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Brescia e il suo territorio

La ricerca della
Cariplo pubbli-

cata in uolume nella collana "Prouincie di Lombardia" . IL rapl>ctrto fra il"
cal>oluogo e I'ombiente circostante che da essct prende nomc. Lidcntità
delLa prouincio sotto iL profilo economico, culturale, stctrico, istituz.ionaLe . Lc immagtni e la cartogafia

di Cesare Trebeschi

Ncl clLLalisLno istitr-Lzione-iurpre53, 5ilr'

it't;

r

- i t n1'fc.:

ì, lìsrr

rr'

ill- jr,1 1g- I nltrst,
1

1, tr'1 1 1-

ffr' t ir,i' .l,rr t' :i :trytiì['['trnU()lì(, c iltlcrsccano il rnomcnto soc-iale e rlLLelkr econorr-rico, irrctrriosiscc lcggere, attraverso

e imprcnrlitor iillc, clui si conirLga c1uelIo irnprcnditorir,rlc con c1rLello isti-

sociativo

Itl:i\)lìiìle, ('()lì'ìe Ifiì C('lntln( t 'ttt ,t:it'npoi è sccsir cla[a clcssiclra sr-r1le ceneri cli Zanarclclli, pcr concle; rnolta sabbia

c sott() lc clivcrsc iniziative, la politica
cr-rltr-Lrirlc clcgli arnmir-Listratori: che prrò

sentire a qLìesto Vilnr.'itclliilr-ro cli ospit:rr

il fiorc all'occ1-rielkr cli rrna scelta

Forse proprio rllrcsti:r clivilricazione, n()n
certo circoscrittir al rnondo b:rncario, liI'cr,r in tttl cr'fl o \ctì\(r, pttl'tìrtlì .tutlt li.. lri, il .lirt:rmirtrt,,.l, l rnorn,. ttttr i111p,'..',,clitoriale corisentendogli uno svillppo

csscrc

cclatiln tc ( rcstarrro della l-oggia, a c c1r-r i stcr
clcI Flar,rrr.sta "Bi1rop" c', prirna, rnostra del
Sirvo[c1o,

Stori:r cli Brcscie, ecc.); ma

pioggi:r clcrnosiniera nelle diversc filirLIi,,-1i pcr sé strrLLncntalc all'espansionc clcLl'irnprcsn, pLrò alirnentare la
crcscit:r clcllil crrltr-rra krcale.
Tlrttirviir ad tLn:r grancle irnpresa, acl lu-ur
r,rr-rctrc La

grilnclc hirnca si atlclicc rrn di pi(, Lu-La
rc.ll,t tt, ìtì ('( rlttilìll('t'ìt( , ulì f iiln( r ( ìfgiìriico corne pnrì csscrc c1r-Lcilo tli rLna importallte coIlanil ccìitoriirlc, a m:rggior ragione se rlLlestir sccltir coinciclc con l'appiìrentc dir,':rricirziorrc, imposta tlal Legislatore, tra iI rnorncnto irnprcnrlitoriale e
.ltrcl l,, .l, rttt i ttit';rlt'. f rr ìlt i( tlìri\ ì.
Un artificio scolastico drrrato a Llngo prcten.ler.'a net ti'ìul er te sep iìrilta ['ani rna c]al
corlro: se r-Lelle cooperatir,'e iìppiìrc piir
evitlente 1a presenza dei clr.rc virLori, :rs-

clei carclir"rilli.

fine rì se stesso, portancìo ncl corrtemlro 1a proprietà a rif'lcttcrc s,.rllc finalità fonclanti, quasiun ritorno altc ongini.
Non so se 11iìsca cla clucsta riflcssionc la
collana "Provincie cli Lornbi-rrdia", irr cr.Li
(lLresto volume si inserisce. Cìor-r ilpprcz-

qLrasi

zabile sobrietà, il presidente clella Cariplo
Sanclro Molinari a\/eviì presentato il primo
volume ricorclanclo colne in ltalia c in gcnere ne1 vecchio Clor-rtir-rcntc csist:r c1a

gran tempo Lrna reaItiì internrcc]ia caratterizzuta cl:r Lrno specialissimo rapporto trir
rur capolLLogo dotato clj incc,nfbnclibi[e fisionornia e 1'arnbiente circostante, che cla
csso prenrle nonre senziì tuttaviiì perclere
rLnir propria vigorosa iclentitiì.

Questo testo è stato letto dall'atLtore in occasionc cle[a presentazione del volume Brescia e ii
dalla Carip[o a finc '96,
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Hanno a loro v,rlta, cìucstc realtà ir-rterrnedie, rrna fisionoL'uii-r cornrLne, corne fra-

tr'lli in

trttrt lrttttigìiiì,,,.,r11(). cr,tne isli-

tr-Lzione, r.Ln'inrrenzione napolcouiczr, che

h:r confiscato realtà origin:lric piÉ "naturirli" coure le Cornunità cli rrallc e le Qr-ra.lIe , p.r L l'(lìr'( i ,1t1.,1;11,n. ,',li tì( ìn (ulìl(

c:frc:.i01ìc \li,ltllt'tttitu,ìtll()lìulniiì, lìl:l
come orgiìni perifcrici di Lrlì potere centrale? Si ricordi liL nornina pror,'inciale
clegli organi di controllo, tli tuteltr, sui
ComLrni: tLrtela che ricorda la pnrtezione
Ln:rnzoniar-La.

zionc,

All'

r-Lel 1E(r9,

i

nd o miln

i

tle

11'

r-rnifica -

Cìrispi ilvcv:r cletto: .la

Provincia cleve
spaflre, e non

tleve

portiìntc innovitzione tartirlcilna, lir sostituzioncì clel linguaggio voLgilrc al latino, fincl :rd allora generalmentc Llsiìto
lìelLe tratt:ìzioni scier-rtifiche: lil prcoccLrpazionc cioò, :rltamente cir,'iLe, cli non riser\riÌrc la scicnza alle classi coltc, di r-ror-L
circoscrivcre la cerchia ciei clcstinirtari.
Nolfo .1i Carpegna f insignc str-rdioso,
chc con Rornolo RagnoLi, don Carkr Comcnsoli e Lionello Levi Sandri anirnir li'r
Rcsistcnz:r in Valcirrnorrica (c Rrr-rno Boni
potrà clire clLLale fu il suo mo[o nc11':ic-cluisirc :rll:r nostra città ltr coILczionc Marzoli, ora riorclir-Lta nel Mlrseo clcl Castello) - ha lasciirtcr

ntt'opcra nìonu-

rncntille

rir't-tar-rere

che il Cornrlne

srrlle

arLni brcsciane:

e

1o Stato»: ott:rnt':rnni clopcr

ne

['offrirc

la

coeclizionc al-

I'Atcnco

irlta Costituente
le contestazi«l-ri

ci

istitr-Lto furoncr

ilvcva sorpresi il
fiÌtto clìe un'opera di talc impor-

cos[:rccese clu it-rclrrrrc MeLrccicr

tilnzil firsse retlatta in ir-rglcse; ab-

RLrini a smentire

bialno cosi

contro

cluesto

chc la Provincia
Lncritasse rrn ftrneralc di tcrza classe,
ìv{a nor-L è cluesta [a sctlc pcr rLr-L'inclagine
costitLLzionale, e proprio pcrcl-ré t-Lon sol-

tanto giuriclico, il problcLna si pr-Lò affront:rre sotto nroltepIici profili, ovrriurncntc sccorLdo la conipctcnz:r dcllo stuclioso, m:r anche, r,orrei clirc soprirttLrtto,
5Lr nri5uru .[ci .[ertirrlrt.rIi.

Un

giovar-re ricercatorc

tcr-rìp() fa

ha

proLrostL)

in Atenei) un'intcrcssante let-

tr.rrrr dclf opera cli Nicolò Tirrtagliir, il hrescrano chc sr-rl urLLro rlel f)r:otno rrccchio

è
ri

tletto .gkrrioso nella scier-iza clci Lrumc,. Mcntrc ci si poteva attenclerc nnil cli-

squisizionc cli llta matertrnticrL, s,-r[la sohrzionc, pcr esempio, clel fiunoso proble-

ma cle[[c cclrLr,rzioni cubiche, il dottor
Mario Piotti l-ra illrrstrato unr,r ben piÉ im-

bLico piiL interessiìto

a

appreso chc il pLrb.ìLresti stlrdi è ap-

punto cli lingua inglese
Voglio sottolineare l'attenzior-rc .lclla Caripkr :ri rnoltissirni clestinatirri cli qucstcr
volurnc, chc proprio anche pcr tiratLrra si

tliille rnolte, ancl-ie prcgcvoli,
(,1\erc,rnill(,glr. c.litc itt tltttrlt lrlllli: .t'
clistingr-rc

qrìesta nostra civiltà giiì cli lingrla grcca o
Iiltina, poi francese, poi irrgLcsc c magari
cluasi tornanclo :ti tempi
Tì-i,riirna - civilt,r .lcll'irrttn;tuittc, et'lr ittl1., ìt l,tl ìl( . \'(,l -

cir-iesc, ò oggi

cli

-

Giotto o clc11:r colonna

rei clir necessario, r:rvrrivare la scrictà
delle ricerchc scicntrfiche con clovizia cli
illLrstrazioni sccltc :rccurirtiìnìelìte e stiìInpilte con non rninLrr crrra (ecl è tl'obbligo Lrn r:ìpprezziìrÌìcnto alf irrpeccirbilc risrrlti'rto clel[e Arti grafiche Pizzi).
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Imrn:rgini: cli arnbiente (e ne parla Valcntir-ro Virlta), nra anche.li persone e di
opcre che ['l-ianno modellato e modificato, rluiìsi pirrtecipando alla Creazione.
Ebbene, c1-rtrl è l'ambiente, cluali sono le
operc, i gion-ri, te persone tlelle singole
provincic lornbardel Francarnente, nolì
si pr-rìr non apprezzilre 1o scrLrpolo degli
studiosi chc non har-rno voluto fare c1i
qLlcsto volurne Lrna sorte di cirrtelkrne
puhblicitario Cariplo, mtr è forse un ecccsso cli puclore il velo sr-rl ruolo delle Arnrnini strazi or-r i provir-rciali r-re11a pnrgettazione ecl esecuzione della rete infrastrutturalc (c rni riferisco alle stracle, rna altrcsf alIc concessior-ri ferroviarie e tramvii-rric): c corrre non consiclerare una grande opera delle Provincie lir Cà de sa.s.s,
1'eccezionale struuìento fin:rnziario che è

appunto la Cassa cli rispannio, istituita s(,
ne[ 1822, dtrlla Commissione centrale cli
bcncficenztr (e subito approdata a Brescia), ma arnministrata da rappreselìtanti norttirrati .lrrllc Arnrnirristrazi()lti fr()v inciali I
La paternità editoriale sr-rggerisce e legit-

tirna un rilievo, che vorrebbe

esserc,
corìe usa clire, di critic:r costruttiva o ad-

tlirittura propositiva, net larnent:rrc il
rnalvezzo delle istituzioni finanziarie

-

ed

ahirnè, anche di c1uelle culrurali corne

il

nostro stesso Ateneo, e clelle Pubblicl-rc
amministr:rzioni - di produrrc cdizioni
fuori commercio, che finiscor-ro... per finire solo sporaclicamentc in rnirno agli
studiosi pi( interessati, si auspica che
questi volurni vengalìo afficl:rti acl irnprcse editori:rli in grado di provvcdcre allir
cliffusione con mctodi professionali: in
Italia - e in pirrticolare a Brescia non
nìiìnciìno ccrto eclitori gr:rndi e piccoli.
La seconcla osservazione è legata al contenuto: ncssuno si scancializzerebbe se

ni. Il primo volurne cle1la colltrna clel resto
clcdica rLn arnpio capitolo alla fcrnnazionc clcl tcssuto bancario in provincia tli
Como.
Pcr quanto in particolare concerne Bresci:r, forsc ar-rclrebbe stucliiìto ii nr-rovcr
rtLolo dcll'ingcgncriir finanziaria nelltr costruzionc di gr:rr-rcli irnperi irnprenditc'rriali; e non si 1-r-Lir dirncnticare che c1-resto dopogucrra ha vistcl per molti anni trn
bresciano ill govcrno clella Banca d'ltalia, e prirnir un altro al tinone cli tu-ro dei
mi-rggiori istituti pubblici, la Bancir nazionalc deI lavoro, corre non si pLrò dimcnticarc il movilner-rto delle Ctrsse nrrali e delle Banchc po1ro1ari, cl-ie ha fatto

penetriìrc il crcdito ir-r ilnbienti normalmentc riscrvati irl paglione, né la sfortunata iìvvclì[ura di Frtrncesco Perlasctr e
dclla sua Unione bancaria nazionale, praticamcnte fatta n-rorire da Farinacci; infine il ruolo clcl Credito Agrario Bresciirno nell:r tr:rsfo nnirz ione fonti i ari a, qu el lcr
clelli-r Birnca S. Paolo nel sitstegno alf istl-Llzlone pflvata.

Scanzi accenna si, richiamando il vecchio saggi«r di De Maddalena, al risveglicr
post bellico del mercutcr creditizio, rna
rinviando ird uno studio particolare il rirp-

porto tra padre Marcolini e Giordano
I)e ll'Arnore: perché Marcolir-ii non rìndava cla I)ell'Amore o cla Valletta a elernosinar sussidi: "I banchieri - dicevir facciano i banchieri, gli indLrstriali, gli in-

dustriali" ... Quanto a lui, è gir-rstamente ricortlato per le decine di migliaia di
risposte all'assillnnte problema della casa,
rna in questa occ'.rsione non è rneno irnportante sc'rttolineare 1a sua efficace lotta

Jl c()nsulilism,, rcalizzal:r c(rn un irnp,,nente clrenaggio del risparmio irrvcstit<r

proprio ilnchc sotto il profilo cult,"rrale

nella prirna casa delle sue c(x)perative "La
Farniglia".
Ma per tornare all'identità clella provin-

rnirggior attenzione fosse riservata al ruolo
storico della finanza e delle srre istituzio-

cia, il volurne della Cariplo ha un impianto dirrerso tlal volrlme su Como, chc
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ceversiì, caserme e convcnti sLrperab-

pcr cscmpio articola il capitolo dcll'cconorniir sccondo la tracl izior-iirlc ripartizio-

boncltrno.

nc triì agricoltrrra, ir-rrlrLstria e trasporti,
creclito, rncntrc il vohrme bresciano af-

fronta il problerua econclmic«r nellir
glob:rIità c

c1r-ri

srra

ar-Ldrebbero partita1Ììcntc

ricordirti i saggi di Tàccolini, Ticzzi, Cregorini, Zar-riboni, Cova.
Il r',,lrrtne prri t i r,ffre nttttt.. r,rsi )lrtrrttcnti pcr vcrificare clLrest'identità, tlir c1r-relkr
piir squisitarnente crrltr:ra[e con i saggi di
Boschi, Mondini e Ti-eccani, a qucllo storico con i saggi di Montarrirri, Visrnarir
Cìhiirppa, Chiarini, Scar-rzi, a cluello istitrrzionale, sia civile che ecclcsiirstico, a
c1r-rclkr .1i piir innnetlii,rta visibilità, ctrrtogr:rfico con alclrne cartc chc ricorcla-

il

poticcr-Ltrismo clella nostr:r prorrinc-irl, ricc-:r appLrnto cli citttì frerc dcll:r toro
storiiì c rlclla krro prìrticoltìrità: a Lurncz:;tnt lttìzi B.ll,,lrtl ri5crViì r.ln rffr r.iltr t ltr-ro

pitolo.
I^l
\r,,

t,r L()lì\clìt lt\)

L).

lì()lì 5l l'llltt
L. ,li lie .r. lr

ltttllt-rltrt'

rrcllc
splcnciitlc rilevazior-ri satelIitirri chc :rgevol:rno 1:,1 lettLrra clei fenotncLri r-rrbiinistici c ambientali e clel loro cvolvcrsi:
pcnsi, al suggestivo lin,oro sr-Lllc l,crtlite
cli cakrre, cioè sLrlle variazioni, c non solo
srrlla sitLLazione sttttica, escgr-rito per la
nos[r:r Aziencla dei Serv izi Municip:rlizzirti tìirll'lstitLrto per la geofisicir c'lclla litosfcr:r clirctto clal s,rcio deL rrostro Atc-

rico (ì.M. Lcchi.

(lor-nc per l',.Lorl,.r rr-rlutti, irnchc pcr lc corn rrn

it:ì è tlilfic ile

na sconclc

rc 1' :uragrafe

:

uiov irrczzu, rnatLrrittì, v ecctriiriir inscgr-ur-

incsorilbilmente anche le città.
La vccchiai:r c la rnorte: cosi, pcr cscmprio, clunnrlo rnori rnio nonno 1Ììaterno, liì
nonniì si convinse a r.'enire a lJrcsci:r
arichc pcrché il nostro Vantiniano cr:l
not() c()mc LLno tlei pi( bei cilnitcri 11'ltaIia c scr-nbrar':r clestinato ir cltrrilrc in
etelno: oggi nolì basta pì(r, rnentrc, vir-ro

QuurtJ,, R,,tììil cr:l l()ntlìne, i cr)nvcnti
delle suore e c'lei cirppuccini vcnil,ano clestinati alla salute pubblica, tri,rsformati in
crÌserrre ec1 ospedtrli; ora [:r ci',,iltà dei cor-rsr-rmi clestina le cascrmc inutiii ai cappuccini clegli r-rfficiali in congedo anziché alli,r
giUst rzia, t'rrtììt :iltt'hhc ocrc::iìrit, Pcr ( (,tìsentire un non inutilc ()perare al tr-rrnu[tLrosiìmellte cresccntc popolo di legLrlei.
Qrresto'u,olurne pcraltro non è destinatcr
a

noi

legr-rlei, e quincli non

ci

dà

né ci

dover.a rlare la storia dclle rifrrrme elettor2ì1i e clei [oro riflcssi sLLlla partecipa-

zione popol:rrc allo sviluppo clella pro-

r.incia, rna i saggi di Bressan e Robecchi
(quest'ultilno, cluasi :rcl integrazione rlel
volLrme pubblicato il:r Larerza) fanno
buona luce srrI sovr:rpporsi delle riforrne
istituzionali ir[['crrolrrzione politico-econorricr.t, pur lascianclo in ornbra lil sostanzialc staticità tlella geografia istitr-rzionaIe ecclcsi:rstica: 1a Diocesi, chc
prima tlell'istituzione delle Provrncie po-

lc\':ì riìlfr('scntll(' il lc:.uttr L()nlìetli\ (r
del territorio brcsciano, come c,rnfennano c1r-ri moLtissimc p:rgine, non è rnai riuscita neuuncno malgraclo la formale prcvisione ncl Concordirto cle1 '29, ir coincicler coml-,lctamente con Ia provinci:r.
I1 prohlema cornLrnque non è una tncri'r
geografia: sia in scdc' ecclesiastica chc civilc l'i:tittrzit,lìt .let''c::(rc tttì \'c.l ilo t'
non uniì cirmicia cli Nesso, se è setnprc
vero, co[ìe scrivcv:r Romagnosi, cl'rc .Tr-L
pr:oi coLrnarc rLn popolo di agi e ciìtczze oggi direrr-rmo cìi girLbilei e di metropolitane n.ìa se non 1o firi ir-Ltervet-rire ncgli
affirri cornuni tu i-Lvrili r.Ln animale c«rntento, non un cittadino".
T,tttl,, Incno Un hrt'.. iltn,ì, lr()lremlnil
conclLrclere se voLcssimo inclLrlgere i.r ;rilI Iir,t I irrrìr, l.r,,i int ilrlc, er t i prtr ilì( r,r;t(I]i;r
la simpaticir introduzione sulla nostril la-

boriosa libertà.
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