani; ma un secolo fa ne possedeva solo l'elenco lo storico Brunati, es-

sendo essi andati a finire sul banco dei pizzicagnoli! Parecchi scrissero di 

lui, ma basterà notare Carlo Borromeo (che gli affidò la cura del lazzaretto 

durante la famosa pestilenza di Milano) ed il cardinale Federico Borromeo 

immortalato dal Manzoni. In Roma nel chiostro del convento principale dei 

Cappuccini, esisteva un  

suo ritratto con scritto sotto il suo elogio. Nella mia gioventù, Ambrogio 

da Milano cappuccino a Barbarano, claudicante, con una barbetta rara a 

punta, focoso predicatore e spaventatore d'anime, mi diceva che il Bellintani 

nell'occasione della consacrazione della chiesa aveva sostenuto la parte di 

oratore ufficiale. Dove avrà attinta la notizia? Non v'à dubbio che il Rovellio 

fu in dimestichezza col grande Cappuccino.  

 

* * * 

 

Ma la chiesa che più di ogni altra e per diverse generazioni, interessò i 

Rovellio fu quella del Carmine abbattuta nel 1870 quando la famiglia, che 

tanto e sì lungamente rifulse, era già scomparsa con un Liviano ultimo e ba-

cato rampollo spentosi in miseria e pieno d'acciacchi a Brescia nel 1853.  

La posizione di detto tempio ed il risveglio dei commerci ne decretarono 

la fine.  
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Già dal 1802 s'era compiuta la via detta dei Tormini perché la Riviera 

avesse agevolate le comunicazioni con Brescia; nel 1823 quella che da Salò, 

denominata Zette, conduce a Valene e Cunettone proseguendo per Desenza-

no; e si pensava già d'allora ad un allargamento verso Gardone ed oltre.  

La sistemazione di queste nuove vie attirò più tardi nel 1882 una società 

Belga che pose la tramvia da Brescia ai Tormini prolungandosi poi fino a 

Vobarno e Vestone. Nel 1887 su disegni dell'ingegnere Giovanni Quarena si 

costruiva il tronco Tormini Salò per continuare prima fino a Maderno in se-

guito fino a Gargnano.  

La chiesa del Carmine sarebbe stata decisamente un ingombro. Si innal-

zava subito dopo il palazzo ex Rottingo, poi Bellini ora proprietà della C. R. 

I. (che l'à fatto sede d'una cura elioterapica per la giovinezza) e la via mon-

tana che conduce a San Bortolomeo. La facciata era rivolta verso la cittadi-

na, a sinistra era limitata dall'attuale sede dell'Orfanotrofio femminile, ed il 

lato destro fiancheggiava la vecchia angusta strada che corre davanti al fab-

bricato Lombardi ex Grand Hotel Salò. Era vasta, disadorna, da tempo tra-

scurata e non poteva certo competere coll'augusta vicina cattedrale. Sulla 

facciata a destra, a sinistra, sull'altare maggiore, dietro il tabernacolo, sulle 

colonne e le lesene, vi erano numerose lapidi ricordanti i maggiori fra i Ro-

vellio; una delle più brevi ricorda il vescovo Giacomo. Dice solo che fu ve-

scovo di Feltre e Conte che morì nel 1610 e che l'episcopato durò 26 anni.  

È destino che la parte migliore di un popolo che abbia raggiunto un alto 

grado di elevazione in ogni campo della vita sociale, gradatamente decada.  

Non è causa principale la ricchezza, quando non è adoperata per il bene 

pubblico, ed è pure destino che la decadenza sia a vantaggio dello strato in-

feriore sociale; più povero perciò più attivo, meno colto perciò più invaden-

te, che a sua volta arricchisce sullo sfacelo economico dei primi, si fa astuto 

e sapiente; vive in prima linea per un determinato tempo; per poi subire l'al-

terna vicenda delle sorti umane.  

La fine della famiglia Rovellio fu uguale alla fine di tante altre della no-

stra riviera. Fu detto come l'ultimo rampollo morisse in miseria a Brescia nel 

1853.  

Non posso a meno riferire di ciò che scrisse di un altro Rovellio l'avvoca-

to Donato Fossati nel suo opuscolo già accennato. Il fatto esce talmente dal-

la normalità da diventare impressionante, e far comprendere a quale punto 

di degradazione sociale può giungere anche l'erede di sangue nobilissimo 

quando esce dal sentiero della rettitudine. Si chiamò Liviano III di Giuseppe 

e di Teresa Martinengo, donna appartenente alla più pura nobiltà bresciana. 

Esso per timore che ai propri eredi rimanesse di che vivere cogli avanzi del-

le sue dissipazioni, si divertiva ad attaccare coppie di buoi a pilastri delle 

case coloniche che possedeva a Rivoltella per farle crollare e godersi di 

quella desolazione!  

Fatale destino di molte belle cose antiche! Con tali parole è chiusa la de-

scrizione del palazzo Gonzaga di Maderno.  
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Fatale destino di molte famiglie nobili! Con queste termineremo gli ac-

cenni sulla famiglia Rovellio.  
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IL MERCATO DI DESENZANO  
 

In questa plaga poté vivere e prosperare lungamente il mercato di Desen-

zano. Fu istituito senza dubbio da tempo antichissimo; ma è dal 1500 che la 

sua importanza salì talmente da essere annoverato fra i principali dell'Italia.  

Il Gratarola (lo storico già nominato) dice che fissava i prezzi non solo 

per la Lombardia ma per la Marca di Trevigi, per la Romagna, per la Ger-

mania e quasi ... per tutto il mondo.  

Perdoniamo allo storico salodiano perché l'espressione proveniva da un 

eccesso d'amore per il suo lago. È però vero che vi concorrevano mercanti 

di Trento, Mantova, Cremona, Verona, Brescia e anche dalla lontana Ger-

mania.  

Vincenzo Morosini Capitano e Provveditore di Salò nella relazione che il 

31 Luglio 1599 leggeva davanti al Doge ed al Consiglio della Repubblica 

nel Palazzo Ducale di Venezia, relazione concernente il suo governatorato, 

diceva al riguardo del mercato di Desenzano: «È il sostegno principale di 

quella Patria, senza il quale quei popoli patirebbero la fame, non raccoglien-

do in essa Patria grano e granaglie che per tre mesi all'anno. Vi concorre 

grandissima quantità di biave, fino due e tremila some e questa quantità di 

roba in tre o quattro ore vien ispedita». Un altro Provveditore Leonardo Va-

lier nella relazione al Doge portante la data 20 Ottobre 1606 dice che il mer-

cato di Desenzano «è reputato il più famoso d'Italia, smerciandovi in poche 

ore fino a tremila some di solo frumento, non considerando altri grani che 

sono staia veneziani seimila».  

In un'altra relazione antecedente a quelle su dette cioè del 1540, e stesa 

dal Provveditore Bartolomeo Morosini, per impedire che le biade fossero 

portate altrove con danno della Riviera, proponeva che verso Limone, ove il 

lago si restringe, vi fossero barche in permanente perlustrazione e le strade 

fossero sorvegliate da incaricati a cavallo.  

Da queste relazioni ufficiali dei Provveditori di Salò e riviera risulta chia-

ramente l'importanza di quel mercato. I compratori salirono a tal numero 

che non si vendeva grano ai forestieri se prima non si avesse approvvigiona-

to i rivieraschi. E per garantirne i diritti da Salò a Desenzano ogni settimana 

si recavano quattro Deputati incaricati della sorveglianza. Essi sedevano in 

un luogo detto anche oggi la «Patria» ed è assicurato essere così chiamata 

quella pietra sull'angolo della piazzetta ove sorge il monumento a S. Angela 

Merici. Non usciva grano senza accompagnatoria di bolletta a sigillo e firma 

dei Deputati. Vi erano anche altri sei impiegati detti i Superstiti il cui incari-

co principale era la sorveglianza dei magazzini per impedire vendite se non 

il giorno fissato, dar notizie sulla qualità delle biade portate, tener conto dei 

prezzi e delle quantità vendute e rimaste.  
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Ma al mercato affluivano ogni settimana, come ad una grande fiera, altre 

e svariate merci: tessuti, carta, refi, agrumi, frutta, olio, carbone, legname, 

tutta merce di produzione locale, che veniva caricata su barche e carri tirati 

da buoi e cavalli e trasportata al luogo di destinazione con una lentezza che 

ai nostri giorni parrebbe eccessiva ... ed esasperante.  

Il mercato di Desenzano esiste ancora ed è il migliore del lago, ma non 

ha più l'importanza di quei tempi. La coltura intensiva della terra, ed i rapidi 

mezzi di trasporto l'hanno lentamente fatto decadere.  

 

* * * 

 

I magistrati ed i difensori del mercato rimasero sgomenti e sopraffatti il 

giorno di martedì 14 marzo 1864, quando una turba urlante e lacera d'affa-

mati (circa 250) scesi da Agnosine, Bione, Vestone e ingrossatasi a Gazzane 

e a Villa di Salò, invase ed assalì i depositi. Il granoturco da sedici lire alla 

soma era salito a quarantadue, il grano in proporzione.  

Il tumulto e lo spavento furono indescrivibili. I mercanti abbandonarono 

la mercé già acquistata o che stavano contrattando; di fronte a quell'orda di 

selvaggi furenti, la fuga era l'unica via di salvezza.  

Furono prese d'assalto dodici grosse barche ancorate nel porto, caricate in 

poche ore di oltre millecinquecento some fra grano, granoturco e miglio. Ai 

barcaiuoli venne ingiunto di far vela verso Sirmione. Fu come il passaggio 

d'un ciclone su quel povero mercato!  

Le barche stettero a Sirmione tutto il giorno e la notte seguente, mentre le 

staffette accorrevano in Val Sabbia ad avvertire del colpo riuscito, coll'ordi-

ne di venire a Salò per difendere lo sbarco ed effettuare il trasporto.  

Scesero altre centocinquanta persone con carri e bestie da tiro.  

Lungo il «Borgo» e la «Fossa» di Salò dev'essere stata abbastanza inter-

minabile e rumorosa la sfilata, se solo la sera del mercoledì si caricarono 

settanta carri. Il lavoro poi continuò per tutto il giorno seguente.  

La cronaca del Grisetti e la relazione del Provveditore Zorzi sono discor-

di circa il luogo dello sbarco: il primo asserisce essere avvenuto in Fossa, il 

secondo nelle vicinanze del cimitero.  

Sostengono che l'appetito si acuisce mangiando. Per quegli assalitori 

dev'essere stato così perché vistisi indisturbati, anziché impediti nell'opera, 

rivolsero il cupido sguardo sulle botteghe di Salò e parecchie vennero svali-

giate. Col pane e la polenta occorre il companatico avranno pensato.  

Il Provveditore veneto per timore si rifugiò nel convento dei Somaschi a 

S. Giustina (ora collegio convitto), il pubblico palazzo fu chiuso ed i cento e 

più armati di stanza a Salò non si mossero.  

Fu Vezzani, comandante d'un distaccamento di dragoni, che, parte colla 

persuasione e parte colla forza, riuscì ad allontanare gli inferociti montanari.  

Il fatto dà l'idea dei tempi.  
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VITA PUBBLICA  
 

Dal 1400 al 1500 abbiamo documenti che attestano l'esistenza di scuole 

pubbliche; è facile arguire poco frequentate, perciò altissima la percentuale 

degli analfabeti; il profondo sentimento religioso e l'insegnamento evangeli-

co del Sacerdote avranno supplito alla mancanza d'istruzione.  

L'aristocrazia, formata in gran parte da commercianti arricchiti, ci teneva 

ad addottorare i suoi rampolli; le prime scuole a pagamento furono a Salò; si 

continuava e completava il corso di studio all'università di Padova, Bologna 

e Pavia.  

Più tardi vennero le scuole semigratuite e gratuite quando quasi in ogni 

paese si fondarono ricoveri, monti di pietà, ospedali, dispense di pane, di te-

la, di sale, borse di studio; tutte istituzioni di grande aiuto per il povero e che 

formano titoli di gloria per i nostri antenati.  

Le condizioni economiche erano discrete, l'altalena dei prezzi era data 

dalla maggiore o minore raccolta dei campi. In generale il lavoro non man-

cava e a quell'epoca il popolo non si era ancora creato i bisogni del giorno 

d'oggi.  

I Benacensi erano piuttosto ruvidi. All'occorrenza violenti e sanguinari; 

ma tali erano tutti gli uomini di quei secoli e ciò per necessità, dati i costu-

mi.  

Ma le abitudini della vita erano semplici, ancora lontane dai vizi che se-

gnano la decadenza di un popolo. Nei giorni festivi, assai più numerosi che 

ora, i passatempi preferiti consistevano nella  

caccia, nelle corse a piedi, nel gioco della palla e del pallone, ed in com-

battimenti a piedi o a cavallo contro montoni e vitelli. Erano queste, specie 

di giostre e riusciva vincitore chi con un colpo più sicuro recideva la testa 

d'uno di questi animali. Correvano sfide da paese a paese, specialmente per 

il gioco della palla, sfide che non raramente finivano con spargimento di 

sangue. Diffuso era il giuoco dei dadi e della morra che da essi deriva, della 

biscazza e della reginetta, giuochi fatti con carte, ritenuti d'azzardo e solo 

permessi in certi giorni fissati. Abitudine assai diffusa, cessato il lavoro nel-

le campagne e negli opifici, era quello di portarsi sul lago con piccole barel-

le ed accompagnare i canti con diversi strumenti musicali. Nelle case signo-

rili si davano balli lussuosi con orchestre a volte di primo ordine.  

Le feste religiose nei paesi da Gargnano a Desenzano facevano accorrere 

vere folle di popolo; si abusava del vino, le frasi diventavano lubriche, si ac-

cendevano stupide gelosie e non di rado alcuno  

pagava colla vita.  

Fra le più famose erano le sagre di S. Erculiano a Maderno, di S. Rocco 

in Salò, di S. Giorgio in Toscolano, di S. Pietro di Liano, di S. Maria di Na-
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vazzo, della Madonna di Montecastello a Tignale, e di S. Bartolomeo a Salò 

a cui prendevano parte anche i ricchi e i nobili.  

Poco prima del 1600 la tranquillità della nostra Riviera venne turbata per 

opera di ribaldi audacissimi, che commettevano scorrerie, saccheggi ed uc-

cisioni. La fiacchezza del governo e la viltà dei colpiti, diede loro un ardire 

smisurato. Assaltavano, spogliavano, assassinavano per le strade, non solo, 

ma si fecero corsari del lago: una barca carica non era sicura di arrivare al 

porto di destinazione. I governatori medesimi dichiaravano al governo del 

Doge che la plaga era travagliata di continuo e si sentivano incapaci di porre 

un rimedio.  

 

Potrei far molti nomi di questi ribaldi ed accennare anche alle loro vitti-

me principali. Mi limiterò ricordare i banditi Zuane Zanon e Bertazzolo. Il 

primo fu dei più sanguinari e tenne in spavento tutta la Riviera per oltre 

quindici anni. Gli storici Odorici e Bettoni narrano che uccise o prestò mano 

ad uccidere nella parrocchiale di Salò il podestà bresciano Bernardino Ga-

nassoni mentre  

assisteva alle funzioni religiose, senza che il popolo e le guardie presenti 

al fatto ardissero arrestarlo. Costui era nativo delle montagne di Tignale o di 

Tremosine. Francesco Bertazzolo era di Salò. Della sua audacia e quasi sua 

certezza nell'impunità basterà dire che con venticinque compagni armati 

d'archibugio assalì niente meno che la corte del Provveditore generale per 

uccidere il suo «Cavaliero» il quale la notte antecedente aveva arrestato uno 

dei suoi seguaci. ortunatamente il «Cavaliero» era partito da poche ore per 

Venezia.  

 

Era chiamato «Cavaliero» il pubblico ufficiale che aveva l'incarico di cu-

rare l'osservanza degli Statuti e la sorveglianza delle strade e dei trasporti 

lacuali. Questi erano i banditi, dirò così plebei, ma non mancarono i banditi 

che si fregiavano del titolo di conte o barone. Famosi prepotenti furono i 

Lodroni, alcuni Avogradro e un Clerici.  

Il palazzo Pallavicini ora Martinengo a Barbarano fu teatro veramente 

d'infamie inaudite. Con tutto ciò le condizioni economiche non soffrivano; 

le industrie ed i traffici continuavano prosperosi perché ancora la popola-

zione nella sua maggioranza era laboriosa e sobria.  

Causa principale di tanto male era la debolezza del governo di Venezia, 

di quel governo che per sì lungo tempo aveva dato prova di rettitudine ada-

mantina ed energia potente.  

E la borghesia e l'aristocrazia arricchite non furono, più tardi, all'altezza 

del compito storico. Lo sfarzo delle splendide case, delle mobilie dorate ed 

intagliate, degli specchi immensi artisticamente incorniciati, delle vesti cari-

che di merletti e di trine; la profusione delle mense ricercate ed ammannite 

di stoviglie e vasellami lussuosi; le orgie che duravano fino allo spuntar del 

sole; il dolce crogiolarsi in un ozio che non era giudicato tale perché si cre-
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deva lavoro belare di quando in quando un sonetto per matrimonio o batte-

simo, o fare soventi viaggi fino a Venezia che andava lentamente spegnen-

dosi, furono le cause della sua rovina.  

Viva, efficacissima descrizione di questa decadenza si legge nella biogra-

fia del Benamati di Maderno e del notaio Sgraffignoli di Toscolano, scritte 

da Claudio Fossati; e nel Benaco del Prof. Solitro. Il popolo infimo e gli a-

nimi propensi al male, spronati dal cattivo esempio, non conobbero più limi-

ti. Frequentavano le taverne dedicandosi ai più plateali bagordi ed ai giuochi 

d'azzardo; giravano armati fino ai denti, assaltavano i gitanti che si presu-

mevano muniti di danaro e svaligiavano i carri carichi di mercanzia ferendo 

ed uccidendo, così che il viaggiare senza scorta specialmente alla notte era 

pericolosissimo. Certe strade, per ricordi tramandati, godono anche ora triste 

fama di aggressioni notturne. La scossa portata dalla Rivoluzione di Francia, 

la caduta della Repubblica Veneta e le angherie del susseguitosi governo au-

striaco, lentamente risvegliarono per primo il sentimento d'onore individua-

le, poi collettivo, da cui sbocciò l'amore latente della Patria, che, creando gli 

eroi, innalza e nobilita i popoli. Cominciarono le prime lotte per il risorgi-

mento; timide, quasi incerte lotte, ma segno foriero dell'uragano che doveva 

spazzare la mediocrità, la deficenza e la crudeltà di tanti tirannelli, sostenuti 

ed ossequenti al tiranno principale. Pullularono davvero gli eroi e si versò 

sangue; ma fu seme rigoglioso che strappò una stirpe dall'ignavia e dall'ob-

brobrio della servitù in cui giaceva da secoli. E quando dopo la grande guer-

ra, parve che l'Italia dovesse precipitare nell'abisso di cui era giunta all'orlo, 

la forza di pochi diretti da un Duce superbo e nuovo, la ricondusse sulla ret-

ta via. Quella forza ha un solo nome: amore.  

Quando esso scompare o è di falsa lega, vediamo i fratelli dilaniarsi fra 

loro e la Spagna ce ne offre esempio lagrimevole.  

Quando invece l'amore è alto e vero, è pure fecondo, ed è l'Italia che oggi 

concorde e disciplinata dà l'esempio opposto, fendendo colle prue delle sue 

splendide navi, cariche di baldi lavoratori, le onde degli oceani per portare 

la civiltà sotto quel simbolo che fu simbolo di Roma antica, maestra indi-

scussa del mondo.  

Fu l'amore, l'amore sincero che in sette mesi soli strappò ai tiranni più lu-

ridi uno dei più grandi imperi del mondo. Il nome d'Italia ha echeggiato ed 

echeggia in ogni angolo della terra dove regna un segno di civiltà per virtù 

dell'amore da cui tutte le virtù scaturiscono come da una fonte perenne: il 

coraggio, la forza, la disciplina, la dedizione, l'orgoglio sano di sé medesimi, 

e, quando occorre, il sacrificio, il massimo dei sacrifici: quello della vita.  
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FERDINANDO BERTONI  
 

Degli uomini veramente insigni per dottrina e correttezza morale, d'ani-

mo equilibrato ed anelante alla perfezione, rifuggenti non dal denigrare, ma 

dall'ostare menomamente chi cammina sulla medesima via; inseguenti la 

chimera dell'arte conoscendone a pieno le soddisfazioni non solo, ma gli a-

descamenti, le moine, le vendette maligne e talvolta incongruenti, calmi 

sempre, sempre diritti alla meta, con la bontà regina del cuore, la riviera 'no-

stra ne ebbe molti, ma credo che tra tutti primeggi Ferdinando Bertoni.  

Rievocando in lui uno dei più cari e grandi ingegni nostri sento di com-

piere un sacro e gradito dovere.  

Alcuno può opporre che vano è rovistare le carte ammuffite e portare alla 

luce personaggi e fatti avvolti nell'oblio del tempo; che l'ora incombe per le 

cose nuove e urge il desiderio del domani; che la vita deve lanciarsi con 

fremito ad ideali non raggiunti ancora e non curare il tempo che fu. Errore! 

Ciò non si può fare scordando il passato, esso è ancora e sempre il grande 

maestro, e sbaglia colui che lo dimentica o deride. La nostra vita è ad esso 

ineluttabilmente unita; chi lo nega ha ingombra la mente di petulante pre-

sunzione, e ha innalzato nel vuoto i concetti fondamentali che devono in-

formare la vita.  

Nacque Ferdinando Bertoni in Salò e compì i suoi studi musicali a Bolo-

gna sotto il celebre contrappuntista e teorico Padre G. B. Martini.  

Per il sapere profondo di tanto maestro la scuola salì a fama europea ed 

egli divenne la più importante autorità musicale; così che spesso fu l'arbitro 

di discussioni scientifiche su questioni artistiche e giudice di importantissi-

mi concorsi. Oltre il Bertoni, il Padre Martini creò scolari come Iomelli, 

Gluck, Gretry, Mozart e Mattei, nomi tutti che getteranno vivi sprazzi di lu-

ce fin che il cuore umano palpiterà per nobili sensi.  

Il Bertoni tanto ne approfittò di quell'insegnamento che a soli 27 anni lo 

vediamo maestro stimato ed invidiato in S. Marco. Ma egli a Venezia era 

stato già cinque anni prima dove rappresentò in casa Labia la sua prima ope-

ra drammatica il «Gaietto» che i critici pongono fra. le sue cose migliori. 

Non aveva che ventidue anni.  

Venezia allora era la regina del sapere e della moda; ardeva ancora quella 

face che per sì lunghi anni ammaestrò il mondo nella virtù, forza, sapienza 

civile ed amministrativa. 1 suoi teatri e le sue cantorie erano agoni d'arte; 

un'opera musicale colà bene accolta era come purificata da un battesimo sa-

cro, segnata da un crisma vivificante, per cui veniva circonfusa d'una gloria 

duratura.  

Il giovane salodiano fu accolto dalle famiglie nobili di quella capitale nei 

salotti intellettuali che la parrucca e la tabacchiera potranno far sembrare un 
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poco ridicoli, ma dove si discuteva con competenza d'arte, di storia e di filo-

sofia.  

Nella sua lunga vita operosa il Bertoni musicò trentaquattro drammi. Fu 

compositore fine e di buon gusto; le sue melodie sempre graziose ed elegan-

ti si imposero al pubblico ed ai suoi tempi furono molto in voga. È cosa 

noiosa far l'elenco delle sue opere e non lo richiede la natura del presente 

scritto. Accenno alle migliori che, oltre il Gaietto sono: Achille in Sciro, Or-

feo, Ezio, Le pescatrici, Armida. MVOrfeo edito a Venezia dallo Zatta, fece 

precedere una lettera nella quale si scusa col pubblico d'essersi permesso di 

musicare un dramma già posto in musica da Gluck.  

Ciò non fece però col dramma La Ginevra poesia di Antonio Salvi rap-

presentato a Venezia nel 1753. Un trentennio prima fu dato col titolo di A-

riodante e con musica di Carlo Francesco Pollarolo di Brescia, di quel Polla-

rolo che ebbe per maestro il Legrenzi, il miglior scolaro del salodiano Carlo 

Pallavicini, e che fu così fecondo da scrivere sessantacinque opere; troppe 

davvero! Pure venti anni prima fu rappresentato con musica di un certo Sel-

litti e solo otto anni prima con musica di Cristoforo Wagenseil viennese, 

compositore ricercato che nel 1745 con Siroe si produsse anche a Milano. Si 

comprende come la dolce e profonda arte del Gluck l'avesse conquiso, e 

sentisse riverenza profonda per il gran figlio del guardiacaccia del principe 

Lobkowitz, e grave il compito ed il rischio di cimentarsi con quel potente 

ingegno. L'ultima sua opera teatrale fu Ifigenia in Aulide data a Trieste nel 

1790; aveva allora sessantacinque anni. Egli fortunato se a tale età conservò 

l'ingegno così vigoroso e l'animo tanto giovanile! Dei suoi drammi musicati 

parecchi furono del Metastasio, primo ed indiscusso maestro; il faro più lu-

minoso della poesia drammatica di quell'epoca.  

In compagnia del soprano dall'aspetto sparuto e orrido, ma dalla voce fe-

nomenale Gaspare Pacchiarotti di Fabriano, si recò a Londra passando per 

Parigi ove fu accolto alla corte del Re, e nella capitale inglese eseguì la sua 

musica nei principali teatri e nelle accademie private diffondendo fra le 

brume fuligginose del Tamigi il buon gusto, la grazia, l'eleganza dell'arte i-

taliana.  

A Venezia stessa, a Padova, a Treviso, perfino a Vienna furoreggiavano 

ancor prima che Bertoni venisse sulla laguna e fino al 1790 quando già da 

tempo il suo genio era giunto alla maturità ed aveva conquistato stabilmente 

la gloria, le opere buffe di Baldassare Galuppi detto il Buranello. Spinto 

dall'emulazione tentò quel genere, ma il suo spirito prevalentemente serio e 

quasi mistico, non gli permise di raccogliere quel lauro che può ottenere una 

fantasia scapigliata e uno spirito alquanto spregiudicato.  

Prima di parlare delle altre composizioni musicali del Bertoni dirò che fu 

chiamato nelle principali città d'Italia; Genova, Milano, Parma, Firenze, 

Roma e Napoli acclamarono la sua musica nei loro principali teatri. Ed è il 

caso di accennare particolarmente all'opera L'apoteosi d'Ercole libretto del 

dottissimo salodiano Mattia Butturini e di cui ne fu il principale interprete 



72 

 

un altro salodiano Giovan Maria Rubinelli. Tale opera fu data a Venezia nel 

1781 nel Teatro San Benedetto (strano che a quell'epoca molti teatri pren-

dessero nome dai santi) presenti l'Imperatore della Russia, il Re di Napoli, il 

Granduca di Toscana, e Dio sa qual coorte di notabili e magnifici signori. La 

Riviera bresciana del Garda ebbe si può dire la sua apoteosi, e Salò in modo 

speciale poté ben essere orgogliosa di tali figli. Certo che il nobile triumvi-

rato, soddisfatto, ma non insuperbito, dopo il trionfo ottenuto, ha ricordato 

la piccola patria lontana; la cara cittadina, umile in confronto della grande 

metropoli, ma beata nel profumo degli agrumi e dei lauri, specchiantesi nel 

cupo azzurro del Benaco, sotto il trionfo d'un cielo incomparabile.  

 

* * * 

 

Il Bertoni scrisse otto Cantate rappresentate in occasioni solenni, Ad esse 

sono legati nomi che significano la storia del tempo: il Duca di York, gli 

Imperatori Giuseppe II e Francesco I, il Doge Lodovico Manin, e scendendo 

un poco, pur rimanendo ad altezza considerevole, il Cardinale Archetti ed il 

Provveditore di Salò Capitano della Riviera Domenico Condulmer.  

In che consistevano artisticamente parlando queste Cantate? In lavori per 

solito di getto o abbozzati a grandi linee, ma nei quali l'ingegno dà le mi-

gliori faville. Per quanto l'imperatore, il duca, il cardinale; il provveditore 

siano giudicati alla pari od inferiori da chi sa di essere un principe dell'arte, 

pure di fronte a chi tiene in pugno una forza tangibile e perciò temuta, il 

principe dell'arte sempre vagante nell'ideale, che mai non raggiunge, si sente 

forse lusingato, forse adulato, forse ben retribuito, forse preferito e ciò senza 

dubbio è la sorgente della scintilla, perché l'ingegno per quanto ripugni il 

crederlo, ha un lato debole necessario alla sua affermazione.  

 

La Cantata più interessante per la storia locale, oltre quella data a Salò il 

4 settembre 1775 dedicata al Provveditore Condulmer su poesia del Butturi-

ni, è senza dubbio quella eseguita a Campione con parole di Angelo Anelli 

congiunto del Bertoni, nel bei palazzo Archetti, in occasione dell'assunzione 

a Cardinale di Gianandrea membro di quella nobilissima famiglia. Gli Ar-

chetti avevano allora nel piccolo Campione una fiorente «fucina, chioderia 

et comercio di ferrarezze» come parlano le cronache del tempo. Il cardinale 

deve essere stato davvero un uomo di gran conto quando si pensa che fu in 

intima corrispondenza epistolare con quegli infelici coronati che furono Lu-

igi XVI di Francia e Maria Antonietta d'Austria. È facile immaginarsi l'im-

portanza dell'avvenimento.  

Gli Anfitrioni avranno diramato gli inviti a tutte le notabilità del lago. Le 

barche a remi ed a vela, molte delle quali erano una rozza imitazione delle 

gondole veneziane, avranno solcato le onde per ore ed ore dirette alla stessa 

meta. Lo scalo di Campione non avrà mai ricettato tante imbarcazioni. Vien 

voglia di chiedere se al tempo nostro anche per festeggiare un cardinale v'è 
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chi affronta un simile viaggio. Ma in quell'epoca la vita era più raccolta e 

profonda per quanto inferiore alla nostra nella intensità creata dalla scienza. 

Ma forse l'animo nostro è più sereno? Godiamo noi così profondamente la 

natura ed il sentimento dell'amicizia? Sentiamo la riverenza vera, non servi-

le per chi sta per volare più in alto di noi?  

E per merito del Bertoni di fronte al Baldo scosceso sfioravano le acque 

turchine danzando come ondine, folleggiando come naiadi, sorridendo come 

ninfe, sussurrando parole d'amore come sirene, le note d'una musica soave 

interpretata dal celebre maestro di violino Antonio Turini di Salò. E certo 

che quei rudi operai segregati dal mondo, abituati allo strider delle seghe ed 

ai colpi di maglio avranno provata un commozione nuova ed indistinta simi-

le all'effetto che produce un lampo nell'oscurità profonda di una notte opaca.  

Pure la musica sacra attrasse il Bertoni, ed il mistico raccoglimento delle 

severe navate dei templi vetusti fece scaturire dal suo cervello i parti miglio-

ri. Egli sentì profondamente la poesia della casa innalzata alla divinità. Le 

arcate degradanti ed austere, gli ampi finestroni istoriati da tenui colori iri-

descenti, i superbi pinnacoli le cui cuspidi si profilano nettamente sul bei 

cielo italico; le finestre gotiche colle graziose colonnine dai capitelli forati, 

striati, tormentati ed evanescenti come trine; le trabeazioni medioevali in cui 

era condensata la grazia, la sapienza, la pazienza d'un artista immenso e 

spesse volte sconosciuto; le tele dipinte da giovani che a vent'anni erano in-

consciamente grandi maestri, e che emanano quella pace che scende profon-

da al cuore, ove i santi con pose {pratiche, paludamenti ampi e composti, al-

zano l'occhio mirando il Cristo o la Vergine in un nimbo di luce e d'oro; 

quelle statue biancheggianti nella semi oscurità della nicchia il cui polso o 

seno pare segni una vita interna: la moltitudine prostrata ed orante, lo splen-

der dei ceri, lo scintillio dei lampadari di bronzo e dei cristalli, le nuvole 

profumate d'incenso; il sussurro, il canto, il grido, il rombo, lo schianto delle 

mille canne sonore dell'organo deve aver scosso e conquisa l'anima ed il 

cuore del Bertoni, quando nel raccoglimento dello studio davanti alla fredda 

tastiera ed al foglio di carta bianca e rigata dettò gli Improperi, il Miserere 

ed il Dies Irae.  

Ed io credo ch'egli avrà pianto di gioia e commozione quando ai funerali 

di Emo, nella meravigliosa basilica di San Marco, le note strazianti e subli-

mi del suo inno alla Morte rapirono gli animi e fecero impallidire il viso a 

Paisiello che assisteva alla cerimonia.  

Il canto del dolore e del ravvedimento, quell'implorazione alla pietà, quel 

grido angoscioso di dedizione assoluta, quell’annichilimento di fronte all'ira 

della maestà divina ultimo e sublime strazio dell'anima umana, il miserere di 

Davidde, gli fece concepire un'idea ardita, di fronte alla quale il Buranello 

medesimo suo predecessore alla cantoria di S. Marco si dichiarò vinto. Ma 

Buranello come dicemmo non possedeva il lato mistico del Bertoni. Da qua-

rant'anni Adolfo Hasse di Bergerdorf che scrisse in stile prettamente italiano 

chiaro, dolce e ricco di melodia, che conosciuto a Milano Mozart giovanis-
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simo esclamò quelle celebri parole. «Questo fanciullo ci farà dimenticare 

tutti», quel celebre compositore Hasse, detto il Sassone, aveva dettato un 

Miserere a quattro voci con nuovo accompagnamento di violini, viole e con-

trabassi e da quarant'anni nella settimana detta santa dalla Chiesa, echeggia-

va nelle volte dorate del delubro rigurgitante di folla conquisa.  

Bertoni lo volle sostituire.  

Si disse che a ciò fosse incitato dalle donzelle dei Mendicanti di cui era 

maestro. Chi sa che l'amore anche platonico di due occhi neri, d'una treccia 

bionda, d'una forma squisita, o d'una voce angelica non l'abbiamo inspirato 

e sorretto nell'ardua impresa.  

La grandiosa aspettazione, scrisse il suo scolaro Domenico Cerruti di 

Gargnano, non solo fu soddisfatta, ma sorpassata di gran lunga. Dissero i 

critici che se altro non avesse musicato sarebbe bastata quest'opera per assi-

curarlo fra i classici.  

Quarantuna sono le sue composizioni di musica sacra elencate nell'archi-

vio della Capella di S. Marco e riportate nella storia della musica chiesastica 

di Francesco Caffi. Esse vanno dall'oratorio Il Figliuol Prodigo rappresenta-

to a Venezia nel 1747 e poi a Bologna, agli Improperii od Improri del 1796; 

a cinquanta anni di distanza, aggiunte alle opere drammatiche e alle Cantate 

costituiscono una tal mole di lavoro, da chiedersi se nella sua vita, per quan-

to lunga, poté dedicare qualche ora allo svago.  

 

* * * 

 

Mi piace chiudere questi brevi cenni biografici riportando il giudizio di 

due competenti critici.  

Il Torchi: «È in una nuova fase che entra con Ferdinando Bertoni la mu-

sica da camera, la fase in cui il sentimento predomina e la musica cessa d'es-

sere considerata astrattamente».  

Il Lepore: «II Bertoni è un precursore del romanticismo in Italia ed infatti 

lo stile dell'artista risulta da una fusione di valori espressivi italiani e tede-

schi. Nobile ed elevato come ispirazione, il compositore è un sottile e dotto 

elaboratore; ed in quella continuità di vibrazione delle parti secondarie pe-

rennemente annodantesi intorno al fuoco centrale del tema, il Bertoni è un 

anticipatore della armonizzazione beethoveniana. Compositore teatrale (sua 

principale attività) fu ai suoi tempi molto celebrato e lo si contrappose spes-

so al Galuppi». Si può aggiungere: al Piccini ed al Sacchini.  

Egli è passato da gran tempo; morì nel 1813 a Desenzano presso una so-

rella, in età d'anni 88 e con lui passò la sua arte irreprensibile che godette 

una stima generale, come disse il Fetis, altro critico competente.  

Se pure gli è mancata la scintilla vivificatrice del genio creatore di opere 

che sfidano i secoli, se non fu un maestro tale da segnare una traccia pro-

fonda e duratura, se altri dopo lui, partendo dalla sua altezza si librarono più 

alto ancora eclissandolo, egli resta sempre un potente ingegno, un esempio 
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di volontà ferrea, di attività ininterrotta; una vera gloria per la nostra riviera. 

La patria riconoscente ha dedicato una via a ricordo del suo nome; ma egli 

meriterebbe un monumento con lo sfondo azzurro intenso del lago paradisi-

aco.  



76 

 

 

IL NAUFRAGIO SUL GARDA NELL'OTTOBRE 1860  
 

Per la gente del Garda (parlo di quella che non può dedicarsi allo studio 

della cronaca antica locale) credo sia cosa grata conoscere i particolari del 

naufragio avvenuto l’8 ottobre 1860 che costò la vita a numerosi e cospicui 

cittadini. Desumo dall'opuscolo del canonico Pietro Emilio Tiboni, arciprete 

di Tremosine, uomo di molta rettitudine e sapere, carico di titoli, dei quali il 

migliore fu senza dubbio l'essere risolutamente avverso all'Austria e devoto 

alla causa della libertà d'Italia.  

Fu Vice Presidente dell'Ateneo di Brescia, e la relazione del fatto luttuo-

so venne da lui stesso letta pochi mesi dopo avvenuta, e poi stampata dalla 

tipografia Apollonio. Egli dedicò il suo piccolo, ma particolareggiato lavoro 

al signor Pietro Arvedi, il più provato nella sventura.  

Il piroscafo sul Garda data dal 1827 ed era gestito da una società privata. 

Da Riva arrivava a Desenzano toccando le due sponde. Nel 1848 il servizio 

passò nelle mani del governo austriaco, e dopo il fortunoso ed eroico 1859 

venne limitato alla sponda veneta causa l'unione della Lombardia al Pie-

monte. Gli abitanti della sponda bresciana fecero istanza al governo di Tori-

no per riavere il piroscafo, ed ottennero che una delle cinque pirocannoniere 

di stanza a Sirmione due volte al mese venisse a Salò, da cui spingevasi fino 

a Limone, trasportando gratuitamente i passeggeri.  

Il tricolore si vide allora per la prima volta sventolare sull'azzurro Bena-

co.  

Tra le famiglie più ragguardevoli tragicamente perite sono da notarsi i 

veronesi Marchi possidenti a Sirmione, i conti Arrighi di Fasano e gli Arve-

di dimoranti a Salò. Particolarmente degna di nota quest' ultima famiglia il 

cui capo Pietro ricchissimo commerciante fu dall'Austria trattenuto nel forte 

di Josephstadt e dal 1859 si trovava in Lombardia quale emigrato politico. 

La sua sposa Giuseppa fu donna di forte ingegno e le sue figlie Lucia e Giu-

seppina ancora giovanissime si erano sposate rispettivamente ai conti Giiar-

neri e Perez pure veronesi. Coi mariti in quel tragico ottobre si erano riunite 

ai genitori.  

La mattina dell'8 in compagnia dei Marchi si erano condotti a Fasano 

presso i conti Arrighi.  

Era il giorno stabilito per la gita sul lago e la pirocannoniera Sesia, anco-

rata nell'isola allora detta Lechi, non facendo porto a Salò, ove molti l'atten-

devano, venne a Fasano a raccogliere i passeggeri. Non si fermò ne a Ma-

derno, ne a Gargnano, ove pure era attesa, e giunse alla meta di Limone. Uf-

ficiale pilota era un certo Giuseppe Giorgi. Prima di mezzodì la visita al 

piccolo paese era compiuta e la pirocannoniera, su cui erano salite alcune 

persone di Limone e dei paesi vicini, usciva dal porto con a bordo sessanta 

persone.  
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Copio testualmente le parole del Tiboni «Era ne oltre a due piccole mi-

glia di lungata da Limone e pervenuta dirincontro all'acque di Bine, discosto 

un quarto di miglio da terra, là ove è più profondo il lago e le rupi altissime, 

facendo al lago parete, sono tagliate a piombo nell'acqua, quivi senza verun 

previo indizio, in men che non balena, la caldaia del vapore scoppiò, onde la 

sopracoperta del battello venne spiccata e sospinta in alto, le sponde della 

poppa impetuosamente spezzate e disciolte, e la parete davanti, sopra cui 

posavano il cannone e la polveriera con trecento chilogrammi di polvere, ti-

randosi dietro il fondo del vascello inabissò».  

Testimonio oculare del disastro fu un certo Pomaroli Cristoforo che si 

trovava sul ciglio della rocca di contro al naviglio su cui erano un suo figlio 

e un fratello.  

Giorgio Sckellek ufficiale viennese, dalla rocca di Malcesine accortosi 

dello scoppio e scomparsa della pirocannoniera, inviò una lancia di soccorso 

che giunse contemporaneamente alle barche di Limone.  

Ma l'aiuto fu tardo.  

Dei sessanta passeggeri ne annegarono quarantadue! I membri della fa-

miglia Marchi perirono tutti: la madre, il figlio sedicenne, la figlia col fidan-

zato ed il sacerdote Ciro Bolognini istitutore del giovinetto. Dei conti Arri-

ghi perirono con la consorte il nobile Antonio. Doveva trovarsi sulla vapo-

riera il di lui padre conte Orlando, che si trattenne in compagnia d'un amico 

giunto la mattina da Milano, ed il suo figlio primogenito novenne; quest'ul-

timo, spinto da un servo, si recò in quel giorno in casa Pace a Gardone.  

La famiglia Arvedi deplora maggior numero di vittime. Pietro si vide or-

bato della moglie, quattro figli e due generi.  

Fra le persone più degne di nota aggiungo ancora Pietro Kagusini di Bo-

gliaco alle dipendenze dei conti Bettoni stato già sindaco; Candido Leonesio 

di Vesio farmacista alla Pieve di Tremosine poi segretario comunale di Li-

mone; Baldassare Aderenti di Vesio maestro comunale a Limone; Tito Sodi 

fiorentino, ufficiale del genio militare che dirigeva le fortificazioni dell'isola 

Lechi; Barbesi Gaetano veronese, maestro di musica; Cesare Vicentini sol-

dato, laureato in legge; il giovanetto conte Rizzardo Bagolini.  

Un particolare raccolto da chi lo ricorda udito in gioventù: il tricorno del 

sacerdote Bolognini fu trovato a Dusano porto di Manerba, si seppe poi a 

chi apparteneva.  

Fra i salvati primo fu un marinaio che tagliò la fune che legava alla piro-

cannoniera l'imbarcazione di salvataggio in cui presero posto l'ufficiale pilo-

ta e cinque uomini di bordo. Raccolsero sei passeggeri. La lancia venuta da 

Malcesine con tre marinai ne salvò altri due.  

Fra i pochissimi salvati furono il veronese Tebaldi Augusto medico va-

lente nell'esercito italiano emigrato volontariamente, Gaetano Bertani e An-

tonio Lazzati milanesi, dottori in legge, ferventi patrioti.  

Federico Barberis Regio Intendente a Salò si recò il giorno dopo sul luo-

go della sventura, e fissò un premio di lire cinquanta per ogni scomparso ri-
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pescato, a cui le più distinte famiglie ne aggiunsero altre duecento per ogni 

membro della propria.  

I cadaveri estratti furono ventitré e la ricerca continuò fino al cinque no-

vembre, ma diciannove salme non si riebbero.  

I signori veronesi parenti dei naufragati, nella rupe di fronte al luogo del 

disastro, fecero erigere un monumento a forma di obelisco, che s'innalza da 

una gradinata, e sormontato da una croce; in tutto dell'altezza di metri otto, 

colla base di quattro per quattro. Porta scolpito il nome degli sventurati e 

sulla base la seguente epigrafe:  

Questi infelici  

morirono naufraghi  

per improvviso scoppio della vaporiera Sesis  

tragittando da Limone a Salò  

il dì 8 ottobre 1860  



79 

 

 

 DAL BORNICO AL BOLSEM  
 

Non è raro il caso di sentir esaltare dalla stampa un soggiorno qualunque 

che si afferma attraente sotto il suo aspetto caratteristico, sia di collina, 

montagna, spiaggia marina o lacustre.  

Leggendo sembra a volte che perfino Napoli, la Riviera di Levante, le 

Tofane o Cortina di tale luogo nulla abbiano da invidiare. La stampa non ne 

ha colpa, che in queste faccende la responsabilità è di chi scrive e sa che il 

lettore vaglia e giudica.  

V’è sempre però il novellino o il distratto che abbocca e prova poi una 

disillusione che l'esaspera. In questo fatto bisogna ricercare un fondo d'inte-

resse per attirare coloro che devono far da comodino a chi non ha saputo 

trovare il luogo di ben spendere. Anche il non novellino troverà giusta l'os-

servazione, perché ben pochi fra quelli che amano vagabondare potranno di-

re d'essere sfuggiti a questa, chiamiamola pure ... gherminella o trappola. A 

volte si verifica il caso contrario.  

Vi sono località splendide poco o nulla conosciute, oppure preferite da 

pochi, troppo pochi data la loro vera bellezza. Località comode, la cui attrat-

tiva, se non potrà forse durare per un lungo soggiorno, pure lasciano intenso 

il desiderio del ritorno e che, nella scorribanda di paese in paese, rappresen-

tano un ricordo non facile da cancellare.  

Sono questi luoghi paragonabili alla pagina migliore d'un volume, al mo-

tivo saliente d'un pezzo musicale, al particolare più riuscito d'un quadro e 

spesso il loro ricordo s'infiltra inavvertitamente in noi e vi rimane.  

Uno di questi luoghi fra gli altri, è il tratto del lago di Garda dal Bornico 

al Bolsem nel territorio di Maderno.  

Bornico? Bolsem? Ma forse sono nomi sconosciuti alla maggior parte 

non dei forestieri, ma dei rivieraschi stessi, eccettuati quelli che li abitano o 

ne sono veramente vicini.  

Il professor Giuseppe Solitro, che fu uno degli eccellenti direttori del 

Collegio Convitto di Salò, nel suo «Benaco» che indubbiamente è la più co-

spicua raccolta di notizie storiche del nostro lago e la più completa opera 

descrittiva di esso, nelle prime pagine ci fa gustare un rapido viaggio intorno 

alla spiaggia e luoghi circostanti.  

Partendo da Riva e scendendo fino a Desenzano e Peschiera, risalendo 

poi da Bardolino, Garda e Malcesine per raggiungere nuovamente il punto 

di partenza, giunto a Maderno, si sofferma come avvinto da malìa e lo 

chiama «il paradiso del Benaco all'entrata di amplissimo golfo sorridente 

all'azzurra e ampia vastità che gli sta innanzi».  

Il golfo parte vicino alla foce del torrente Bornico e termina alla stazione 

dei piroscafi. Di qui comincia il lungo lago fino al Bolsem, perciò golfo e 

lungo lago si può dire si compendiano e si completano a vicenda.  
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Ai limiti della splendida passeggiata formata dal lungo lago e dalla stata-

le che circonda il golfo, quale testimonianza e riconoscimento della soavità 

del soggiorno, sono sorte le sedi di due Istituti a beneficio dei vecchi e fan-

ciulli bisognosi delle cure di convalescenza, creazione del Regime, a cui sta 

a cuore la salute della razza.  

La punta su cui sorge l'ex villa Zanardelli, vicinissima alla foce del Bor-

nico, è confine esatto del golfo e dalla strada, la dista il giardino da cui è 

circondata, e detta strada rasenta il lago alla curva verso Maderno. Questo è 

un punto dove il paesaggio raggiunge una grandiosità veramente sublime. 

Da prima l'osservatore è colpito dall'ampiezza del bacino, poi dalla punta 

Promontorio sparsa di ville sepolte nella vegetazione lussureggiante, limita-

ta dalla banchina del lungo lago accarezzata, lambita o schiaffeggiata dalle 

acque azzurre secondo i capricci del Benaco. Il Baldo in tutta la sua ampiez-

za chiude la scena superba. Le roccie delle massime cuspidi sono coperte di 

neve abbagliante; più sotto trionfa il verde dei pascoli, della quercia, del lau-

ro, dell'olivo e biancheggiano i casolari; al piede ridono i paesi che si riflet-

tono alla linea tagliente del lago.  

A sinistra di chi si avvicina a Maderno, scende scoscesa la collina del 

Bornico e di Maclino che ostenta il suo garrulo campanile, e da via Roma; 

fiancheggiata da bei fabbricati si sbocca nella piazza Vittorio Emanuele a 

nessuna del lago seconda per ampiezza bellezza e posizione. L'adornano il 

monumento al grande statista Zanardelli opera di Leonardo Bistolfi; la ca-

ratteristica colonna della repubblica di Venezia col leone alato segno della 

grandezza trascorsa; la statua del santo protettore Ercolano; il gioiello della 

chiesa dedicata a S. Andrea che da studi compiuti risulta fondata nel IX o X 

secolo sopra le rovine d'un tempio romano, forse d'Apolline come ritenne 

Silvan Cattaneo storico della Riviera vissuto nel XVI secolo; e quasi timi-

damente nascosto dalla parrocchiale un torrione tozzo e massiccio che ri-

corda il ferreo Medio evo. Fiancheggiando a destra la parrocchiale, d'uno 

stanco e freddo stile vantiniano, innalzata nell'epoca in cui trionfavano anco-

ra le arditezze di Antonelli, si sbocca in un largo che si può considerare co-

me appendice della piazza e mette sul magnifico lungo lago. Passeggiata ve-

ramente deliziosa questa dove tutto il bacino meridionale s'affaccia superbo!  

Due aspetti ha questa via privilegiata. Quello sommariamente descritto e 

quello che si gode al ritorno.  

Al Denervo incappucciato da una boscaglia di castagni si volgono le 

spalle; spicca più oltre il calcareo monte Castello colle sue guglie e pinnaco-

li infranti, la chiesa di Gaino occhieggia dal colle omonimo ricoperto dal 

verde pallido dell'olivo che scende fino al lago; si scorge più bassa e rossic-

cia la spaccatura della valle del Toscolano ricordo di preistorici cataclismi; 

più indietro a destra del fiume eleva la punta aguzza il Pizzocolo o Gu, so-

migliante a Titano caduto in battaglia come scrisse il Carducci. Più avanti la 

cima tondeggiante del Lavino le cui falde più basse si confondono colle col-

line di Gardone.  
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Un'iride di colori ogni stagione, ogni giorno, ogni ora, ed un clima soave 

anche nella stagione invernale. Se la neve poltrisce per parecchi mesi 

dell'anno sulle cime del Baldo, sul Pizzocolo fa poca tregua; si dilegua rapi-

damente al tepore che esala dal lago e non impensierisce gli abitanti che 

soggiornano al suo piede.  

Son luoghi fortunati per la pompa delle bellezze naturali; qui veramente 

come è cantato nelle «Odi Barbare» ....... l'onda ampia del lidio lago fra i 

monti azzurreggiando palpita.  

 

Qui sale l'inno perenne della Natura al Creatore; sembra emani un senso 

di gratitudine ed un dolce ringraziamento per gli umani irrequieti ed affa-

cendati.  
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CENNI SULLA GARGNANO RIVA  
 

Se si volesse, non dico parlare, ma soltanto elencare le strade vecchie 

riattate adibite ai bisogni del transito odierno, quelle di nuova costruzione ed 

in progetto, occorrerebbe un tempo assai lungo, e se si volessero assommare 

le cifre per esse pagate e stanziate, si arriverebbe ai miliardi.  

La grandezza di Roma è ancora tangibile per l'imponente lavoro di viabi-

lità da essa compiuto. Il caratteristico sistema di pavimentazione adottato e 

che è visibile ancora dove imperò, fa conoscere che lavorava per i secoli fu-

turi.  

I suoi ponti arditi lanciati fra dirupo e dirupo, fra riva e riva, sono ancora 

motivo di profonda ammirazione.  

Il Governo Nazionale imita l'esempio dei grandi avi, ed anche chi viaggia 

poco, limitando il suo raggio di distanza, ogni anno può constatare quanto 

abbia a cuore le reti di comunicazione non solo fra città e città, ma fra bor-

gata e borgata, fra montagna e montagna.  

In ogni luogo è entrato il piccone che allarga, il compressore che sgreto-

la, il cemento che solidifica e la pietra che sfida il tempo.  

Noi rivieraschi ammiriamo il lavoro ciclopico della Gargnano Riva.  

L'opera è di valore immenso; vengono allacciate col Trentino e la Lom-

bardia due regioni d'importanza primaria. È strada di transito delle merci e 

dei turisti, i quali non possono a meno di fermarsi nei vari paesi lacuali se-

condo l'importanza dei centri alberghieri.  

Ora che da tempo è ultimata, sembra strano non fosse mai esistita. La via 

si fermava a Gargnano per suddividersi, come tronco in rami, in stradicciuo-

le, mulattiere e sentieri angusti e serpeggianti. Meraviglia di bellezza è vero 

lassù da quei sentieri, a levante dei quali palpita il Benaco, ma non di facile 

ascesa per tutti. In ogni modo restano e la nuova arteria principale ne facilita 

l'accesso, sembra anzi un invito.  

Gli studi per l'attuazione di tanto lavoro datano dal 1845; furono ripresi 

nel 1860; per la terza volta e definitivamente nel 1923.  

Le energie si accomunarono.  

Sorse un Consorzio interprovinciale fra le provincie di Trento e Brescia; i 

comuni pure di Trento e Brescia ed i seguenti paesi: Salò, Gardone, Mader-

no, Toscolano, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone, Riva ed Arco.  

Il progetto fu studiato dall'ingegnere Riccardo Cozzaglio in unione all'uf-

ficio tecnico Puricelli di Milano, che anticipò le spese necessarie per lo stu-

dio.  

Dal 1845 adunque si parlava della possibilità di poter iniziare un lavoro 

così colossale, ma non erano che voti platonici, pie intenzioni.  

La minaccia dell'Austria, la secolare nemica nostra, era pronta e presente 

dalla cittadina di Riva; e non era né prudente né conveniente aprire quel 
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varco, che sboccando alle spiaggie meridionali del Garda, poteva gettare i 

soldati dell'aquila bicipite sulla pingue pianura padana.  

Ma eliminato per sempre il pericolo, portata per forza d'armi e di diritto 

antichissimo la patria sui «termini sacri» le pie intenzioni divennero realtà 

ed il vecchio sogno non è più.  

Ora il turista può percorrere l'anello intorno al Benaco, la gran tazza ar-

gentea del Carducci; sono 158 chilometri di lauri e d'olivi rallegrati da pla-

cide cittadine e ridenti villaggi specchiantisi nel più azzurro dei laghi d'Ita-

lia.  

Due anni di lavoro febbrile: tremila operai impiegati, poco più di 26 chi-

lometri in linea d'aria, spesa calcolata 31 milioni di lire; il 60 per cento con-

tributo governativo.  

 

Dislivelli non indifferenti, roccia in alcuni punti enormemente franosa, 

tagliata da fratture insidiose al piede, falde detritiche, frequenti tratti di pare-

ti rocciose a picco, caduta di massi di eccezionale volume, 70 gallerie tutte 

illuminate da ampi finestroni praticati nella roccia verso l'esterno, insenatu-

re, avvallamenti da colmare; 56 manufatti eseguiti ad arco con corde da un 

minimo di due ad un massimo di ventiquattro metri; archi ciechi per guada-

gnar larghezza di sede, larghezza in certi punti raggiunta su tratti a sbalzo e 

sostenuta da mensole di grandezza mostruosa.  

Il percorso risultò perfettamente di Km. 27,640. Scavi di roccia metri cu-

bi 500.000 all'aperto e 240.000 in galleria, murature varie metri cubi 

125.000, scavi di terreno metri cubi 135.000.  

Il tratto da Gargnano alla località detta Valle della Torre, poco più di due 

chilometri, domina la grossa borgata dal bellissimo campanile, e forma una 

suggestiva passeggiata fra prati, oliveti, siepi di lauro, giardini e serre di li-

moni, con le splendide e grandiose ville della famiglia Feltrinelli.  

Questo punto è diventato uno dei punti ameni del Garda. Il resto della 

strada si svolge quasi senza interruzione fra abissi e roccie a strapiombo sul 

lago o a breve distanza da esso. Ben a ragione la Gargnano Riva venne defi-

nita una delle più ardite strade d'Europa.  

 

* * * 

 

Fermiamoci una notte estiva e serena di plenilunio nel punto più alto del-

la strada, su quella loggetta dalla semplice ringhierina a perpendicolo sulle 

acque increspate dallo zefiro, loggetta chiamata del salto o della morte. Cer-

chiamo di essere fortunati, che cioè candide nuvole, dalla cresta d'argento 

strane e capricciose, coronino la regina della notte. E perché la fortuna sia 

completa, il profumo che sottilmente emana la compagna appoggiata lievis-

simamente al nostro braccio, abbia una soavità indefinita. Disposti ad augu-

rarci le migliori cose, il suo profilo sia perfetto e la personcina flessuosa ed 

agile come il corpo della gazzella.  
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Guardiamo intorno, cerchiamo di coordinare le idee e prepariamoci alla 

classica descrizione.  

Prendiamo la stilografica d'oro, il grande album dalle pagine lucide come 

l'avorio, chiuse in sottili piastre di madreperla con borchie cesellate. C'è tan-

ta luce che pare giorno; cominciamo.  

— Ehi! giovanotto, tu che sei fresco di studi che dalle nebulose dell'alfa-

beto su su per i secoli della storia letteraria conosci tutto e ti godi perfino nel 

leggere il Cavalier Marino ed il Frugoni, tu devi esser ottimo descrittore; 

vieni qua. Prendi questa penna e carta; te lo dico in un orecchio; bada che la 

ragazza non è un'oca, tutt'altro. Dipinge alla sua maniera e suona; anzi ama 

la musica al punto di aver scritto un'ode apologetica in onore di S. Cecilia. 

Descrivimi questo panorama ed i sensi che ti suscita. In lei troverai un vali-

dissimo aiuto.  

Io non mi ci provo.  

Bada: mi metto laggiù per non frastornarvi, perché il paesaggio voglio 

goderlo; prendo dall'automobile il seggiolino, le sigarette e lo spumante. Ti 

raccomando di far bene, hai mezz'ora di tempo.  

lo non mi ci provo; sono troppo anziano, non posso certamente commuo-

vermi ed esaltarmi come voi. Sapete che se l'anima non è scossa potente-

mente, la prosa riesce scialba ed asmatica.  
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PERSONE ILLUSTRI DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO  
 

Desidero chiudere questo modesto lavoro con un indice alfabetico dei 

principali personaggi nati nel nostro comune con brevissimi cenni illustrati-

vi su ognuno di essi. Alcuni furono citati nel corso del libro, altri no. Come 

accennai nella prefazione, ho detto quasi unicamente di fatti e persone pas-

sate da lungo tempo, alcune da secoli.  

Non che più tardi avvenimenti salienti sieno mancati, e uomini preclari 

non abbiano vissuto. Tutt'altro.  

La vita nazionale dall'epoca del Risorgimento ed in modo speciale 

dall'avvento del Fascismo ha preso un ritmo sconosciuto alla maggior parte 

dei tempi di cui ho parlato.  

Perciò l'uscire dalla mediocrità per il singolo individuo si ritiene ora più 

difficile, assai più difficile, dato l'impulso grandioso anzi formidabile avve-

nuto in ogni campo dello scibile umano. Solo la bontà e l'amor patrio ri-

mangono al medesimo livello nel corso del tempo; nulla hanno a che fare 

colle scienze suscettibili di progresso.  

Queste virtù non devono, non possono subirlo.  

La bontà era tale all'età del bronzo come ai nostri giorni. L'amor patrio 

non è dissimile in nessuna epoca. La patria fu amata con eguale intensità 

tanto da Leonida e da Coriolano, quanto dal Ferruccio e da Mazzini.  

E nel campo intellettuale potremo noi paragonare l'Avanzini di Gaino ed 

il Lancetta di Maderno ai professori delle nostre università, molti dei quali 

sono veri fari luminosi che diffondono fra i popoli civili il genio italico?  

Ho detto che ora da molti si ritiene più difficile salire, ma non dimenti-

chiamo che tutto è relativo, e la bilancia atta a stabilire certi pesi non ha tro-

vato ancora l'inventore.  

Perciò rinunciando a qualunque confronto di tempi e di persone, spre-

miamo il succo fecondo e vivificatore dai fatti passati alla storia ed ammi-

riamo chi si distinse.  

Sarei contento che i giovani, fra i quali ho passato gli anni migliori della 

mia vita, ed ai quali parlo in modo speciale, apprendessero da queste pagine 

l'amore al lavoro ed alla Patria, a questa Patria benedetta alla quale siamo 

immedesimati e che per merito del Duce è finalmente avviata al raggiungi-

mento di mete insperate.  

Chi ama il lavoro ama la famiglia e la terra che lo vide nascere. È un one-

sto, anzi un virtuoso ed ha trovato la via giusta per comprendere, col senno 

dell'età matura e sorretto da fede sincera, i misteri e le finalità dell'esistenza 

umana.  

 

ALCHERO ANDREA E GIACOMO DONATO DA MADERNO  
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Gli Alchero costituivano una delle famiglie più nobili e doviziose di Ma-

derno.  

Nel 1589 si imparentarono coi Monselice.  

Alchero Andrea fu frate domenicano e nientemeno che inquisitore del 

Santo Ufficio a Mantova. Alcuni storici credono che avendo frequenti con-

tatti colla Corte Ducale, potesse indurre i Gonzaga a scegliere Maderno per 

loro soggiorno.  

Alchero Giacomo Donato fu fatto conte Palatino dall'imperatore Federi-

co. Tale titolo gli fu concesso come premio per l'attivo suo interesse delle 

cose pubbliche.  

 

ANDREA (CAPPUCCINO) DA TOSCOLANO  

Visse dopo la metà del secolo XVII.  

Di lui si conosce un'opera manoscritta in trenta fogli di cui una copia si 

trovava a Verona presso i conti Bernini. È intitolata «L'antico Benaco rin-

novato per industrie». Tratta dell'antichità di Toscolano, delle sue chiese, dei 

suoi uomini illustri e di alcune battaglie avvenute sul lago di Garda. In essa 

però è assai debole il senso critico.  

 

AVANZINI GIUSEPPE DA GAINO  

Meriterebbe una biografia dettagliata questo insigne fisico e matematico. 

Seguiamolo rapidamente nel corso della sua vita attivissima.  

Nacque povero da Michele e Fantina Bozzoni il 14 dicembre 1753. Suo 

primo maestro fu il parroco locale, passò poi a Salò e a Brescia per le belle 

lettere, la filosofia e le scienze.  

A 23 anni diede saggio della sua coltura svolgendo 259 tesi su quanto le 

matematiche contengono di più profondo e difficile. A 24 anni fu ordinato 

sacerdote.  

Il conte Carlo Bettoni di Bogliaco lo chiamò con sé per studi di fisica, 

meccanica ed idraulica. Con esso incominciò una carta geografica del Garda 

e dintorni, stesa con nuovi criteri abbracciando, nella sua illustrazione, tutte 

le scienze che possono venire a corredo della geografia: era pure compreso 

uno studio del fondo dell'ampio bacino. Quest'opera giudicata allora d'altis-

sima importanza, rimase incompleta per la morte del conte Bettoni.  

L'Avanzini, allora trentatreenne, venne nominato professore al collegio di 

Noventa, poi a quello di S. Marco ed infine all'Università di Padova. Dopo 

alcuni anni si trasferì a Brescia quale segretario di quell'Accademia di scien-

ze, arti e lettere, e poco dopo divenne membro pensionato dell'Istituto Italia-

no con sede in Bologna.  

Ma Padova, dov'era conosciuto ed apprezzato per i suoi scritti e più anco-

ra per gli studi sperimentali idraulici da lui compiuti, lo rivolle professore 

all'Università; vi ritornò e più tardi assunse anche la cattedra di calcolo su-

blime succedendo al celebre prof. Cossali.  
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Un numero cospicuo di accademie l'ebbero laboriosissimo socio, l'elen-

carle è fatica inutile. Le sue conferenze erano ascoltatissime; i suoi trattati 

letti e commentati. Nel campo scientifico, matematico e specialmente per le 

ricerche della resistenza dei fluidi occupò un primissimo posto.  

I suoi libri, saggi e memorie sono molti: ho sott'occhio un elenco che ne 

enumera una trentina.  

Di carattere ingenuo e franco, amorosissimo cogli alunni, fu anche spirito 

combattivo e lo dimostrò in una lunga contesa sostenuta per teorie scientifi-

che come un altro illustre professore: Vincenzo Brunacci. Armi della conte-

sa furono libri, opuscoli, conferenze che interessarono altamente i cultori 

delle scienze.  

 

BARUZZO ANDREA  

Nacque nella Riviera di Salò, non si sa in quale comune.  

Desidero ricordarlo perché eccellente fonditore di metalli e scultore. Mo-

rì in Roma nel 1568 e certo era salito in fama se fu sepolto in Ara-Coeli 

dinnanzi alla cappella della Pietà.  

La lapide che lo ricorda è la seguente: «Qui giace misere Andrea Baruzzo 

Bresciano della Rivera de Salò scontore e fondetore d metallo eccellentes-

simo a nullo secondo. — Visse anni XXXVIII ed a giorne XIII d Setembre 

per piacimento d Dio come bono et fedele Cristiano rendet l'anima a Dio. — 

Madona Giulia Senese ebbe la cura d fare deta lapida. — An. MDLXVIII.  

 

BENAMATI CR1STOFORO DA MADERNO  

Vedere capitolo «Benefattori ".  

Il suo testamento, rogiti notaio Vitalini di Salò, porta la data del 17 giu-

gno 1799; diciannove giorni dopo, cioè il 4 luglio il pio sacerdote morì.  

Fu in quell'anno che trovandosi Bonaparte in Egitto, si restaurarono in I-

talia, se non tutti gran parte dei primitivi governi abbattuti dal generale della 

rivoluzione francese Per questo fatto il Benamati dice di «trovarsi bene nelle 

variate circostanze dei felici politici cambiamenti; che la provvidenza e mi-

sericordia divina ha liberato queste contrade dallo stato di oppressione e di 

violenza; invoca il favore e la protezione del piissimo e clementissimo im-

peratore e re Francesco II, datoci in sovrano da Dio delle misericordie; è fe-

lice che Giuseppe Sgraffignoli, suo amicissimo, abbia potuto rientrare in pa-

tria, da cui aveva dovuto allontanarsi causa i deprecati rivolgimenti, e ad es-

so, per la savia condotta tenuta e per i beni confiscatigli, lascia un terzo in 

usufrutto vita natural durante di quanto possiede alla sua morte.  

Povero Benamati! Se avesse visto il 1800 colle conseguenze della batta-

glia di Marengo.  

Come è noto due terzi della sua proprietà con la vasta casa domenicale, 

legò all'educazione della gioventù passando al medesimo scopo il resto alla 

morte dell'amico.  
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Ho sott'occhio un «Foglio dimostrativo delle entrate ed uscite delle rendi-

te della Commissaria Benamati» dell'anno 1803 e a titolo di curiosità, spe-

cialmente per i madernesi, riporterò i dati principali. Non fu possibile mette-

re mano su conti precedenti che forse non esistono più in archivio; ma 

quando noi pensiamo che solo dopo quattro anni dalla morte del benefattore 

funzionavano già le scuole; alla lungaggine delle pratiche burocratiche nel 

tumulto degli avvenimenti politici; forse al tempo occupato per i concorsi 

degli insegnanti; alla sistemazione dei locali e mobilio, diremo che se non si 

fecero le cose alla lesta, non si perdette però gran tempo.  

Le entrate sono così costituite: Dall'affittanza a Lorenzo Amadei e figlio 

dello stabile di Bedizzole, con scrittura 4 novembre 1802 rogiti notaro G. B. 

Seti L. 4200. Dalla vendita di limoni- 21.500 oltre ai crodati e portugalli, 

tutti acquistati dai fratelli Fiorini Lire 3580. Dal ricavo foglia moroni e da 

35 zerle di uva a L. 10 la zerla; da cipolle, frutti, erbaggi, fromento, legumi 

ed altre picole e varie. Cifra totale lire picole 8768.  

Confrontando il valore della moneta, non si possono paragonare a L. 

35.000 delle attuali?  

Le uscite principali per manutenzione fondi sono formate da 109 giornate 

del marangone Antonio Veronese per restauri ai giardini; dal salario del fat-

tore Giacomo Minone; dall'assegno al ragionato Filippo Hell; dall'acquisto 

di assi, vetri e chiodi; dalla prediale e dall'imposta stradale detta dei Tormi-

ni.  

Seguono poi le spese riferentisi alla scuola e cioè: L. 500 al maestro di 

prima don Bentivoglio; L. 550 al maestro di seconda don Bertancini; L. 550 

al maestro di terza don Mignochetti; L. 1500 al direttore don Galvagni che 

aveva l'obbligo dell'insegnamento del latino; L. 140 a ciascuno dei tre comi-

sari Sgrafignoli, Veronese e Pansoldi; aggiunta di salario al fattore Giacomo 

Minone quale custode della casa e bidello; spese carta, quaderni, inchiostro 

e dodizi mazi di penne d'oca.  

È aggiunta la seguente nota: Dalle entrate si battono il terzo, che per vo-

lontà del testatore deve essere corrisposto, netto da tutte le pubbliche aggra-

vila, al sig. Giuseppe Sgrafignoli. Nel 1803 il terzo ammontò a L. 1875.  

 

CANETTI BARTOLOMEO DA TOSCOLANO  

Professore di filosofia e teologia nel seminario di Brescia ed in seguito 

prevosto a S. Giorgio, diede alle stampe due opere di carattere religioso che 

portano la data 1754 e 1765.  

 

COLLETTI NICOLA DA TOSCOLANO  

Ebbe discreta rinomanza per la traduzione di Marco Porzio Catone, pub-

blicata nel 1545. Fu sacerdote.  

 

CRISTOFORO (CAPPUCCINO) DA TOSCOLANO  
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Predicatore di grande fama, fu per vari anni nella Svizzera. Dal vescovo 

capo del Canton Grigioni ebbe delicati ed importanti incarichi anche diplo-

matici, in uno dei quali a Munster strinse cordiale amicizia col cardinale Fa-

bio Chigi, Nunzio Apostolico che fu poi papa Alessandro VII dal 1655 al 

1667. Da questo ebbe in dono parte d'un braccio di S. Eterio che si conserva 

ancora nella chiesa parrocchiale di Toscolano.  

 

DELAI (FAMIGLIA) TOSCOLANO  

I Delai sono originari di Gaino e si chiamavano da prima Alessandri. Non 

si sa per quale ragione abbiano mutato nome. Così afferma Guido Lonati.  

Si sono grandemente arricchiti col commercio delle «ferrarezze». Con ta-

le parola nei secoli scorsi si designava tutta la produzione delle fucine e 

fonderie che pullularono nella nostra Riviera e nella valle delle Camerate.  

I Delai ebbero diplomi di nobiltà e la loro villa al porto di Toscolano (ora 

proprietà Maffizzoli) era frequentata dalla migliore aristocrazia della Rivie-

ra. Il Celesti veneziano vi eseguì numerosi e pregevoli dipinti.  

1 cronisti dell'epoca esaltarono, forse esagerando, il lusso e l'ospitalità 

della casa Delai, paragonandola ad una piccola reggia, non mancando nep-

pure il buffone, privilegio principesco. Le feste che i Delai davano nelle 

fauste occasioni famigliari riempivano di stupore, e furono causa della loro 

decadenza.  

 

FOSSATI ANDREA DA TOSCOLANO  

Fu pittore della migliore scuola lombarda e seguace di Filippo Carcano, 

di Mosè Bianchi, degli Induno e del bresciano Angelo Inganni. Molte opere 

del Fossati reggono il confronto di questi maestri. Nei ritratti eccelse in mo-

do speciale, sapendo fissare con vero senso acuto le caratteristiche fisiche e 

l'espressione dell'anima. Bellissima fra i molti da lui eseguiti quello d'un 

vecchio Viani che visse in Degagna di Vobarno.  

Trascrivo dal bei volume del Comanducci l'elenco delle sue opere princi-

pali: «Dilettanti di musica» nel palazzo Reale di Napoli, «La sorpresa» ac-

quistata dal Duca di Genova, «Ritratto di Volta» nel Museo Voltiano di 

Como, «La violinista» proprietà del principe Tomaso di Savoia, «Lago di 

Garda» nel Museo di Napoli, «L'agguato» nella Galleria d'Arte Moderna di 

Milano.  

All'Esposizione di Milano del 1900 il Fossati figurò col «Ritratto della 

famiglia Bellini», con la «Toilette» e con la «Sala» nel palazzo già dei conti 

Delai a Toscolano.  

È da augurarsi che un competente serio ed amorevole, oltre ad un elenco 

completo delle sue opere, ci faccia dono di una biografia di questo uomo 

calmo e sereno, modesto ma profondo in molte materie astruse dello scibile 

umano, e con lo spirito soffuso di poesia.  

Ai rivieraschi anziani sembra vederlo ancora col vestito quasi negletto, 

colla barba fluente e la lunga pipa sempre accesa e sbuffante.  
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È fuori di dubbio che, meno modesto, la sua faina avrebbe avuto ali più 

robuste per librarsi a maggiore altezza.  

Morì a 75 anni nel 1919.  

 

FOSSATI CLAUDIO DI TOSCOLANO  

Dato l'argomento del presente lavoro, vengo meno al principio prefisso-

mi, di non parlare cioè di persone viventi o morte da poco, perché il notaio 

Claudio Fossati con i suoi vari scriiti storici sulla Riviera bresciana del Gar-

da, fu colui che diede impulso a studi e ricerche eseguite con metodo esatto, 

anzi scrupoloso. Insegnò a sfrangiare ipotesi, allusioni, banalità e fors'anco 

invenzioni cervellotiche usate da non pochi scrittori prima di lui.  

Che se anche il Fossati azzardò ipotesi, come è naturale in chi scrive di 

cose lontane, spesso con nessun documento serio, forse una sola lapide, un 

frammento di edificio o i ricordi di un ottuagenario, ciò fece con vero senso 

ed acume storico, in nodo che il lettore si sente sempre sorretto e sicuro 

scorrendo le sue pagine veramente preziose.  

Fra i migliori che si occuparono di storia locale, il compianto Guido Lo-

nati, ritenne il Fossati un maestro; fu di lui estimatore grandissimo, e si do-

leva non avesse potuto portare a termine la sua opera sulle «Famiglie illustri 

della Riviera».  

 

GRAZIOLO ANDREA DA TOSCOLANO  

Medico distinto laureatesi all'Università di Padova. Esercitò a Desenza-

no, nel mantovano, nuovamente a Desenzano, poi a Montagnana.  

Salì in fama per una sua cura della peste petecchiale scoppiata a Desen-

zano e dintorni. Su questo argomento ed altri di medicina, pubblicò varie 

opere dal 1575 in poi.  

È lodato dal Muratori nella sua «Storia della medicina europea». Fu an-

che grecista di buona fama.  

 

GRAZIOLO TEODORO DA TOSCOLANO  

Si ricorda per sette epitaffi in versi di vario metro sopra la sepoltura di 

Alessandro Farnese duca di Parma e Piacenza indirizzati al duca Ranuccio 

Farnese e stampati a Verona nel 1596. Tali epitaffi suscitarono le censure di 

un letterato salodiano e diedero motivo ad una polemica.  

 

LORENZIN1 BENIGNO DA MADERNO  

È detto di lui nel capitolo degli antichi benefattori. A proposito dell'in-

scrizione a lato del secondo altare della navata a destra della chiesa vecchia 

di Maderno, che si crede dedicata al Lorenzini, Lonati in un suo studio sul 

«Piccolo mondo madernese» pubblicato nella Rinascita stampata a Brescia 

nel febbraio 1926 così si esprime «Per varie ragioni, che non è il caso di e-

sporre, è sorto in me il dubbio che la inscrizione ritmica in caratteri gotici 

sia dedicata non a Lorenzino Benigno, ma ad un Lorenzino Lancetta, ne 
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mancano certo gli indizi che possano in qualche modo avvalorare questa i-

potesi».  

 

LANCETTA TROILO DA MADERNO  

È della famiglia del su nominato Lorenzino.  

Nacque verso il 1590 e fu medico valentissimo. La sua fama salì in alto 

in occasione della peste del 1630. Per servigi resi in qualità di medico alla 

corte dell'imperatore Ferdinando, fu da questo, con diploma 14 maggio 

1645, creato, con i suoi discendenti, conte Palatino e nobile del Romano 

Impero.  

Scrisse libri di medicina, trattando in modo particolare della peste; uno 

sulle Discipline di Platone e la «Scena tragica di Adamo ed Èva».  

Gli inglesi Ayley e Cooper Walker, il primo nella vita di Milton, il se-

condo nelle Memorie storiche della tragedia italiana, enunciano il sospetto 

che il grande poeta inglese, il quale a quell'epoca si trovava in Italia a scopo 

di studio, da quella «Scena tragica» abbia preso «qualche barlume o lontana 

idea» per il suo Paradiso perduto. Ciò, se vero, non sarebbe poco vanto.  

 

MONSEL1CE (FAMIGLIA) DA MADERNO  

I Monselice sono già ricordati nei capitoli «Coltivazioni e industrie» e 

«Benefattori ".  

Questa famiglia, oltre al possedere delle migliori cartiere della plaga, a-

veva in mano il negozio delle biade.  

Degni di nota sono Bortolo, trattatista di qualche valore; Antonio esimio 

cultore di scienze giuridiche e nunzio in varie occasioni presso la Serenissi-

ma.  

Nelle Memorie bresciane lo storico Rossi dice: «A Maderno è la famiglia 

Monselice, che per nobiltà originaria mantenuta di continuo, è privilegiata e 

chiara fra l'altre della Riviera, che saran da noi ricordate nel libro degli uo-

mini illustri».  

Il Brunati, amico certo dei Monselice, nel 1837 scriveva: «Vuolsi però 

confessare che i documenti autentici della nobiltà dei Monselice andarono 

smarriti, o almeno non esistono più presso questa famiglia».  

 

PERANSONO NICOLO' DA MADERNO  

Del Peransono si può dire che fu medico di larga fama ed autore di un li-

bro di medicina a cui è unito un trattato ingegnoso «De memoria artificiali"'.  

 

PILATI CRISTOFORO DA GAINO  

Nacque nel 1721.  

Per alcuni anni resse la parrocchia di Fiumicello, dopo essere stato curato 

dell'ospedale femminile di Brescia. Ritornò in città chiamatovi quale precet-

tore dai nobili Fenaroli.  
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Si dilettò di botanica e mineralogia e per i suoi studi percorse i monti del 

bresciano. Fu segretario dell'Accademia scientifica. Fra le sue varie opere 

eccelgono il «Saggio di storia naturale bresciana» e le note apportate alla ri-

stampa delle «Giornate campestri» del famoso agronomo lonatese Agostino 

Gallo.  

Vi aggiunse di suo un capitolo sulla storia e coltivazione del granoturco 

trattando l'argomento in modo esauriente e con sani concetti. Data l'impor-

tanza del cereale per la nostra provincia, lo studio riusci di grande utilità.  

Morì a 84 anni a Fiumicello ove aveva acquistato alcuni poderi.  

 

PILATI CRISTOFORO DA TOSCOLANO  

Sacerdote e dottore in leggi, Protonotario Apostolico e Convisitatore del-

le diocesi di Brescia e di Feltre, retta allora dal vescovo salodiano Roveglio. 

Godette stima e famigliarità da S. Carlo Borromeo.  

 

Il 19 marzo 1584 gettò le fondamenta della chiesa di Toscolano che fu 

consacrata nel 1620. L'altar maggiore, splendido di marmi e bronzi, venne 

consacrato più tardi, il 20 aprile 1771 dal delegato vescovile monsignor 

Giovanni Nani.  

Nel 1588 fu nominato primo parroco di Toscolano. Fu seppellito nella 

chiesa stessa davanti all'altare, in fondo alla navata di sinistra, ove si ammira 

la Deposizione, riuscito lavoro del pittore salodiano Santo Cattaneo detto 

Santino.  

Del Pilati esiste un ritratto nella segrestia con la seguente epigrafe: Cri-

stophorus De Pilatis Tusculani primus Archipresbiter Plebis Tus. Anno 

Domini 1588.  

 

PODESTÀ (FAMIGLIA) DA MADERNO  

 

Come i Lorenzini, i Lancetta, gli Alchero, i Monselice, i Botesella (che 

avevano in mano il mercato degli stracci per il macero) i Podestà si devono 

annoverare tra le principali famiglie.  

Per lunghissimo tempo furono i proprietari della farmacia detta allora, 

come si sa, spezieria.  

Di Bartolomeo, che eresse l'oratorio al santo del suo nome, abbiamo già 

detto; ma se di tutti i Podestà si dovesse dire sarebbe troppo lunga cosa. Fi-

gurarono quasi sempre nella direzione degli affari della Comunità; ebbero 

delicati incarichi distinguendosi per discrezione e fermezza.  

Ercole e Paolo furono creati nobili dell'impero da Rodolfo III, come pure 

Giorgio, sacerdote e protonotario apostolico, autore di alcune opere religiose 

edite nel 1774 e 1781; opere a quei tempi tenute in considerazione.  

Altro nobile fu Valerio anch'egli sacerdote, Accademico Unanime  

e discreto poeta.  
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SETTI GIOVANNI DA MADERNO  

 

Parroco di Toscolano; nella sacrestia della parrocchia vi è il ritratto ese-

guito dall'eccellente pittore toscolanese Alessandro Fossati; poi professore 

di morale nel seminario di Brescia e circa il 1860 prevosto mitrato dei santi 

Maurizio e Celso.  

La commissione d'esame alla carica di prevosto diede voto favorevole al 

cittadino bresciano Conte Fé d'Ostiani. Convinto il Setti della sua superiorità 

nell'esame subito, informò il pontefice  Pio IX del sopruso di cui si sapeva 

vittima. Un'inchiesta prontamente condotta diede ragione al Setti. Questo 

atto energico lo mise in evidenza fra il clero bresciano. Fu oratore pacato, 

sereno, convincente. Il conte Fé d'Ostiani fu suo successore.  

 

SETTI TOMASO DA MADERNO  

 

Nel 1594 Giuseppe Meio Voltolina, come già detto, istituì con altri di-

ciotto giovani da Salò l'Accademia degli Unanimi, desiderio avuto un ven-

tennio prima da Iacopo Bonfadio e da questo manifestato al conte Fortunato 

Martinengo in una lettera da Padova. Il Bonfadio, nato a Gazzane di Volcia-

no, voleva che l'Accademia sorgesse in Salò, o in Maderno o in Toscolano. 

Fu un voto platonico.  

Per quanto sia stato detto che col Voltolina, al sorgere di detta Accade-

mia, erano con lui diciotto giovani tutti da Salò, risulta invece, secondo l'e-

lenco datoci dal prof. Bustico, che tra i fondatori si trovava un madernese, 

cioè Tomaso Setti.  

Si desume che sarà stato addottorato in belle lettere e di queste appassio-

nato cultore.  

 

ZUANELLI GAETANO DA TOSCOLANO  

 

Da prima fu parroco nel paese natale, poi abate di S. Eufemia, infine ve-

scovo di Belluno.  

Morì nel 1730. Stampò un volume di Prediche quaresimali dedicandolo a 

Clemente XII. Egli vivente gli procacciarono fama di oratore, ma morirono 

con lui per gonfiezza d'immagini e povertà di stile.  

Nella cattedrale di Belluno lo Zuanelli è ricordato con una lapide e a To-

scolano con un ritratto, nella sagrestia, donato da lui medesimo, unitamente 

ad una pianeta rossa di eccezionale pregio adorna del suo stemma vescovile 

e che ancora si conserva.  


