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RELAZIONE DEL SEGRETARIO
SULL'ATTIVITÀ ACCADEMICA SVOLTA

NELL'ANNO 2004

Gentili Signore ed Egregi Signori,
Una breve premessa per dire che la presente relazione si ar

ticola in tre parti. Nella prima si fa cenno ad alcune «note sa
lienti della vita accademica»; nella seconda, viene riportato il
«Diario delle letture e dei pubblici incontri»; mentre nella ter
za, si dirà delle cosiddette «attività collaterali»

Ecco subito le

NOTE SALIENTI DELLA VITA ACCADEMICA

Nel mese di aprile sono state effettuate le elezioni per il rin
novo del Consiglio di Presidenza e delle altre cariche sociali
per il triennio 2004-2007. Dallo scrutinio dei voti è risultata
la riconferma del Consiglio uscente così composto: avv. An
gelo Rampinelli Rota, Presidente; prof. Luigi Amedeo Biglio
ne di Viarigi, Vicepresidente; sig. Pierfranco Blesio, Segreta
rio; dotto Francesco Passerini Glazel, Amministratore; prof.
Pietro Gibellini, Consigliere con l'ing. Pietro Lechi, il prof.
Pierfabio Panazza, l'avv. Cesare Trebeschi e il prof. Giuseppe
Viani; inoltre dotto Luciano Faverzani, Vicesegretario; dotto
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Sandro Tita Revisore dei Conti con i professori Antonio Bu
gini e Francesco Lechi.

Nel mese di giugno si è tenuta l'annuale Solenne Adunan
za, in cui, dopo la prolusione del Presidente con il saluto alle
Autorità e la lettura della relazione sulle attività dell'Accade
mia svolte nel corso del 2003, l'orazione ufficiale è stata tenu
ta del prof. Francesco Sisinni (Docente Universitario, già Di
rettore Generale per i Beni Culturali) che ha commemorato la
figura del seno prof. Mario Pedini che fu Ministro per i Beni
Culturali e Presidente del nostro Ateneo fra il 1979 e il 1985.

Per quanto riguarda l'editoria, nel corso dell'anno - oltre al
volume dei «Commentari dell'Ateneo di Brescia» per il 2002,
in cui sono raccolti i saggi e i contributi presentati nel corso
delle pubbliche letture organizzate in quell'anno - hanno vi
sto la luce la monografia dal titolo La Grecia nelle immagini
di Giovanni Renica (1839-1840) di Caterina Spetsieri Beschi,
e il volume L'Ateneo di Brescia (1802-2002). Atti del Conve
gno per il Bicentenario di fondazione, Brescia 6-7 dicembre
2002, curato di Sergio Onger, editi come Supplemento ai
«Commentari dell'Ateneo».

Nel contempo, sono stati raccolti i testi delle letture e i sag
gida pubblicare sul volume dei «Commentari» per l'anno 2003.

Riguardo i rapporti della nostra Accademia con l'esterno,
sono continuati i reciproci scambi di informazioni, anche sul
le programmate attività, con Istituzioni analoghe alla nostra,
con Fondazioni culturali, con Istituti universitari italiani e stra
nieri e con singoli studiosi; rapporti che, anno dopo anno, si
rinsaldano maggiormente attraverso il cicloico scambio di pub
blicazioni, con il risultato non trascurabile di un costante in
cremento e aggiornamento delle rispettive biblioteche che, via
via, si arricchiscono di nuove serie periodiche e monografiche.

In tema di raccolte bibliotecarie e documentarie, dobbiamo
segnalare l'acquisizione del «Fondo Federici» costituito da ol
tre 2500 fra libri e documenti di Idrologia medica, di Idro-ter-
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malismo applicato alla medicina e di Storia della Medicina, che
abbracciano un arco temporale fra il XVII e il XX secolo, do
nati alla nostra Istituzione dal bresciano prof. Pier Carlo Fe
derici, emerito dell'Università di Parma e Accademico del no
stro Ateneo dal 1959. Secondo quanto emerso da un primo
esame fatto dal prof. Sergio Onger, nostro Accademico che ne
ha recentemente curato la pubblica presentazione, questo in
sieme documentaristico, unitamente a quanto già posseduto,
già della biblioteca di Plinio Schivardi (1833-1906) - medico
bresciano, iniziatore degli studi idroterapici, prof. di balneo
terapia all'Dniversità di Pavia e direttore sanitario dei bagni
piemontesi di Acqui e di quelli vicentini di Recoaro - fanno
dell'Ateneo di Brescia, il principale centro di riferimento per
gli studi sull'idrotermalismo italiano.

Tutt'altra raccolta di documenti è quella che costituisce il
«Fondo Bonicelli Reggio». Legato al nostro Ateneo per vo
lontà dell'avv. Daniele Bonicelli Reggio, ci pervenne, dopo la
sua morte, grazie all'interessamento della di lui gentile con
sorte, Signora Eva, alla quale ripetiamo il nostro più vivo rin
graziamento. Anche sola una sommaria descrizione dei suoi
contenuti può farne comprendere l'importanza; in esso sono
conservate oltre 130 epistole di Giuseppe Verdi e della sua con
sorte Giuseppina Strepponi, indirizzate alla co:ssa Clara Maf
fei (nata Carrara Spinelli, moglie del poeta Andrea Maffei), un
diario della stessa, nonché una serie di autografi di alcuni fra
i più celebri personaggi del panorama culturale europeo del
tempo: di Honoré de Balzac, di Giosuè Carducci, di Victor
Hugo, di Carlo Poerio, di Matilde Serao e del suo consorte
Edoardo Scarfoglio. In questo fondo vi sono inoltre scritti in
dirizzati al patriota bresciano Agostino Lombardi da alcuni
suoi amici e compatrioti quali: Benedetto ed Enrico Cairoli,
Clemente Corti, Francesco Cucchi, Luigi Miceli e Giovanni
Nicòtera. Infine, ma non ultimo per importanza, è un nutri
to carteggio del seno Giacomo Bonicelli, nostro Accademico e
padre del donatore avv. Daniele, relativo agli anni della prima
guerra ~ondiale ed a quelli delle trattative di pace che ad es
sa seguIrono.
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Siamo ora alla seconda parte, il

DIARIO DELLE LETTURE
E DEI PUBBLICI INCONTRI

Domenica 15 febbraio - Alla presenza delle autorità civili,
militari e religiose, in occasione della festa dei Santi Patroni,
Faustino e Giovita, in collaborazione con la Fondazione Ci
viltà Bresciana, si è tenuta la cerimonia di consegna del «Pre
mio della Brescianità per l'anno 2004». Gli insigniti sono sta
ti: Maria Rosa Inzoli, medico: grande anima di «Medicus mun
di», sollecita al bene della persona (come recita la motivazio
ne); Franco Piavoli, regista, perché: il suo cinema di poesia
«brulica» di vita e di amore per l'Universo; Mario Zorzi, me
dico patologo: dagli studi del corpo umano alle trasfusioni vi
tali dell'A. V.I.S. e all'Associazione Croce Bianca di Brescia:
paradigma del «pronto soccorso» nella Città del volontariato.
Come per le edizioni immediatamente precedenti, è stato an
che stampato e distribuito un opuscolo - scritto a più mani,
coordinate con immutato entusiasmo da Giannetto Valzelli 
in cui compare un rapido profilo di ciscun premiato e una
compendiosa illustrazione delle loro benemerenze.

Il 12 marzo - La prof.ssa Paola Bonfadini, docente presso
l'Università Cattolica di Milano, ha tenuto una conferenza dal
titolo: Colori di legno. Appunti sui soffitti bresciani con tavo
lette lignee tra XV e XVI secolo; in cui, con l'aiuto di docu
mentate immagini ha illustrato la preziosità di tali decorazio
ni ed ha accostato queste opere a quelle di alcuni noti minia
tori e pittori ad esse contemporanei, nel tentativo di una non
facile attribuzione. Il saggio verrà pubblicato sui «Commen
tari dell'Ateneo» col titolo: Antiche vite dipinte: appunti sui
soffitti bresciani con tavolette lignee tra XV e XVI secolo.

Il 26 marzo - Per il VII Centenario della nascita di France
sco Petrarca (1304-2004), è stata organizzata una giornata di
studi con gli interventi dei petrarchisti professori Roberto Fe
di (docente nell'Università per Stranieri di Perugia) sul tema:
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Il primo sonetto del Canzoniere; Bortolo Martinelli (Accade
mico del nostro Ateneo e docente nell'Università Cattolica Se
de di Brescia) che ha trattato: Petrarca e l'esperienza del «Ven
toso»; Pietro Gibellini (nostro Accademico e docente nell'U
niversità degli Studi di Venezia) che ha illustrato: Il Petrarca
figurato della Queriniana. Inoltre, in occasione dell'incontro
di studio coordinato dal prof. Gibellini, è stato anche distri
buito il volume della rivista letteraria «Humanitas» (Anno
LIX, n° 1, 2004) dell'Editrice Morcelliana di Brescia, dedica
to in buona parte al Petrarca, con saggi del nostro Bortolo Mar
tinelli (Un «vivo sole» e un '«alma luce». Laura nel Canzonie
re); di Tiziano Zanato (Chiose frammentarie al Canzoniere);
di Giuseppe Papponetti (<<Una etas unus mons una mens». Pe
trarca e Barbato da Sulmona); Fabio Cossutta (Tra iconologia
ed esegesi petrarchesca. Note sulla Laura Queriniana); e anco
ra del nostro Pietro Gibellini (D'Annunzio e Petrarca).

Il 2 aprile - L'Accademico prof. Matteo Perrini, Presidente
della Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura, pren
dendo lo spunto dalla recente pubblicazione di un suo saggio,
ha tenuto una conferenza sul tema: Thomas More. Il laico cri
stiano dei tempi nuovi. La dotta relazione, già di per sé ricca
di storia e di filosofia, è stata resa maggiormente viva dalla in
tercalata lettura di alcuni significativi brani, in cui l'attore Gui
do Uberti ha dato voce all'intenso dialogo intercorso fra Tom
maso Moro ed Erasmo da Rotterdam.

Il 23 aprile - L'Accademico, prof. Luigi Amedeo Biglione di
Viarigi ha tenuto una lettura dal titolo: Gaetano Cobianchi. Un
esule del Risorgimento poco noto. Legale e giornalista questi,
vissuto fra il 1794 e il 1866, fratello del sacerdote e patriota Lui
gi, esule, a Parigi fu addetto alla Legazione Sabauda, ove, qua
le collaboratore de LeJournal des Debats, acquistò fama di va
lente pubblicista. Morì nella città che ospitò il suo esilio.

Il 7 maggio - In occasione del 50° anniversario di fonda
zione del Gruppo Grotte Gavardo, la cui attività si è svolta
prevalentemente nel campo della ricerca paleontologica e ar
cheologica, l'Accademico M.o Piero Simoni, già Direttore del
Museo Archeologico della Valle Sabbia, ha tenuto la confe-



12 Relazione del segretario sull'attività accademica nell'anno 2004 [6

renza commemorativa dal titolo: I cinquant'anni del Gruppo
Grotte Gavardo, nel corso della quale ha illustrato, partendo
dal fortuito esordio, il divenire di una successiva organizza
zione di ricerca, di studio e di ordinamento dei materiali che
hanno permesso la nascita e la formazione di un attivo centro
culturale e di un documentato Museo territoriale.

Il 14 maggio - L'avv. Marcello Berlucchi, storico del Risor
gimento, ha tenuto una conferenza sul tema: Antonio Rosmi
ni e il Risorgimento.

Il21 maggio - Il prof. Giuseppe De Tiberiis, Presidente del
l'Istituto per la Storia del Risorgimento di Chieti, ha tenuto
una conferenza dal titolo: Commercianti ed esercenti brescia
ni-Iombardi nel centro-sud dal XVI sec. che verrà pubblicata
nei «Commentari» accademici con il titolo: Migranti dal nord.
Stanziamenti lombardi e veneti nelle province adriatiche del
Regno di Napoli.

Il 28 maggio - Il prof. Mino Rossi, storico dell'Ottocento,
ha tenuto una lettura sul tema: Cristina di Belgioioso e i pro
blemi dell'Unità nazionale, da cui è emerso chiaro il pensie
ro di «libertà» nell'essere, nel conoscere e nell'agire che, tra
sferito ed unito ai concetti di «popolo», di «governo» e di «na
zione», ha dato la misura e il significato dell'azione della Bel
gioioso che, pur di fede mazziniana, accettò il pensiero mo
derato del Cavour, perché solo in esso vide la possibilità di
raggiungere la ricercata unità nazionale, ma comunque al mot
to di «l'unità come scopo, la monarchia come mezzo...».

L'Il giugno - L'Accademico prof. Ennio Sandal, storico del
l'editoria, già Direttore della Biblioteca Queriniana, poi della
Civica di Verona e docente nell'Università degli Studi della
città scaligera, ha tenuto una conferenza intitolata: I tipografi
di Sabbio. L'oratore - dopo aver premesso che i fratelli Nico
lini da Sabbio, stampatori in Venezia, chiamati dal Vescovo
Gian Matteo Giberti, trasferirono, tra il 1528 e il 1532, parte
della loro attività editoriale in Verona - ha disquisito sulle ope
re che qui venne loro richiesto di stampare, analizzando an
che il contesto culturale in cui svolsero la loro opera. Il sag-
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gio verrà pubblicato nei nostri «Commentari» accademici con
il titolo: Scrittura devota ed editoria religiosa nella bottega dei
Nicolini da Sabbio.

Il 1° ottobre - Si è tenuta la presentazione del volume: L'A
teneo di Brescia (1802-2002). Atti del Convegno Storico per il
Bicentenario di Fondazione (a cura di Sergio Onger). Sono in
tervenuti: il Presidente dell'Ateneo che, rifacendosi alla giorna
ta del convegno, ha introdotto i succesivi oratori nelle persone
degli Accademici professori Biglione di Viarigi, che ha trattato
del contributo dell'Ateneo in campo storico e letterario; Lucia
no Anelli, che ha detto del ruolo dell'Ateneo nella promozione
delle arti; Antonio Bugini, che ha illustrato il contributo del
l'Accademia all'evoluzione della Scienza e della Tecnica.

Il 29 ottobre - Si è tenuta la pubblica presentazione di Una
raccolta di documenti lasciata alla nostra Accademia: «Il Fon
do Bonicelli Reggio», della quale abbiamo fatto cenno in aper
tura della presente relazione. Dopo il cenno introduttivo in
cui il Presidente ha sottolineato i sentimenti di amicizia e di
stima che lo legano al ricordo dell'avv. Daniele Bonicelli; il
prof. Biglione di Viarigi, ha trattato il tema: La co:ssa Clara
Maffei (1814-1886) e la società del suo tempo; mentre il prof.
Emanuele Senici, musicologo, docente nell'Università di
Oxford, ha illustrato i rapporti fra la co:ssa Clara Maffei e
Giuseppe Verdi, attraverso le lettere del Maestro e di Giusep
pina Strepponi; per concludere con l'intervento del dotto Lu
ciano Faverzani che,ha parlato dell'opera politica del seno avv.
Giacomo Bonicelli (1861-1930), attraverso un nutrito carteg
gio presente nel Fondo.

Il 5 novembre - L'Accademico Pierfabio Panazza, profes
sore di Storia dell'Arte nel Liceo Classico Arnaldo e docen
te nell'Università Cattolica sede di Brescia, ha tenuto una let
tura dal titolo: Temi mitologici nella scultura bresciana del
XVI secolo.

Il 3 dicembre - Il prof. Giuseppe Viani, nostro Accademi
co ha tenuto la Conferenza-ricordo del pro! Mario Frailich,
nel 60° della morte; matematico, fisico e astronomo, fu un pio-
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niere dirigibilista; a Brescia fu insegnante di Matematica e Fi
sica all'Itis «Moretto» (oggi «Castelli») dal 1928 al 1944.

Il 10 dicembre - L'Accademico prof. Bortolo Martinelli, ha
tenuto una conferenza dal titolo Arnaldo Foresti e il «Canzo
niere» del Petrarca, in ricordo della figura del grande petrar
chista bresciano, socio del nostro Ateneo, nel 60° anniversa
rio della scomparsa.

E siamo alla terza ed ultima parte, quella delle

AITIVITÀ COLLATERALI

Sempre viva e frequentata è stata l'attività della società dei
naturalisti bresciani nominata «Gruppo Naturalistico 'Giu
seppe Ragazzoni'», istituita per volontà di Gabriele Rosa, ope
ra fin dal 1895 in seno della nostra Accademia. La sua attività
si è espletata sia attraverso conferenze e pubblici incontri, sia
con escursioni e visite sul territorio.

Anche l'opera del Comitato Bresciano dell'«Istituto per la
Storia del Risorgimento Italiano», presieduto dal prof. Bi
glione di Viarigi è stata particolarmente attiva ed efficace nel
collaborare al raggiungimento delle finalità di cultura del no
stro Ateneo. Particolarmente seguito è stato il ciclo di confe
renze intitolato «Brescia e il Risorgimento: i luoghi e la me
moria», così scandito: il 3 novembre, il dotto Luciano Faver
zani ha tenuto la conferenza dal titolo: Il medagliere di Ga
briele d'Annunzio; il 10 novembre, i professori Pia Ferrari e
Filippo Ronchi hanno trattato il tema: Tesori nascosti del Ri
sorgimento bresciano; il17 novembre, il prof. Biglione di Via
rigi e l'ing. Pietro Lechi, hanno tenuto la conferenza su: Te
stimonianze archivistiche e iconografiche del '48 e 49 brescia
ni; mentre, il 24 novembre, l'arch. Carlo Zani ha illustrato I
monumenti della prima guerra mondiale nel Bresciano.

Inoltre, la Sezione di Brescia di Mathesis, Società italiana
di Scienze Matematiche e Fisiche, con l'avallo del prof. Giu
seppe Viani, ha eletto la nostra Accademia a propria sede
scientifica.
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Per concludere, riteniamo di un certo interesse segnalare co
me, da qualche tempo, la nostra Accademia è diventata anche
punto di riferimento per diverse altre istituzioni culturali che
operano sul territorio, per cui sempre più frequentemente si
tengono presso di noi manifestazioni non legate ai nostri pro
grammi, ma nel nuovo ruolo di ospiti ospitanti e patrocina
tori di altrui iniziative. Ecco che, iI 20 febbraio, accogliendo
la consueta richiesta annuale del Direttore Artistico M.o Gio
vanna Sorbi, l'Ateneo ha ospitato la presentazione della IV
edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra di Bre
scia, in cui venne illustrata la programmata serie di sei signi
ficativi eventi musicali in altrettante chiese cittadine, in calen
dario dal 29 febbraio al 24 aprile. Nell'occasione si è avuto an
che un breve, ma intenso momento musicale con l'esibizione
di un quartetto di archi. Poi, i127 marzo, su richiesta della Li
breria «Rinascita» di Brescia, è stata ospitata la presentazione
del libro di Giuseppe Pontiggia, L'etica della scrittura. Sono
intervenuti gli scrittori Alberto Albertini, autore di Nascere
due volte (ed. L'Obliquo 2003) e Daniela Marcheschi, cura
trice del Meridiano Opere di Giuseppe Pontiggia (ed. Monda
dori, 2004). I125 maggio, inoltre, in collaborazione con la Co
munità Montana di Valle Sabbia è stata presentata la guida ar
tistica «La Valle Sabbia». Hanno partecipato all'incontro, ol
tre al Presidente dell'Ateneo, il dotto Gian Antonio Girelli,
Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia; il prof.
Valerio Terraroli, Direttore della Collana «Gli itinerari d'ar
te» delle edizioni Skira; e, non ultimo, il prof. Alfredo Bono
mi, nostro Accademico, coautore della Guida.

SOCI EFFETTIVI

Il dotto Ennio Ferraglio
storico dell'illuminismo, esperto della cultura bresciana fra
Settecento e Ottocento. Conservatore del Fondo Antico

della Civica Biblioteca Queriniana.
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Lo storico Oliviero Franzoni
ricercatore e studioso delle fonti storiche e documentarie

con particolare riferimento alla cultura della Valle Camonica
fra il XV e il XVIII secolo.

Lo scrittore Giannetto Valzelli
poeta, prosatore e giornalista di «colore» e di critica

letteraria. Dal 1977 è l'animatore e il curatore di tutte le
edizioni del Premio della Brescianità.

Non è presente per impegni di studio: il dotto Andrea Com
boni, ricercatore di Filologia romanza e italiana e di Lettera
tura Italiana.

SOCI CORRISPONDENTI

Il prof. Carlo Bertelli
storico medioevalista, oggi docente di Storia antica
presso l'Accademia di Architettura dell'Università

della Svizzera Italiana

Il dotto Massimo Della Valle
astronomo, si occupa dello studio delle stelle «novae»
e «supernovae», della misura delle distanze cosmiche

e del «rate» di espansione dell'Universo,
opera presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Il prof. Fabio Alberto Roversi Monaco
giurista e giureconsulto, già Rettore dell'Università

degli Studi di Bologna, Dottore Honoris Causa
di numerose università europee e americane.

Non sono presenti

- Per motivi anagrafici: il dotte Alessandro Orengo, magi
strato e nel contempo commediografo poeta e saggista dietro
lo pseudonimo di Vico Faggi.
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- Per impegni di studio: il prof. Marco Rossi, Storico del
l'Arte e dell'Architettura Medievale, docente nell'Dniv. Cat
tolica di Milano.

RINGRAZIAMENTI

Come ogni anno ricordiamo che, se la nostra Accademia ha
avuto la possibilità di svolgere regolarmente le attività rias
sunte nelle precedenti pagine, ciò è dovuto oltre che alla col
laborazione di alcuni Soci, anche al sostegno di quei pochi En
ti che hanno dato un concreto contributo:

- il Ministero per i beni e le Attività Culturali;
- il Comune di Brescia;
- l'Ordine degli avvocati e Procuratori di Brescia;

ad essi vada il nostro riconoscente, pubblico ringraziamento.



«Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.
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PAOLA BONFADINP-

ANTICHE VITE DIPINTE
Appunti sui soffitti bresciani

con tavolette lignee tra XV e XVI secolo~i-~r-

Nobili dame e coraggiosi guerrieri, animali reali e fantasti
ci, agili putti danzanti o musicanti, scene d'amore e di batta-

" Storico dell'arte, Rappresentante provinciale della Sezione Bresciana
dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte.

'-'* Intervento sul tema: «Colori di legno: appunti sui soffitti bresciani
con tavolette lignee tra XV e XVI secolo», tenuto venerdì 12 marzo 2004.

Desidero ringraziare tutti coloro che, alla data del mio intervento al
l'Ateneo, mi hanno aiutato nelle ricerche sull'argomento: il Priore della Co
munità dei Carmelitani Scalzi di Brescia Padre Aldino Cazzago e Padre Ga
briele Cavelli; il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Brescia
Prof. Augusto Preti, il Preside uscente della Facoltà di GIUrisprudenza Prof.
Vincenzo Allegri, l'attuale Preside Prof. Salvatore Prosdocimi, il Dott. Lu
ca Bonfà e il personale della Segreteria, l'Arch. Raffaele Stoppani; Suor Ales
sandra Badini e Suor Angela Ebenecci delle Suore Dorotee da Cemmo, la
Dott.ssa Sara Marazzani; tI Rettore della Congregazione dei Padri Filippini
di Brescia Padre Antonio Izmidy, Padre Franco Trinca, il Prof. CariSSImo
Ruggeri; il Direttore della Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali «Casa
di DlO» Dott. Dante Mantovani; i collezionisti privati; il Direttore del Mu
seo Musicale Bresciano Prof. Virginio Cattaneo; il Sindaco di Salò, Avv.
Giampiero Cipani, la Prof.ssa Afra Di Giovine, il Parroco del Duomo di
Salò, Mons. Francesco Andreis. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore
il Dott. Ugo Spini della Biblioteca dei Civici MuseI di Brescia per i sempre
utili e preziosi consigli, la Dott.ssa Monica Ibsen; la Prof.ssa Lia Cormani
De Toni, la Prof.ssa Maria Moiraghi Sueri, la Prof.ssa Gianfranca Marti
nenghi Rossetti; il Dott. Alessandro Bruni Conter; i signori Marco e Mat-
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glie: antiche vite dipinte si dispiegano ai nostri occhi, impres
se sulle tavolette dipinte dei soffitti lignei rinascimentali an
che bresciani. Enigmatici simboli, stemmi che rimandano a
complesse strategie matrimoniali e politiche, favole e poesie
costituiscono l'intrigante materiale raffigurato «sopra le no
stre teste».

Ma ha valenza estetica autonoma un oggetto d'uso, traccia
di una sapienza costruttiva che vuole essere, prima di tutto,
funzionale? In realtà, superati i pregiudizi sul settore delle «ar
ti applicate» o «minori», anche un semplice soffitto si rivela
interessante documento del sapere secolare che unisce utilità
e messaggi artistici, spesso desunti dalle espressioni pittoriche
«maggiori». Il soffitto a tavolette giunge ad essere, cosÌ, un
originale bene culturale da difendere e studiare con passione.

STUDI CRITICI

Per tentare di capire le caratteristiche di una simile produ
zione a Brescia e nel territorio è opportuno, in primo luogo,
dare qualche notizia sullo stato degli studi a livello critico.

«La pittura artigiana del Rinascimento», come la definisce
Winifred Terni De Gregoryl, contessa inglese che si occupò

teo Rapuzzi. Le fotografie fanno parte del mio archivio (Fig. 7) o sono sta
te eseguite da "Fotostudio Rapuzzi" (Figg. 1-5 e 8), da Augusto Rizza (Fig.
6) e da Gianfranco Martinenghi Rossetti (Fig. 9). Ringrazio il Consiglio del
l'Ateneo per avermi invitato a tenere la conferenza e in particolare Il Presi
dente Avv. Angelo Rampinelli Rota, il Segretario Sig. Pierfranco Blesio, il
Prof. Luciano Anelli e la Signora Vittoria Valiforti.

Nel presente contributo ho voluto fornire soltanto alcune indicazioni
sul soffitto ligneo con tavolette di ambiente bresciano, rimandando la trat
tazione sistematica e dettagliata di una simile tipologia per l'ambito locale
ad una mia prossima pubblIcazione del titolo Colori di legno. Soffitti con ta
volette dipinte a Brescia e nel territorio (sec. XV-XVI).

1 W. TERNI DE GREGORY, Pittura artigiana del Rinascimento, Milano,
Vallardi (Garzanti), 1981 (ristampa 1958), p. 13.
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per prima di tale tipologia, ha suscitato fattenzione degli stu
diosi in tempi relativamente recenti.

Oltre ai pionieristici studi della De Gregory, la ricerca ha
riguardato l'analisi di singoli casi geograficamente determina
ti, all'interno di lavori più ampi su palazzi nobiliari o sede d'i
stituzioni varie. Si è esaminata specialmente la situazione in
Italia settentrionale, per l'ambito di Cremona e Crema2•

A livello bresciano, findagine risale ad anni relativamente
recenti. In assenza di una trattazione sistematica, forse il te
sto base sul tema rimane ancora la monumentale opera in più
volumi de Le dimore bresciane di Fausto Lechi3: qui il soffit
to ligneo con tavolette o con travi viene considerato nell'am
bito della storia architettonica del palazzo in esame. Sono sta
ti pubblicati contributi di carattere divulgativo su riviste dal
1978 ad oggi4

• Il convegno a Salò dedicato alle tavolette lignee
del Palazzo dei Provveditori (giugno 2002), seguito dalla mo
stra sulla pittura del Rinascimento nella cittadina gardesana
nel settembre successivo, a cura di Monica Ibsen, con la col
laborazione di chi scrive, ha permesso di fornire nuovi spun
ti d'indagines.

2 Per la situazione a Crema e Cremona: S. COLOMBETII, A proposito di
tavolette da soffitto del Quattrocento lombardo: botteghe cremonesi e cre
masche, «Arte Cristiana», 84 (1996), n. 774, pp. 187-196. L. CESERANI ER
MENTINI, Tavolette rinascimentali. Un fenomeno di costume a Crema, Cre
ma, Edizioni Bolis, Banca Popolare di Crema, 1999.

3 F. LECHI, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, Brescia, Edi
zioni di Storia Bresciana, 1973-1983, I-VIII.

4 G. PIOVANELLI, Le 19 tavolette di Gavardo, «Annali del Museo»,
1985-1988, n. 16, pp. 87-98. P.V. BEGNI REDONA, Un soffitto ligneo del '400
a Brescia, Brescia, Banca San Paolo, Editrice La Scuola, 1978 (introduzio
ne al calendario del 1977). M. MONDINI, F. ROBECCHI, In parata la città
del Quattrocento, «AB Atlante Bresciano», 1992, n. 31, pp. 51-58; A. Lo
DA, Un inedito soffitto quattrocentesco, «Civiltà Bresciana», 3 (1994), n. 4,
pp. 17-20.

5 P. BONFADINI, Un soffitto rinascimentale: la casa canonica del Duo
mo, in P.V. BEGNI REDONA, P. BONFADINI, M. IBSEN, A. MASSARDI, Tavo
lette lignee a Salò. Percorsi nella pittura, 1475-1513, Comune di Salò, S&B,
2002, pp. 59-67 (con bibliografia precedente).



24 PAOLA BONFADINI [4

Chi scrive sta effettuando una ricognizione di questa strut
tura per il territorio e ha pubblicato alcuni interventi sull'ar
gomento6•

QUALCHE NOTA TECNICA

Il soffitto bresciano con tavolette lignee non si discosta, a
livello costruttivo, dalle modalità standard diffuse tra Me
dioevo e Rinascimento7•

La copertura più antica reca tavolette di formato rettango
lare collocate ad incastro fra le travi, senza ricorrere a chiodi
o colle. Le tavolette possono essere nei vari legni del luogo
(pino, castagno ecc.) e il colore a tempera viene applicato sen
za una particolare preparazione o sopra una sottilissima base.
Le formelle allungate consentono di poter dipingere scene
complesse e si ritrovano di frequente dalla seconda metà del
Quattrocento ai primi anni del Cinquecento.

Numerose sono, poi, le coperture con tavolette più grandi,
quadrangolari (40 x 40 ca.), incastrate in una travatura più am
pia. Il sistema ricorre specialmente fra la fine del XV e il pri
mo quarto del XVI secolo. Intorno al 1530 il gusto cambia e
cominciano a diffondersi, in alternativa, i soffitti con lunghe
travi floreali dipinte o istoriate.

Per quanto riguarda l'esecuzione, inoltre, i riquadri non
risultano dipinti sul posto, ma presso la bottega artigiana,

6 P. BONFADINI, Antichi mondi di legno: appunti sui soffitti lignei con
tavolette dipinte di Casa Andreis ora Bruni Conter a Limone di Gavardo,
in A. BRUNI CONTER (a cura di), Libro Maestro della Villa et Chiesa di Li
mone, Quaderni della Quadra di Gavardo, n. 3, 2003, Speciale Monografi
co, Color Art, Rode~go Saiano 2003, pp. 116-120; Eadem, Preghiere ai le
gno: appunti su un soffttto ligneo con tavolette dipinte poco noto, «Brixia Sa
cra. Memorie storiche della diocesi di Brescia:., VIII (2003), n. 3-4, III se
rie, Brescia 2003, pp. 453-460.

7 W. TERNI DE GREGORY, op. cit., p. 161; L. CESERANI ERMENTINI, La
tecnica dei soffitti a tavolette, op. cit., pp. 181-187.
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mediante l'abile lavoro di vari collaboratori in grado di ese
guire decine di tavolette. Il tipo di pittura si può, quindi, de
finire «seriale», se s'intende con la parola non una replica
stereotipata di motivi, quanto una quantità di pezzi ripro
dotti, frutto dell'azione armonica e organizzata dell'intera
bottega.

IL CASO BRESCIANO

Belli sono i soffitti lignei con tavolette a Brescia e nel terri
torio. Ritroviamo affascinanti mondi dipinti ad ornamento di
portici, gallerie, saloni con camino (<<caminada»), soprattutto
presso palazzi di nobili o conventi ed istituzioni religiose.

I soggetti raffigurati sono fra i più diversi: vediamo episo
di o personaggi legati alle esigenze della committenza, con ri
tratti di dame e gentiluomini, stemmi, motti e imprese.

Le tavolette, inoltre, mostrano una cornice costituita da mo
tivi geometrici o floreali, elementi architettonici d'ispirazione
classicheggiante o torri di gusto ancora tardogotico. Non man
cano scene ispirate a testi letterari antichi o coevi, dalle favo
le di Fedro fino alla letteratura cortese-cavalleresca.

Da un punto di vista cronologico, a questo stadio della ri
cerca, le più lontane testimonianze locali risalgono alla metà
del XV secolo. Tra i cicli del territorio, non possiamo non ri
cordare l'ampio gruppo di Palazzo Colleoni, ora sede della
Congregazione Filippina dei Padri dell'Oratorio (Padri della
Pace)8: si distingue, nelle logge e nei portici (fig. 1), una pro
duzione più realistica e profana con animali, frati, dame, in-

8 F. LECHI, Palazzo del Col/eoni, Via Pace 10, in op. cit., II, 1976, pp.
236-245; C. RUGGERI, La presa di possesso del territorio, in C. RUGGERI,
V. VOLTA, P.V: BEGNI REDONA, R. PRESTINI, L PANTEGHINI, La Chiesa di
Santa Maria della Pace in Brescia, Brescia, Banca San Paolo, Editrice La
Scuola, 1995, pp. 13-40 (in particolare per le tavolette, testo p. 29, ilI. pp.
28, 30-33).
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Figura 1 - Brescia, Palazzo Colleoni, Congregazione Filippina dei Padri del
la Pace, tavoletta del portico (part.), artisti bresciani, settimo decennio del
V secolo, Due lepri.

namorati, ed un'altra, nel Salone «Bevilacqua», con i ritratti di
uomini illustri del passato di elevata fattura (fig. 2). La serie è
ascrivibile alla seconda metà del Quattrocento, tra 1470 e 1480,
come risulta da legami e somiglianze con i quadri e la minia
tura anche locale del periodo e dai riferimenti della storia del
la moda. Di poco precedenti sono le formelle rettangolari nei
saloni della Facoltà di Economia e Commercio (sede della
Scuola di Specializzazione in Giurisprudenza) dell'Università
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Figura 2 - Brescia, Palazzo Colleoni, Congregazione Filippina dei Padri del
la Pace, tavoletta del salone «Bevilacqua» (parL), artisti bresciani, settimo
decennio del V secolo, L'Imperatore Costantino.

agli Studi di Brescia, con poeti e filosofi antichi e medievali di
gusto ancora tardogotico, che rammentano esperienze d'im
pianto bembesco (fig. 3)9.

Alla fine del Quattrocento, invece, oltre alle numerose ope
re in palazzi privati, risalgono le splendide formelle della Sa-

9 P. BO='JFADINI, Pittwra artigIana del Rinascimento: introduzione sulla
tipologia delle tavolette lignee, in P.V. Bpc='JJ REDC)NA, P. BOJ\TADJNI, M.
IBSEN, A. MASSARDI, op. ciL, p. 24 (con bibliografia precedente).
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Figura 3 - Brescia, Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, Pa
lazzo dei Mercanti, Aula Magna, tavoletta lignea (part.), artisti bresciani, pri
ma metà XV secolo, Il poeta Ovidio.

la del Consiglio in Palazzo Averoldi, nella cosiddetta «Casa di
Dio»: dame (fig. 4) e giovani sono abbigliati secondo la moda
lombarda di fine XV secolo e i putti musicanti (fig. 5) di al
cuni riquadri, tra festoni fioriti, rivelano influssi della minia
tura anticheggiante lombarda del periodo, come la decorazio
ne-prototipo in ambito locale dei diciotto libri corali (Antifo
nari e Graduali) del Duomo Vecchio di Brescia, eseguiti dal
Maestro lombardo Giovan Pietro da Birago e dalla sua botte-
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Figura 4 - Brescia, Palazzo Averoldi, ora sede degli uffici della «Casa di
Dio». Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali, tavoletta lignea (part.), ar
tisti bresciani, fine XV-inizio XVI secolo, Giovane dama.

ga tra 1471 e 1474 10• Notevole, inoltre, è il ciclo sacro della
Sala Capitolare del Convento di San Pietro in Oliveto, dei Pa
dri Carmelitani, con santi e sante raffinati ed evanescenti, ve
ro unicum nella nostra zona Il.

lO F. LECHI, Brescia Palazzo Averoldi, in op. cit., II, 1974, pp. 255-256;
P. BONFADINI, Pittura artigiana del Rinascimento... , in P.v. BEGNI REDO
NA, P. BONFADINI, M. IBSEN, A. MASSARDI, op. cit., p. 27; P. BONFADINI, J
libri corali del Duomo Vecchio di Brescia, Brescia, Capitolo della Cattedra
le, La Nuova Cartografica, 1998.

11 P. BONFADINI, op. cit., pp. 453-460.
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Figura 5 - Brescia, Palazzo Averoldi, ora sede degli uffici della «Casa di
Dio». Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali, tavoletta lignea (part.), ar
tisti bresciani, fine XV-Jf1izio XVI secolo, Putto rt1J.15/Clmtc.

Se, quindi, nella nostra città, si afferma un gusto che decli
na «ai minimi termini» temi e forme dell'arte miniatoria e sug
gestioni della cultura pittorica coeva, nel territorio non man
cano significative tracce.

Ad esempio, le recente mostra sull'arte del Rinascimento a
Salò, rivela la presenza di committenti, i quali richiedono un
buon livello esecutivo da parte degli artisti che decorano le co
perture. Notevoli sono, infatti, le formelle del Palazzo dei
Provveditori (Municipio) e della Casa Canonica (fig. 6) del
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Figura 6 - Salò, Duomo, Parrocchia di Santa Maria Annunciata, Casa Ca
nonica, tavoletta lignea (part.), Bottega del ,<Maestro delle tavolette lignee
di Salò», primo decennio del XVI secolo, Gim.hV1C dama.
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Figura 7 - Limone di Gavardo, Casa Andreis-Bruni Conter, tavoletta lignea
(part.), artisti locali, primo decennio del XVI secolo, Gzovane dama.

Duomo, frutto di una stessa bottega tra 1480 e 1510 12
• Un al

tro centro come Gavardo vede fiorire un'originale lavoro con
esiti efficaci, come si osserva nelle immagini allegoriche di Vi
zi e Virtù presso la Casa del Plebano, ora sede del Museo Ar
cheologico, o nei ritratti di nobili famiglie del paese in Casa
Andreis-Bruni Conter a Limone di Gavardo (fig. 7)13. Pregiati
sono anche i soffitti acquistati dal senatore Ugo Da Como al
l'inizio del Novecento e collocati nella Casa del Podestà ve
neto a Lonato di scuola bresciana (fig. 8) e cremonese 14

•

Rilevanti sono, ancora, le tavolette di Casa Zitti (fig. 9), ora
sede della Fondazione «Annunciata Cocchetti» delle Suore
Dorotee da Cemmo di Capodiponte, ispirata alle incisioni del

12 P,Y. BEGNI REDONA, P, BONFADINI, M. IBSEN, A. MASSARDI, op. cito

13 P, BONFADINI, in A. BRUNI CONTER, op. cit., pp. 116-120.
14 P. BONFADINI, in P,V BEGNI REDONA, P, BONFADINI, M. IBSEN, A.

MASSARDI, op. cit., p. 24.
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Figura 8 - Lonato (BS), Fondazione Ugo Da Como, Sala Antica, tavoletta
lignea (part.), artisti bresciani, inizio XVI secolo, Dama.

miniatore veneto Benedetto Bordon e di Jacopo da Stasbur
go, ispirate al ciclo dei Trionfi mantegneschi e realizzate do
po il 1504 15 .

Quali considerazioni si pongono, dopo questa prima sin
tetica ricognizione, relativamente ad un simile pregiato og
getto d'arte?

15 P. BONFADIN1, L'arme e gli onori: appunti sul soffitto con ta~)olette di
pinte di Casa Zitti a Cemmo dz' Capo di Ponte in: Echi del Rinascimento zn
Valle Camonica, Studi su Casa Zatti a Cemmo di Capo di Ponte, a cura di
S. Marazzani, La Nuova Cartografica, Breno-Brescia 2004, pp. 76-91.
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Figura 9 - Cemmo di Capo di Ponte (BS), Casa Zitti ora sede della Fonda
zione Cocchetti delle Suore Doroteee, tavoletta lignea (part.), bottega di
Giovan Pietro da Cemmo, ini7~io del XVI secolo, Scena di trionfo.

Emerge l'ampiezza della diffusione dei soffitti anche a li
vello bresciano, come una sorta di apprezzato «status sym
bol», caro alla committenza laica e religiosa. Compare, perciò,
sia una produzione popolare, fatta di semplici elementi flo
reali, di scene di genere o di edificazione realizzate da aiuti di
bottega, come nei casi dei portici della Pace o per la Casa del
Plebano a Gavardo. Accanto a ciò, s'individuano pregiate ta
volette eseguite da artisti di buon livello che guardano alla pit
tura monumentale del periodo, ma soprattutto all'incisione e
alla miniatura, mutuando forme e schemi, come nel caso di
Casa Zitti a Cemmo, di «Casa di Dio» a Brescia o della Casa
Canonica del Duomo di Salò.

I soffitti lignei con tavolette risultano, perciò, un originale
tassello del mosaico d'arte e cultura a Brescia e nel territorio
tra XV e XVI secolo.

"Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.



PIETRO GIBELLINF

IL PETRARCA PER IMMAGINI
DEL DILETTANTE QUERINIANO~:<'

Quale biblioteca non andrebbe orgogliosa di possedere un
Vindelino del Petrarca? La prima opera a stampa della lette
ratura italiana in lingua volgare apparve a Venezia nel 1470,
prima della Divina Commedl~a e della stessa Bibbia in italia
no, presso la tipografia di Vindelino da Spira: è il volume che
raccoglie il Canzoniere e i Trionfi di Petrarca, di cui restano,
in biblioteche d'Europa e d'America, ventisette copie, venti
cinque in carta e due, più preziose, su pergamena.

Benché impresso su carta, e non sulla pregiata pergamena,
l'esemplare conservato dalla Biblioteca Queriniana e contras
segnato G V 15, è il più prezioso di tutti: gioiello davvero uni
co, ora accessibile in un' accurata edizione anastatica. Sui mar
gini delle pagine, l'esemplare bresciano reca note manoscritte

Socio effettivo, membro del Consiglio di presidenza dell'Ateneo di
Brescia.

Lettura tenuta fresso 1'Ateneo il 26 marzo 2004 in occasione della
giornata di studi per i VII Centenario della nascita di Francesco Petrarca
(1304-2004).
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a commento delle poesie; ed è ornato da disegni policromi che
illustrano la vicenda amorosa di messer Francesco, dall'inizio
alla fine, componimento dopo componimento. Decisamente
un unicum, dicevamo, poiché gli altri manoscritti miniati o in
cunaboli illustrati a mano dell'opera del poeta sono ornati di
figure solo sulla prima pagina.

1. DALL'ANONIMO AL GRIFO

Chi lo trasformò? Per chi? Perché? L'indagine sull'incuna
bolo queriniano del Canzoniere e dei Trionfi petrarcheschi
comincia con un opuscolo di Paolo Moretti, uscito a Brescia
nel 1904 dalla tipografia nella quale Angelo Canossi, il po
polare poeta dialettale, si era trasformato in promotore edi
toriale delle glorie patrie; finisce con un fondamentale volu
me del 1990, che contiene un saggio bibliografico di Ennio
Sandal, uno filologico di Giuseppe Frasso e uno storico-arti
stico di Giordana Mariani Canova. Chiose e disegni sono
ascrivibili ad un'unica mano, afferma Moretti: la sua tesi si
fonda sulla dedica in cui il postillatore offre l'opera a una «Mi
nerva» di sangue reale, qualificandosi miniatore per diletto e
non di professione. La stessa mano che ornò il gioiello bre
sciano avrebbe impreziosito coi suoi disegni, secondo De Ric
ci (1929), l'edizione veneziana della Commedia dantesca com
mentata dal Landino, anch'essa con postille, conservata alla
Casa di Dante di Roma. Su queste chiose indaga Frasso: l'au
tore non è il Pietro da Figino menzionato nel colophon, co
me credeva a torto Gnoli (1928); Pietro fu solo il revisore del
testo dantesco, e può identificarsi col frate minore lombardo
citato dall'Argelati (un fantasma di cui non c'è altra traccia)
o con l'eminente predicatore quasi omonimo, Pietro da Fi
gline (la cui figura venne ricostruita da Piana nel 1977); si trat
terebbe in tal caso di un dotto teologo, del quale peraltro il
postillatore del Dante romano non apprezza il lavoro filolo
gico: meglio, annota, se Pietro non si fosse impicciato di quel
testo, tanti sono gli errori che vi ha lasciato. L'anonimo chio-
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satore invita poi il lettore, in un sonetto aggiunto, ad acco
starsi al «buon comento» (quello a stampa del Landino o le
sue postille manoscritte?) e a sorvolare sui disegni, opera di
un non professionista.

Frasso, ricapitolando la questione, traccia la sua equazione
collegando più strettamente il Dante romano (R) al Petrarca
queriniano (Q): se la stessa mano ha disegnato Q ed R (tesi
De Ricci), se ad un'unica mano vanno attribuite figure e note
di Q (tesi Moretti), ne consegue che certamente (ma si do
vrebbe dire: probabilmente) il chiosatore di Q è lo stesso di
R. L'ipotesi poggia sul confronto della grafia, poiché ci tro
viamo di fronte a due corsive umanistiche con caratteristiche
comuni (e tipo epsilon, C e V iniziali inglobanti vocali, l ten
dente ad L, z grande, et e st fusi) e sull'analisi della lingua, una
koinè svariantc fra latinismi e dialettalismi settentrionali.

Due bibliografi d'oltremanica, Alexander nel 1970 e Mann
nel 1975, introducono nel puzzle un nuovo elemento: il ma
noscritto Marciano It. Z 64 (M), un'anonima miscellanea di
rime, ornata da una mano che ritengono la stessa di Q e di R.
Il codice 1v1, studiato in particolare dall'Alfieri nel 1981, af
fianca a miniature professionistiche disegni da amatore; delle
tre mani che lo vergarono, A e B tardo-umanistiche e C cor
siva, la B rivide e corresse il testo ed è perciò assegnata al
l'autore; ci troveremmo di fronte a un autografo steso e riela
borato negli anni novanta, che contiene rime attribuite (a par
tire da Medin, 1904) ad Antonio Grifo sulla scorta di due in
dizi esterni (le iniziali A. G. e la figura di un grifone) e di più
labili indizi interni. Un grifone con elmo, come osserva la Ca
nova, è inglobato in un capolettera del Petrarchino bodleiano
(B), un codice che al pari del Marciano integra miniature di
professionisti con disegnini che Alexander assegna al decora
tore di Q, R e M.

I quattro libri finiscono così per essere aggregati attorno al
Grifo, letterato di professione e pittore per diletto, grazie so
prattutto alle indicazioni della Canova che fornisce numero
se notizie sul suo conto (ma con quale dei molti omonimi an
drà identificato il nostro chiosatore-pittore ?): veneziano, for-
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se partecipò alla giostra padovana del 1466, compose rime per
Roberto Sanseverino (a Milano, poi a Venezia) e per i suoi fi
gli, emuli del padre condottiero (Galeazzo, Gianmaria e Ga
spare detto Fracasso, menzionato in un pittogramma di R,);
fu alla corte del Moro, dove leggeva a lui e a Beatrice d'Este
la Commedia dantesca, come attesta Vincenzo Calmeta; già
esiliato da Venezia, dovette lasciare anche Milano alla caduta
di Ludovico; forse è l'Antonio Gri cui Leonardo, nei festeg
giamenti per le nozze del Moro con Beatrice d'Este nel 1491,
destinava un vestito da giostra coi colori allegorici adatti a un
cortigiano fedele nel «bel servire» (ma il postillatore di Q si
lascia scappare ora un «cancaro», ora un «coionaci», parole
poco consone al galateo di corte).

Sulla base di questi dati, la dedicataria «di real sangue nata»
acquista il suo volto: già identificata dal Moretti senza valide
prove con Caterina Cornaro, per la Canova è Beatrice d'Este,
figlia di Eleonora d'Aragona e sposa appunto del Moro.

Formalizzando i passaggi logici del processo indiziario, che
vede per i quattro libri la stessa mano impugnare penna e pen
nello, abbiamo:
1. postille Q = figure Q (contenuto della dedica);
2. figure Q = figure R = figure B = figure M (stesso stile);
3. postille R = figure R (stessa mano);
4. postille R = postille Q (stessa grafia, stessa koinè);
5. figure M = figure Q, R, B (stesso stile);
6. M = autografo di Antonio Grifo (sigla A.G., pittogramma

con grifone, rinvii interni);

Ergo, Q, R, B, M sono opera di Antonio Grifo, poeta atti
vo alla corte del Moro, che elaborò Q per Beatrice d'Este.

2. UN DILETTANTE DI GENIO

Il teorema, affascinante e persuasivo nell'insieme, è fonda
to su una lunga catena di indizi, di cui forse solo il primo ha
la forza di una prova certa, rassicurandoci sulla coincidenza
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del postillatore col decoratore di Q (la dedica che menziona
la «pictura», ha lo stesso ductus delle chiose, una delle quali
conferma lo stretto contatto fra espositore e dama: «Questo è
quel sonetto [257J, da rarissimi enteso, che già dechiarai ala Si
gnoria Vostra: e perho non voglio dir altro»). Le altre argo
mentazioni poggiano su analogie di stile pittorico, di grafia e
di lingua: analogie assai ardue da riconoscere in una cultura
fortemente codificata e convenzionale come quella dell'epoca
e dell'ambiente delle corti tardoquattocentesche e primocin
quecentesche. Ad esempio, il Filippini, nel 1929, affermò, sul
la scorta di un autografo, che le postille del Dante romano so
no attribuibili proprio a Pietro da Figline; e, a proposito del
manoscritto Marciano, mentre alcuni riconoscono due o tre
mani diverse, altri assegna le tre grafie alla stessa mano in tre
fasi distinte di lavoro. Né può ritenersi probante un indizio
che pure vorremmo aggiungere a conforto della tesi che asse
gna al Grifo l'incunabolo queriniano (e il Dante romano): il
postillatore di Q mostra una sicura memoria dantesca, in sin
tonia e con la testimonianza del Calmeta e con il sonetto a Ga
sparo Visconti in cui il Grifo si professa seguace del Cosmi
co, cioè del letterato che nelle Prose bembesche compare qua
le sostenitore della causa di Dante; ma la familiarità con Com
media non può ritenersi comunque un fatto anomalo nella cul
tura di fine-secolo.

Fortemente codificata, oltre alla grafia, è la lingua delle po
stille: la koinè settentrionale oscilla sempre fra impennate la
tineggianti e tratti municipali o regionali; resta invece da spie
gare perché le chiose di Q sono esclusivamente in volgare,
mentre quelle di R sono in prevalenza stese in latino. Codifi
cato è pure il linguaggio figurativo, compreso l'alfabeto degli
emblemi, degli stemmi, delle allegorie (grifoni compresi).

Sulla cronologia di Q i pareri sono oscillanti: la dedica a
BeatrÌce d'Este individua un arco elaborativo racchiuso fra il
1491 e il 1497; ma il terminus ante quem è arretrato da un da
to interno, cioè dall'assenza nei disegni della moda francese,
introdotta in Italia con Carlo VIII nel 1494 e subito accolta
alla corte sforzesca; la nuova voga è invece raffigurata in R,
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che dovette perciò esser elaborato dopo Q, i cui personaggi
vestono solo alla spagnola (1'osservazione si deve alla Cano
va). Ora, se R abbiglia con fogge galliche re Carlo e Tristano,
paladini e trovatori, la moda «alla franzosa» avrebbe dovuto
far capolino anche in Q, se questo fosse più tardo, in un libro
cioè la cui vicenda si colloca sullo sfondo di Valchiusa e di Avi
gnone e dove non mancano re di Francia e duchi di Borgo
gna; la Canova ne deduce che la decorazione di R è più tarda
di quella di Q, non però posteriore alla rovina del Moro (1499),
poiché vi campeggia il gelso, la pianta da cui Ludovico aveva
assunto soprannome ed emblema. Frasso tende invece a spo
stare nel nuovo secolo molte postille di Q e gli interventi or
tografico-grammaticali sul testo che sentirebbero l'influsso del
Petrarca aldino del 1501 (non miravano piuttosto autonoma
mente a quell'uniformazione cui diede formidabile impulso lo
sviluppo dei libri a stampa «con ogni diligenza impressi» ?).

Le invettive del postillatore di Q contro gli italiani, sogget
ti ai barbari a mo' di «putane» e disposti ad allearsi con gli in
fedeli, associate da altri alla prima calata dei Francesi, si rife
rirebbero, per Frasso, al 1509 o a eventi successivi, inducen
dolo a pensare che il lavoro di chiosa sia proseguito dopo quel
lo di decorazione, rarefatto e interrotto verso la fine del libro
(per il declino dei committenti ?); di fatto, mentre il loro edi
tore afferma che «le postille ebbero a precedere le illustrazio
ni», esse sembrano posteriori alle figure, poiché si dispongo
no spesso negli spazi irregolari lasciati liberi dai disegni (nei
pochi casi di sovrapposizione, è arduo verificare la priorità de
gli uni rispetto alle altre).

Dunque, qualche dubbio rimane aperto sulla vicenda ela
borativa di Q e sulla sua attribuzione al Grifo. Lascia perplessi
ad esempio l'assenza di notizie sull'inclinazione pittorica del
Grifo, miniatore dilettante ma non occasionale e non senza ta
lento. Singolare pure il fatto che un letterato non oscuro, am
messo alla corte del Moro come lettore e in rapporto di sim
patia o di polemica con autori quali il Bellincioni e Tifi Oda
si, il Visconti e il Tebaldeo, si limitasse a siglare i propri lavo
ri con cifre ed emblemi (i quattro pezzi sono adespoti). Quan-
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to al Gri, citato da Leonardo, che altri intese come abbrevia
zione di Grimani e che celerebbe invece il Grifo, possiamo os
servare che Gri è cognome tuttora diffuso in area veneta. L'a
ver puntato il dito, fra i molti omonimi, sull'Antonio Grifo
poeta, invoglia a stringere un più serrato confronto fra i testi
del codice Marciano e il Petrarca queriniano, per verificare se
esitano sul piano letterario le stesse consonanze che la Cano
va ha individuato fra il gusto delle loro miniature (nel mano
scritto più incline alla mitologia e al neoplatonismo).

Queste zone d'ombra non compromettono l'attribuzione:
ne marcano, semmai, il carattere congetturale. Di fronte alla
serrata ed elegante rete di indizi, potremmo adottare il termi
ne usato da Contini per il Fiore, e dichiarare «attribuibile» al
Grifo il Petrarca bresciano; ma preferiamo chiamare l'esegeta
e illustratore Maestro Queriniano, includendolo nella lista con
tiniana dei suggestivi «nomi degli anonimi»: Maestro di San Mi
niato, Maestro di Pratovecchio, Maestro del duca di Bedford,
Maestro della pala Sforzesca, Maestro dei paesaggi Kress, Mae
stro di Griselda, Maestro degli occhi splendenti, Amico di San
dro e Alunno di Domenico, Parente di Giotto, Pigionante del
Saraceni ... maestro queriniano, appunto; o forse meglio Dilet
tante queriniano, visto che nella lettera dedicatoria dichiarava
che quella del miniatore non era la sua «prophesione».

Certo, se non il suo nome, il talento, l'appartenenza a un
raffinato ambiente cortigiano, il legame con una donna d'alto
rango e di squisita cultura, verosimilmente riconoscibile in
Beatrice, la colta, elegante e capricciosa moglie del Moro.

3. IL PETRARCHISMO ALLA CORTE DI MILANO

Quanto all'importanza dell'opera di Petrarca nella cultura
cortigiana quattrocentesca, non sarà inutile ricordare che a Mi
lano aveva esercitato una quarantennale egemonia l'umanista
Francesco Filelfo, noto soprattutto per il poema latino in lo
de del nuovo signore Francesco Sforza, ma anche autore del
più rilevante commento della sua età al Canzoniere, conti-
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nuato dallo Squarzafico: il Dilettante Queriniano mostra di
conoscerlo bene, come vedremo, al pari del commento pe
trarchesco di Antonio da Tempo (stampato a Milano da Scin
zenzeler). Ricordiamo poi che nella cospicua produzione li
braria del Ducato in età sforzesca, in cui prevale il latino de
gli autori classici, cristiani e umanistici, Petrarca ebbe un ruo
lo di spicco, come ricorda Angelo Stella: «Quasi al 200/0 del
totale [degli incunaboli stampati a Milano] arrivano gli incu
naboli in volgare; se è notevole l'alto numero di libri spirituali
(agiografie, confessionari, opere ascetiche), nell'ambito più
strettamente letterario sono da registrare: una sola Divina
commedia (1477), e un solo Decamerone (1476), anche se il
Boccaccio è presente con altre opere narrative, a fronte di tre
edizioni del Canzoniere come dei Trionfi del Petrarca (1473 e
1494, due edizioni). Sono indizi dell'indirizzo verso il volga
re che la corte sforzesca predilige, e che trovano conferma nel
le edizioni dei nuovi Bellincioni (Rime, 1493) e Gasparo Vi
sconti (Rithimi, 1493)>>.

Proprio Gasparo Visconti dedica a Beatrice d'Este un can
zoniere d'impronta petrarchesca, in un esemplare accostabile
per raffinatezza al nostro incunabolo: è il «codice purpureo»
della Biblioteca Trivulziana, vergato con inchiostro d'argen
to su fogli di pergamena di color rosso porpora. In questo cli
ma di deciso impulso all'uso del volgare, impresso da Ludo
vico il Moro per fronteggiare sul piano politico e linguistico
il nuovo corso imboccato dalla Firenze di Lorenzo de' Me
dici, Gasparo è menzionato da Vincenzo Calmeta nella tria
de di ingegni che ornano la corte di Ludovico e Beatrice, in
sieme a Nicolò da Correggio (un <<play-boy d'alto rango» le
cui rime rientrano nella linea del petrarchismo eclettico) e An
tonio Fregoso, autore della Cerva bianca, poemetto che pren
de spunto dal motivo trattato dal Petrarca in «Una candida
cerva», un sonetto che il Dilettante Queriniano illustrò con
cura particolare.

L'approccio ai Fragmenta come a un rimato romanzo d'a
more, tipico della cultura cortigiana; è considerato da qualche
storico e critico letterario una «riduzione» di un testo ricco di
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implicazioni allegorico-ideologiche e suscettibile di accosta
menti plurimi. Che il Petrarca fosse congeniale all'«alma Mi
nerva» della corte padana come romanzo d'amore appare evi
dente: il Maestro Queriniano, letterato provveduto e pittore
dilettante, volle renderlo ancor più gradito e accessibile alla
nobile lettrice. Bibliofilo, amante parimenti del vecchio e del
nuovo: vecchio è il libro scritto a mano, il solo che Federico
da Montefeltro ammetteva nella sua biblioteca aristocratica da
cui erano sdegnosamente esclusi i nuovi, impersonali prodot
ti dell'arte tipografica; nuovo è il libro a stampa, come questa
primizia petrarchesca che, tirata in un centinaio di copie nel
1470 e destinata a collezionisti e amatori, precede di poco il
Decameron e la Commedia, la Fiammetta e il Filocolo; dun
que un oggetto già in sé prezioso, ideale per diventare un esem
plare di dono, ornato e chiosato, vent'anni dopo. Non dispiace
immaginare, perciò, l'in-quarto queriniano fra le mani della
dedicataria, come il codicetto da tasca che aggiunge seduzio
ne alla Fanciulla col Petrarchino di Andrea del Sarto.

In-quarto, abbiamo detto, dunque non libro da tasca; sem
mai livre de chevet, che una dama colta poteva sfogliare non
solo per ripercorrere il romanzo d'amore, ma per mandare a
memoria un verso felice, un distico sentenzioso da citare l'in
domani per impreziosire la conversazione. tale potrebbe esse
re la funzione delle piccole mani dipinte che costellano i mar
gini del Vindelino Queriniano: con l'indice affilato e prolun
gato da una linea esse evidenziano ora un verso, ora un disti
co, più raramente una strofa. Occorrerebbe uno studio ap
profondito per vedere se le indicazioni delle manine obbedi
scano a rapsodiche impennate del gusto o obbediscano, come
a me pare, a un sistema generale, che individua come memo
rabili appunto le espressioni sentenziose, i motti meglio rici
clabili in una conversazione di corte. Di fatto, le manine, ele
ganti surrogati grafici della sottolineatura poi ricuperati dal
l'editoria ottocentesca (e ora anche dall'editoria elettronica da
tavolo), sembrano il luogo emblematico in cui si incontrano e
si fondono le due abilità o meglio le due anime del nostro di
lettante: quella del letterato e quella del miniatore. È oppor-
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tuno esaminarle separatamente, anche se, alla fine, ci trovere
mo entro un gioco di specchi in cui Figurante e Postillatore
rinviano l'uno all'altro.

4. IL POSTILLATORE COME FIGURANTE

Le postille, trascritte e studiate egregiamente da Frasso, po
trebbero suggerire per il loro autore il soprannome di Mae
stro degli Argomenti, poiché generalmente compendiano il te
ma e riferiscono più raramente l'occasione compositiva, spes
so desunta per via interna. Il postillatore, come mostra Fras
so, conosce i commenti di Francesco Filelfo, di Girolamo
Squarzafico e di Antonio Da Tempo, anche se non rinuncia a
discutere interpretazioni e avanzarne di personali; possiede
salde nozioni metriche (<<questa canzon», «questa sestina»,
«questo sonetto», «questa ballatina»), retorico-critiche (<<per
methaphora», «senso alegorico», «sentencia»), coglie i nessi
intertestuali (<<questo sonetto si confà con l'antecedente», «pur
sopra l'argumento del sonetto antecedente») e avanza propo
ste di riordino strutturale (<<onde tal sonetto in morte doveria
esser posto»). Vi è talora il guizzo personale che, nella chiosa
aggiunta alla canzone all'Italia, si colora di sdegno e dolente
sarcasmo: «e questo han imparato questi coionaci italici, farsi
vanamente partesani atti a morir senza subiecto per chi non si
moveria da cacar per ristaurarli; e, di gionta, i mencchionaci
han preso el più bestiaI habito del mondo per imitar color che
più gli offendeno». Qui, nell'inchiostro più denso, pare di
scorgere sangue e bile: ci troviamo di fronte a un gentiluomo
che partecipa alle trepidazioni politiche della corte, e che de
ve aver confidenza con la Signora, come mostra la ricordata
postilla in cui si giustifica la mancata chiosa facendo riferi
mento a una precedente spiegazione orale Signoria Vostra: e
perho non voglio dir altro».

Quella di commentare le poesie doveva essere dunque un'a
bituale attività orale, prima che scritta: dunque, il concetto di
femme lettrée non deve indurre a pensare che la parola scrit-
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ta prevalesse sulla comunicazione a voce o per immagini. La
stessa annotazione del Canzoniere appare relativamente so
bria, se pensiamo a quella di codici e stampe quattrocenteschi,
in cui il testo era incorniciato e quasi sommerso dal commen
to dell' esegeta: lo spazio dei margini dell'incunabolo è certo
riservato, in prima istanza, anche cronologicamente, alle figu
re, destinate, si direbbe, a una lettrice più interessata alla di
pinta storia d'amore che alle interpretazioni allegoriche ed eru
dite (a un pubblico femminile erano più o meno espressamente
indirizzate opere come il Decameron e la Fiammetta del Boc
caccio, fra le prime a essere impresse dopo il Canzoniere pe
trarchesco di Vindelino).

Le note si diradano nei Trionfi, dove compaiono quasi solo
richiami onomastici posti come titoli marginali (<<Sylla», «Cir
ce», «Canace», «Orpheo»); questo potrebbe attribuirsi a un'in
terruzione del lavoro a causa della morte di Beatrice o alla cri
si seguita all'arrivo dei Francesi che segnerà la rovina della cor
te sforzesca, ma può dipendere anche dal fatto che la materia
amorosa era considerata dal postillatore più adatta alla nobile
lettrice che quella morale e meditativa. Tale manifesta predile
zione per il Canzoniere era tutt'altro che scontata prima del
l'edizione aldina del 1501, curata da Pietro Bembo: si pensi che
fra il 1470 e il 1500 compaiono numerose edizioni dei Rerum
vulgarium fragmenta e dei Triumphi congiunti, ovvero di que
sti ultimi soli e mai il contrario; la stessa tradizione manoscritta
documenta che la fortuna dei capitoli allegorici di Francesco
prevalse a lungo su quella delle sue rime sparse.

Si finisce così per collegare, e quasi subordinare, il Postilla
tore al Figurante (ci si passi questo neologismo semantico);
leggendo le chiose prima degli endecasillabi vi troviamo im
magini virtuali già selezionate: ecco madonna Laura con la sua
bellezza, i suoi gesti, i suoi oggetti (<<andava col viso scoper
to, ma ... portò un velo sopra li ochi», «madonna Laura in
pueril atto», «il velo de madonna Laura insieme con la mano»,
«il spechio di madonna Laura», «madonna Laura con li capelli
sparsi», «splendor de soi bei ochi», «uno Simon havea retrat
ta madonna Laura», «la mano di madonna Laura», «quelo
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guanto di madonna Laura»). Si visualizza anche il suo cor
teggio realistico o fantastico (<<una serva de madonna Laura
lavar un velo de lei», «andar a solazo in carretta e in barca»,
«la Maestà diI re di Franza... scorse lei ... la basò»), figurine
stereotipe o da museo antiquario, viste o evocate per «com
paracion» C«uno vechio peregrino», «Cesare ... e David che...
per pietà pianssero», «un buono arciero», uno «stanco no
chiero che fuze dala fortuna in porto», un «pastor solitario»,
e nel theologheion finale, i «diavoli» e la Vergine Maria «diI
ciel regina»).

Sullo sfondo, la natura, còlta nelle diverse stagioni e ore: «in
su l'aurora», «madonna Laura levata insieme col sole», «el zor
no se n'andava», «quando si fa sera ... quando vien la maitti
na», «era primavera», «ventilar di l'aura», «voll'auctor che il
cielo ne mostri segno de esser irato, fulminando». Il paesag
gio, che dall'Eden ravvicinato di Valchiusa s'allarga cartogra
ficamente (<<Garona, el monte, Rodano, il Reno e l'onde sal
se»), è visualizzato col gusto di un erbario e di un bestiario
reale (<<le fiere, le nimphe, i pesci de Val de Chiusa», «ogni crea
ta cosa ... trova almeno posa la notte», «un par di pernice over
fasani», «el bue», il «rossignol») o metaforico C«il suo istato a
comparacion di quello di una farfalla», «una tigre», «come uno
animaI sylvestro») o fantastico C«fenice», «cacoulepa»).

Si noti che le immagini riferibili alla realtà abbondano nel
le rime Ce nelle postille) in vita di Laura, mentre nelle rime in
morte cedono alle metafore, alle cose ricordate o sognate, ra
refacendosi. Nel passaggio dall'una all'altra parte (la fronda
d'alloro che intrecciava il capolettera è stata rimpiazzata dal
ramo stecchito), si assiste a un processo di interiorizzazione
e di astrazione che, insito nelle rime, contagia chiose e figure.
Tutto il canzoniere, del resto, è una psicomachia: «E tien gra
ve e bella sentenza, però che introduce parlar il senso con l'in
telletto», suona una postilla; ecco dunque il dialogo fra desi
derio e ostinazione, fra cuore e anima. Come dar figura a un
paesaggio che, specie nelle rime in morte, è tutto interiorità?
«Figura l'auctor la morte de madonna Laura per sei modi di
methaphore per questa canzone e tuto finge veder da una fi-
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nestra: vision mirabile», «morta è la speme e sola vive la me
moria». Si può dar forma, ancora, ai fantasmi, quando il poe
ta è visitato in sonno da madonna Laura; si può ricorrere al
la personificazione, quando egli parla ad Amore o alla mor
te. Ma come rendere col colore ch' egli «empie tutto quel ae
re de sospiri»?

A ben vedere, il paesaggio delle postille è un paysage de
l'àme: «ogni canto de ucello et ogni mormora di aqua o suon
di fronde li par che sia la voce di madonna Laura»; nasce di
qui il colloquio animistico o feticistico del poeta con i luo
ghi legati alla sua donna o con le parti del suo corpo: «parla
aIe aque dove madonna Laura se soleva bagnar» (ed ecco, se
ducente, la figura della bagnante ignuda), «parla al fiume»,
«parla l'auctor alloco». Un vero e proprio teatro mentale tro
va espressione anche nelle chiose: «parlando a li occhi soi» (e
da quegli occhi scocca, nel disegno, una saetta infuocata),
«amor, che è sua scorta, si fuze per paura», «amor lo confor
ta», «la soa fiamma vien e nasce da un giacio», «Amor li co
manda che dipingi».

5. IL PITTORE COME LETTERATO

Delle vignette narrative ha scritto, con mano sicura ed ele
gante, la Canova, affermando, tra l'altro, che il Canzoniere
queriniano, l'unico interamente dipinto, ha «una configura
zione formale chiaramente padana e tardoquattrocentesca»,
con tratti formali veneto-Iombardi, fra gusto antiquario pata
vineggiante e naturalismo, ravvisabile nelI'ornato floreale e
animalistico (dati che collimano con la lingua delle postille,
che rientra nella tipica koinè delle corti settentrionali). Ne sca
turisce la «visualizzazione», disinvoltamente sceneggiata, del
le ambasce amorose del Petrarca e del suo intimo dialogo con
Laura, interpretato in chiave galantemente cortigiana». Una
natura vaga (colli, lauri, rivi, fiori), accoglie l'architettura di
ville e castelli ed ospita creature e oggetti favolosi che dove
vano appagare la propensione al fantastico della nobile lettri-
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ce: ecco la roccia-calamita che attira le navi, ecco la fenice che
rinasce dalle ceneri, ecco il catoblepa (qui «cacoulepa») dal
l'aspetto mansueto ma dallo sguardo mortale.

In questo medioevo traslocato nelle corti tardoquattrocen
tesche, Laura veste la sfarzosa moda spagnoleggiante degli an
ni Novanta (la quadra scollatura, le vesti verdi, cremisi, oro):
essa diventa la proiezione di Beatrice d'Este, celebre per l'au
dacia innovativa e inventiva dei suoi abiti e delle sue accon
ciature, che si muove tra paggi e cavalieri, in una natura tra
sformata nel giardino all'italiana tipico del gusto rinascimen
tale, con alberi e siepi potati geometricamente e fiori simme
tricamente disposti. Rare ma significative sono le apparizioni
di Petrarca come personaggio: un giovane ed elegante canoni
co, che indossa una veste rossa su una tunica bianca; più spes
so figura il suo geroglifico: il libro trafitto dal dardo d'amore,
attorno a cui si avvolge il serpentello della lussuria.

Al compatto scritto della Canova si potrebbe aggiungere,
tutt'al più, qualche osservazione sulle figure come suggestio
ne critica per un approccio complessivo al capolavoro pe
trarchesco: ad esempio, si può osservare che, se l'intero uni
verso finisce per racchiudersi nel microcosmo soggettivo dei
Rerum vulgarium, nelle figure il mondo si fa piccolo globo,
Valchiusa si dispone su una zolla ritagliata come in un prese
pe popolato di alberi-bonsai e di statuine, figurine emblema
tiche, come quelle dettagliatamente rappresentate a margine
di ogni strofa della canzone N e la stagion che 'l ciel rapido
inchina (la vecchierella pellegrina, l'avaro zappatore, il pa
store, i naviganti), preludio di un'iconologia da «idillio» leo
pardiano dipinto, s'intende, sotto altri cieli geografici e idea
li. Cilindrici, oblunghi, conici, i bonsai sono curati da un giar
diniere esperto che preferisce l'arte alla natura, modellata se
condo un ritmo di variazione nella simmetria: ciò induce a
leggere la miniatura anche come equivalente stilistico dellin
guaggio petrarchesco, con la sua calibrata concordia discors:
un linguaggio di cui Contini colse la «sublime medietà», l'e
scursione verbale volutamente contenuta nel ventaglio soc
chiuso del monostilismo: così, il «vario stile» dei versi per
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Laura è emulato nel lieve variar del verde delle miniature que
riniane, il cui sostanziale tonalismo imita il «suono dei so
spiri» che pervade il canzoniere. (Solo più tardi l'equazione
ut pictura poesis fronteggerà polemicamente quella fra poesia
e musica: ma in tempi in cui, ormai, le foreste tempestose at
tirano più dei curati giardini).

Col procedere del testo la visualizzazione tende a farsi in
troiettiva, spirituale, simbolica, alle prese con l'ineffabile, pri
ma, s'intende, dell'approdo a una verità anche iconografica
mente consolidata nella canzone alla Vergine, illustrata con la
figura completa del poeta inginocchiato ai piedi della Ma
donna col Bambino, stagliata sul rosso stendardo cosparso
d'astri d'oro. Anche nelle chiose, Francesco compare rara
mente come personaggio in azione (<<si apicheria per le cane
dela gola», «diventava lauro, marmoro, diaspro», «cascò in un
certo fossade1», «sempre solo per deserti»); il gesto è riassor
bito nell'interiorità del pensiero o del cruccio (<<andava per 10
chi solitarii pensando de madonna Laura») o si ipostatizza al
pari di Amore che lo signoreggia: l'amante è «invillupato» e
«inretito», ma «meglio per lui era andar legato che isciolto».
Insomma, se le chiose concernono essenzialmente Petrarca
auctor, le illustrazioni visualizzano Petrarca agens: talvolta
con la raffigurazione realistica del giovane chierico o del suo
volto, più spesso nel geroglifico astratto e concettoso (libro,
freccia e serpente).

Connessa al più marcato simbolismo, vòlto a dar forma al
l'invisibile, è la crescente coscienza metapoetica del Maestro
Queriniano: come nelle figure il libro con dardo e serpe pre
vale sul ritratto del canonico, così nelle chiose sul poeta-per
sonaggio prevale il poeta-autore, evocato con frequenza al
tissima: «dechiara l'auctor», «narra l'auctor», «dice l'auctor»,
«mandò l'auctor questo sonetto», «risponde l'auctor», «dri
cia questo sonetto l'auctor», «chiama l'auctor qui», «rispon
de l'auctor», «conta pur l'auctor», «parla l'auctop>, «l'auctor
finge», «secondo l'auctor» e via dicendo. Di foglio in foglio,
il Miniatore sembra esaurire, spossato, il repertorio di pae
saggi con figure, mentre acquista più peso il pittogramma del
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libro con freccia e serpentello; e quando, sul finire, le im
magini si rarefanno (per le ragioni esterne ricordate, legate
all' eclisse della destinataria, o alla difficoltà di esprimere, te
matizzata dallo stesso poeta) il geroglifico «tiene», forte del
la sua energia simbolica e astratta, della sua significazione
metaletteraria: il serpente ora s'erge e s'abbassa, nel mute
vole gioco dei casi amorosi, insegue e fugge; spesso reca in
bocca, a gara con l'uccellino del bosco, il biglietto coi versi
d'amore suggerendo allora che il vero soggetto della poesia
è la poesia stessa.

Dunque un'estrema consapevolezza critico-letteraria guida
la mano del pittore, che traducendo il testo in immagine, rie
sce spesso a coglierne l'essenza stilistica. Spesso, anzi, con in
tuito geniale, il Maestro Queriniano coglie aspetti che saran
no messi in luce solo dalla critica moderna; così, l'ornamento
della prima pagina che simula la collocazione dei primi due
sonetti su una pergamena stracciata [vedi fig. 1], rende perfet
tamente la natura metapoetica di quel dittico: nel primo (<< Voi
ch 'ascoltate»), Petrarca compendia tutto il libro, il titolo (<<ri
me sparse»), la materia amorosa ed elegiaca (i «sospiri»), la co
stante musicalità (<<suono»), le sottili variazioni (<<vario stile»),
la struttura bipartita (<<fra le vane speranze e 'l van dolore») e
l'evoluzione morale (dall'illusorio culto della vanitas al pen
timento) che non è però conversione totale (<<quand'era in par
te altr'uom da quel ch'io sono»). Nel secondo sonetto, che
nell'ordine dell'incunabolo queriniano è quello che rievoca il
primo incontro con Laura, l'auctor cede il posto all'agens. A
lato della pergamena stracciata, il Maestro colloca allora gli
emblemi dell'intiero tragitto: interprete del «suono» dei «so
spiri» è un fauno che suona il flauto di Pan a doppia canna,
mentre il lauro, senhal della donna amata e albero sacro ad
Apollo, stende le sue fronde; sono qui compendiate nei sim
boli classico-pagani l'e vanitates dell' amor carnale e della glo
ria poetica, incipit di un tragitto al cui explicit troveremo la fi
gura del poeta genuflesso dinanzi alla Vergine.

L'attenzione alla struttura del libro è evidente, come ricor
dato, nell'iscrizione in ogni capolettera delle rime in vita di
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Figura 1 - Ineunabolo Queriniano G.Y.15: pago 1 rceto.
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una fronda verdeggiante, sostituita da un ramo stecchito nel
le rime in morte. Ma sono anche acutamente colte le connes
sioni intertestuali e le cerniere formali fra testi contigui; si
prenda ad esempio il dittico dei sonetti sul viso di Laura (in
corniciato in due quadretti): nel primo (<<Quando dal proprio
sito»), il poeta istituisce un rapporto fra l'assenza di quel vol
to e il cielo tempestoso (reso con l'immagine di Vulcano che
forgia fulmini per Giove, subito sfruttata nella vignetta); nel
secondo (<<Da poi che il dolce viso»), in corrispondenza spe
culare col primo, il ritorno del bel volto si accompagna al ri
torno del sole, che illumina l'effigie del quadretto; ma il pit
togramma posto sul margine destro, fra l'una e l'altra poesia,
nel quale il serpente toglie dal libro (e sembra toglierla dal suo
corpo) la freccia dell'amor doloroso, segna il passaggio dal
l'una all'altra situazione.

6. UN PITTOGRAMMA ERMENEUTICO

Le positure del serpente nel pittogramma, che a una prima
indagine possono sembrar dettate da puro grafismo esperito
in gratuite variazioni, appaiono assai funzionali al senso: ora
il rettile disegna un arco direzionale, interpretando esatta
mente l'incipit del sonetto «Quando san tutto vòlto in quella
parte / ave il bel viso di mia donna luce»; ora, nella vignetta
che accompagna il celebre «Solo e pensoso», anziché una rap
presentazione prevedibile ed esteriore (una passeggiata solita
ria del poeta nei «deserti campi»), la condizione psicologica di
doloroso ripiegamento su di sé è resa facendo inarcare il ser
pente che morde il libro. In «Piovonmi amare lagrime dal vi
so», la serpe alata si stacca dal suolo, e interpreta figurativa
mente i due versi nei quali il poeta dice che pensando a Lau
ra si sente diviso dal mondo, sicché l'anima sembra abbando
nare il corpo. Ancora: nella sestina «L'aere gravato e l'impor
tuna nebbia», contempliamo il paesaggio ghiacciato in una dif
ficile gradazione di bianchi e neri (la veste del poeta, il pae
saggio nevoso, gli alberi stecchiti) che riflette il paesaggio mo-
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rale, mentale e metrico del componimento (un metro da tro
bar clus), mentre il serpentello che si leva dal grembo del poe
ta dormiente, segno della persistente tentazione carnale, ag
giunge una punta di malizia più intonata col clima spregiudi
cato di una corte di fine Quattrocento che con lo spirito tar
do-medievale di messer Francesco.

Allo stesso clima potremmo ascrivere le caricature che com
paiono nel Canzoniere queriniano: l'inserviente che reca le due
tortorelle ha l'aspetto di un buffone [fig. 2J (nella corte sfor
zesca, accanto ai petrarchisti di registro, avevano avuto fortu
na poeti comici quali il Bellincioni e il Pistoia); decisamente
burleschi sono i due ritratti di Simone Martini, per i sonetti
dedicati da Petrarca all'amico pittore che gli aveva donato
un'effigie della donna amata (<<Per mirar Policleto» e «Quan
do giunse a Simon»), caricature forse dettate dalle iperboli stil
novistiche contenute nei due testi, che allo smaliziato gusto
cortigiano dovevano apparire alquanto demodés. Alla stessa
spregiudicata disinvoltura sembra attribuibile la vignetta che
accompagna la celebre canzone «Chiare, fresche e dolci acque»:
come una vera top model, Laura, dopo aver sfilato con i più
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Figura 2 - Incunabolo Queriniano G.Y.15: pago 2 verso.
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eccentrici e fastosi abiti, non disdegna di posare nuda, ba
gnandosi nelle acque del Sorga, mentre una pioggia di fiori ca
de sul suo grembo; in verità il testo di Petrarca non dice chia
ramente se Laura pose le «belle membra» nell'acqua o presso
la riva; di fatto il Dilettante Queriniano, fraintendendo forse
volutamente l'espressione «angelico seno» del testo (che allu
de al sinus, cioè alla piega della gonna di Laura drappeggiata
come veste angelica), disegna due graziosissinle mammelle, col
tocco delicato di un Botticelli naif.

L'attenzione ai particolari del testo è comunque tutt' altro
che generica: il Maestro Queriniano, nella stessa invenzione
del pittogramma, dopo aver ricavato i primi due elementi (li
bro e freccia) dal sonetto petrarchesco (<<Per fare una leggia
dra sua vendetta» [fig. 3J), che peraltro riprende un tàpos dif
fusissimo (Cupido conle fanciullo alato e arciere), introduce
il terzo elemento, il serpentello lussurioso, ricavandolo pro
babilmente non da una generica simbologia di origine biblica,
ma da un passo del Trionfo d'Amore, laddove, all'amico che
lo conduce a visitare le ombre dei Vinti d'amore, il poeta con-
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Figura 3 - Incunabolo Queriniano G.Y.15: pago 1 verso.
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fessa ch'egli ben conosce le insidie della biscia amorosa (<<so
come sta tra fiori ascoso l'angue ... », III, 157). Così, nel so
netto «Sì traviato è 'l folle mio desìo» [fig. 4J, il desiderio fol
le è rappresentato dal serpente, ma poiché il testo suggerendo
l'idea di matrice platonica del cavallo degli istinti allude ai re
quisiti dello sprone e del freno, il serpente è cavalcato dal li
bro e retto da briglie; dinanzi a lui Laura «vola», cioè corre
rapidamente, ma il pittore interpreta la metafora ponendo due
alucce sulle spalle della donna. Stessa cura dei dettagli testua
li nella vignetta che accompagna il sonetto «Sì tosto come aven
che l'arco scocchi / buon sagittario ... similemente il colpo de'
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Figura 4 - Incunabolo Queriniano G.Y.15: pago 2 recto.
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vostr'occhi ... Ecco lo strale onde Amor vòl che mora»: le im
magini mostrano puntualmente il dardo acceso scoccato dagli
occhi di Laura verso messer Francesco, mentre Cupido regge
la fiaccola rovesciata, tradizionale simbolo di lutto.

Gli occhi, i capelli, il volto, la mano: la parcellizzazione del
corpo umano, avviata da Petrarca e dilatata dal petrarchismo
rinascimentale e dalla lirica barocca, è puntualmente rilevata
dall'Illustratore Queriniano: a lato di «Occhi piangete, accom
pagnate il core» vediamo due occhi lacrimanti sospesi nell'aria
accanto a un cuore trafitto; allo stesso modo, il sonetto «Ahi
bella man che mi destringi el core» (che darà titolo al canzo
niere di Giusto de' Conti, La bella mano) è illustrato con la
mano di Laura posata sul libro. Nei sonetti sul guanto dell'a
mata, avidamente raccolto e poi restituito a malincuore, il poe
ta sfiora il feticismo: il Maestro Queriniano coglie l'indugio
prezioso sull'oggetto trapunta di seta e d'oro (<<Mia ventura et
amor m'avean sì adorno / d'un bello aurato e sereo trapunto))),
e non potendo miniaturizzarne più di tanto i fregi, sposta sul
le ampie maniche e sulla veste di Laura la resa virtuosistica del
la preziosità della stoffa. CosÌ, nel sonetto su Laura come ara
ba fenice (<< Questa fenice dall'aurate piume»), riproduce fe
delmente i particolari, dal «bel collo» al «caro monile», dal «dia
dema» alla «purpurea veste d'un ceruleo lembo / sparso di ro
se»; ma poiché sulla veste purpurea e cerulea intessuta di piu
me non poteva dipingere anche i ricami delle rose, rimedia po
nendo un roseto dinanzi alla figura della donna-uccello.

Abbiamo prima accennato agli psicodrammi, alla teatraliz
zazione delle passioni messa in atto da Petrarca, che doveva
piacere molto a un uomo di corte, dove il teatro diventava
esperienza quotidiana; è in questi casi che il Letterato e il Pit
tore cooperano perfettamente: si veda la resa del sonetto «Pas
sa la nave mia», dove il nocchiero Amore conduce la fragile
barchetta del poeta reggendo minaccioso la face, fra gli scogli
di Scilla e Cariddi, sotto un vento di sospiri e una pioggia di
lacrime. Una teatralizzazione medievale è invece quella che
commenta la canzone «Quell'antiquo mio dolce empio signo
re», dove il poeta cita Amore dinanzi al tribunale della Ra-
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gione, che governa la «parte divina» dell'uomo e perciò è rap
presentata come una donna in cui agli attributi laici della giu
stizia (la bilancia e la spada) sono aggiunti quelli esteriori di
una santa, direi quasi di una Madonna. E dinanzi allo sten
dardo della Vergine, come detto, Francesco è raffigurato a la
to della canzone conclusiva «Vergine bella che di sol vesti
ta .. .», un incipit che ricorda l'attacco della preghiera alla Ver
gine del Paradiso dantesco; ma se Dante insiste sul mistero es
senzialmente teologico della Madonna, attraverso l'uso degli
ossimori (<<Vergine Madre, figlia del tuo figlio, / umile e alta
più che creatura, / termine fisso d'etterno consiglio... »), il Pe
trarca insiste invece sulla bellezza della Vergine, quasi Laura
sacralizzata, illuminata dagli attributi astrali (il sole, la luna, le
stelle) che il Maestro Queriniano puntualmente dipinge sullo
stendardo, quasi a confermare la sua lucida percezione com
parativa e contrastiva del nesso Dante-Petrarca.

Non servono altri esempi, credo, per formulare la nostra
conclusione. Pur respirando a pieni polmoni l'aria del suo tem
po e facendo dunque di madonna Laura una dama di corte,
attorniata da gentiluomini e paggi, il Maestro Queriniano, nel
dipingere e nel postillare, finisce per giungere a una penetrante
interpretazione dei singoli componimenti e al cuore critico dei
Rerum vulgarium fragmenta nel loro insieme; la sua «longa
fatica» illustrativa conferma un dato acquisito dai lettori mo
derni: se Laura campeggia, ossessivamente esibita, in quasi tut
te le liriche, il vero protagonista del canzoniere è Francesco o,
più esattamente, l'agens che si fa auctor, il poeta che raccoglie
le sparse membra del suo animo, nell'unità del libro prezioso.
Sfogliandolo, la nobile lettrice rinascimentale poteva ricono
scervi la grazia figurativa tipica della sua corte, ma poteva tro
vare anche un prezioso viatico per intendere l'essenza di un
capolavoro poetico.

Queste pagine rielaborano e fondono due precedenti scritti che,
per la limitata tiratura dell'uno e la sede specialistica dell'altro,
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hanno avuto una circolazione limitata: il primo è la postfazione
all'edizione anastatica dell'incunabolo Queriniano G.V.15 (F.
PETRARCA, Il Canzoniere. I Trionfi, a cura di E. Sandal e P. Gi
bellini, Brescia, Grafo, 1995); il secondo la relazione al conve
gno promosso dall'Institut interuniversitaire pour l'étude de la
Renaissance et de l'Humanisme (Una nobile lettrice. Il canzo
niere del Petrarca commentato e illustrato per Beatrice d'Este,
in La femme lettrée à la Renaissance. / De geleerde vrouw in
de Renaissance / Lettered Women in the Renaissance, Actes du
colloque international [Bruxelles, 27-29 mars 1996] edités par
Michel Bastiaensen, Leuven, Peeters, 1997, pp. 75-93). Alla ba
se delle nostre osservazioni è lo studio fondamentale di G.
FRASSO, G. MARIANI CANOVA, E. SANDAL Illustrazione libra
ria, filologia ed esegesi petrarchesca tra Quattrocento e Cin
quecento. Antonio Grifo e l'incunabolo Queriniano G. V.15, Pa
dova, Antenore, 1990 (<<Studi sul Petrarca», 20); che contiene
tre saggi: E. SANDAL, La prima edizione delle opere volgari del
Petrarca; G. FRASSO, Antonio Grifo postillatore dell'incunabo
lo Queriniano G. V.15; G. MARIANI CANOVA, Antonio Grifo il
lustratore del Petrarca Queriniano. A questo volume rinviamo
per la precedente bibliografia (di cui abbiamo richiamato i con
tributi di Alexander, Alfieri, De Ricci, Filippini, Gnoli, Mann,
Moretti, Piana). Sulla cultura milanese del Rinascimento ab
biamo fatto un rinvio esplicito ad ANGELO STELLA, Lombar
dia, Brescia, La Scuola, p. 22-23 (<<Letteratura delle regioni d'I
talia. Storia e testi»); per Gasparo Visconti e il gusto poetico
alla corte di Beatrice d'Este è stato particolarmente utile PAO
LO BONGRANI, Lingua e letteratura a Milano nell'età sforze
sca, Parma, Università degli Studi, 1986.

L'uscita della edizione anastatica ha dato spunto a un cor
poso intervento di FABIO COSSUTfA (Il Maestro Queriniano
interprete del Petrarca, in «Critica letteraria» n. 101, 1998, pp.
419-448), oltre a un scheda recensiva di DONATELLA FEDELE
(<<Humanitas» n. 2, 1997, p. 311). Infine ENRICO GUIDONI in
un opuscoletto intitolato Giulio Campagnola miniatore: il
«Petrarca Queriniano», la «Divina Commedia» (Roma, Casa
di Dante), la «Miscellanea Rothschild», le opere minori (Ro-
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ma, Dedalo, 1997, pp. 10) ha sostenuto che il nostro incuna
bolo e le altre opere già assegnate al Grifo vadano attribuite a
uno stretto collaboratore di Giorgione, Giulio Campagnola:
ipotesi fondata su affinità stilistico-tematiche labili o decisa
mente discutibili, e comunque inconciliabile con quanto l'A
nonimo Queriniano dice di sé nella dedica, in cui si qualifica
pittore non professionista. Fra i contributi successivi al nostro
testo, vanno segnalati il volumetto di GIOVANNA ZAGANELLI,
Dal « Canzoniere» del Petrarca al Canzoniere di Antonio
Grifo: percorsi metatestuali, Perugia, Guerra, 2000, pp. 117 e
l'articolo di FABIO COSSUITA, Tra iconologia ed esegesi pe
trarchesca. La Laura Queriniana, in «Humanitas», 2004, 1,
pp. 83-120.



«Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.



ROBERTO FEDr:-

LA MEMORIA, IL 'CANZONIERE',
IL POETA E IL SUO PUBBLICO

Lettura del sonetto proemiale
dei Rerum vulgarium~:'~:'

1. Il dialogo con se stesso, in cui il lettore diviene interlo
cutore muto e partecipe, si rivela come l'oggetto primo della
poesia del Canzoniere. L'emblema di questa, e la centralità del
poeta-soggetto piuttosto che di Laura-oggetto, 'occasione' di
un incontro dell'uomo con la sua natura mortale e spirituale,
è costituito dal sonetto preliminare, vero «proemio-epilogo»
(secondo la definizione del Castelvetro) della storia dei Re
rum vulgarium:

Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond'io nudriva 'l core
in sul mio primo giovenile errore
quand'era in parte altr'uom da quel ch 'i' sono;

,;. Ordinario di Letteratura italiana, e Preside della Facoltà di Lingua e
Cultura Italiana dell'Università per Stranieri di Perugia.

_'o;. Questo testo prende spunto da una lectura tenuta a presso l'Ateneo
di Brescia il 26 marzo 2004 In occasione della giornata di studi per il VII
centenario della nascita di Francesco Petrarca (1304-2004). È in parte già sta
to edito nel mio volume su F. Petrarca, Milano, Mursia, 2002, pp. 138-47,
ma qui si presenta con molte varianti e integrazioni.
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dal vario stile in ch 'io piango et ragioni
fra le vane speranze e 'l van dolore
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.

Ma ben veggio or sì come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;

et del mio vaneggiar vergogna 'l frutto,
e 'l pentérsi, e 'l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno l •

[2

Innumerevoli sono le lecturae dedicate, nel corso dei secoli,
al sonetto proemiale del Canzoniere. Il che denota l'impor
tanza che i lettori dettero, subito, a questo componimento, vi
sto come fondamentale nel corso dell'opera. Un aspetto basi
lare di questo sonetto, che venne notato già a partire dal Cin
quecento, è la sua duplice natura di apertura e di chiusura di
un testo - come chiosava anche Carducci, che così esordiva nel
suo commento al Canzoniere allestito insieme al Ferrari: «Proe
mio; e dovrebb'essere epilogo, perché scritto negli ultimi anni
quando il poeta si diè a raccogliere le sue rime»2. Voi ch 'ascol
tate quindi assolveva, ad apertura del Canzoniere, a una dop
pia funzione: presentava quello che stava per essere letto, e che
infatti seguiva (i 365 componimenti successivi, il 'libro' delle
rime volgari), ma allo stesso tempo indicava un tracciato, dava
in sintesi l'idea di un percorso che il lettore doveva intuire co
me già avvenuto, e recuperato, tappa dopo tappa, a ritroso.

È da sottolineare subito l'importanza, anche storica, di que
sto fatto. Dopo il Canzoniere il componimento proemiale

I Il testo del sonetto segue quello canonico stabilito da G. Contini nel
la sua ed. del Canzoniere, Torino, Einaudi, 1964 e sgg.; e ristampato con in
terventi da M. Santagata nella sua ed. del testo, MIlano, Mondadori, 1996
(1.a ed.), colI. 'MeridIani'.

2 Cfr. F. Petrarca, Le rime, commento di G. Carducci e S. Ferrari, Fi
renze, Sansoni, 1899, p. 3 (ristampa anastatica a cura di G. Contini, ivi 1957).
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(molto spesso un sonetto, per evidente attrazione petrarche
sca) divenne elemento costitutivo di ogni libro di rime che,
raccolto dal suo autore, volesse anche avere un sostrato pur
blandamente narrativo, trasmettere l'idea di una storia in svol
gimento o già svolta che si intendeva ripercorrere per simbo
li lirici. Tanto per rimanere in ambito rigorosamente petrar
chistico, anche la raccolta (ordinata dall' autore) delle Rime del
Bembo (1530, 1535 e quindi, postuma, 1548) aveva un incipit
che molto ricordava quello del Petrarca; e anch'esso, natural
mente, composto ad hoc, poco prima della princeps del 1530:
«Piansi e cantai lo strazio e l'aspra guerra, / ch'i'ebbi a soste
ner molti e molti anni / e la cagion di così lunghi affanni, /
cose prima non mai vedute in terra». Come ha notato chi ha
studiato proprio questo elemento nei 'canzonieri' del secolo
XVI, il sonetto proemiale era una composizione poetica non
casuale né anodina, e anzi costituiva il primo tassello di rico
noscimento per una raccolta di rime che non fosse, né voles
se essere, messa insieme senza criterio. A tal punto che anche
le antologie di rime, che si infittirono a partire dal 1545 so
prattutto per i tipi del Giolito, a Venezia, avevano una sorta
di proemio non solo ad apertura di volume (il primo testo del
primo autore raccolto nella silloge non era mai lasciato al ca
so: nel 1545, per il primo di questi 'libri antologici' di poesie,
si trattava del Bembo), ma anche spesso ad apertura delle sin
gole sezioni dei vari poeti antologizzati3• L'incipit, insomma,
costituiva la condicio sine qua non per una raccolta di testi
poetici che fosse intenzionalmente portata a costituire un fi
ber di poesie, un testo insomma unitario, e non una serie di
testi sparsi.

Una raccolta di poesie in questo modo concepita è ciò che
si definisce un 'canzoniere'. In termini critici, un canzoniere è
quindi un 'macrotesto', secondo una nozione introdotta e stu
diata da Maria Corti (anche se originariamente applicata alla

3 Rinvio per questo aspetto della poesia cinquecentesca al mio La memo
ria della poesia. Canzonieri, lirici e libri di rime nel Rinascimento, Roma, Sa
lerno Ed., 1990 (in particolare, per il Bembo, al capitolo Bembo in antologia).
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prosa)4, cioè un insieme di elementi strettamente legati fra lo
ro, il cui significato generale travalica spesso quello dei singoli
'pezzi', e deve essere riconosciuto piuttosto nella sequenza che
nelle singole unità. Così anche il sonetto proemiale può esse
re letto secondo una duplice dimensione: nella sua individua
lità, come elemento unico (e quindi ricercandone le fonti, la
struttura e il bilanciamento interni, il significato ecc.), e nel
l'ambito meno settoriale del making del Canzoniere, di cui è
il preludio ma anche la sintesi. Che questo secondo modo di
lettura sia legittimo lo annuncia già la prima coppia di versi:
«Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono I di quei sospiri».
L'enjambement segnala la duplicità insita nel testo: il suono è,
di fatto, la sintesi di quei sospiri e di quelle rime sparse. Uni
cità e molteplicità sono, quindi, la cifra distintiva di questo
fondamentale sonetto, e la 'chiave' per leggere il Canzoniere
- o, almeno, una delle 'chiavi' possibili per entrare storica
mente in quel testo.

2. È noto che, rispetto ad altre opere petrarchesche come le
raccolte epistolari, il Canzoniere ha rapporti molto meno im
mediati con le vicende della vita del Petrarca. Tutti coloro che
si sono interessati della 'formazione' del Canzoniere in tem
pi moderni (da Wilkins a Santagata)S hanno rilevato però co
me, sia pure per metafore e interposti veli lirici, un sottile so
strato esistenziale corra continuamente sotto il tessuto stili
stico e strutturale-compositivo del libro delle rime volgari. In
questo senso, le raccolte latine (epistole e Secretum) e la rac
colta di rime volgari rispondono a diverse, ma complementa
ri esigenze di riflessione anche autobiografica. All'interno di
questa ottica, il sonetto proemiale riveste un'importanza con-

4 Cfr. M. Corti, Testi o macrotesto? '] racconti di Marcovaldo' di f.Cal
vino (1975), poi in Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 1978, pp. 185-200.
Sul concetto ai 'canzonierè, e sui canzonieri rinascimentali, rinvio al mio La
memoria della poesia. Canzonieri, lirici e libri di rime nel Rinascimento, Ro
ma, Salerno Ed., 1990 (e bibliografia relativa).

5 Per Santagata cfr. la nota seguente; di E.H. Wilkins si rinvia al cele
bre La formazione del Canzoniere, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1970 (2.a
ed.), qui insieme a Vita del Petrarca.
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siderevole anche dal punto di vista biografico; e inoltre dà il
tono a tutto il libro di rime, che solo dal momento dell'inse
rimento di questo testo nella sequenza di testi (sonetti, can
zoni, ballate ecc.) inizia a mostrare una sua quasi definitiva o
almeno senz'altro definita natura.

Quando fu composto il sonetto I dei Rerum vulgarium
fragmenta? e, in subordine: quando entrò a fare parte del Can
zoniere? Le risposte sono state molteplici, nel corso del tem
po. Stando al più recente e convincente studioso delle varie
'forme' del Canzoniere, Marco Santagata6, il sonetto I risale
probabilmente al 1349-50, con possibilità di arrivare al massi
mo fino all'inizio del decennio successivo: fu scritto, quindi,
più o meno contemporaneamente alla lettera che apre le Fa
miliares, indirizzata all'amico Socrate, cioè Ludwig van Kem
peno Il fatto che Petrarca abbia composto a quella data il proe
mio indica, senza possibilità di dubbio, che a quell'epoca la
raccolta dei vari 'pezzi' del Canzoniere era già in fase avanza
ta. Anche a questo proposito è d'obbligo il riferimento agli
studi filologici sul testo e sulla formazione del libro delle ri
me. Secondo Ernst H. Wilkins, lo studioso americano che ha
dato maggior impulso a queste ricerche esaminando i due fon
damentali manoscritti, in parte autografi, conservati alla Bi
blioteca Apostolica Vaticana (nn. 3195 e 3196, il secondo dei
quali, detto anche «codice degli abbozzi», contiene varie ela
borazioni e stesure dei testi poi copiati sul 3195), ripreso e
'corretto' da Santagata, la composizione del Canzoniere - lo
abbiamo già visto - procedeva per successive 'raccolte di rife
rimento' (composizioni raggruppate più o meno a caso, ma
che avevano raggiunto un livello soddisfacente di elaborazio
ne stilistica), che di volta in volta si 'solidificavano' in vere e
proprie «forme» di canzoniere: e cioè redazioni stabili, con te
sti già allineati secondo una successione non casuale, e desti
nate di volta in volta ad essere superate da altre, e successive,
forme. La prima raccolta non prevedeva ancora il sonetto I,

6 Cfr. M. Santagata, I frammenti dell'anima, Bologna, Il Mulino, 1992
(passim).
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ed aveva come proemio quello che attualmente è il sono
XXXIV, che contiene l'invocazione ad Apollo e l'identifica
zione di Laura con il 'lauro' poetico (Apollo, s'anchor vive il
bel disio). Si trattava, quindi, di una raccolta ancora abbastan
za tradizionale (se questo aggettivo ha un senso, all'altezza
della metà del XIV secolo), con in apertura l'invocazione al
dio della poesia, così come in altre opere classiche - si pensi a
Virgilio -l'invocazione iniziale era alla Musa. Con l'insediar
si del sonetto I all'inizio del Canzoniere, evidentemente veni
va a modificarsi l'idea stessa dell'opera nel suo complesso, che
ora diveniva una lunga riflessione sul passato: un po' come,
oltre mezzo secolo prima, era accaduto per la Vita nuova di
Dante, tutta protesa a rileggere «il libro della memoria» dopo
la morte dell'ispiratrice. Invece, ancora nella prima fase del
l'elaborazione (quella con il sono XXXIV a fare da proemio),
il mito della classicità predominava: sia per la presenza di
Apollo, sia per la prevalenza del motivo 'dafneo' (Laura-lau
ro: l'inafferrabilità di Dafne inseguita da Apollo e mutata in
lauro veniva avvicinata a quella di Laura, quasi come in una
metafora protratta). Erano del resto per il Petrarca, quelli in
torno al 1342, gli anni della stesura dell'Africa, della laurea
poetica in Campidoglio, del De viris e della riscoperta, più in
generale, del mondo latino.

La vera storia del Canzoniere inizia, quindi, dopo: per l'e
sattezza, e seguendo ancora le indicazioni di Santagata, nel mo
mento in cui il sono I entra nel corpo dell'opera, che proprio
su quello si modella e a quello, in definitiva, si ispira per il si
gnificato generale dell'intera raccolta. Siamo, all'incirca, negli
anni 1357-58, a cui risale la prima vera redazione dei Rerum
vulgarium, quella che può essere davvero ritenuta come la rea
le fase di solidificazione del Canzoniere. È la cosiddetta 'for
ma Correggiò' dal nome del destinatario Azzo da Correggio,
che presumibilmente - lo abbiamo visto - comprendeva già i
componimenti 1-120, 122-142 e, nella seconda parte (quella
cosiddetta delle rime «in morte»), i testi dal 264 al 292; in più,
aveva dopo l'attuale n. 120 una ballata poi espunta (Donna mi
prega, oggi leggibile fra le rime 'disperse').
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3. Torniamo alla data di composizione di Voi ch'ascoltate.
Se è vero, come tutto sembra far supporre, che gli anni siano
quelli intorno al 1349-50 (con possibilità di arrivare anche a
qualche anno dopo), risulta evidente che a quel tempo la rac
colta era già in corso, e che quindi il primo sonetto sia stato
scritto ad hoc, cioè con la precisa intenzione di aprire il Can
zoniere: quindi, con un intento strutturale. In altre parole, il
progetto petrarchesco di una raccolta poetica di sole rime, ma
con un sostrato narrativo-esistenziale e con una profonda in
tenzione memoriale, era già in fase piuttosto avanzata. L'obie
zione, a questo punto, potrebbe essere (ed è stata, in effetti, nel
corso degli studi) questa: nel sonetto non è mai citata la mor
te di Laura (che avvenne, com'è noto, durante la peste del 1348,
la stessa del Decameron), e quindi il sonetto presumibilmente
è anteriore a quella data. Ma, a parte che al v. 14 il «breve so
gno» potrebbe, velatamente, rinviare proprio a questa morte,
e che in Petrarca tutto è sempre molto indiretto, velato ap
punto, e che dichiarazioni tanto esplicite non ne troveremo
mai, bisogna osservare un elemento determinante per capire il
senso di questo libro: la morte di Laura non condiziona la ge
nesi del Canzoniere, bensì la sua struttura. In altre parole: Pe
trarca non inizia a scrivere versi per la morte della donna; ma
senz'altro è dopo quella morte che ha l'intuizione, poi pro
gettualmente portata a compimento, del 'libro' del Canzonie
re. Il 'prima' e il 'dopo', la grande bipartizione su cui poggia
il volume, è un effetto di questa crisi esistenziale, e allo stesso
modo la sua struttura memoriale. Al centro, un avvenimento
lacerante e determinante; intorno, varie schegge di vita, ognu
na delle quali 'fermata' in una poesia, e che proprio da quella
bipartizione e da quel lutto assumono nuova evidenza e un si
gnificato più esistenziale. Tutto, insomma, ruota intorno ad
una morte mai esplicitamente descritta, e pure immanente, co
me un richiamo continuo alla caducità (il breve sogno).

Visto cosÌ, il Canzoniere appare proprio come il libro di un
'reduce'. Un sopravvissuto alla morte (la peste del 1348, che
portò via non solo Laura ma moltissimi amici del Petrarca, fra
cui il cardinale Colonna, Sennuccio del Bene, Franceschino de-
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gli Albizi), e anche un esule: perché è proprio dopo quella da
ta, nel 1351, che Petrarca decide di abbandonare la Provenza
per stabilirsi a Padova, ospite di Francesco da Carrara. Il so
netto I, e quindi tutto il Canzoniere in prospettiva, dà quindi
il senso di una mutatio vitae, di una frattura fra passato e pre
sente. Chi sta iniziando a narrare questa storia è uno che si fa
storico del suo passato (quand'era in parte altr'uom..., favola
fui gran tempo...) e ne sente tutto il distacco, ma anche con
grande nostalgia e sottile angoscia. Da qui l'ambiguità, anche
stilistica e sintattica, che contraddistingue il testo, tutto gioca
to su consapevolezza e «vergogna», ma anche profondamente
intriso di ricordi e malinconia (quanto piace al mondo è breve
sogno: si noti la sottolineatura della vanità e della caducità, ma
anche del 'piacere' purtroppo breve). Ovviamente, si dovrà
sempre intendere questo'dissidio' non in senso romantico an
te litteram, bensì in modo etico e storico, e filosofico: essendo
il Canzoniere non una raccolta di versi sentimentali o psicolo
gicamente attraversati dal compiacimento per il proprio dolo
re, ma una lunga riflessione sull'io nel mondo, esercitata su una
serie di avvenimenti presi a simbolo di quella storia.

4. All'interno di questa dialettica fra passato e presente, e
fra morte e vita, il sonetto I tocca alcuni tasti, anche stilistici
ma soprattutto memoriali (di una memoria allusivamente poe
tica, si vuoI dire, e culturale), che vanno rilevati per una mi
gliore definizione della natura del testo e della sua funzione.
Innanzitutto si noti l'incipit, che è già di per sé un'allusione:
è infatti un richiamo, si direbbe esplicito, a una tradizione che
va da Dante (<<O voi che per la via d'amor passate, / attende
te ... / ... / e prego sol ch'udir mi sofferiate»; «Voi che savete
ragionar d'Amore, / udite la ballata mia pietosa»; «Voi che
'ntendendo il terzo ciel movete, / udite il ragionar»; «O voi
che siete in piccioletta barca, / desiderosi d'ascoltar»f fino, a
ritroso, a Guittone (<<Voi che penate di saver lo core / di quei

7 Per i necessari riferimenti, cfr. il commento di M. Santagata, cit., pp.
6-7 Ca cui si rimanda).
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che servon l'amorosa fede») e Frescobaldi (<<Voi che piangete
nello stato amaro, / dov'ogni ben v'è caro»)8, fino a risalire a
Cino (<<O voi che siete voce nel diserto, / ... core/ .. .1 non è
chi intenda ciò, tant'è l'errore, / convertite la voce orna' in do
lore / .. .I che tutto 'l mondo conven star coverto»? La serie
dei riferimenti riesce a tessere una 'tela' di allusioni sottili nel
la quale il lettore trecentesco sicuramente si riconosceva: po
neva, quindi, subito ad apertura le carte in tavola, situando
quel liber che stava per squadernarsi nel solco di una tradi
zione che Petrarca sicuramente considerava superata, e che
non a caso vedeva nell'amatissimo Cino da Pistoia (si ricordi
il sonetto XCII, Piangete donne, et con voi pianga Amore, de
dicato alla morte di Cino - avvenuta nel 1336 o forse '37 - in
cui non a caso, probabilmente, ritornano le rime in - ore: Amo
re : honore:dolore:core - tre su quattro anche nel sonetto proe
miale che stiamo esaminando) il punto culminante, visto che
ben tre delle parole-rima di quello venivano adottate da Pe
trarca: core: errore: dolore.

Ma non c'è solo questa memoria letteraria. L'incipit rinvia,
piuttosto chiaramente, anche ad un passo forse meno noto del
la Bibbia: in particolare, alla Lamentazione I, 12: «Voi tutti che
passate per la via, considerate e osservate se c'è dolore simile
al mio dolore... » (<<O vos omnes qui transitis per viam, ad
tendite et videte si est dolor sicut dolor meus ... »)10. Si tratta,
nel caso delle Lamentazioni, di un testo attribuito al profeta
Geremia, in cui la voce narrante celebra tragicamente il perio
do del secondo assedio di Gerusalemme, e la drammatica con
dizione del popolo travagliato da lutti, carestia, terrore11

• Il ri-

8 Ivi, p. 7.
9 Ibidem.
lO Per la traduzione, cfr. Lamentazioni, in La Bibbia, testo integrale

CEI, Casale Monferrato, Piemme Ed., 2002, p. 898.
11 Anche nella Lamentazìone III, 14 c'è un J?asso che rinvia al sonetto

petrarchesco: «Sono diventato lo scherno di tuttI i popoli, la loro canzone
(l'ogni giorno... » (<<factus sum in derisu omni populo meo, canticum eorum
tota die... »: ivi, p. 901). Il che rafforza l'ipotesi del testo biblico come pos
sibile fonte.
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ferimento carica il testo di una condizione di incertezza, di di
sagio, di disperazione. Proietta il poeta, solo, in una dimen
sione esistenziale prossima alla morte, o almeno alla possibi
lità di questa: abbandonato, senza un aiuto né una mèta, può
solo piangere su ciò che è stato, sulla sua solitudine, sulla scom
parsa delle persone care. Che là erano i cittadini di una Geru
salemme assediata (la città cristiana per antonomasia, ora stra
ziata), e qui gli amici e Laura, quindi i non sopravviss,uti, i de
funti, gli uomini e la donna falciati dall'ira di Dio. E questo
che dà alla figura del poeta la caratteristica esistenziale di un
reduce, come abbiamo detto: e, di conseguenza, la sua natura
fondamentale, nel Canzoniere, di uomo solo con se stesso, e
senza ausilio alcuno di fronte alla disperazione.

Ora, vicinissimo a Petrarca, un altro uomo, proveniente da
una vita di errori e giunto nel mezzo del cammino della vita,
si era trovato in questa condizione di solitudine e di dramma.
E così Dante e l'incipit della Commedia sembrano ritornare,
anche qui, come sottile allusione esistenziale se non culturale.
Nel v. 8, «spero trovar pietà, nonché perdono», oltre a pre
supporre una serie di citazioni che vanno, come per il v. 1, da
gli stilnovisti ai provenzali12, sicuramente rimbalza qualcosa
più di un'eco di Inferno, I, 64-65: «Quando vidi costui nel
gran diserto, I "Miserere di me", gridai a lui». La richiesta di
pietà, che in Petrarca si unisce a quella del perdono, è sicura
mente un indizio di uno stato di incertezza che già Dante nel
la Commedia aveva drammaticamente evidenziato: l'invoca
zione, lì a Virgilio (la guida), qui è però rivolta ad altre perso
nae, e in particolare a coloro 'che per prova intendono amo
re', quindi gli innamorati ma soprattutto i poeti, i propri si
miles. La vicinanza di Dante, come è noto assai più evidente
e documentabile nei Rerum vulgarium di quanto non si pen
sasse un tempo, si manifesta anche in questo ricordo plausi
bile: un uomo solo, in un «diserto» esistenziale, che ormai può
solo appellarsi all'aiuto dei suoi simili e sodali, e non più alla

12 Per cui cfr. il commento di Santagata, cit., p. 10.
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benevola presenza di un Virgilio inviato dal Dio. E non sfug
ga anche l'utilizzo dell'espressione diserto, che da Dante tran
sita in Cino, come abbiamo visto: testo, quello di Cino, che
Petrarca sicuramente adotta come sua allusione, e che quasi
chiude il cerchio con l'indiretta citazione dantesca relativa al
la pietà13.

5. Passato e presente sono quindi i due interlocutori del poe
ta; sullo sfondo, il lettore, una figura evocata subito dal v. 1
(Voi... ). L'apertura ha quindi una funzione fàtica, stabilisce un
contatto fra autore e pubblico, quest'ultimo chiamato a testi
moniare ciò che si dirà in seguito. Il lettore, quindi noi che an
che oggi leggiamo, è una parte importante del testo, non un
semplice e immoto spettatore. Si stabilisce così un circolo di
intendenti che sono, sicuramente, i poeti lirici del tempo del
Petrarca a cui egli esplicitamente si rivolge (chi per prova in
tenda amore), ma anche i lettori di ogni tempo, con una sot
tile ambiguità che fa, subito, di questo testo un testo 'peren
ne', cioè non legato ad una particolare condizione temporale,
e quindi valido in ogni momento e in ogni luogo, universale
(il che è, fra l'altro, una delle ragioni della sua 'modernità', e
la causa dell'imitazione a cui venne sempre sottoposto da par
te dei poeti per l'appunto detti 'petrarchisti', già a partire dal
secolo XV). Tutto il sonetto è del resto sorretto dalle antitesi:
abbiamo già visto quella, portante, fra passato e presente, e fra
consapevolezza-pentimento e nostalgia; ma è fondamentale ri
badire anche quella - altrettanto basilare, e su cui già ci siamo
soffermati - tra molteplicità e unità. Le «rime sparse» danno
un suono: i frammenti, quindi (non si scordi che il titolo ori
ginale del Canzoniere è Rerum vulgarium fragmenta), realiz
zano l'unità del suono, come tanti accordi producono una so
la armonia. Molteplicità e unità sono quindi due elementi com
plementari, e non in opposizione: anche, si aggiunga, per me-

13 Si noti anche che il canto II dell'Inferno iniziava con la descrizione
del sole al tramonto (<<Lo giorno se n'andava... »), e che il san. III dei Re
rum vulgarium.
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rito di questa struttura bipartita fra vita e morte che bilancia
i contrasti, e dà un senso compiuto anche alla frammentarietà.
Sotto vive, evidentissimo, il racconto di quell'esperienza: il 'ro
manzo', la storia di una esistenza sub specie amoris, come del
resto venne subito compreso da tutti gli imitatori, che proprio
a quel supposto 'romanzo' si ispirarono.

L'importanza del Voi... iniziale è aumentata anche dalla po
sizione che il pronome ha nel verso (il primo posto), e dalla
particolare costruzione sintattica dei vv. 1-8. Infatti, il Voi... è
sganciato dal contesto sintattico (Voi ... spero trovar pietà): è
- contrariamente a quello che sembrerebbe ad una prima let
tura - un vocativo, un appello al lettore, che rimane sospeso,
vago. È un'altra indicazione significativa, che si coglie solo du
rante la lettura ma che è programmatica: il più grande libro di
introspezione lirica dell'Occidente si apre non con un preve
dibile lo, ma con un invito all'alterità, ai lettori, a chi legge. Si
instaura allora un possibile rapporto fra l'esterno e l'intimo
dello scrittore, che è appunto storico. Quasi un'avvertenza
preliminare, insomma: come per dire che il libro che sta ini
ziando necessita di lettori attenti, da scegliersi nella cerchia dei
poeti lirici che hanno parlato d'amore, e più in generale di co
loro che quell'amore intendono per prova, e quindi conosco
no, sanno cosa sia l'esistenza, la colpa, la riflessione e la ricer
ca del riscatto. Un pubblico allora non tradizionale, un pub
blico diverso, un lettore simile al poeta (molti secoli dopo,
Baudelaire avrebbe a sua volta parlato di lettore 'ipocrita', par
tecipe della stessa sensazione dello scrittore, complice). Se il
poeta non è tradizionale, nemmeno il lettore lo deve essere:
Petrarca, quindi, delinea anche un possibile pubblico 'futuro',
molto simile al circolo umanistico dei nuovi studiosi e dei nuo
vi filosofi, lontano dal passato. Un poeta-filosofo, sembra di
re Petrarca, necessita di un lettore-filosofo, con cui stabilire
un patto, con cui dividere le lacrime e l'esperienza. È il pub
blico, in sostanza, della nuova classicità volgare, che Petrarca
sta fondando con le sue rime non frammentarie, ma raccolte
in un organico complesso di rinvii colti e di suggestioni esi
stenziali, di riflessione e di slanci sentimentali.
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La condanna morale, quindi, è apparentemente in primo
piano nel testo proemiale. Ma proprio quella fondamentale
antitesi fra passato e presente, fra piacere e breve sogno, fra
lettore e pubblico indica anche un'altra, sostanziale sottoli
neatura nel testo e, quindi, nell'opera. Il poeta rappresenta se
stesso in questo sonetto come uomo alla svolta della sua vita,
ma ancora implicato nel passato (in parte altr'uom da quel
ch'i' sono), che riflette sulla sua esperienza con vario stile, e
quindi ancora alla ricerca di un'unità, e con tuttora le ferite
aperte del suo ieri (piango e ragiono). Il pentimento, la cono
scenza, la vergogna con cui il sonetto si chiude non possono
però far dimenticare questa fondamentale idea della ricerca 'in
atto' di una soluzione: diversamente da Dante, a cui certo mol
ti dei testi - soprattutto nella prima parte - del Canzoniere
rinviano, che riferiva della sua esperienza nella Commedia so
lo 'dopo', una volta ritornato nel mondo dei vivi e purifica
to, Petrarca è ancora alla ricerca del senso di questi sospiri. Il
presente, l'età della consapevolezza e della conoscenza, reca
quindi ancora con sé più d'una traccia di quel passato; la me
moria, elemento determinante in questo testo, è ancora capa
ce di suscitare la vergogna. Il senso del libro starà appunto nel
cercare, agostinianamente, di raccogliere quelle sparse vicen
de, di dare un senso a quell'esperienza dispersa, frammenta
ria, e di riscattare nell'unità la molteplicità, di creare l'uomo
nu.ovo capa~e però ancora di avvertire tutta la forza della pro
pna memona.
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BORTOLO MARTINELLP

PETRARCA E L'ESPERIENZA
DEL VENTOSO;~;:·

Le sillage s'étire, blanc et dense de vie le
jour, lumineux la nuit comme une longue
cheve1ure de reve et d'étoiles.

BERNARD MOITESSIER, La longue mute

Testo tra i più celebri della letteratura di ogni tempo, la let
tera del Petrarca dedicata alla salita del Monte Ventoso, la let
tera I del IV libro delle Familiaril , costituisce un grande esem-

"" Socio dell'Ateneo di Brescia; docente di Letteratura Italiana presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

""* Lettura tenuta presso l'Ateneo di Brescia il 26 marzo 2004 in occa
sione della giornata di studi per il VII centenario della nascita di Francesco
Petrarca (1304-2004).

1 Per il testo della lettera si veda FRANCESCO PETRARCA, Le familiari,
edizione critica per cura di Vittorio Rossi, Firenze, G.C. Sansom Editore,
1958, pp. 153-161 (la lettera è divisa in 36 §§); per la traduzione si veda in
vece FRANCESCO PETRARCA, Le familiari. Libri I-V, traduzione e cura di
Ugo Dotti, Torino, Nino Aragno Editore, 2004, pp. 469-487. Per le altre
opere del Petrarca, salvo diversa indicazione il rinvio è a FRANCESCO PE
TRARCA, Prose, a cura di Guido Martelletti, e di P.G. Ricci, E. Carrara, E.
Bianchi, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1955; FRANCESCO PE
TRARCA, Rime, Trionfi e poesie latine, a cura di F. Neri, G. Martellotti, E.
Bianchi, N. Spegno, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1951.
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pio di esperienza fisica, geografica, letteraria ed etica per i va
ri aspetti che vi sono richiamati: la fatica dell'ascesa, la pano
ramica dall' alto, con lo sguardo verso le Alpi e verso i Pire
nei, il confronto con i suoi autori, in particolare Livio e Sant'A
gostino, la meditazione della solitudine e la riscoperta dei mec
canismi della coscienza, motivi questi che sono stati fatti og
getto di analisi diverse, a seconda della fisionomia del lettore
e dei diversi quadri culturali di riferiment02

• Un testo come

2 Sulla lettera si veda soprattutto, G. BILLANOVICH, Petrarca e il Ven
toso, «Italia medioevale e umanistica», IX (1966), pp. 389-401 (poi in ID.,
Petrarca e il primo umanesimo, Antenore, Padova 1996, pp. 168-186). Per
altri rinvii significativi se veda R.M. DURLING, The Ascent o[ Mt. Ventoux
and the Crisis of Allegory, «Italian Quarterl)'",>, 18 (1974), n. 69, pp. 7-28;
ID., Il Petrarca> il Ventoso e la possibilità dell'allegoria, «Études Augusti
niennes», 23 (1977), pp. 304-323; D. KRAMERS, L'ascension du Mont Ven
toux, in Actes du Congrès International Francesco Petrarca, Pére des Re
naissances Serviteur de l'Amour et de la Paix, Imprimerie Aubanel, Avignon
1974, pp. 122-131; B. KONIG, Petrarcas Landschaften. Philologische Be
merkungen zu einer neuen Deutung, «Romanische Forschungen», 92 (1980),
pp. 251-282; É. LUCIANI, Con[essions de Pétrarque. I. Conversion, in JD.,
Les Confessions de Saint Augustin dans le lettres de Pétrarque, Paris, «Etu
des Augustiniennes», 1982, pp. 65-83; E. STRAUB, Bericht und Reflexion in
Petrarcas Ventoux-Epistel (Familiares IV. 1), in Italien und Romania in
Umanismus und Renaissance, Festschrift far Erich Loos zum 70 Geburtstag,
Hersg. von K. W. Hempfer und E. Straub, F. Steiner Verlag, Wiesbaden 1983,
pp. 270-288; M. O'CONNEL, Authoriry and the Truth oj experience in Pe
trarch's Ascent o[ Mount Ventoux, «Philological Quarterly», 62 (1983), 4,
pp. 507-520; J. ROBBINS, Petrarch Reading Augustine: «The Ascent o[ Mont
Ventoux», «Philological Quarterly», 64 (1985), 4, pp. 533-553; R. GROH-D.
GROH, Petrarca una der Mont ventoux, «Merkur», 46 (1992), 4, pp. 290
307; A. KABLITZ, Petrarcas Augustinismus und die Ecriture der Ventoux
Epistel, «Poetica», 26 (1994), 1-2, pp. 31-69; F. PETRARCA, 'La lettera del
Ventoso'. Familiarium rerum libri IV, 1, prefaz. di A. Zanzotto, traduz. di
M. Formica, commento e note di M. Formica e M. Jakob, Verbania, Tarara,
1996; G. BERTONE, Il monte. Gli occhi di Laura, i passi di Francesco, in ID.,
Lo sguardo escluso. L'idea del paesaggio nella letteratura occidentale, pre
sentaz. di G.L. Beccaria, Novara, Interlinea edizioni, 20002, pp. 95-147; N.
SCIVOLETIO, Scalate immaginarie e loro moduli narrativi (In margine a Pe
trarca, Fam. IV, 1), in Studi sull'Umbria medievale e umanistica. In ricordo
di O. Marinelli, P-L. Meloni, V. Niccolini, a cura di M. Donnini e E. Me
nestò, «Biblioteca del Centro per il collegamento degli Studi medievali e
umanistici in Umbria», XX (2000), pp. 515-526; G. RADIN, Fonti patristi
che per il Ventoso: nuove proposte di lettura, «Lettere italiane», LVI (2004),
3, pp. 337-367.
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questo, per la complessità dell'intreccio (narrazione, esame di
coscienza, progetto di vita, sguardo sulle cose), doveva di ne
cessità incontrare l'interesse del lettore moderno, a partire dal
la seconda metà del Settecento, soprattutto per il gusto della
solitudine e per l'esplorazione dei meccanismi dell'io, così
abilmente messi a nudo.

N on si deve poi dimenticare che se la lettera è il resoconto
di un'ascesa, essa è però prima di tutto, in forma di autobio
grafia spirituale ed intellettuale, una confessione dell'autore al
proprio padre spirituale, l'agostiniano Dionigi da Borgo San Se
polcro, dal quale aveva avuto in dono nel 1333 una copia delle
Confessioni di Sant'Agostino}. E perciò nella lettera le note del
paesaggio sono scarse, a tutto vantaggio delle vicende della cul
tura e dell'esame di coscienza dell'autore, che non cerca una
particolare performance come oggi accade a tutti noi, ma cerca
piuttosto, con la conquista della vetta, di conquistare anche le
radici della propria natura d'uomo, divisa tra le inevitabili dif
ficoltà della terra e la grande aspirazione alla trascendenza.

1. LE FASI DELLA PREPARAZIONE

Quando il Petrarca, il 26 di aprile 1336 - data secondo il
calendario giuliano (si può far corrispondere oggi al6 di mag
gio) -, si accinse a compiere la salita del Monte Ventoso, non

3 Sul 'modello' della lettera e le varie implicanze, fisiche, narratologi
che, culturali e spirituali mi sia consentito di rinviare ai miei numerosi in
terventi: Del Petrarca e il Ventoso, in Studi in onore di Alberto Chiari, Bre
scia, Paideia, 1973, II, pp. 767-834 (poi in Petrarca e il Ventoso, Bergamo,
Minerva Italica, 1977, 149-215); Petrarca e l'epistola del Ventoso: i diversi
tempi della scrittura, «Rivista di letteratura italiana», XIX (2001), 1, pp. 9
57; Petrarca e l'epistola del Ventoso a Dionigi da Borgo San Sepolcro, in Dio
nigi da Borgo San sepolcro fra Petrarca e Boccaccio, a cura di F. Suitner, Pe
truzzi editore, Città di Castello (Perugia) 2001, pp. 71-103; Con il Petrarca
sul Monte Ventoso, «Kos», Rivista di medicina, cultura e scienze umane, n.
S., 2002, n. 198, pp. 58-64; Tra escursionismo e letteratura: il Petrarca sul
Monte Ventoso, in Ascensioni umane. La montagna nella cultura occidenta
le, a cura di G. Langella, Brescia, Grafo, 2002, pp. 54-60.
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doveva essere stato mosso più che dal comune desiderio di
compiere un'escursione alpina, senza particolari scopi cono
scitivi e scientifici, tranne quello di vedere il paesaggio dal
l'alto. Nei giorni precedenti doveva essersi dedicato ai prepa
rativi, alla scelta di tutto ciò che gli poteva essere necessario
o utile, compresa l'individuazione o selezione dei possibili
compagni d'avventura. Nulla di notevole e nulla di particola
re, che non si possa quantomeno immaginare, vi poteva esse
re nel suo equipaggiamento. Avvezzo tuttavia da tempo al ge
lido e impetuoso Mistral, non doveva sicuramente aver tra
scurato, per cautelarsi contro ogni improvvisa mutazione del
tempo, di provvedersi di un equipaggiamento tra il leggero,
da impiegare durante la salita, e il pesante, da impiegare nel
caso le condizioni del tempo, una volta giunto sulla vetta, lo
avessero richiesto.

Lo accompagnavano due servitori e il fratello Gerardo, mi
nore di lui di tre anni, in compagnia del quale aveva vissuto
galanti avventure giovanili. Una comitiva ristretta, dunque,
non affatto difficile da organizzare e da guidare.

Il trasferimento venne fissato per il 24 aprile: a cavallo, con
il fratello, due servitori, e pochi bagagli, e nel giro di alcune
ore passate a conversare e ad ammirare il paesaggio, il poeta
si trovò a risalire la direttrice nord, nord-est, verso Carpen
tras, dove sicuramente fece sosta; e poi verso il piccolo borgo
di Malaucena, posta ai piedi della zona nord del Ventoso, do
po aver aggirato i fianchi del monte.

Il Petrarca si accingeva così all'ascensione del Monte Ven
toso non da completo sprovveduto, del tutto ignaro delle dif
ficoltà della salita: i viaggi che aveva compiuto in precedenza
non gli potevano che essere di stimolo e altri stimoli gli pote
vano venire anche dalle sue letture, degli storici e geografi an
tichi, dove si narrava di ben altre imprese, come l'attraversa
mento delle Alpi effettuato da Annibale, con un intero eser
cito, secondo il poeta poteva leggere in Livio.

Il fatto d'aver deciso di affrontare la salita dal lato meno im
pervio, percorrendo una valle, per uscire poi su dei non diffi-
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cili crinali (si tratta di un itinerario oggi in parte riconducibi
le al parcours 2), attesta che il poeta aveva cercato di assume
re preventivamente delle informazioni; e non poteva essere di
versamente. Del resto, il Ventoso, almeno otticamente, non gli
era mai stato ignoto: fanciullo, a Carpentras, dove la famiglia
aveva preso residenza per una serie di anni, l'aveva sempre
scrutato da lontano, e quando il Mistral spazzava l'aria, la mon
tagna gli doveva apparire molto più vicina, con la possibilità
di distinguere anche macchie di paesaggio, alberi e rocce.

La salita venne compiuta in un lasso di tempo abbastanza
lungo per le consuetudini alpine moderne, forse in cinque o
sei ore, ma, tenuto conto che il percorso veniva praticato per
la prima volta dai nostri escursionisti e che il tracciato era pres
soché sconosciuto, e tenuto pure conto della distanza tra Ma
laucena e la sommità del Ventoso, una ventina di chilometri
(è però più probabile che il poeta si sia mosso da una quota
più alta, dal villino papale sito a Le Groseau), il tempo della
percorrenza è da ritenersi del tutto accettabile. Intorno al mez
zogiorno i nostri escursionisti erano comunque in vetta, do
ve sostano alcune ore, e a pomeriggio avanzato (il fianco nord
della montagna è in piena ombra), dopo dunque una sosta de
fatigante con lo scopo anche di ammirare dall'alto il paesag
gio, essi iniziano la discesa che li condurrà all'ospitiolum ru
sticum in cui avevano lasciato i bagagli e i cavalli. La luna in
cielo rischiarava l'ambiente e, come ha potuto verificare l'os
servatorio astronomico di Parigi nel 1935, i dati reali sono del
tutto congruenti con le affermazioni del poeta4

• Il particola
re è rilevante, perché, assieme ad altri elementi, ci ha già por
tato a concludere che l'escursione è stata realmente compiu
ta; non si tratta di un mero espediente letterario, come è par
so a Giuseppe Billanovich, per il quale è da considerarsi fitti
zia non solo la narrazione dell'esperienza, ma anche la data
della scrittura

4 Sulla questione si veda P. GUITON, Il Petrarca al Ventoux, in «Club
Alpino italiano» 56 (1936), 5, pp. 190-195; 6, pp. 234-237.
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Il resoconto si organizza sotto forma di un grande raccon
to scenico, tra il fisico e il simbolico: da una parte la monta
gna, dall'altra l'uomo, posti tra loro a confronto; all'immobi
lità, imponenza e trascendenza fisica della prima, si contrap
pone l'uomo con la sua fragilità, le sue inquietudini e ambi
valenze; di contro all'impassibilità della montagna sta la mo
bilità dello spirito, che aspira tuttavia a comporre in armonia
i propri contrastanti impulsi, attingendo alla serenità e tran
quillità della vetta.

Lo stretto intreccio tra gli eventi storici e personali, se
condo un 'modello' riconducibile ad una precisa strategia da
itinerario culturale e da itinerario della virtù, ha finito con il
rendere alquanto complessa la decifrazione del tessuto della
lettera, dando luogo ad una molteplicità di sguardi e di orien
tamenti, tutti legittimi, ma troppo spesso legati ad una visio
ne della natura e del paesaggio che il Petrarca non poteva an
cora avere.

2. LE RAGIONI DELL'ESPERIENZA

Il ritratto del Petrarca che esce da questa lettera è quello
di un autore inteso a verificare i fondamenti della propria vi
ta e della propria cultura, esibendo con le difficoltà della sa
lita (talora volutamente accentuate), le difficoltà della sua vi
cenda spirituale, proposta attraverso la trama della vita e del
la cultura dei suoi maggiori autori. Il ritmo è quello di una
vicenda fisica che viene via via trasposta nelle forme di un'e
sperienza spirituale ed ascetica; aspetto fisico e aspetto spiri
tuale si fondono in un intreccio elaborativo di grande effica
cia narrativa e, aggiungo, euristica, perché con i materiali che
esibisce (i particolari della preparazione del viaggio, le diffi
coltà dell'ascesa, lo sguardo panoramico dall'alto; il con
fronto con la salita di Filippo V di Macedonia, secondo la
narrazione liviana; la lettura del libro delle Confessioni ago
stiniane), il testo ci fornisce anche le sue chiavi interpretati
ve (§§ 12 e 33).
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La vicenda individuale del poeta viene trasposta nei termi
ni di una vicenda esemplare, alla maniera delle Confessioni di
Sant'Agostino e della Commedia di Dante, e, senza trascura
re i dati dell'accadimento reale, si sviluppa nei termini del sim
bolismo della celeste montagna, quale itinerario ascensionale
perfettivo, in ordine alla scala delle virtù. Il tutto poi secondo
una semiosi rigorosamente polarizzata, di valore oppositivo:
alto/basso, esterno/interno, corpo/anima, peccato/grazia, in
dicazioni che si rendono evidenti attraverso il moto di estro
versione iniziale, il desiderio di conoscere e vedere (<<cupidi
tas videndi», § 1), a cui si contrappone, sulla vetta, l'avverti
mento a invertire lo sguardo, verso l'interno, perché ciò che
conta è di non essere sconosciuti a se stessi (§§ 27-28).

LA DATA DELLA SCRITTURA

Su questo testo esemplare del Petrarca in questi ultimi anni
si è tuttavia venuta manifestando una serie di equivoci, ri
guardanti la realtà dell'esperienza della salita e la data della
scrittura della lettera. Secondo Giuseppe Billanovich (1966) la
salita sarebbe stata immaginata dal Petrarca sulla scorta delle
sue letture, Plinio il Vecchio, Pomponio Mela e Sant'Agosti
no, così che anche il particolare della luna piena, menzionato
sul finale della lettera (§ 35), non sarebbe che un mero «chia
roscuro retorico»; pure la data di s·crittura della lettera sareb
be fittizia, in quanto andrebbe collocata sicuramente dopo la
monacazione del fratello Gerardo (1343) e addirittura nel 1353.

Alla tesi di Billanovich abbiamo inteso aderire anche noi nel
1973, per quanto riguarda la possibile data della scrittura, ne
gando però fede all'idea della fictio relativa alla realtà concre
ta, fisica, della salita.

Le tesi di Billanovich sono state riprese, con riferimento an
che alla nostra posizione, nel 1996 da Maura Formica e Mi
chael Jakob; secondo loro, tutto nella lettera sarebbe finto, dal
la data indicata in calce e riferita al 26 di aprile 1336, ai mate-
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riali fisici e geografici della salita. Il merito di questo studio,
se di merito si può parlare, è stato quello di agitare le acque,
senza tuttavia esibire una vera conoscenza del problema. Re
censendo questo poco aureo libretto su «La Stampa» di Tori
no, il 9 gennaio 1997, Carlo Grande, citando Billanovich e lo
scrivente, finiva così con l'avallare, come si legge nelle varie
titolature dell'intervento, che non solo il Petrarca «mentì sul
la data», ma avrebbe anche perpetrato un'abile «beffa sul Ven
toso», cioè sull'intera realtà della vicenda. Nella stessa pagina,
però, Giorgio Ficara provvedeva subito a riprendere la tesi
della realtà storica dell'evento.

Alla tesi della fictio, cioè di una 'scalata immaginaria', è tor
nato più recentemente, nel 2000, anche Nino Scivoletto, con
un nutrito dossier di exempla, storici e il letterari, di matrice
classica, biblica e medievale, tuttavia con la pregiudiziale, del
tutto anticritica, secondo la quale la possibilità di reperire nuo
vi ed ulteriori ascendenti per la matrice letteraria della lettera
basterebbe di per sé a provare la pura virtualità dell'esperien
za. Ma il suo modus argomentandi è decisamente fallace, in
rebus e in verbis, perché lo studioso mostra di credere, per il
fatto che il Petrarca abbia ripreso l'idea dell'ascesa da altri au
tori, che il suo resoconto debba pe~ciò stesso essere anche fin
to. Ma le cose non stanno così: la narrazione della lettera ri
chiama sì altre narrazioni, ma queste hanno fornito all'autore
solo lo spunto, lo stimolo all'impresa e alla scrittura, e il tra
vestimento letterario del resoconto dell'esperienza nulla toglie
ai realia del testo, alla fattualità e all'empiricità del viaggio. E
a riprova, valga per tutti il caso clamoroso di Ambrogio Fo
gar che nel resoconto della sua navigazione intorno al globo
(10 novembre 1973-7 dicembre 1974), da est ad ovest, a bor
do del 12 metri «Surprise»: 400 giorni intorno al mondo5, per
la descrizione del doppiaggio di Capo Horn aveva inteso ri
farsi ad un precedente illustre, Capo Horn alla vela di Ber-

5 A. FOGAR, 400 giorni intorno al mondo, presentazione di B. Croce,
appendici di E.O. Pratella, N. Puccinelli, S. Malingher, Rizzoli, Milano 1975,
1976, 1978, e, La Nuova Italia, Firenze 1978, a cura di A. Gori.
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nard Moitessier6, il quale a bordo del Joshua, nel 1966, in com
pagnia della moglie François, in uno scenario drammatico era
riuscito a doppiare la punta più meridionale dell'America. Fo
gar venne accusato di aver falsificato le cose e, quel che è peg
gio, di non aver compiuto l'impresa; ma le cose stavano di
versamente e Fogar non aveva mentito né sulla realtà né sulla
drammaticità dell'impresa, perché, come si seppe più tardi, una
nave cargo navigando in direzione opposta aveva avvistato il
«Surprise» all'altezza di Capo Horn e il diario di bordo del
capitano ne aveva registrato il passaggio.

Certo, per quanto riguarda l'impianto culturale ed orga
nizzativo della lettera del Petrarca molto è stato fatto dopo
l'intervento di Billanovich (1966) e dopo il nostro primo in
tervento (1973), ma per quanto riguarda la realtà storica della
vicenda e la data da assegnare alla sua scrittura devo riscon
trare che ben poco si è fatto. L'occasione di tornare sull'argo
mento ci è stata fornita dal Convegno Internazionale di Stu
di tenuto a Sansepolcro nel febbraio 2000 e dedicato alla fi
gura dell'agostiniano padre Dionigi, destinatario della lettera
del Ventoso.

Non desidero qui ripercorrere la traccia di quell'amplissi
mo studio; non posso però prescindere dalla messa in discus
sione dello statuto culturale del testo, se riferito ad anni tar
di: il testo mostra infatti una singolare sintonia con i testi e le
letture del Petrarca intorno al 1336-1338: l'epistola metrica del
poeta diretta a Reinaldo Cavalchini, a Verona, del 1336, pub
blicata da Michele Feo nel 1987, dopo averla reperita alla Bi
blioteca di Gotha; il De anima di Cassiodoro e il De vera re
ligione di Sant'Agostino, posseduti dal Petrarca fino dal 1335;
le Omelie sui Vangeli di Gregorio Magno, acquistate dal poe
ta il 6 marzo 1337, a Roma.

6 B. MOITESSIER, Cap Horn à la voile, 14216 milles sans escale, Tc~0':l'
Paris 1967, e Grenoble, Anhaud, 1967 (Capo Horn alla vela: 14000 mzglta
senza scalo, traduzione di R. Prinzhofer, Mursia, Milano 1969).
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Ma la lettera mostra anche una singolare sintonia con la co
stituzione Benedictus Deus promulgata da Benedetto XII il 29
gennaio 1336 in tema della visione della natura e forma della
visione delle anime beate. La lettera ha al centro l'immagine
dell'homo viator che tende faticosamente, ma incessantemen
te, verso la vetta, al culmine della quale è posto l'approdo del
la vita beata. E l'opposizione tra la doppia scena dell'uomo,
creatura terrena, in quanto ancora viator, e l'uomo, alla fine
creatura celeste, in quanto comprehensor, cioè nel regno della
beatitudine, regola, al di là dell'assunto letterario e degli spun
ti esegetici (e autoesegetici), tutta la costruzione del testo e la
'forma' della rappresentazione e dell'esperienza ad esso sotte
sa. Ora il motivo conduttore della lettera, con l'accentuazio
ne delle difficoltà proprie dell'homo viator e la gioia dell'ap
prodo al regno beato, riflette in maniera trasparente gli ele
menti della discussione sulla visione beatifica ad Avignone tra
il 1331 e il 1335, alla quale il Petrarca non poteva risultare
estraneo, per la sua stessa posizione di essere al servizio del
cardinal Giovanni Colonna, fautore della tesi del pontefice
Giovanni XXII?

La scrittura della lettera risulta plausibilmente collocabile in
un tempo circostante la data segnata in calce: 26 aprile, a Ma
laucena («6 kal. maias, Malausane»). E se è poco credibile, co
me già ho asserito nel 1973 e come ha ritenuto Giuseppe Bil
lanovich, che il Petrarca abbia potuto redigere la lettera, così
come ci è pervenuta, subito dopo il rientro, a tarda notte, al
la fioca luce di una lucerna, per il fatto che l'epistola risulta
essere un frutto molto elaborato e dal punto di vista della strut
tura e dal punto di vista degli autori implicati, nondimeno l'i
potesi di una prima redazione provvisoria, vergata «in fretta e
quasi improvvisando» (§ 35), come si legge sul finale della nar
razione, è da ritenersi tutt'altro che incongrua.

7 Per la questione si veda in proposito il nostro, Petrarca, il Ventoso e
la «Benedictus Deus» di Benedetto XII, in Studi di letteratura italiana per
Viti/io Masiello, a cura di P. Guaragnella e M. Santagata, Bari, Laterza, 2006,
I, pp. 235-252.
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Ma non si tratta qui semplicemente di dar credito alla 'fa
vola' del poeta che, pur stanco morto, mentre i servi prepara
vano la cena, in un angolo della casa si sarebbe accinto a met
tere nero su bianco il giornale della sua avventura alpina. Vi
sono infatti argomenti forti per mettere in discussione lo sta
tuto attuale del testo dal punto di vista cronologico, tanto ri
ferito solo al 26 di aprile 1336, quanto riferito solo al 1353.

Il testo, infatti, contiene due distinti tipi di segnali crono
logici: di ordine biografico, gli uni, riferiti ai dieci anni inter
corsi da che il poeta aveva lasciato Bologna (1336) e ai tre an
ni trascorsi dalla lettura del libro delle Confessioni di Sant'A
gostino' dono di padre Dionigi, fatto che si fa cadere nel 1333
(§§ 20-22); gli altri, riferiti al tempo interno della narrazione,
narrazione che si sviluppa tutta all'insegna dell'attualità: «ho
dierno die» (§ 1), «hodie» (§ 6, 12, 19), «hodiernum iter» (§
15), ma, inopinatamente, sul finale della lettera, il poeta fa ri
ferimento all'esperienza come dislocata in un passato remoto:
«ilIo die» (§ 33). La divergenza tra il tempo dell'evento e il
tempo della scrittura, di per sé fuori discussione, apre dunque
la possibilità di intendere diversamente le fasi della scrittura e
si deve quanto meno ammettere che vi sono stati due o più
differenti momenti della redazione della lettera. Uno di que
sti momenti ha portato all'assestamento del testo quale noi co
nosciamo fino al § 28, cioè alla conclusione della scena dell'a
pertura del libro delle Confessioni, a cui doveva seguire la se
quenza finale, diversamente adattata, dei §§ 35-36. La serie dei
paragrafi 29-34, imperniata sul confronto tra la conversione di
Sant'Agostino e la propria, con le osservazioni finali, di ordi
ne ascetico-meditativo, è stata aggiunta dopo, quasi sicura
mente nel 1353, allorché il poeta aveva preso residenza a Mi
lano, la città teatro della conversione agostiniana, e si trovava
perciò a calcare quella stessa scena le cui vicende sono narra
te nel libro VIII delle Confessioni.

Il sintagma ilio die, di contro alle altre determinazioni tem
porali dell'epistola (<<hodierno die»; «hodie»; «hodiernum
iter»), costituisce per noi un segnale cronologico di non tra
scurabile importanza, dal momento che coinvolge due interi
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paragrafi della sezione finale del testo, i quali, a nostro giudi
zio, sono stati aggiunti successivamente o quanto meno del
tutto riformulati. Si osservi infatti l'intero segmento:

Quotiens, putas - scrive il Petrarca rivolto a padre Dionigi -,
illo die, rediens et in tergum versus, cacumen montis aspexi! et
vix unius cubiti altitudo visa est pre altitudine contemplationis
humane, siquis eam non in lutum terrene feditatis immergeret.
Illud quoque per singulos passus accurebat: si tantum sudoris
et laboris, ut corpus celo paululum proximius fieret, subire non
piguit, que crux, quis carcer, quis equuleus deberet terrere ani
mum appropinquantem Deo, turgidumque cacumen insolen
tie et mortalia fata calcantem? et hoc: quotocuique accidet, ut
ab hac semita, vel durarum metu rerum vel mollium cupidine,
non divertat? O nimium felix! siquis usquam est, de illo sen
sisse arbitrer poetam: «Felix qui potuit rerum cognoscere cau
sas / atque metus omnes et inexorabile fatum / subiecit pedi
bus strepitumque Acherontis avari!». O quanto studio labo
randum esset, non ut altiorem terram, sed ut elatos terrenis im
pulsibus appetitus sub pedibus haberemus!8 (§§ 33-34)

Il paragrafo che precede verte invece sull'influenza che la
lettura del testo agostiniano ha avuto nell'innescare il proces
so meditativo dell'autore, in séguito alla scena dell'apertio li
bri. Dopo aver menzionato l'esempio della conversione di
SaneAgostino e del beato Antonio, il poeta infatti incalza:

8 «Quante volte quel giorno - credilo - sulla via del ritorno ho volto
indietro 10 sguardo alla cima del monte! Eppure mi parve ben piccola al
tezza rispetto a guella del pensiero umano quando non venga affondata nel
fango delle turpltudini terrene. E anche questo pensiero mi venne quasi a
ogni passo: se non rincresce spendere tanta fatica e sudore per accostare so
lo di poco il corpo al cielo, quale croce, quale carcere, quale tormento po
trebbero atterrire un'anima nel suo cammino verso Dio mentre calpesta le
superbe vette della temerarietà e la vanità degli umani destini? E quest'al
tro: quanti non vengono distratti da questo sentiero per timore dei patimenti
o per amore dei piaceri? Veramente felici, se pur ce ne sono, coloro dei qua
li credo volesse dire il poeta: «Felice chi poté scoprire il perché delle cose e
tiene sotto di sé calpestato ogni timore e il destino implacabile e lo strepito
dell'esoso Acheronte», Ma quanta fatica dovremo durare per tenere sotto i
piedi non una terra più alta ma le passioni che si levano da istinti terreni!».
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Et sicut Antonius, his auditis, aliud non quesivit, et sicut Au
gustinus, his lectis, ulterius non processit, sic et mihi in pau
cis verbis que premisi, totius lectionis terminus fuit, in silen
tio cogitanti quanta mortalibus consilii esset inopia, qui, no
bilissima sui parte neglecta, diffundantur in plurima et inani
bus spectaculis evanescant, guod intus invenire poterat, que
rentes extrinsecus; admirantigue nobilitatem animi nostri, ni
si sponte degenerans ab originis sue primordiis aberrasset, et
gue sibi dederat in honorem Deus, ipse in opprobrium con
vertisset9

• (§ 32)

Il Petrarca paragona l'effetto che l'ascolto e la lettura del te
sto sacro ha avuto nel determinare la svolta della conversione
del beato Antonio e di Sant'Agostino all'effetto che ha avuto
su di lui la lettura del passo delle Confessioni (§ 27); ma non
si tratta del medesimo effetto, perché il poeta fa di questa oc
casione unicamente un presupposto per realizzare la cono
scenza di se stesso, trasformando l'avvertimento delfico in una
sorta di didascalia o glossa circa la condizione degli uomini,
mentre le condizioni dell'anima permangono immutate e si
duole che gli uomini, dediti a vane occupazioni, abbiano fini
to con il deprimere l'anima. Al § 35 ci fa sapere di aver fatto
ritorno inter undosi pectoris motus, ma ai §§ 33-34 si accenna
piuttosto a delle riflessioni che a dei moti del petto e del cuo
re. Il riferimento del § 35 sembra riferirsi con buona eviden
za ad un contesto passionale ed emozionale, e non già ad un
contesto riflessivo, come si riscontra invece ai §§ 33-34.

Stando così le cose, se l'ipotesi che abbiamo affacciato è
plausibile, risulta allora anche più facile ammettere come la re-

9 «E come Antonio, udito quel testo non chiese altro, e come Agosti
no, letto quel passo non andò oltre, così anch'io raccolsi tutta la mia lettu
ra in quelle parole che ho riferito riflettendo in silenzio quanto fosse la stol
tezza ({egli uomini i quali, trascurando la loro parte più nobile, si disperdo
no in mille strade e SI perdono in vani spettacoli cercando all'esterno quel
lo che si potrebbe trovare all'interno, e pensando altresì a quanta sarebbe la
nobiltà del nostro animo se, tralignando di suo, non si allontanasse dalle sue
origini e non si convertisse in vergogna, da sé solo, le doti che Dio gli ha
dato in suo onore»,
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dazione della lettera non si sia svolta per nulla solo raptim et
ex tempore (§ 35), ma risulti per contro anche il lavoro di una
severa fase di scrittura e riscrittura, aperta alle precisazioni suc
cessive, differite anche più avanti nel tempo, quando il Petrarca
aveva preso residenza a Milano, nel 1353.

Alla luce di queste nuove determinazioni la lettera del Ven
toso viene così ad assumere un significato più profondo, per
ché ci fa assistere ad un'azione di rimodellamento della vi
cenda, rispetto a come si era verificata, e del quadro dei rife
rimenti (gli exempla) implicati.

4. LA SALITA AL VENTOSO

La lettera del Ventoso costituisce una grande narrazione per
quanto riguarda la natura dell'evento, un'ascensione alpina, che
l'autore ci propone nei suoi vari risvolti: fisici, per le difficoltà
della salita; psichici, per le incertezze dell'animo messe in luce
durante l'ascesa; etici, per le considerazioni sul progetto della
propria vita; culturali, per il bagaglio degli autori adibiti a ca
none di riferimento: storici (Livio), geografi (Pomponio Mela),
enciclopedisti (Isidoro di Siviglia), moralisti (Seneca), poeti (Vir
gilio, Ovidio), autori sacri (l'Ecclesiaste, San Paolo, Matteo), pa
dri della Chiesa (San Gregorio Magno, Sant'Agostino)10.

La narrazione si sviluppa in cinque tempi: l'antefatto, o pro
logo; la fase preparatoria; la descrizione dell'ascesa; il ritorno;
la notazione finale, a modo di congedo.

10 La lettera del Petrarca, nonostante la scarsa circolazione iniziale, co
stituisce una sorta di paradigma per tutte le moderne ascensioni delle mon
tagne dello spirito, incentrate sulla correlazione tra il piano dell'esperienza
e il piano della meditazione e della riflessione, e segna in certo modo la na
scita di una nuova idea della natura come paesaggio dell'anima; per una più
approfondita considerazione sul tema delle montagne dello spirito si veda il
recente volume degli atti del «Colloque internationale» tenuto a Saint-Vin
cent il 22-23 novembre 2002: Les montagne de l'esprit: imaginaire et histoi
re de la montagne à la Renaissance, a cura di R. Gorris Camos, Editrice Mu
sumeci, Quart (Aosta) 2005.
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L'antefatto è occupato dall'immagine della montagna, che il
poeta aveva scrutato da lontano ancora fanciullo e adolescen
te, quando era a Carpentras, e dal riferimento all'ascensione
di Filippo V di Macedonia sul monte Emo, così come ci vie
ne descritta da Livio. La fase preparatoria riguarda la scelta
dei compagni, il trasferimento da Avignone a Malaucena. Qui
probabilmente il poeta giunse sul far della sera e decise di so
stare il giorno dopo.

La vicenda centrale, l'ascesa, si svolge dall'alba al tramon
to, in un giorno storicamente preciso, il 26 aprile 1336, poi
ché proprio in quel giorno era plenilunio (<<luna pernox»), co
me si è potuto stabilire attraverso i calcoli astronomici effet
tuati dall'osservatorio di Parigi nel 1935.

Le fasi dell'esperienza alpina vengono scandite in due tem
pi: l'ascesa, con i contrassegni fisici della fatica, oltremodo ac
centuati dal poeta per le ragioni del confronto con il fratello,
più giovane e più abile; la sosta sulla vetta, con una doppia
scena di visione dall'alto, dapprima verso le Alpi e l'Italia (§
18), quindi verso i Pirenei, che però sono fuori portata, e ver
so la Provenza e il Golfo del Leone (§ 25).

La descrizione della salita è ricca di particolari, che hanno
consentito a Paul Guiton, nel 1937, di replicare in certo mo
do l'esperienza: quasi all'inizio la piccola comitiva incontra,
in un declivio o in un vallone, un vecchio pastore con le sue
pecore (§ 7): secondo Guiton si tratterebbe del vallone di Ma
raval, posto già a quota 1000, ma egli pensa anche all'altopia
no del Mont Serein, a quota 1400, cosa che mi pare però im
probabile, dato il tenore della narrazione. Il poeta si muove
infatti, dopo l'avvio, in alcune vallette (§ lO), approda ad una
sorta di colle intermedio (§ Il) e supera una serie di anfratti e
rilievi vallivi (§ 12) e giunge infine a sostare in una valle (<<qua
dam in valle»: § 12), che Guiton non riesce tuttavia ad identi
ficare; ma siamo ormai in prossimità della vetta.

Il colle più alto, quasi in vetta, è detto Filiolum, che il poe
ta interpreta, per antifrasi, come «padre dei vicini monti» (§
16). Si tratta in realtà di un'indicazione di toponomastica, in
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antico francese: fiholo, che significa rivolo d'acqua e corri
sponde alla sorgente (fonfiholo) che si trova sul versante set
tentrionale del Ventoux. La glossa del poeta mostra che non
solo egli ha compiuto realmente la salita fin sulla sommità, ma
ne ha pure rilevato alcuni dati, ancorché per lui non chiara
mente esplicabili.

5. SULLA VETIA, CON LE «CONFESSIONI»
DI SANT'AGOSTINO

Giunto alfine sulla vetta, con mirabile calcolo narrativo, do
po aver esplorato in lungo e in largo tutto il paesaggio intor
no, il Petrarca fa seguire la scena chiave di tutta la lettera, am
mirata da intere generazioni di lettori: l'apertura del libro Con
fessioni del vescovo di Ippona.

Si tratta di un esempio di interrogazione delle sorti sacre,
abbastanza topico nella cultura cristiana, non privo però di
una forte aura di suggestione morale ed intellettuale, come an
che il Petrarca sapeva dalle Confessioni, dove si assiste alla sce
na del monito dell'oracolo infantile, che Agostino interpreta
come rivolto a lui stesso: «Prendi e leggi, prendi e leggi».
(Con! VIII 12, 29). Il santo apre allora il libro dell'Apostolo
e vi legge il passo di Romani 13, 13-14 e ne trae il motivo per
sbloccare definitivamente la sua ancora fluttuante volontà. Il
Petrarca, a sua volta, apre dunque, a caso, il libro di Sant'A
gostino e vi legge il passo di Confessioni X 8, 15, che recita:
«E vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti
flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità del
l'oceano, il corso degli astri e trascurano se stessi».

Passo più acconcio non gli poteva invero capitare e forse il
Petrarca su questa pagina già più volte prima di allora si era
soffermato, ma solo in questa circostanza, nell'imponente sce
nario della solitudine alpina, mentre la vista spaziava tutt'in
torno nella vastità del cielo, della terra e del mare, era in gra
do di coglierne il monito e di sperimentarne l'efficacia.
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Si affolla qui, in questo passo che evoca la necessità del pri
mato della conoscenza interiore, tutta una serie di auctorita
tes, dai classici ai medievali, ma il monito doveva risuonare al
Petrarca soprattutto di matrice agostiniana, non solo per i di
versi riverberi che ha nel complesso dell'opera del vescovo di
Ippona, ma anche perché lo trovava replicato nel capitolo L
del De spiritu et anima di Alchero di Clairvaux, un'opera che
il poeta riteneva di Sant'Agostino e che troviamo citata a mar
gine del suo codice del De anima di Cassiodoro, posseduto
fin dal 1335, sul Parigino Latino 2201 della Bibliothèque Na
tionale di Parigi.

Il passo di Alchero contiene tutta una serie di motivi che tro
viamo alla base della lettera: il primato della scienza delle scien
ze (<<scientia scientiarum»), la conoscenza di sé, contrapposta
alla conoscenza delle cose esterne; l'idea che l'animo, benché
afflitto da molte debolezze, sia da apprezzare più di ogni altra
cosa (<<laudabilior»), idea che il Petrarca propone due volte, ai
§§ 28 e 32, dapprima con riferimento a Seneca, di poi con ri
ferimento ai padri della Chiesa; e infine il monito a non ecce
dere nell'acquisizione della conoscenza superficiale delle cose
esterne, perché chi acquista scienza, acquista anche dolore, mo
nito che è dell'Ecclesiaste (1, 18), ma che il Petrarca ora mette
in bocca al vecchio pastore, il quale tenta di dissuadere la gio
vane comitiva dall'intraprendere un'inutile impresa, dalla qua
le egli stesso cinquant'anni prima non aveva riportato altro che
«sofferenza e fatica» (<<penitentiam et laborem», § 7).

6. SULLA VIA DEL RITORNO

Sulla via del ritorno sorprendiamo il poeta a meditare sul
l'esperienza della giornata, trascorsa per conquistare la vetta.
Grazie allo sforzo di superare le cose che stanno più in bas
so, aveva appreso a rientrare in se stesso, nella consapevolez
za di dovere riorganizzare tutta la propria vita, che fino a que
sta data era stata tumultuante e mondana, come sappiamo an
che dalle lettere al fratello. Ma la via da percorrere sembra es-
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sere ancora lunga, confessa alla fine a padre Dionigi: «Oh,
quanta fatica dovremo durare, per vincere, non un monte più
alto, ma i nostri desideri nati da affetti terreni!» (§ 34).

Il diagramma dell'esperienza di questa memorabile giornata
alpina, nei suoi tre momenti principali: la salita, la sosta, il ritor
no, finisce così con il divenire, grazie alle tappe conoscitive e me
ditative che scandiscono il percorso, il paradigma degli sforzi e
delle decisioni non solo del poeta, ma anche di ogni uomo, sem
pre teso a conquistare nuovi orizzonti intellettuali e spirituali,
per approdare non ad una vana conoscenza, ma alla conoscenza
di sé, giusta il monito socratico e agostiniano. Nella grande stra
tegia narrativa dell'autore esperienza e cultura, eticità ed intel
lettualità, sforzo fisico e sforzo morale si compenetrano, dando
luogo ad un quadro d'insieme di straordinaria esemplarità.

Nella lettera il poeta, con la traccia della propria vicenda,
ha inteso tramandarci anche la traccia delle proprie residue in
quietudini e forse era proprio questo l'aspetto più nuovo del
suo disegno biografico e spirituale, che l'adozione del 'mo
dello' della conversione agostiniana avrebbe finito con l'esal
tare, riproponendolo però nei termini di una modernità cul
turale (si pensi alla scelta di campo dell'agostinismo in teolo
gia e del platonismo in filosofia), aperta a nuovi sincretismi tra
la cultura cristiana e la cultura antica.

La lettera è insieme una narrazione e una confessione; e in
quanto non ci dà solo il resoconto dei fatti e non si limita a
presentarli al suo destinatario, ma li interpreta e ne fissa le
chiavi della lettura, è anche un testo di tipo diverso, è un ré
cit ermeneutico. Come tale, per la compattezza del suo im
pianto, per la natura dell'esperienza, per le molteplici impli
canze autoriali, per il gusto della grande scenografia, per la
drammatizzazione degli eventi, nel contempo proposti e in
terpretati, la lettera del Ventoso era destinata ad esercitare una
sorta di fascino segreto e a durare a lungo nell'interesse e nel
gusto dei lettori delle età successive.

«Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.



MATTEO PERRINF-

THOMAS MORE,
IL LAICO CRISTIANO
DEI TEMPI NUOVI;i-;i-

Thomas More ed Erasmo da Rotterdam si incontrarono per
la prima volta a un pranzo del Lord Mayor di Londra nell'e
state del 1499. More aveva allora ventidue anni, Erasmo una
decina di più, e fu subito amore a prima vista. I due differi
vano in tutto, o quasi: per l'ambiente in cui erano cresciuti,
per l'educazione ricevuta, per il temperamento che si porta
vano appresso; ma quando s'incontrarono, scoprirono le lo
ro affinità elettive e l'uno diventò all'altro insostituibile e pre
zioso. I tentativi di scindere il nome di Erasmo da quello di
More si sono ripetuti nel corso di mezzo millennio, perché la
vicinanza dell'umanista che maneggiava l'ironia e la polemica
graffiante come nessun altro comprometteva la rappresenta
zione oleografica di un More modello di ortodossia rigida e
«papista». In realtà Erasmo e More erano e restano insepara
bili e furono legati da una di quelle amicizie totali la cui de
licatezza si rivela in mille tratti affascinanti, tanto che essi co-

* Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia. Presidente della Cooperativa
Cattolico-Democratica di Cultura.

** Lettura tenuta il 2 aprile 2004.
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stituiscono la coppia più affiatata e insieme di più alto profi
lo dell'età moderna.

Erasmo era stato un religioso agostiniano e rimase prete per
tutta la vita che consacrò alla rinascita della cultura umanistica
e alla riscoperta dei Padri della Chiesa, ma soprattutto alla re
visione del testo greco e latino del Nuovo Testamento. Ri
prendere dopo undici secoli la Vulgata che Gerolamo aveva con
segnato alla cristianità e rileggerla criticamente, avvalendosi di
nuovi strumenti filologici, era impresa di tale arditezza da sem
brare a molti blasfema, anche perché si accompagnava esplici
tamente a un programma di profondo rinnovamento religioso
e di ritorno alle pure sorgenti del Vangelo. Ed è alla luce di quel
vasto, articolato disegno di riforma cattolica che si colloca an
che la parte polemica dell'opera erasmiana, che trovò la sua più
efficace espressione in quello stupendo intreccio di fantasia e
protesta, di scherzo e serietà, di sarcasmo e appassionata invo
cazione alla rinascita spirituale che è l'Elogio della follia.

Erasmo dedicò l'Elogio a Thomas con queste parole:

Di te assente, o primo dei miei amici, mi ricordo proprio come
godo della tua presenza che, come sai, è il piacere più grande
che mi sia concesso dalla vita. Per la singolarità e la perspicacia
del tuo ingegno, tu ti discosti enormemente dalla gente comu
ne; eppure, per l'incredibile delicatezza e affabilità della tua in
dole, riesci a essere, e con gioia, l'uomo di tutte le ore per tutti.

Erasmo conia qui per l'amico l'espressione cum omnibus
omnium horarum homo, l'uomo di tutti in ogni momento, che
di lì a poco, nel 1521, in una guida all'apprendimento del la
tino, diventerà a man far al! seasons, «un uomo per tutte le
stagioni»: una frase che è divenuta la definizione più popola
re e classica a un tempo di More. Essa, infatti, sta a significa
re sia la perfetta disposizione di More a essere sempre all'al
tezza di ogni situazione, fino a quella suprema del sacrificio
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della vita, sia la possibilità per gli uomini di qualsiasi epoca
storica - e dunque anche per noi - d'incontrare quel grande
laico cristiano e di accoglierlo come compagno di viaggio.

La vera biografia di More il principe degli umanisti la trac
ciò di proposito, in maniera anticonvenzionale e quasi a futura
memoria, in quattro lettere che indirizzò ad altrettanti amici,
ora per la prima volta da me tradotte e commentate nel volu
me: Erasmo da Rotterdam, Ritratti di Thomas More, pubblica
to da La Scuola editrice di Brescia nel 2000. Erasmo scrisse quel
le lettere - designate nel monumentale Opus epistolarum con i
numeri 999, 1117, 1233, 2750 - con estrema accuratezza e le re
se pubbliche tra il 1519 e il 1532, nell'arco di tredici anni. Esse
costituiscono quattro profili di More osservato da angolazioni
diverse, in rapporto a situazioni e problemi in cui l'inglese ave
va lasciato il segno. Evidentemente, attraverso le quattro lette
re, Erasmo intendeva richiamare l'attenzione dei contempora
nei, e forse ancora più dei posteri, sulla figura di Thomas Mo
re, l'uomo che ai suoi occhi rappresentava nel modo più eleva
to e accattivante l'ideale del laico cristiano dei tempi nuovi.

Nel terzo ritratto di Thomas More, la Lettera 1233, invia
ta nel settembre del 1521 al leader degli umanisti francesi, Guil
laume Budé, Erasmo mette a fuoco un altro aspetto fonda
mentale, ancora oggi assai poco conosciuto, di quel «santo
sposato», e sposato due volte. Ciò che riempie di ammirazio
ne l'olandese è che More marito e padre abbia aperto la via a
un mutamento epocale, come il riscatto e la promozione del
la donna, non con proclami altisonanti, ma con la realizza
zione pratica della sua «utopia domestica». Le idee di More
sull'educazione delle donne sono fortemente in anticipo sui
tempi ed Erasmo, che aveva reputazione di misogino, si con
verte sinceramente ad esse. In quel campo - scrive Erasmo 
la netta superiorità dell'inglese rispetto a se stesso e a Budé va,
pertanto, riconosciuta senza indugio alcuno. Budé, grecista
sommo e fondatore della storia del diritto, era anch'egli buon
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padre di famiglia ma, a differenza di More, non aveva avuto
l'ardire di iniziare le figlie alle bonae litterae.

Grande è la simpatia di More nei confronti delle donne: una
simpatia che non è solo comprensione e apertura alloro mon
do, ma anche umiltà. Egli è, infatti, uno di quei rari uomini
che nell'età moderna abbia avvertito come una perdita di uma
nità, e quindi un danno per tutti, il fatto che le donne - spo
se, madri, figlie - non abbiano avuto nel corso dei secoli, nep
pure nell'era cristiana, il posto unico e insostituibile che loro
spetta nella famiglia, nella cultura, nella società, nella Chiesa.
Da tale convincimento nasce la necessità di una cultura supe
riore che More sarà tra i primi a voler impartire alle donne:
un'educazione uguale a quella degli uomini, ma non ricalcata
su di essa e rispettosa della vera femminilità, aperta agli studi
scientifici e teologici oltre a quelli umanistici. L'argomento,
che era ben presente nella Lettera 999, indirizzata a Ulrich von
Hutten, trova qui uno sviluppo tematico e ciò fa della Lette
ra 1233 il primo manifesto del femminismo cristiano. Erasmo,
del resto, parla per diretta conoscenza, perché quando era sta
to per mesi ospite nella casa di More, a Londra, era rimasto
ammirato dell'atmosfera di gioia, della vivacità culturale, del
gusto artistico, del fervore religioso di quella lieta brigata. Di
quell'esperienza egli serbava il più caro ricordo, avendo pas
sato nella famiglia More le ore più belle della sua vita.

All'alba dell'età moderna, i due cristiani che indirizzarono
su nuove vie la riflessione politica furono proprio Erasmo e
Thomas More. Essi concepirono una vasta, profonda riforma
umanistica della politica: il primo, mettendo al centro dei suoi
appassionati interventi la pace come obiettivo fondamentale e,
dunque, il rifiuto della guerra come mezzo per risolvere le
contese internazionali; il secondo, ponendo fortemente l'ac
cento sulla giustizia sociale. I frutti più cospicui dell'impegno
di Erasmo in quel campo furono due: l'Institutio principis
christiani (<<L'educazione del principe cristiano»), lo scritto del
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1516 dedicato a CarIo di Gand, il giovane sovrano dei Paesi
Bassi che sarebbe divenuto imperatore col nome di Carlo V,
e il Dulce bellum inexpertis (<<Dolce è la guerra per chi non ne
ha fatto esperienza»), il testo più lucido e appassionato del pa
cifismo erasmiano. L'umanista lo redasse in forma pressoché
definitiva tra 1'estate del 1516 e la primavera dell'anno se
guente. Ebbene, in quel magico 1516 anche il More pensato
re politico uscì allo scoperto con un'opera che gareggia con
l'Elogio della Follia per finezza, ironia e passione riformatri
ce. Il 3 settembre More inviò il manoscritto a Erasmo con la
preghiera di rivedere il testo prima che venisse stampato. Quel
libro sarà il suo capolavoro e il suo titolo, Utopia, da quel mo
mento entrerà a far parte del linguaggio universale.

N essuno, in effetti, può capire More pensatore politico e
statista cristiano se prescinde da quello scritto, in cui egli af
fronta le questioni di fondo del buon governo con un tipo di
scrittura che meglio gli permetta di criticare i mali della sua In
ghilterra e, nello stesso tempo, di indicare ai popoli e alle lo
ro guide le vie per umanizzare l'esercizio del potere. L'Utopia
è opera assai complessa perché il suo autore si serve di un rac
conto fantastico per delineare una «parabola meta-storica» ric
ca di profondi significati: ciò gli consente di avere una mag
giore libertà di espressione e, nello stesso tempo, di ribadire
che il suo pensiero non è sic et simpliciter quello del protago
nista dello scritto, il navigatore Idodeo, né quello dei cittadi
ni di Utopia, che non conoscono Mosè, Socrate, Cicerone e
san Paolo. La connotazione enigmatica data al racconto ha col
pito in ogni tempo l'immaginazione dei lettori, ma non deve
farci dimenticare che l'autore di Utopia ha individuato per pri
mo le tare del mondo moderno, e la maggior parte dei pro
blemi che ne derivano, nella concentrazione del potere politi
co e della ricchezza, nella spietatezza dei rapporti sociali, nel
bellicismo criminale, nella frenesia del danaro «unica misura
di tutte le cose», nella riduzione dell'uomo a ciò che produce.

Quando considero con attenzione - scrive More verso la fine
dell'opera - tutti questi Stati che oggi prosperano dappertut-



98 MATIEO PERRINI [6

to, non riesco a scorgervi nient'altro, e Dio mi perdoni, che
una sorta di congiura dei ricchi (quaedam conspiratio divitum)
i quali, in nome e sotto il pretesto dello Stato, badano solo ai
propri interessi.

Insomma, con Utopia, un libro apparentemente atempora
le, entrano nella storia un nuovo modo di vedere le cose e una
prospettiva di cambiamento. Le proposte utopiane, infatti, una
volta divenute oggetto di discussione, non saranno più messe
a tacere. Se proviamo solo ad elencarle, ci accorgiamo che nel
corso di quasi mezzo millennio esse sono divenute progetti e
ideali storici a cui l'umanità migliore non può rinunciare: un
regime costituzionale che escluda i diabolici opposti della ti
rannide e dell'anarchia; l'accesso alle funzioni pubbliche me
diante il voto; la parità tra uomini e donne dinanzi alla legge,
nel lavoro e nella cultura; una giustizia penale mite, ma effi
cace e realmente uguale per tutti; la tolleranza religiosa reci
proca tra le diverse confessioni religiose; l'armonia tra la fati
ca del lavoro e la libera attività ricreativa, e quindi una vera e
propria cultura del tempo libero, di «un tempo dedicato a pia
ceri onesti fondati sulla natura e la verità». Budé non dimi
nuiva affatto il valore dell' Utopia dicendo subito, nel 1517, che
quel libro meritava l'epiteto di «seminalis», in quanto «vivaio
di istituzioni belle e utili».

More fu sempre un appassionato, geniale servitore del be
ne comune del suo Paese e dell'Europa, ma entrò al servizio
della Corona solo quando vi fu costretto da Enrico VIII. Egli
fu prima uomo di legge, deputato della City alla Camera dei
Comuni, amministratore della giustizia in quanto Vice Sce
riffo di Londra, nonché inviato del re nelle Fiandre per com
porre i rispettivi diritti e gli opposti interessi economici delle
nazioni che si affacciavano sulla Manica. L'esito positivo del
le lunghe, difficili missioni sul continente meritò a More per
sino gli elogi della controparte e convinse Enrico VIII a chia-
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marlo direttamente al servizio della Corona a partire dallu
glia 1518. Va, però, ricordato che il passaggio dalla City alla
Corte non fu per nulla gratificante per More, che col nuovo
incarico vedeva diminuire drasticamente le entrate finanziarie
e, cosa assai più grave, la sua stessa libertà personale, ma il sen
so dello Stato era tanto forte in lui da prevalere su ogni altra
considerazione.

Nel 1523 il Parlamento - che non aveva nulla a che fare con
la Camera dei Comuni degli ultimi due secoli, essendo co
stretto a rapportarsi a un potere assolutistico, quello del re 
lo elesse suo speaker e More nel discorso d'insediamento, per
nostra fortuna riportato integralmente da William Roper nel
la sua Vita di sir Thomas More, chiese formalmente al re, ed
era la prima volta che ciò accadeva, di riconoscere ai membri
della Camera il diritto alla più ampia libertà di parola. More,
inoltre, riuscì ad essere instancabile tessitore di pace in cam
po internazionale, promuovendo giuste intese tra le parti in
conflitto grazie anche a uno stile di assoluta riservatezza e al
la capacità di nascondere il più possibile la sua persona. Il suc
cesso più memorabile in diplomazia fu la conclusione della Pa
ce di Cambrai, detta anche Pace delle Due Dame, che assicurò
all'Europa quindici anni di relativa tranquillità nell'intermi
nabile duello franco-asburgico; e More, che ne era stato uno
degli artefici, la firmò per il suo re.

L'apporto silenzioso ma decisivo di More alla Pace di Cam
brai fu il preludio all'assunzione della più alta carica del regno
dopo quella del sovrano. Poche settimane dopo, infatti, il re
lo designò Lord Cancelliere. Era il 25 ottobre 1529.

In uno dei momenti più drammatici nella storia del suo
Paese, benché non vi aspirasse affatto, More non rifiutò la ca
rica di Lord Cancelliere, particolarmente pesante e pericolo
sa se esercitata da un uomo giusto in un regime che ormai
volgeva al dispotismo. Il giorno del giuramento, al duca di
Norfolk che, a nome del sovrano, aveva ricordato «quanta
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gratitudine debba l'Inghilterra a sir Thomas More», il nuovo
Cancelliere risponde con un discorso nobile e triste, a dir po
co sorprendente:

Ho ragione di guardare alle dignità umane come a cosa di po
ca durata e al posto di Cancelliere come molto meno deside
rabile di quanto pensino coloro che me ne vogliono onorare.
Per questo mi accingo a salirvi come a un posto pieno di fati
ca e di pericoli, privo di ogni onore solido e reale: un posto dal
quale tanto più si deve aver timore di cadere, quanto più è in
alto. (Th. Stapleton, Vita Thomae Mori, in Tres Thomae, 1588).

All'indomani, il 28 ottobre, dalla casa di campagna di Chel
sea More scrive a Erasmo per annunciargli l'avvenuta nomina
a Lord Cancelliere. E lo fa in questi termini:

Alcuni amici sono esultanti e si congratulano vivamente con
me. Ma tu, che hai l'abitudine di pesare le vicende umane con
sagacia e prudenza, forse mi compiangerai per la mia fortuna
(tu qui res humanas soles prudenter et sollerter expendere, for
tunae meae [ortasse misereberis - Ep. 2228).

More, dunque, non si fa alcuna illusione. Ma allora perché
accetta una carica che inevitabilmente, prima o poi, lo porrà
nell'alternativa di piegarsi o spezzarsi? La risposta, a mio av
viso, è in questo passaggio dell' Utopia:

Non si deve abbandonare la nave in mezzo alle tempeste solo
perché non si possono estinguere i venti. Si deve operare, in
vece, nel modo più adatto per cercare di rendere se non altro
minore quel male che non si è in grado di volgere al bene (Uto
pia, The Yale University Ed., 1965, voI. IV, p. 96).

More è consapevole del rischio mortale a cui va incontro e
tuttavia crede, quale che sia il costo da pagare sul piano per
sonale, di non doversi sottrarre a due precisi doveri: servire il
bene comune del proprio Paese in una situazione di grave cri
si morale e istituzionale e, nello stesso tempo, mettere in atto
eunico tentativo legale possibile affinché «la grave questione
del re» (the King's Creat Matter) - cioè la pretesa nullità del
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matrimonio con Caterina d'Aragona - non portasse allo sci
sma religioso.

More rimase alla Cancelleria fino a quando l'assemblea dei
vescovi, cedendo alle pressioni del re, riconobbe in Enrico
VIII, sia pure ad personam, «il Capo Supremo in terra della
Chiesa d'Inghilterra». I vescovi avevano creduto di aver fat
to al re una concessione limitata nel tempo e non si rendeva
no conto di aver aperto la porta al distacco dalla Chiesa cat
tolica, passando sopra a un principio cardine del Vangelo 
«Date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio»
(Mt. 22, 22) - che sta alla base della civiltà europea, differen
ziandone profondamente la storia rispetto a quella degli altri
continenti. More, invece, proprio perché aveva compreso la
forza liberatrice - sia sul piano politico, sia nella sfera pro
priamente religiosa - della distinzione tra religione e politica,
Chiesa e Stato, enunciata in modo inequivocabile dal Cristo
dei Vangeli, misurava fino in fondo le conseguenze negative
che sarebbero derivate dalla sua cancellazione. È noto che nel
1521 Leone X aveva conferito ad Enrico VIII il titolo di de-
fensor fidei per il suo scritto contro Lutero; ben pochi sanno,
però, che quando fu interpellato dal re, More lo pregò di non
accrescere oltre il giusto l'autorità del papa, perché essa va
esercitata nello spirito del Vangelo e, dunque, nei limiti che il
Vangelo le assegna. Il re non accolse il suggerimento del suo
ministro, che poi condannerà a morte come traditore papista.
More, però, non era uomo che potesse coprire o, peggio, di
fendere ingiustizie e privilegi neppure della Chiesa cattolica.
Persino nel pieno della polemica con i luterani inglesi, ca
peggiati da William Tyndale, egli difende la dottrina cattoli
ca, ma s'indigna perché la Chiesa cattolica in Inghilterra co
stringe il clero delle parrocchie a vivere in grande miseria,
mentre lascia gli alti prelati sguazzare nelle ricchezze. A co
storo - questa è la proposta di More - la Chiesa dovrebbe
portar via, per sua interna disposizione e senza indugio alcu
no, il denaro che sprecano nello sfarzo più vergognoso per



102 MATTEO PERRINI [10

impiegarlo in opere di bene, finanziando in primo luogo le
scuole per i figli della povera gente, perché chi è ignorante
non può essere libero.

Cristiano autentico qual era, More rifiutava con decisione
teocrazia e clericalismo, ossia ogni forma di dominio in veste
sacrale, ritenendo doveroso opporsi a qualsiasi indebita inge
renza del papa, della curia romana e della gerarchia della Chie
sa d'Inghilterra nella giurisdizione temporale. Ma, per le stes
se ragioni, non poteva neppure accettare la svolta cesaropapi
sta del re e l'assoggettamento della Chiesa al volere della co
rona. L'intrusione brutale del potere politico nella sfera della
fede e la pretesa di una provincia della cristianità a legiferare
in antitesi con la Chiesa universale attestavano, ai suoi occhi,
quanto si fosse spinto avanti il processo di perversione asso
lutistica dello Stato in una nazione che pure si diceva cristia
na. La gerarchia della Chiesa d'Inghilterra non ebbe su pro
blemi tanto gravi e di così straordinaria importanza la lucidità
del laico Thomas More e capitolò. La resa fu sottoscritta il 15
maggio 1532 da tutti i vescovi, con una sola eccezione, quella
di John Fisher, il vescovo di Rochester grande amico di Era
smo e di More.

Dal documento 867, contenuto nell'ottavo volume delle
Letters and Papers o[ the reign o[ Henry VIII, risulta in mo
do inoppugnabile che More e Fisher avevano deciso, ognuno
per conto proprio, di giurare, anche se con disagio, l'Atto di
Successione con cui dal marzo 1534 si imponeva di ricono
scere eredi legittimi al trono i soli figli nati dal matrimonio tra
il re e Anne Boleyn; non lo fecero perché nel preambolo era
inclusa l'affermazione: «il re è il Capo Supremo in terra della
Chiesa d'Inghilterra». I due amici, l'uno laico e l'altro vesco
vo, non morirono, dunque, per uno dei tanti annullamenti di
matrimonio negato o concesso nel corso dei secoli dalla curia
romana, ma per questioni maledettamente serie: essi credeva
no nell'unità e nel carattere universale della Chiesa, nella li
bertà di coscienza e nella corretta laicità dello Stato, secondo
la quale il capo politico di una nazione non può essere nello
stesso tempo il suo capo religioso e viceversa.
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Il 16 maggio, all'indomani del desolante spettacolo dell'as
semblea dei vescovi, More presentò le dimissioni, peraltro da
tempo annunciate al sovrano a motivo delle non buone con
dizioni di salute. Come all'atto di insediamento di More al
Cancellierato, anche ora, al momento del ritiro, il duca di
Norfolk lo ringraziò pubblicamente a nome del re per la sua
amministrazione esemplare ed aveva ben ragione di farlo. Nei
settori in cui fu chiamato a operare, il Cancelliere aveva lavo
rato con l'acuta intelligenza e la straordinaria capacità realiz
zatrice che tutti gli riconoscevano; ma egli fu soprattutto «il
Ministro dell'Equità», a causa del suo impegno nel rendere
giustizia a chi l'attendeva da tre, dieci, dodici anni. Il suo lie
to trionfo lo ebbe il giorno in cui, aperte le udienze e defini
ta una causa, quando chiamò la successiva, si sentì risponde
re che non c'era più nessuno che attendesse giudizio. «Volle
che l'avvenimento venisse registrato negli atti ufficiali della
Court of Chancery», ci ricorda uno dei suoi primi biografi.
Ancora due generazioni più tardi la cosa non cessava di su
scitare meraviglia e nostalgia, com'è provato dal fatto che cir
colavano tra la gente questi versi:

Nel tempo ch'era More Cancelliere
di cause in mora non ce n'eran più.
Cose così non le potrem vedere
che quando More tornerà quaggiù.

In realtà fu proprio l'appassionata dedizione con cui More
servÌ la giustizia, insieme al suo senso dello humour, a carat
terizzare la sua immagine nella tradizione popolare.

Il re e il suo ex Cancelliere vogliono ambedue che il con
gedo sia senza rottura e More spera di potersi finalmente de
dicare a tempo pieno ai suoi studi, ai suoi scritti, ad una più
intensa vita di preghiera. Ma fino a quando gli sarà consenti
to starsene in disparte con un re come Enrico VIII? Erasmo
e More avevano ben presente un celebre precedente storico.
Quando Seneca chiese a Nerone il permesso di ritirarsi dalla
politica attiva, il figlio di Agrippina aveva mostrato di com-
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prenderne le ragioni e gli aveva esternato pubblicamente la sua
gratitudine per i servizi resi all'impero. Nel momento in cui
ringraziava il filosofo statista, Nerone era quasi certamente
sincero; con molta probabilità lo era anche Enrico VIII, nei
confronti del suo miglior ministro e consigliere; ma quando il
potere diventa incontrollato e autocratico, lo scenario può mu
tare rapidamente e alla fin fine è proprio sugli uomini di co
scienza intemerata e sui veri servitori dello Stato che si abbat
te l'ira del re. E l'indignatio principis mors est (Proverbi 16,
14). I despoti, infatti, a un certo punto non sopportano nep
pure il silenzio e il riserbo dei giusti.

Nella narrazione degli avvenimenti che Geoffrey Elton fa
per la Storia moderna, pubblicata a cura dell'università di
Cambridge, si dice che Enrico VIII aveva «il dono supremo
dell'egoista». Aveva cioè l'incrollabile convinzione che il di
ritto fosse sempre dalla sua parte e, dunque, la sincera prete
sa di imporre a chiunque il suo volere.

Dopo le dimissioni da Lord Cancelliere, More, che era mol
to malandato in salute, si trovò all'improvviso senza danaro e
nell'impossibilità di riprendere la professione forense. La fa
miglia dell'ex Cancelliere cominciò allora a sperimentare la po
vertà e, ben presto, anche la miseria più umiliante. In tanta tri
stezza un angelo in forma umana venne in soccorso dei Mo
re: un italiano, il lucchese Antonio Bonvisi, banchiere appas
sionato di studi umanistici e amico di antica data. A lui More
si rivolgerà nell'ultima lettera scritta in carcere con queste pa
role: «Tu, pupilla degli occhi miei, come da tempo mipiace chia
marti» (Ep. 217 Rogers). IlIo giugno 1533 Anne Boleyn fu in
coronata regina nell'abbazia di Westminster. Qualche tempo
prima tre vescovi, cari amici e ammiratori di More, gli scris
sero invitandolo a partecipare insieme a loro alla cerimonia del
l'incoronazione, e lo pregarono di accettare venti sterline per
ché potesse comprarsi una veste adatta alla fastosa cerimonia.
More accettò il danaro, perché ne aveva bisogno, ma rimase a



13J Thomas M ore, il laico cristiano dei tempi nuovi 105

casa, malgrado le pressanti insistenze, dirette e indirette, di En
rico VIII. Ai tre vescovi amici l'ex Cancelliere disse che, aven
do accondisceso a una delle loro richieste, pensava di poter con
maggior franchezza dire di no aWaltra. Poi narrò loro questo
aneddoto storico. Un imperatore voleva condannare a morte
non si sa per quale delitto una vergine, ma non poteva farlo
avendo egli stesso decretato, «per l'alta considerazione che ave
va della verginità», che nessuna vergine potesse essere con
dannata a morte. William Roper, il marito di Meg, la dilettis
sima figlia primogenita di More, riferisce in questi termini la
parte conclusiva del racconto del suocero:

A un certo punto si levò a parlare uno dei consiglieri del
l'imperatore, un uomo senza tante complicazioni, e disse:
«Perché far tanto chiasso per una cosa così trascurabile? Pri
ma deflorate la fanciulla, e quindi sopprimeteIa... !». Ora, si
gnori - concluse sir Thomas More - io non credo che potrò
farci niente se decideranno di sopprimermi; ma, con l'aiuto di
Dio, vi assicuro che non consentirò a nessuno di deflorarmi
(W. Roper, Vita di sir Thomas More, Morcelliana, Brescia
1963, pp. 76-78).

I tre interlocutori di More erano Cuthbert Tunstall, John
Clerk e James Gardiner. L'imperatore di cui si parla è Tiberio
e il delitto della ragazza era semplicemente quello di essere la
figlia di Seiano, l'onnipotente factotum dell'imperatore cadu
to in disgrazia. L'episodio è narrato da Tacito negli Annali, VI,
4. Vi è nell'aneddoto un parallelo abbastanza trasparente tra
il dispotismo di Tiberio e quello di cui ormai Enrico VIII for
niva prove sempre più agghiaccianti, ma anche tra la fine im
meritata della giovinetta romana e quella che l'ex Cancelliere
sentiva ormai incombere su di sé. N elle parole di More, però,
c'è molto di più: si avverte in esse il vigore profetico di chi,
pur sentendosi in pericolo di morte, confida che la provvi
denza non permetterà che sia violentato in ciò che ha di più
caro, la sua coscienza.
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More era stato Lord Cancelliere dal 25 ottobre 1529 al 16
maggio 1532: due anni, sei mesi e tre settimane. All'indomani
delle dimissioni il partito protestante, da tempo ormai al ser
vizio di Anne Boleyn, tentò di screditare l'ex Cancelliere, ac
cusandolo persino di crudeltà verso gli eretici. More si difese
brillantemente nella primavera del 1533 in uno dei suoi scrit
ti più vivaci, l'Apologia. Ma già sul finire del 1532 Erasmo, che
su quel punto si era informato con scrupolo, ne parla a un al
tro statista cattolico, Johann Faber, vescovo di Vienna e stret
tissimo collaboratore del fratello di Carlo V, l'arciduca d'Au
stria Ferdinando d'Asburgo, re di Ungheria e Boemia. La Let
tera 2750 è una difesa appassionata dell'onore cristiano e del
la lungimiranza di More: come Cancelliere egli aveva, infatti,
l'obbligo istituzionale di essere «hereticis molestus» e di sal
vaguardare l'unità religiosa della nazione, ma non permise mai,
nel tempo in cui esercitò il potere al più alto livello, che uno
solo di essi fosse torturato e messo a morte. Le dichiarazioni
di More sull'argomento sono chiarissime:

Di tutti quelli che sono caduti nelle mie mani per crimine di
eresia, Dio mi è testimone, neppure uno ha ricevuto da me al
tro male se non quello di essere rinchiuso in carcere... lo non
ho inferto a nessuno né un colpo, né violenza alcuna, neppu
re un buffetto sulla fronte.

Faber, l'instancabile interprete della mISSIone di Vienna
contro l'Islam e a difesa dell'unità religiosa con Roma, capì
perfettamente che valeva anche per sé il rifiuto di Thomas Mo
re ad accendere roghi per i dissidenti in materia di fede. A lui,
che nutriva sentimenti di venerazione per Erasmo, toccava in
fatti prendere decisioni assai difficili in una situazione quan
to mai drammatica, se si tien conto che l'invasore turco era
alleato con i principi luterani e che nel 1529, dal 20 settembre
al 14 ottobre, Solimano il Magnifico era giunto addirittura a
cingere d'assedio Vienna. L'eccezionale, diretta testimonian
za di Erasmo sulla scelta di More in una questione così deci
siva per la coscienza cristiana ha cancellato le false accuse mos-
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se all'ex Cancelliere e ha obbligato tutti a fare i conti con la
grandezza del laico cristiano Thomas More. More aveva la
certezza che il tempo prova sempre la verità (<<time always
trieth aut the truth») e dopo la morte a lui è toccato un de
stino che nessuno avrebbe mai creduto possibile: da anni or
mai i cattolici e gli anglicani lo venerano come santo e il 6 lu
glio celebrano insieme la sua festa, alternativamente a Chel
sea e a Canterbury.

Non è questo il luogo per ripercorrere le stazioni della via
aucis di Thomas More nei quindici mesi in cui fu rinchiuso
nella Torre di Londra, essendosi rifiutato di firmare l'Atto di
Successione. Non posso, però, fare a meno di rievocare bre
vemente le ultime ore dell'ex Cancelliere. Condannato per tra
dimento ilio luglio 1535, cinque giorni dopo, all'alba del 6 lu
glia, gli viene comunicato che Enrico VIII ha ordinato di ese
guire quel giorno la sentenza, sulla collina di Tower Hill, nel
la piazza antistante la Torre. More sale il patibolo alle 9 del
mattino, appoggiandosi al braccio del Governatore della Tor
re, a cui regala un'ultima battuta: «Vi prego, signor Governa
tore, aiutatemi a salire, perché a scendere lo farò da solo». Egli,
che aveva il terrore del dolore fisico e che umilmente aveva te
muto fino all'ultimo di poter cedere (Epp. 211 e 213 Rogers),
morì come pochi altri sono morti. More sapeva bene ciò che
lo attendeva perché il 22 giugno era caduta la testa del vesco
vo John Fisher e prima, il4 maggio, erano stati trucidati i prio
ri delle quattro comunità certosine d'Inghilterra, uno dei qua
li era a lui particolarmente caro. Il re temeva che l'ex Cancel
liere aizzasse la folla, ma sir Thomas, nel dichiarare: «Muoio
da suddito fedele del re e innanzi tutto di Dio», chiede ai pre
senti di pregare per il sovrano perché Dio lo assista con buo
ni consiglieri. Racconta Thomas Stapleton:

Quindi, inginocchiatosi, recitò a voce chiara il Salmo 50, il Mi
serere. Poi si alzò rapidamente e, quando il carnefice gli chie-
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se perdono, lo baciò con grande affetto, dicendogli: «Tu mi ren
di oggi un favore più grande di quello che nessuno mi abbia
mai fatto o potrà farmi».

Il re aveva vietato ai familiari, e forse anche agli amici, di as
sistere all'esecuzione. Le cronache di altre esecuzioni ci de
scrivono il luogo del supplizio fin troppo affollato, ma per Mo
re non c'è neppure la presenza di un sacerdote a confortare gli
ultimi istanti. Confuse tra la gente, però, c'erano la diletta fi
glia Meg e la figlia adottiva Margaret Giggs. Saranno ancora
esse, le due sorelle di latte, a provvedere alla sepoltura del cor
po decapitato dell'amatissimo padre nella chiesetta di San Pie
tro in Vinculis, incuneata tra le mura interne della Torre.

Erasmo vorrebbe avere notizie dettagliate dall'Inghilterra,
ma «la morte o il terrore chiude la bocca agli amici» (Ep. 3104).
Solo il 24 agosto, a un mese e mezzo di distanza, viene a co
noscenza del martirio di More. La commozione e lo strazio
afferrano il suo animo, che non vuoI darsi pace. Una settima
na dopo Erasmo scrive al vescovo di Cracovia Pietro Tomicki:

Dal frammento di lettera che ti invio saprai ciò che è accaduto
al vescovo di Rochester e a Thomas More in Inghilterra, na
zione che non ebbe mai uomini più santi e di maggior valore di
quei due. Con la scomparsa di More, sento anch'io di aver smes
so di vivere, perché noi due eravamo un'anima sola (Ep. 3049).

La conclusione a cui sono giunto nel mio lavoro mi pare
possa essere riassunta in questi termini: Erasmo e More sono
all'origine di quanto di meglio si sarebbe affermato nell'età
moderna, soprattutto perché essi hanno conferito un vero e
proprio primato alla coscienza personale. La tragica vicenda
di More, d'altra parte, non può essere compresa se non si ri
corda che la parola chiave delle lettere che egli scrisse nella
prigionia è «coscienza». Quel termine si legge sedici volte nel
la Lettera 200, quarantaquattro volte nella Lettera 206 e ri
corre di continuo nella Lettera 213. More non pretende di giu-
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dicare la coscienza degli altri, neppure quella di coloro che lo
condannano; ma per quanto riguarda se stesso, il suo intimo
convincimento è espresso in questa frase indimenticabile:

lo non ho mai scaricato il peso della mia coscienza su qual
cun altro, fosse anche l'uomo più santo che oggi conosca (Ep.
206 Rogers).

È quindi con intima gioia che abbiamo visto Giovanni Pao
lo II celebrare in Thomas More il santo della coscienza per
antonomasia. Nella Lettera apostolica per la proclamazione di
san Tommaso M oro a patrono dei governanti e deipolitici, pub
blicata il 10 novembre del 2000, si legge testualmente:

Dalla vita e dal martirio di san Tommaso Moro scaturisce un
messaggio che attraversa i secoli e parla agli uomini di tutti i
tempi della dignità inalienabile della coscienza, nella quale ri
siede il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si
trova solo con Dio, la cui voce risuona nella sua intimità.

Un mirabile paradosso caratterizza, dunque, la vicenda di
questo santo amabilissimo, incarnazione e modello non di un
qualsiasi umanesimo, più o meno cristianizzato, ma di un cri
stianesimo che volle essere, e fu davvero, totalmente e piena
mente umano: in nessun momento, il martire Thomas More
desiderò diventare martire. E di ciò egli ci ha dato una preci
sa motivazione religiosa in una lettera dal carcere:

lo non ho condotto una vita talmente esemplare da potermi
senz'altro offrire alla morte. Forse Dio mi castigherebbe per
una tale presunzione. Perciò non voglio essere io a farmi avan
ti; ma se sarà Dio stesso a chiamarmi, confido che, nella sua
grande misericordia, non mancherà di darmi la grazia e la for
za di cui avrò bisogno (Ep. 207 Rogers).

L'ex Cancelliere finì martire, ma ebbe l'umiltà di non aver
lo voluto. Forse anche per questo la sua testimonianza ci toc
ca così da vicino.
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GAETANO COBIANCHI: UN ESULE
DEL RISORGIMENTO A PARIGI

E LE SUE RELAZIONI CULTURALI
(Dai documenti dell'Archivio Lechi in BresciaY:-::-

Ricordiamo innanzitutto, anche ai fini di una corretta con
testualizzazione di quanto verremo dicendo, che l'emigrazio
ne politica lungo tutta l'età del Risorgimento italiano costituì
un fenomeno assai ampio, con lo sradicamento, spesso im
provviso, dai luoghi di origine, di persone che oltre agli affet
ti, furono costrette ad abbandonare riferimenti culturali e abi
tudini di vita, in dolorosi distacchi che non si prestavano a cer
tezze né sui tempi né sui modi del ritorno.

Molti furono i flussi di emigrazione tra la fine del Settecento
e oltre la prima metà del secolo decimonono.

Una prima emigrazione si ebbe nella primavera del 1799,
quando giunse in Italia l'esercito austro-russo della seconda
coalizione antifrancese, e questa si orientò verso la Francia ed
ebbe termine poco più di un anno dopo, con le vicende con
nesse con la seconda venuta in Italia del generale Bonaparte.

Nel 1815, all'inizio della Restaurazione, celebre è il volon
tario esilio del Foscolo. Flusso di notevole importanza fu queI-

* Socio effettivo e vice presidente dell'Ateneo di Brescia.
*"" Conferenza tenuta il 23 aprile 2004.
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lo dovuto al fallimento delle cospirazioni del 1820-'21 e in
questa circostanza (pensiamo ai bresciani, fra cui i fratelli Ugo
ni, Giovita Scalvini, Antonio Panigada, Giovan Battista Pas
serini, Pietro Gaggia) gli esuli si diressero nei vari paesi del
l'Europa, dalla Svizzera alla Francia, ai Paesi Bassi, all'Inghil
terra. Tali esuli poterono entrare nel Lombardo-Veneto alla fi
ne del 1838, in seguito all'amnistia concessa da Ferdinando I
nel settembre di quell'anno. Altri esuli si ebbero dopo il 1831
con la diffusione della «Giovine Italia». Imponente, anche per
la vastità degli eventi cui era connessa, fu la successiva emi
grazione avvenuta dopo le sconfitte nazionali del biennio
1848-'49, che trovò uno sbocco di fondamentale importanza,
questa volta, verso uno Stato italiano, il Regno di Sardegna di
Vittorio Emanuele II e interessò via via il decennio 1848-'59.

Nelle varie e ramificate vicende dell'emigrazione, si inseri
sce quella di Gaetano Cobianchi, un emigrato dell'età risorgi
mentale che si affermò con successo a Parigi, ove entrò in quel
mondo culturale e in quello legale, in difesa, fra l'altro, degli
interessi degli italiani.

Il Cobianchi era nato a Intra (ora Verbania) nel 1794. Entrò
a soli 18 anni nella Guardia d'onore del principe Eugenio
Beauharnais e nel 1820 partecipò alla Rivoluzione napoletana
in qualità di capitano e aiutante di campo del generale Gugliel
mo Pepe, combattendo in Abruzzo contro gli Austriaci e ri
portando una grave ferita, e fu quindi esule in Francia. Tenne
un carteggio con la segreteria di Carlo Alberto e per i grandi
servigi resi fu nominato addetto alla Legazione del Regno di
Sardegna a Parigi. Morì a Parigi nel 1866. Sarà interessante no
tare che suo fratello, Luigi, sacerdote, insegnò a Milano, al li
ceo di Porta Nuova, istituzione religiosa e fu, tra l'altro, pro
fessore di Carlo Cattaneo. Gaetano, nel suo lungo soggiorno
parigino, ebbe ampie relazioni con esuli, anche bresciani, quali
il generale conte Teodoro Lechi, Camillo U goni o che a Bre
scia avevano soggiornato, come il faentino generale Pier Da
miano Armandi, il quale aveva abitato in questa città, in qualità
di direttore dell'Arsenale militare, così che nel 1807 vi conobbe
il Foscolo ed entrò nella cerchia degli amici bresciani del poeta.
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Di Gaetano Cobianchi è conservato nell'Archivio Lechi, in
Brescia, un notevole gruppo di lettere, esattamente 46, dal 1841
al 1857, indirizzate al generale conte Teodoro Lechi (Brescia,
1778-Milano, 1866), il quale, dopo essere stato comandante in
capo nel 1848 delle truppe del Governo Provvisorio lombar
do, riparò in esilio a Torino, da quell'anno al 1859, dopo la li
berazione della Lombardia, avvenuta in seguito alla seconda
guerra d'indipendenza.

Trovandosi in un osservatorio particolarmente privilegia
to, quale era la capitale francese, il Cobianchi nelle sue lette
re fornisce una serie di notizie, di riflessioni, di problemi su
anni assai importanti della storia del secolo decimonono. A
Parigi era riuscito a intessere una vasta rete di rapporti so
ciali di alto livello e in virtù di questa sua posizione potè esple
tare con particolare incisività i suoi interventi a favore dei
suoi compatrioti. Un ufficiale dell'Armata napoleonica, già
aiutante del generale Lechi, Francesco Negri, allo stesso Le
chi scriveva il 26 febbraio 1841 che il Cobianchi agiva con
impegno e che aveva talenti. E certamente tramite il N egri, il
Cobianchi entrò in rapporti con il generale Lechi. Il Co
bianchi, da Parigi, il 12 marzo 1841, scriveva al N egri, a pro
posito di una pratica, che non aveva nessuna commendatizia
e chiariva:

l'ultima speditami dal rimpatriato Signor Ugoni non serve nul
la, essendo io bastantemente conosciuto ed amato in Parigi, per
poter fare da me stesso e senza protezione d'oltre-Alpe [cioè dal
l'Italia], tutto ciò che umanamente ed onestamente si potrà fareI.

Non era certo anche allora cosa da poco essere «bastante
mente» conosciuti e amati nella capitale francese. Per illumi
nare maggiormente la figura del Cobianchi, sarà interessante
dire per quali motivi e in quale modo questi, insieme con Ca-

1 Questa e tutte le lettere di Gaetano Cobianchi citate nel presente sag
gio si conservano in Brescia, nell'Archivio della famiglia dei conti Lechi.
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millo Ugoni e Claude Fauriel, l'antico amico parigino di Man
zoni, sia entrato nientemeno che in una vicenda editoriale leo
pardiana, dopo aver avuto in precedenza contatti, sia pure in
forma indiretta, con il poeta dei Canti.

Iniziamo, in ordine cronologico, da questi contatti. Leo
pardi parla del Cobianchi in due lettere: nella prima, da Na
poli, in data 25 gennaio 1836, pregava Luigi de Sinner (Berna,
1801-Firenze, 1860), grande filologo e studioso, che si trova
va allora a Parigi, che recapitasse un pacco di libri al Cobian
chi, il quale, a sua volta, avrebbe egli provveduto a mandarlo
a Napoli. Scriveva Leopardi:

Il pacchetto di libri che Voi mi dite, dovreste aver la bontà d'in
volgerlo in una sopracarta indirizzata à 'M. Le Baron Poerio.
à Naples', e così farlo tenere costì a Parigi, al cavalier Cobian
chi 'PIace de la Madeleine N° 1.' pregandolo da parte di Ales
sandro Poerio, che deve averlo già prevenuto sopra di ciò, di
voler spedire quel pacchetto al suo indirizzo per occasione si
cura di qualche viaggiatore2.

L'indirizzo esatto del Cobianchi a Parigi evidenzia una pre
cisa conoscenza, da parte del poeta, dello status, diciamo, ana
grafico, dell'esule nella capitale francese. Nella seconda lette
ra in cui parlava del Cobianchi, in data 6 aprile dello stesso
1836, sempre a Napoli e ancora al de Sinner, Leopardi osser
vava: «Cobianchi è sempre pronto a favorirmi, incaricandosi
spedirli qua [i libri}>3.

Vediamo ora la vicenda editoriale per la pubblicazione in
Francia di opere del poeta. Dopo la censura posta al prose
guimento dell'edizione dello Starita, Leopardi il 22 dicembre
1836 chiedeva al de Sinner:

2 GIACOMO LEOPARDI, Epistolario, a cura di Franco Brioschi e Patrizia
Landi, Volume secondo, Bolfati Boringhieri, Torino 1998, lettera 1922, p.
2054.

3 Ivi, lettera 1934, p. 2069.
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Credete voi che mandando costÌ un esemplare delle mie poe
sie o prose, con molte correzioni ed aggiunte inedite, ovvero
un libro del tutto inedito, si troverebbe un libraio (come Bau
dry o altri) che senza alcun mio compenso pecunirio ne desse
un'edizione a suo conto?

Una domanda alla quale tuttavia si rispondeva: «/0 credo di
no»4. In un'altra lettera al de Sinner, del 2 marzo 1837, acclu
deva «il foglio», in francese, come gli era stato consigliato dal
l'amico svizzero, «relativo all'edizione - diceva - delle mie ba
gatelle»5. In tale foglio forniva interessanti indicazioni edito
riali per le sue opere: le Operette morali; «un volume inedito
di Pensieri», dei quali precisava che vertevano «sul carattere
degli uomini e sul loro comportamento nella società»; i Canti,
da pubblicarsi (raccomandava) in un «volume sotto il titolo in
dipendente», oltre a «due altri sotto quello di Operette mora
li», poiché non desiderava che l'edizione avvenisse «sotto il ti
tolo generale di Opere». Nel «foglio» Leopardi parla anche di
qualche traduzione inedita, per esempio, il Manuale di Epit
teto e quattro Discorsi morali di Isocrate (precisando «etc»),
ma aggiunge: «tutto ciò non interessa in Francia»6. Il de Sin
ner il lO maggio 1837, da Berna (facciamo attenzione alla da
ta, appena un mese e mezzo prima della morte del poeta, av
venuta, si sa, il 14 giugno), informava Leopardi:

La trattativa con Baudry, grazie alle cure dei Signori Ugoni,
Cobianchi e Fauriel è interamente riuscita. Resta da sapere se
voi accetterete le condizioni che ho da proporvi - e continua
va - Baudry pubblica una collezione dei migliori autori della
letteratura italiana, formato grande in 80 compatto, ma molto
curato di esecuzione [...] di questa collezione 3 volumi sola
mente sono apparsi fino a oggi, Manzoni, Pellico e Foscolo. In
questa collezione egli vuole far entrare le vostre opere [...] Si

4 Ivi, Appendice a lettera 1951, p. 2086.
5 Ivi, lettera 1956, p. 2092.
6 Ivi, Appendice in lingua francese alla lettera 1956, p. 2093.
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metterebbero dapprima i Canti, poi le Operette Morali. Quin
di verrebbero i Pensieri inediti e alla fine io non vedo perché
voi non potreste aggiungere le traduzioni inedite di cui mi par
late. Il Signor Ugoni pensa anche che sarebbe utile ristampare
le Note e le introduzioni che corredano l'edizione di Bologna
delle Canzoni?

Ricordiamo che l'Ugoni è uno dei rappresentanti più signi
ficativi della cultura bresciana dell'Ottocento oltre che insigne
patriota. Fu amico del Foscolo dal 1807 e il suo nome ritorna
nell'epistolario del poeta più di quello di ogni altro bresciano.
Anche prima dell'esilio, nel 1822, svolse un'intensa attività cri
tica e letteraria: nel 1807 lesse all'Ateneo di Brescia (allora «Ac
cademia del Dipartimento del Mella» della quale divenne so
cio in quello stesso anno), il Discorso sui vantaggi delle tra
duzioni e dal 1820 al '22 pubblicò a Brescia, presso il celebre
editore Nicolò Bettoni, i 3 volumi Della letteratura italiana
nella seconda metà del secolo XVII I, mentre i rimanenti quat
tro uscirono postumi dal 1856 al '58 (Milano, Bernardoni) per
cura del fratello Filippo, già suo compagno d'esilio e autore
di una sua biografia. E noto che negli anni dell'esilio Camillo
Ugoni esercitò un'abbondante attività pubblicistica in campo
critico e che particolarmente in Inghilterra e in Francia fre
quentò gli ambienti dell'alta cultura internazionale. Dell'Ate
neo di Brescia, Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, fu pre
sidente, elettovi prima dell'espatrio, dal 1818 al 1823 e, suc
cessivamente, dal 1846 al gennaio 1848.

Il Fauriel si occupò anche di letteratura italiana (v. lo studio
Dante e le origini della lingua e della letteratura italiana, usci
to postumo nel 1854 in francese e tradotto in italiano nel 1856).

Dopo la morte di Leopardi, l'iniziativa editoriale parigina,
almeno nell'impostazione in cui era stata programmata, non
ebbe seguito, ma il Baudry, nel 1841, ripubblicò l'edizione na
poletana dei Canti e l'anno successivo mise il suo marchio sul-

7 Ivi, lettera in lingua francese, 1962, pp. 2100-2101.
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la pubblicazione, per intervento di Antonio Ranieri, dei Pa
ralipomeni della Batracomiomachia.

Riguardo al Cobianchi, ci piace ricordare che il de Sinner
in una lettera scritta insieme con l'allievo Charles Lebreton,
da Parigi il 24 novembre 1836, comunicava a Leopardi di es
sere stato informato delle sue condizioni di salute dall'esule
italiano. Troviamo spiegazione di ciò nelle stesse lettere del
poeta in data 26 gennaio e 6 aprile del '36 sopra citata, da cui
egli denunciava i contatti esistenti fra il Cobianchi e Alessan
dro Poerio, che trovandosi a Napoli, più di altri poteva esse
re al corrente di notizie relative a Leopardi. Ecco quanto scri
veva a questi il de Sinner il 24 novembre 1836:

Mio carissimo ed eccellente amico, [...] io vi prego in grazia,
datemi al più presto un segno di vita, e ditemi come voi vi sie
te salvato dal colera. lo ero assai inquieto per voi; ma Cobian
chi mi ha un po' rassicurato8.

L'importanza della posizione acquisita a Parigi dal Cobian
chi si evidenzia anche nei solerti consigli e aiuti che egli elargì
nel 1841 e 1842 al generale Lechi, in difesa dei suoi diritti in
occasione di una vertenza che questi ebbe nella capitale fran
cese. Al comune amico Francesco Negri, il3 marzo 1841 scri
veva, ad esempio, di far sapere al Lechi di stare tranquillo, «che
prendeva a petto l'affare come se fosse il suo» e, ils aprile, con
sigliava, per la discussione in tribunale «un valente oratore»,
il celebre avvocato Chaux d'Est-Ange. «La vittoria è comple
ta», comunicava al Negri il 17 dicembre: «L'avvocato Chaux
d'Est-Ange ha fatto meraviglie.» E il 30 gennaio 1842: «Ti
mando la copia in carta libera della sentenza e spediscila subi
to a Lechi.» Un'azione serrata e appassionata anche questa,
che conferma, appunto, l'impegno del Cobianchi a favore de
gli Italiani e degli amici che dovevano ricorrere in giudizio per
difendere i loro diritti in uno stato estero. Sarà opportuno

8 Ivi, lettera in lingua francese, 1948, p. 2079
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informare che anche il N egri, prevalentemente da Milano o da
Rogeno (Como) tenne un carteggio con il generale Lechi e di
lui si conservano dell'Archivio Lechi ben 79 lettere, dal 1839
al 1866, l'anno della morte del generale. Il 6 aprile 1849, po
chi giorni dopo la drammatica fine delle Dieci Giornate di Bre
scia, ad esempio, il N egri scriveva: «Poveri noi, povera Bre
scia» e nel 1852, riferendosi alle memorie che il generale Le
chi stava scrivendo, lo incitava: «devo martellarti e tormen
tarti: quando ti risolvi a mandare alla luce quelle tue memo
rie? Tante volte ti ho pregato di redigerle [...]». Sono le me
morie che uscirono postume nel 1933, negli atti del XXI Con
gresso dell'Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento:
vanno dal 1797 al 1866, anno della morte dell'autore, raccon
tano vicende bresciane, italiane ed europee per quasi 70 anni
e costituiscono così una fonte storica di capitale importanza9

•

N on voglio dimenticare anche quanto il N egri scriveva nel
1856 all'amico che si trovava esule a Torino: «Ho potuto sa
pere in via certa che finalmente l'Austria va a levare i seque-
stri.» Si sa che questo dei sequestri dei beni fu un altro pro
blema che molti esuli dovettero affrontare.

Anche il Cobianchi, come tutti gli esuli, era sempre stato
molto legato alla patria d'origine. Il 23 marzo 1841 scriveva al
Lechi: «la lunga assenza dalla patria e i mali dell'esilio non
hanno cambiato affatto la mia anima eminentemente italia
na». Ma fu il 1848, con i suoi eventi a dare la misura dei sen
timenti dei patrioti italiani, sia in patria che all' estero. Il 24
aprile il Cobianchi si complimetava con il Lechi, in una lette
ra scritta in francese, per la sua nomina a comandante dell'e
sercito del Governo provvisorio lombardo:

9 TEODORO LECHI, Memorie sulla mia vita per mio figlio, in: Note au
tobiografiche del Generale Conte Teodoro Lechi Patriota bresciano, illustrate
e annotate a cura di Fausto Lechi, Ateneo di Brescia, Supplemento ai «Com
mentari» del 1933, Miscellanea di studi su Brescia nel Risorgimento, per il
XXI Congresso della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Ita
liano, Brescia-Torino 10-17 settembre 1933, Brescia, Stabilimenti Tipogra
fici Ditta F. Apollonio & C. 1933, pp. [233]-366.
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Caro e molto stimato amico, Permettetemi innanzi tutto di in
viarvi dal più profondo del cuore mille felicitazioni per la parte
così coraggiosa ed efficace che voi avete preso per la liberazio
ne e la rigenerazione della nostra bella patria e di raccomandare
poi a tutta la vostra attenzione la domanda qui allegata.

E spiega di che cosa si trattava:

Il Signor Cavagnari è un ufficiale superiore di Cavalleria fra i
più stimati dell'esercito francese; i suoi stati di servizio sono
bellissimi e io credo che sarebbe un buon acquisto da farsi per
l'esercito che voi state organizzando.

L'11 maggio Cobianchi dichiara di aver ricevuto la risposta
del generale Lechi e gli spedisce un biglietto del Cavagnari
stesso perché il Lechi possa rendersi conto delle qualità del
l'ufficiale e di quanto questi sarebbe utile alla giovane arma
ta di Lombardia. «A mio parere - continuava - Cavagnaro è
un eccellente colonnello di cavalleria leggera del quale biso
gna affrettarsi ad accettare il servizio». Nel carteggio Co
bianchi-Lechi è assai interessante una lettera del generale Teo
doro al Cobianchi, del luglio 1852. Poiché desiderava recarsi
a Parigi per partecipare alle feste in programma nella capita
le francese, il 15 agosto, giorno in cui cadevano insieme l'o
nomastico e il genetliaco di Napoleone, il generale Lechi ri
cordava il suo passato militare al servizio dell'Imperatore, in
una breve ma commossa rievocazione storica:

Come Ella sa - scriveva - io feci con Lui quasi tutte le cam
pagne, avendolo servito per ben 18 anni, fui suo scudiere, fui
colonnello della sua Guardia Italiana, dalla formazione, e la
comandai in seguito, come generale, in Russia, e nell'ultima
campagna. Credo di aver titoli bastanti perché questa mia gi
ta possa essere gradita al Presidente [Luigi Napoleone, che sa
rebbe diventato NapoLeone III nel successivo mese di dicem
bre]. La prego di dirmi confidenzialmente il suo parere e di fa
re i passi necessari presso la nostra legazione a Parigi [presso
la quale il Cobianchi era addetto] essendo cittadino del Regno
Sardo come generale d'Armata.
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La risposta del Cobianchi è ovviamente rassicurante: «il Con
te Doria, nostro incaricato di affari a Parigi, vi ha messo nella
lista ufficiale delle persone per le quali la Legazione di Sarde
gna domanda gli inviti [...]». E quindi, come avviene tra ami
ci, il Cobianchi comunicava al Lechi un lontano ricordo per
sonale: «L'ultima volta che mi sono incontrato con voi è stato
neliB20 nel palco di Madama Venini!» Trentadue anni prima!
E poteva ben osservare: «Quanti avvenimenti da allora!» L'in
contro parigino dei due anziani personaggi deve essere stato
molto cordiale se da allora le rispettive lettere sono caratteriz
zate dal «tu». E così scriveva il Cobianchi il 27 settembre 1852:
«Spero vederti l'anno venturo a Parigi dove il Principe Luigi
Napoleone darà una nuova occasione di ricordi napoleonici».

Dopo la nascita del secondo impero di Napoleone III, il 24
febbraio 1853, scriveva (in francese):

L'esperienza acquisita e le fonti a cui posso attingere mi met
tono in buona posizione per vedere gli avvenimenti e le possi
bili conseguenze. La mia opinione è che l'Europa non essendo
ancora fuori dai pericoli, le antiche dinastie andranno a pre
stare il loro fianco e leale appoggio a Napoleone III.

Un banco di prova per le potenze europee e per lo stesso
movimento nazionale italiano fu, in quegli anni, la guerra di
Crimea, uno degli anelli di politica estera di Cavour (con tut
te le sue ricadute sulla politica interna) e motivo di contrasti,
di opinioni e di prospettive. Il Cobianchi, il 17 luglio 1853,
manifestava al Lechi il suo parere:

Come te l'ho sempre detto, l'interminabile questione d'Orien
te non porterà a una guerra: un arrangiamento politico può far
si attendere ancora qualche tempo, ma è inevitabile: Napoleo
ne, più che ogni altro, è interessato a una soluzione.

E il 26 ottobre dello stesso anno:

Penso che tu ti illuda a sperare in una soluzione europea.» E
continuava: «Non ti parlo della Questione Oriente, prima di
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tutto perché a Torino voi ne conoscete tutte le sue fasi così co
me a Parigi; in secondo luogo perché quanto agli apprezza
menti, noi partiamo forse da due punti di vista diversi [...] Il
futuro dirà chi avrà meglio previsto lo sviluppo e la soluzione
di questo avvenimento.

E 1'11 gennaio 1854, in lingua francese:

La storia imparziale e severa non mancherà di fare osservare un
giorno che, nella questione orientale, mai tanta incapacità umana
avrà prodotto così gravi avvenimenti. Il diritto dei popoli oppressi
è imprescrivibile e imperituro [...] Non so se entro qualche gior
no, ci sarà dato di percepire sull'orizzonte politico una qualche
schiarita, ma al presente io non vedo che delle eventualità di guer
ra e delle complicazioni di natura da rendere sempre più proble
matico il futuro delle nazioni asservite. Mi auguro [...] di avere
la consolazione, prima di lasciare questo mondo in cui ho tanto
sofferto, di vedere trionfare la causa della giustizia e dell'umanità!

Ancora (in francese) scriveva il 6 giugno 1855, quando il
Piemonte aveva già inviato la sua spedizione in Crimea:

lo cerco [...] nel mio cuore e nella mia ragione delle consola
zioni sulla sorte futura della nostra povera Italia.

Dirò, in inciso, che alla guerra di Crimea si riferiscono altre
lettere conservate nell'Archivio Lechi, come quelle del furiere
Pio De Bona, del generale Pier Damiano Armandi o della fa
miglia del tenente milanese Giuseppe Landriani. Il De Bona, in
data 6 settembre 1855, racconta a Faustino Lechi, figlio del ge~
nerale Teodoro, il suo viaggio nel corpo di spedizione piemon
tese da Genova al mar Nero e delle sue operazioni militari1o. Il

lO Cfr. AMEDEO DI VIARIGI, Nell'Archivio Lechi una inedita lettera-dia
rio di un militare nel Corpo di spedizione sardo che partecipò alla ~uerra
Crimea del 1855, L'avventura in Oriente del furiere De Bona, in «GIOrna
le di Brescia», 8 settembre 2000; poi in LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARI
GI, Brescia e Milano, dal Settecento al Novecento, Passioni Vicende Perso
naggi, Zanetti Editore, Montichiari (BS) 2003, pp. 113-115.
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generale Armandi in alcune lettere al generale Lechi, da Sèvres
e da S. Cloud, esprimeva il suo parere sulla questione d'Orien
te con prospettive ottimistiche in campo politico: «La vecchia
fabbrica crolla da ogni partell », scriveva al Lechi nel dicembre
1853; il30 aprile 1854 gli manifestava la convinzione che la guer
ra avrebbe lasciato «il mondo in stato assai migliore» di quanto
l'aveva trovato, intendendo questo «migliore» «nel senso della
nazionalità e del liberalismo» 12 e il 16 marzo 1855, dopo l'in
tervento piemontese, si trovava d'accordo con il Lechi «che il
Piemonte avesse fatto prova di buona politica entrando nella
grande alleanza del liberalismo [...J»13.

Il tenente milanese Landriani e il maggiore, futuro genera
le, piemontese Giuseppe Govone furono gli unici italiani a
partecipare alla famosa carica dei Seicento di Balklava, del 25
ottobre 1854. Il Landriani vi rimase ferito, ritornò a Milano
solo nel giugno 1856, ma vi morì due anni dopo in seguito al
la ferita riportata. N elI'Archivio Lechi si trovano alcune let
tere di sua nonna, Antonietta Suini Zanetti e di sua madre Giu
seppina' che avevano caldeggiato il suo rimpatrio tramite uno
scambio di prigionieri14.

Torniamo al Cobianchi. L'ultima sua lettera al generale Le
chi è del 20 dicembre 1857, da Parigi (in francese) e tratta di
un argomento riguardante i reduci delle campagne napoleoni
che, cioè della medaglia di Sant'Elena, decorazione che era sta
ta istituita da Napoleone III il 12 agosto di quell'anno. A ta
le proposito il Cobianchi informava il Lechi che la documen-

11 Cfr. AMEDEO DI VIARIGI, Dall'Archivio Lechi riemerge una lettera
di Pier Damiano Armandi, direttore dell'Arsenale nel 1807 e caro amico del
Foscolo. «Gli anni di Brescia, i più poetici della mia carriera», in «Giornale
di Brescia», 25 maggio 2001, poi in LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI,
Brescia e Milano, dal Settecento al Novecento, cito pp. 116-118.

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Cfr. AMEDEO DI VIARIGI, Da carte accorate ritrovate nell'Archivio

Lechi emerge la figura di Pippo Landriani (1826-1858), Un lombardo tra i
Seicento di Balklava, Lettere della madre e della nonna per riavere l'uomo
ferito e prigioniero in Crimea, in «Giornale di Brescia», 20 aprile 2005.
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tazione che lo riguardava era stata presentata al Gran Cancel
liere della Legion d'onore e che il Governatore imperiale ave
va espresso in merito la sua risposta favorevole. Di che si trat
tava? Lo spiega il decreto di istituzione della medaglia: «Una
medaglia commemorativa è data a tutti i soldati francesi e stra
nieri delle armate di terra e di mare che hanno combattuto sot
to le nostre insegne dal 1792 al 1815. Questa medaglia sarà di
bronzo e porterà da un lato l'effigie dell'imperatore Napo
leone I e dall'altro il motto «Compagni dal 1792 a11815» -Ai
suoi compagni di gloria il suo ultimo pensiero. Sant'Elena 5
maggio 1821 [Il testo è in francese]. Essa sarà portata alla bot
toniera sospesa da un nastro verde e ross015 ».

A proposito di Gaetano Cobianchi e sulla scorta delle sue
lettere, abbiamo parlato di esuli e di esilio. Si potrebbe dire
che l'esilio, un'esperienza di sua natura tanto triste e dram
matica, portò tuttavia i fuoriusciti a contatto diretto di diver
se culture e aprì spesso loro imprevedibili itinerari intellettuali
ed editoriali. In tal modo la cultura italiana, già molto impe
gnata verso la fine del Settecento e nei primi anni dell'Otto
cento nei rapporti con le civiltà europee, trasse indubbiamen
te, fra molte difficoltà e sofferenze personali, non indifferen
ti vantaggi, accelerando il suo sviluppo in senso cosmopoliti
co e internazionale, attraverso nuovi contatti contesti e con
nessioni. Gli esuli, oltre che esportare la cultura italiana all' e
stero, ebbero modo di incontrarsi in paesi stranieri con mol
ti loro compagni di sventura, provenienti dai diversi Stati ita
liani e si costituì così una sorta di unità ideale alI'estero, che
contribuì poi, a sua volta, al consolidamento in patria della co
scienza nazionale.

15 ALFREDO COMANDINI, L'Italia nei Cento Anni del Secolo XIX (1801
1900), giorno per giorno, illustrata, III, 1850-1860, p. 737.
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PIERO SIMONF

I CINQUANT'ANNI
DEL GRUPPO GROTTE GAVARDO::-::-

Quest'anno il «Gruppo Grotte Gavardo» compie cin
quant'anni. Sorto nel lontano 1954, ha raggiunto, tra alterne
vicende, il traguardo del mezzo secolo di vita.

Particolarmente singolare il suo esordio. Nato come passa
tempo al tavolo di un bar, per iniziativa di alcuni amici che si
prefiggevano di dedicare il tempo libero alla esplorazione del
le grotte carsiche della zona, nessuno avrebbe potuto allora
immaginare che quell'idea sarebbe sfociata col tempo in una
vera istituzione, destinata a lasciare un'impronta non certo pe
regrina nella vita di Gavardo, non solo, ma anche e soprattut
to in ambito provinciale e regionale.

Come prima uscita del neonato «Gruppo» venne scelto il
«Buco del frate». Non fu senza ragione questa scelta: si sape
va, infatti, che la grotta, oltre a essere la più vasta del territo
rio, tanto da essere classificata col numero «1» nel Catasto Spe
leologico Lombardo, era anche la più nota. Nel 1932, il Cac-

':. Socio effettivo delI'Ateneo di Brescia, già direttore del Museo Ar
cheologico della Valle Sabbia di Gavardo.

** Lettura tenuta venerdì 7 maggio 2004.
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ciamali, lo studioso dei fenomeni geologici del Bresciano, l'a
veva fatta oggetto di una comunicazione letta all'Ateneo di
Brescia; ma già negli anni Venti uno dei componenti il «Grup
po Grotte Cremona», Leonida Boldori, ne aveva sottolineato
l'importanza con queste parole: «La cavità 'Buco del frate' è
interessante speleologicamente perché, lunga appena 250 me
tri, racchiude in sé i fenomeni più disparati: il pozzo, la stret
ta fessura, il 'duomo' altissimo, concrezioni, coni di detriti; rac
chiude il ramo che si percorre con le mani in tasca, e il ramo
nel quale, invece, le mani si mettono sullo stesso piano dei pie
di; la fessura bisbetica che stringe il corpo e lo costringe ai più
penosi contorcimenti; il pozzo subdolo che si apre improvvisa
mente nel luogo più impensato; ... ed è inoltre interessante per
ché racchiude una ricchissima fauna scomparsa rappresentata
da ossami di 'Ursus spelaeus', efauna vivente costituita da col
lemboli, miriapodi, coleotteri...; fauna rappresentata da specie
rarissime che si incontrano una sola volta, per caso, e che poi
nemmeno i più astuti accorgimenti fanno riprendere ...».

Queste parole, lette su una rivista che avevamo avuto dalla
cortesia dell'amico Corrado Allegretti - l'attivissimo presi
dente del «Gruppo Grotte Brescia», che si era subito messo
in contatto con noi non appena venuto a conoscenza della co
stituzione del nuovo «Gruppo» - accesero la nostra fantasia:
proprio per questo decidemmo di inaugurare ufficialmente
l'attività con l'esplorazione del «Buco del frate». E cosÌ, la do
menica 4 aprile 1954, quattro amici - Alfredo Franzini, Al
berto Grumi, Silvio Venturelli e Piero Simoni - si diedero ap
puntamento presso il maestoso ingresso della cavità. Per esse
re sinceri, quella prima «uscita» era ben lungi dall'avere uno
spiccato carattere scientifico: non avevamo, in realtà, un pro
gramma vero e proprio, vi era soltanto, in ognuno di noi, il
desiderio di indagare quell'enorme antro che aveva popolato
con le sue leggende i lontani anni della nostra fanciullezza, e
che continuava ad esercitare su di noi un irresistibile fascino.

Pertanto, quel giorno venne dedicato esclusivamente a una
esplorazione generale della caverna - in precedenza, infatti,
nessuno di noi aveva mai oltrepassato la concamerazione ini-
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ziale! - visitammo il classico cunicolo del fango e il non meno
famoso «ramo del guano», raccogliemmo qualche esemplare di
fauna troglobia e alcuni campioni particolarmente interessanti
di concrezioni calcitiche; dopo di che ritornammo in paese.

N elle successive domeniche di aprile e per i mesi di maggio
e giugno non facemmo ritorno al «Buco del frate». Non per
ché fosse venuto meno l'interesse, ma per il fatto che l'attività
del «Gruppo» si era rivolta alle numerose altre cavità della zo
na: il «Bus dè l'aial del pom» in quel di Vallio Terme, le grot
ticelle del monte Budellone, il «Bus busat» di Casalicolo e il
«Buco del fico» di Soìna di Nuvolento. Facemmo ritorno al
«Buco del frate» il 17 luglio. Nel frattempo, gli aderenti al
«Gruppo Grotte» erano aumentati di numero. Attratti dalla
novità dell'iniziativa, si erano aggiunti a noi Alessandro Du
si, impiegato in Comune, Luciano Sarti, Beppe Lavo, Giam
paolo Murgioni e padre Amos Bertuetti. Dopo aver ripercor
so insieme l'itinerario di tre mesi prima, visitando ogni an
fratto e saggiando i vari depositi argillosi, sostammo sul fon
do della vasta concamerazione di sinistra, in una specie di piaz
zola sopraelevata che si trovava tra il cunicolo del fango e il
cosiddetto «sifone». In questo punto, tra la vòlta della caver
na e il suolo, si trovava un poderoso gradone roccioso, largo
più di due metri, rivestito da un'imponente colata stalagmiti
ca, il quale, da un'altezza di circa un metro, scendeva fino ai
nostri piedi inglobando tenacemente i massi che si trovavano
sul terreno. Lo stillicidio continuo che cadeva dall'alto, bat
tendo sistematicamente su questo gradone, aveva impedito al
la concrezione di saldarsi, lasciando aperta una cunetta piena
di argilla: e fu proprio scavando in questa argilla che ci capitò
di raccogliere un grosso frammento di mascellare di mammi
fero con quattro denti ancora in sito, lungo sui dieci centime
tri. Posto sotto l'acqua dello stillicidio per liberarlo somma
riamente dall'argilla che lo ricopriva, il reperto ci apparve ri
vestito da una patina nero-lucida, prova più che sicura della
sua antichità!

Dire che questa scoperta ci elettrizzò è dire poco. Allar
gammo con frenesia la cunetta, aiutandoci con l'attrezzo di cui
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eravamo provvisti, e subito la cosa ci fu chiara: il gradone, in
realtà, altro non era che un grosso crostone calcareo - il cui
spessore variava dai dieci ai venti centimetri - il quale rac
chiudeva un potente banco d'argilla rossa: il mascellare pro
veniva appunto da questa argilla. A conferma del fatto, quasi
subito emersero altri reperti ossei: un dente, una piccola ver
tebra e un osso lungo pressoché intatto, tutti con la superfi
cie esterna ugualmente nera e lucida.

Per quel giorno, l'emozione ci impedì di proseguire nel la
voro e rimandammo la prosecuzione della ricerca, desiderosi
di avere da un esperto un primo giudizio sul ritrovamento.

Il giorno seguente, a Brescia, mostrammo all'amico Alle
gretti il frammento. Egli, pur non sapendo esprimere con as
soluta certezza un parere sulla natura del reperto, fu tuttavia
d'accordo con noi nel riconoscerne l'indiscussa antichità e ci
incoraggiò a proseguire le ricerche. Ci diede inoltre preziose
informazioni: agli inizi degli anni Venti, quasi contempora
neamente al «Gruppo Grotte Cremona», era sorto a Brescia,
prima per opera di alcuni membri del disciolto «Circolo Spe
leologico 'La Maddalena'» e più tardi in seno alla Sezione Bre
sciana della «V.O.E.I.», il «Gruppo Grotte Brescia»; ambe
due i sodalizi avevano iniziato l'esplorazione sistematica di
tutte le grotte del Bresciano. Appunto in una delle ripetute lo
ro visite al «Buco del frate», l'attenzione dei due Gruppi era
stata richiamata da una spaccatura esistente sul fondo della
grande concamerazione di sinistra, e in essa avevano raccolto
dei resti fossili, fra cui alcuni denti e un frammento di ma
scellare superiore di «Orso delle caverne». Mostrati al profes
sor Ardito Desio, direttore del Museo di Storia Naturale di
Milano, i resti erano stati da lui definiti «... materiale insinua
tosi in seguito a fluitazione, e quindi di interesse limitato». No
nostante questo giudizio, egli aveva affidato i reperti al pro
fessor Airaghi, il quale ne aveva dato notizia sugli «Atti della
Società di Scienze Naturali» dell'anno 1927.

Molti anni dopo, una sorte infelice sarebbe toccata a questi
reperti: nel 1943, in seguito al bombardamento alleato che si
abbattè nel mese di agosto sul capoluogo lombardo, tutta l'a-
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la del Museo milanese che ospitava il materiale paleontologi
co venne distrutta e con essa andarono dispersi anche i reper
ti del «Buco del frate»!

Avuto il responso di Allegretti, il 20 luglio ci recammo a
Verona dal dottor Angelo Pasa, vice direttore del Museo, per
sottoporgli il mascellare rinvenuto giorni prima. Il giudizio
dell'insigne paleontologo non fece che confermare le nostre
supposizioni: il mascellare era sicuramente antico di migliaia
di anni e apparteneva a un «Bisonte»; pertanto era quanto mai
necessario che la ricerca venisse proseguita. Ritornammo nel
la grotta il21 luglio e riprendemmo il lavoro nello stesso pun
to, allargando però l'indagine a un nicchione naturale che si
apriva sulla destra della precedente zona scavata; e qui, dopo
circa tre ore di attenta ricerca, avvenne la sorpresa: dall'argil
la emersero due grossi canini e alcuni molari di «Ursus spe
laeus!». L'emozione che provammo, inutile dirlo, fu grandis
sima: la scoperta confermava infatti, pienamente, i ritrova
menti effettuati in passato dai «Gruppi Grotte» di Brescia e
di Cremona!

Dopo quel fatidico 21 luglio, le spedizioni al «Buco del fra
te» si susseguirono a ritmo serrato: una venne effettuata il
giorno 24, una seconda il 28, una terza il 31, con una media
di sei-sette ore lavorative giornaliere e con il gruppo dei par
tecipanti che di giorno in giorno andava aumentando sempre
più di numero; infatti si erano aggiunti al «Gruppo» il dottor
Marco Marzollo, Giovanni Bettini, Enrico Zambelli, Pino Be
netti, Luciano Grumi, Achille e Giuseppe Paganelli, Gildo
Codenotti, Angelo Ongaro, Piero Tedoldi, Sandro Peduzzi,
Antonio Vezzoni, Antonio Bianchini e Beppe Cabra. Queste
spedizioni fruttarono una messe sempre maggiore di mate
riale, fra cui un primo cranio, sfortunatamente incompleto, di
«Ursus spelaeus». L'incidenza massima di spedizioni, tutta
via, si verificò nel successivo mese di agosto, anche per il fat
to che molti dei partecipanti si erano nel frattempo resi libe
ri dagli impegni di studio, di insegnamento e di lavoro. In que
sto mese vennero così effettuate ben dieci «uscite»: il giorno
5 si rinvenne una emimandibola completa di «Cervo»; il gior-
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no 7, un secondo cranio di «Orso speleo», integro; il giorno
13, un terzo cranio dello stesso animale, in perfette condizio
ni di conservazione e lungo quarantasette centimetri; il gior
no 16, tre nuovi crani di «Orso», di cui due completi e il ter
zo rotto nella parte mediana, e insieme la parte occipitale di
un cranio di «Cervo»; il giorno 19, finalmente, ancora tre cra
ni di «Orso», purtroppo frammentati, e un intero bacino del
lo stesso animale.

N el frattempo, però, si veniva creando il problema di col
locare tutto il copioso materiale. La fortuna ci venne incontro
in maniera insperata. Mercè la gentile condiscendenza del di
rettore didattico di Gavardo, dottor Luciano Serramondi, i re
perti trovarono provvisoria sistemazione in un'aula dell'edifi
cio scolastico, che così potè divenire la «prima» sede del fu
turo museo. E qui, il 24 agosto 1954 avemmo graditi ospiti al
cuni soci del «Gruppo N aturalistico Giuseppe Ragazzoni» di
Brescia, fra i quali il professar Emanuele Siìss, l'amico Corra
do Allegretti, Cinzio De Carli, Pierfranco Blesio e Vincenzo
Pialorsi. Essi ebbero modo di ammirare i materiali recuperati
fino a quel momento nella grotta: resti di «Orso speleo», di
«Cervo», di «Lupo», di «Jena spelea», di «Marmotta», di «Vol
pe» e di numerosi micromammiferi, fra cui «Arvicole» e «Chi
rotteri». Tutto questo materiale era stato da noi classificato
consultando i volumi dello HUE avuti a disposizione dal Mu
seo di Storia Naturale di Brescia.

Le ricerche in grotta proseguirono per l'intero mese di set
tembre, con altre dieci spedizioni: vennero scoperti cinque
nuovi crani e un occipitale di «Orso», una mandibola e vari
resti di «Jena», una grossa vertebra dorsale di «Bisonte», mez
zo cranio di «Cervo» con parte dell'impalcato corneo, e un
cranio di «Lupo».

Il giorno 16 settembre, tre soci del «Gruppo» - il dottor
Marco Marzollo, Sandro Peduzzi e lo scrivente - si recarono
a Verona per incontrare nuovamente il professor Pasa. Dopo
aver attentamente esaminato il materiale che gli avevamo por
tato e ascoltato il resoconto delle nostre ricerche nella grotta,
egli si espresse in questi termini:
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1) osservando i resti fossili e tenendo presente l'associazione
faunistica con cui essi si presentavano nel giacimento, si do
veva pensare, a distanza, a un deposito secondario, dovu
to forse a un'azione di trasporto alluvionale;

2) la presenza, in mezzo alla stragrande maggioranza di «Or
so speleo», di molti ossami appartenenti alla «Jena» porta
va a concludere che il giacimento era da far risalire a un pe
riodo molto più antico di quello della scomparsa dell'«Or
so speleo» - il Wiirmiano - ma, con molta probabilità, a
un interglaciale Riss-Wiirm, cioè a circa venticinquetren
tamila anni fa;

3) dall'andamento del deposito, così come gli era stato da noi
chiaramente descritto, e dall'abbondanza stessa del mate
riale, non era fuor di luogo arguire che il medesimo dove
va avere proporzioni considerevoli e fuori del comune, al
punto che lo scavo da noi effettuato sinora altro non rap
presentava che una «modesta graffiata» superficiale del de
posito stesso.

E il professore concludeva l'incontro con la promessa, ripe
tuta più volte, di una sua prossima venuta a Gavardo e alla grot
ta, allo scopo di rendersi conto di persona della situazione.

Confortati da queste autorevoli parole, proseguimmo la ri
cerca per tutto il mese di ottobre, benché con un ritmo meno
intenso a causa della ripresa dell'anno scolastico. Comunque
potemmo recuperare nuovo materiale: cinque altri crani di
«Orso», di cui due rotti a metà; moltissime vertebre dello stes
so animale; una emimandibola di «Castoro» e abbondanti re
sti di «Micromammiferi».

Col finire del 1954 fu possibile tracciare un consuntivo dei
resti fossili recuperati in seguito alle trentacinque spedizioni
effettuate durante l'anno:

Orso speleo
diciannove crani fra interi e frammentati;
numerosissimi denti isolati (canini, incisivi, premolari e
molari);



132 PIERO SIMONI [8

moltissime vertebre (cervicali, lombari e dorsali);
- varie mandibole, più o meno complete;

femori, omeri, ulne, radii e tibie;
- due scapole, di cui una integra;
- una congerie impressionante di falangi, di astragali, di ro-

tule e di cuboidi.

Cervo

due crani incompleti, dei quali uno con parte dell'impal
cato corneo;
una emimandibola quasi intera;
molti denti isolati;
numerose vertebre.

Lupo

un cranio completo;
- varie mandibole, di cui molte integre;

numerosissimi denti isolati, fra cui molti canini;
una grande quantità di vertebre.

Jena spelea

parte occipitale di un cranio;
tre parti diverse di mascellare superiore;
due emimandibole, di cui una integra;
numerosi denti isolati.

Volpe

due emimandibole integre;
- numerose vertebre.

Marmotta

numerose emimandibole;
- molti denti isolati.
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Castoro»

una emimandibola.

E inoltre, abbondantissime mandibole e denti di «Micro
mammiferi» .

Alle trentacinque spedizioni del 1954, se ne aggiunsero al
tre quaranta nel 1955. IL materiale recuperato ripetè per buo
na parte il diagramma dell'anno precedente, ma si aggiunsero
anche nuove specie: «Puzzola», «Martora», «Faina», «Tasso»
e soprattutto «Ghiottone»: di quest'ultimo vennero trovati un
bellissimo cranio integro e due mandibole.

Nel 1955 venne scoperta anche una emimandibola di cuc
ciolo di «Jena». Sottoposta a una radiografia presso l'Ospe
dale di Gavardo, essa rivelò, al di sotto dei denti da latte, la fi
la dei denti permanenti ancora nascosti nell'osso mandibola
re, già perfettamente formati.

Il 5 gennaio 1956 ricevemmo la visita tanto attesa del pro
fessor Pasa e ci recammo insieme al «Buco del frate». Dopo
aver minuziosamente esaminato la zona, egli non fece che ri
petere quanto aveva già ipotizzato due anni prima: il deposi
to fossilifero, cioè, risultava prodotto dall'azione meccanica
delle acque dilavanti le quali avevano trasportato ossami e pie
tre dai piani carsici sovrastanti la grotta, attraverso gli in
ghiottitoi anticamente comunicanti con l'esterno; poi, col pro
gredire del tempo, i cunicoli, i pozzi di frana e le fessure ave
vano finito per creare ristagni e rigurgiti, dai quali si era ori
ginata la lenta decantazione dei limi e delle argille; e alla fine
una spessa coltre concrezionale aveva ricoperto il cumulo di
argille e di resti ossei fino a includere le pareti e la vòlta della
caverna, inglobando gli stessi blocchi rocciosi del fondo e pro
teggendo in tal modo il deposito.

Queste sue conclusioni, il Pasa le ufficializzò in una comu
nicazione pubblicata sui «Commentari dell'Ateneo» di Bre
scia dal titolo: «La fauna fossile del 'Buco del frate'» (nota pre
liminare), 1956.
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Nello stesso anno, il professor Pasa lavorò a Gavardo, coa
diuvato dal socio Silvio Venturelli, per la ricostruzione dello
scheletro completo dell'« Ursus spelaeus», in vista dell'apertu
ra di una prima sala del Museo, generosamente messa a di
sposizione dalla famiglia Sigismondi-Dalla Via nel «Castellet
to» di sua proprietà in Via Molino. Si arrivò così al 30 set
tembre, giorno fissato per l'inaugurazione della prima sala del
«Museo Paleontologico del Gruppo Grotte», La sera prece
dente era stata programmata una «vernice» per le autorità lo
cali, ma la cerimonia ufficiale si verificò la domenica, presen
te il Soprintendente dottor Mirabella Roberti e numerose per
sonalità: la signora Maria Dalla Via Sigismondi col marito av
vocato Antonio, i professori Panazza e Vaglia dell'Ateneo di
Brescia, il giornalista comm. Eugenio Bertuetti di Soprapon
te, la signora Antonia Caldirola Valdini di Salò con la madre
signora Ida, il dotto Adolfo Terzi di Nuvolento, il direttore di
dattico di Gavardo dottor Luciano Serramondi, il comm. Ni
no Cantoni e molti altri intervenuti.

IL fatto che sia stato dato ampio spazio alle prime ricerche
nel «Buco del frate» non vuoI significare che l'attività del
«Gruppo Grotte» si sia limitata al solo campo paleontologi
co: ben presto, infatti, prese l'avvio anche la ricerca archeolo
gica. Del resto, scopo del «Gruppo», sin dalla sua costituzio
ne, non era stato quello di praticare speleologia pura, ma piut
tosto di considerare la grotta in funzione delle eventuali trac
ce lasciate, attraverso secoli e millenni, da uomini e animali; la
nostra attività si poteva pertanto definire, più precisamente,
un'attività speleo-archeologica.

A questo riguardo, già nel 1955 e a un solo anno dalla co
stituzione del «Gruppo Grotte», era stata programmata una
campagna di ricerche nella grotta «Bus del Coalghés» sul mon
te Selvapiana di Gavardo; essa si era svolta dal 30 giugno al 7
luglio, con la partecipazione di cinque soci, e aveva portato al
la scoperta di materiali molto interessanti: numerosi resti ce
ramici pre-romani, analoghi a quelli trovati in passato dagli
speleologi bresciani nella medesima grotta; una fibula di bron
zo ad arco semplice - tipico elemento della Cultura Alpina del-
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la Prima 'Età del Ferro' (IV sec. a.C.) -; uno spillone di osso,
decorato, di epoca romana; e una moneta di Marco Aurelio,
serie detta della «Liberalità», coniata fra il 161 e il 166.

Nel 1957 fu la volta del monte Paitone, sul quale operava da
tempo la cava della ditta Dora-Papis. Qui, nelle «tasche» d'ar
gilla formatesi tra i blocchi di marmo, erano stati trovati ab
bondanti resti ceramici. Da un primo sommario esame, sem
brava trattarsi di ceramica preistorica e di poterla attribuire al
l'Età del Bronzo. Fu il professor Francesco Zorzi, direttore del
Museo di Storia Naturale di Verona, da noi invitato sul posto,
a indirizzarci nella ricerca. Egli fu attratto dalla particolare con
figurazione del versante ovest del monte che digradava dolce
mente verso la vallecola di Pospesio; e avanzò l'ipotesi che pro
prio questa vallecola fosse stata, in passato, un laghetto; non era
pertanto fuor di luogo pensare che i resti preistorici potessero
essere appartenuti a un nucleo umano stanziatosi sulla sommità
del monte. Poco tempo dopo, si ebbe la conferma a questa sup
posizione: un impresario di Gavardo, aprendo un pozzo nella
sottostante piana di Pospesio, a otto metri di profondità in
contrò uno strato surtumoso della potenza di due metri, for
mato da argille sabbiose miste a frustoli carboniosi e in avan
zato stato di torbificazione. Un campione di questo materiale
venne inviato alla dottoressa Maria Vittoria Durante Pasa del
Museo di Storia Naturale di Verona, e dall'esame risultò che il
sedimento era da attribuire al fondo di un bacino lacustre.

Le ricerche da noi condotte sul monte Paitone permisero di
portare alla luce avanzi di tazze mono e bi-ansate, anse appen
dicolate, parti di grossi vasi decorati con cordoni plastici o prov
visti di fori passanti al di sotto dell'orlo, e persino un «ugello»
per la fusione; il tutto assegnabile alla media Età del Bronzo.
Fece la sua apparizione anche l'industria litica: due accettine di
serpentino, levigate; bifacciali di se/ce; lame, raschiatoi e punte
di freccia; un vago di collana di steatite. Insieme vennero tro
vati manufatti di osso: punteruoli e denti di Cinghiale forati.

Ma fu col 1960 che il «Gruppo Grotte» si vide impegnato
ufficialmente nel campo dell'archeologia, e questo si verificò
con il cantiere archeologico del S. Martino di Gavardo.
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Si sapeva che su questa collina era esistita un'antica rocca, con
tesa a lungo tra le milizie guelfe e ghibelline nei secoli XIII-XI~
ed eravamo perciò convinti che valesse la pena di indagare la zo
na. Aperta una modesta trincea nei pressi di un muro affioran
te nella zona est della collina, erano subito emersi molti fram
menti fittili dilavati, alcuni di sicuro impasto antico. Segnalam
mo la cosa alla Soprintendenza, e contemporaneamente sotto
ponemmo la ceramica al professar Zorzi. La Soprintendenza ci
consigliò di operare alcuni saggi preliminari, il professor Zorzi
ci rispose trattarsi di ceramica sicuramente protostorica, databi
le, a distanza, tra la fine del Bronzo e l'Età del Ferro. Ulteriori
ricerche portarono in seguito alla scoperta di un vano quadra
to, formato da muri di pietre legate con malta mista a coccio pe
sto. Alcuni giorni dopo, giunse sul posto l'assistente Silvani del
la Soprintendenza, il quale, a nome del dottor Mirabella, ci chie
se di preparare un rilievo completo della zona, in vista della ri
chiesta di un cantiere-scuola. Qualche tempo dopo, però, in con
siderazione che le cose andavano per le lunghe, decidemmo di
scrivere direttamente al Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, ono Benigno Zaccagnini, chiedendo che volesse pro
muovere l'istituzione di detto cantiere. E finalmente, il 14 mar
zo 1960 giunse la risposta: il Ministero autorizzava «un cantie
re di lavoro per scavi archeologici in località San Martino di Ga
vardo. Lavoratori n. 20, durata del cantiere 102 giornate, per un
importo di lire 2.328.740 a carico del Ministero. La direzione era
affidata alla Soprintendenza». Quest'ultima, a sua volta, dele
gava a rappresentarla sul posto il «Gruppo Grotte Gavardo».

Molti i materiali restituiti dallo scavo. Al Bronzo Finale era
no da assegnare molte lame e raschiatoi di selce, oltre a una
bella punta di freccia grigio-scura con lungo còdolo; inoltre
erano presenti molti resti ossei di animali, corna di Cervo e di
Bue palustre, ossa di Tasso e di Cinghiale. La ceramica era rap
presentata da frammenti di vasi e anse isolate, tipologicamen
te analoghi a quelli di Bovolone, di Monte Lonato e di Ca
vriana. Ma la meglio rappresentata era l'Età del Ferro, I e IL.
Mario Bertolone dei Musei Civici di Varese, che ebbe modo
di esaminare i reperti in Museo, collegò questi materiali a quel-
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li di Tresivio (Como) e di Castione della Presolana (Bergamo).
Particolarmente significativo uno «skyphos» di terracotta a
vernice nera, con anse orizzontali, prodotto di imitazione lo
cale (regionale) della ceramica campana di tipo A, attribuibi
le al IV-III secolo a.C. Tra i materiali metallici vanno ricorda
te alcune fibule di bronzo; particolarmente notevoli un «au
reo» di Valentiniano III (425-455) e un «asse sestantario» re
pubblicano di rame, del peso di 45 grammi: al diritto rappre
sentava l'effigie di Giano bifronte, al verso la prora di una na
ve e la scritta «ROMA».

Sul pianoro sud-ovest della collina venne alla luce anche un
pozzo scavato nella viva roccia, profondo più di quindici me
tri; da esso provenivano molti dei materiali sopra descritti.

Il 1960 doveva concludersi con un avvenimento inatteso.
Da parte dell'amico Angio Zane dell'ONDA FILM di Salò,
venne rivolta al «Gruppo Grotte» la proposta di girare un
documentario a colori, a passo normale, che ricostruisse la
fortunata vicenda della scoperta dell' Ursus spelaeus nel «Bu
co del frate». Accettammo con entusiasmo, anche perché il
documentario, una volta ceduto alla RAI-TV, avrebbe potu
to assumere una portata nazionale, con conseguente vantag
gio per l'attività del «Gruppo» e del Museo. E così, il 26 di
cembre si cominciò a portare nella grotta tutta l'attrezzatu
ra necessaria. Gli «attori» del documentario furono: Sandro
Dusi, Alberto Grumi, Cecco Maioli, Antonio Polini, Silvio
Venturelli e Piero Simoni. Le riprese ebbero inizio il giorno
27 e si concluserio il 31. Il documentario, della durata di ven
ti minuti, ebbe un esito più che soddisfacente e servì a far co
noscere a un più vasto pubblico rattività del «Gruppo Grot
te Gavardo».

Nel 1961, alla presenza dell'ono Enrico Roselli, Sottosegre
tario al Tesoro, venne aperta al pubblico una seconda saletta
del Museo nel «Castelletto» di Via Molino, sempre per la ge
nerosa disponibilità della famiglia Sigismondi-Dalla Via; con
temporaneamente, continuò l'attività esterna del «Gruppo»
con un nuovo indirizzo: la ricerca nel podere «Lugone» di
Salò. È necessario, a questo punto, compiere un passo indie-
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tro. Nel 1956, in occasione dell'inaugurazione della prima sa
la del Museo, la proprietaria del terreno, signora Antonia Cal
dirola Valdini, si era incontrata con il dottor Mirabella, So
printendente alle Antichità, il quale le aveva prospettato l'i
dea di poter riprendere le indagini nel suo podere «Lugone»
- dove negli anni Trenta erano state trovate alcune tombe ro
mane -, affidando l'incarico della ricerca al «Gruppo Grot
te»; e così, nel 1958, la signora aveva acconsentito che noi ope
rassimo uno scavo nel punto in cui erano avvenuti i primi ri
trovamenti. La ricerca permise di portare alla luce una nuova
sepoltura con corredo.

Dopo quella fortunata scoperta, tuttavia, non era stato pos
sibile proseguire il lavoro, dato che il «Gruppo Grotte» si era
trovato impegnato altrove. Alla fine del 1961, la signora ac
condiscese che noi conducessimo nel podere alcuni scavi, alla
condizione però «che non venissero recati danni al vigneto!».
Le nuove ricerche, iniziate ai primi di gennaio, continuarono
fino al maggio 1962 e permisero di riportare alla luce sessan
tasei sepolture fra «cappuccine», pozzetti e inumazioni. Si eb
be anche la fortuna di trovare un recinto sepolcrale, conte
nente sei tombe più antiche che conservavano corredi molto
interessanti: vasi di terracotta, bottiglie di vetro, lucerne fitti
li e monete. La necropoli, dall'esame dei corredi, risultò ab
bracciare un arco di tempo che andava dai primi anni dell'im
pero fino al IV secolo d.C.

U n intermezzo... speleologico interruppe nel 1962, per
qualche settimana, l'attività archeologica: l'invito, da parte del
«Gruppo Grotte Verona», a partecipare alla «Spedizione In
ternazionale alla Spluga della Preta» sui monti Lessini. Quat
tro furono i soci del nostro «Gruppo» che aderirono all'ini
ziativa: Dusi, Cargnoni, Polini e Simoni. Il campobase era sta
to allestito a 1600 metri di quota, a poca distanza dalla vora
gine, e il «Gruppo» gavardese, in un primo momento, venne
adibito ad azionare l'argano che doveva far scendere gli uo
mini nell'abisso. Tuttavia, il capogruppo Mario Cargnel, in se
guito, ci chiese se alcuno di noi fosse disposto a svolgere atti
vità interna di profondità: in tal modo, Dusi e Polini assom-
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marono ben 115 ore di permanenza alla base del primo «poz
zo», alla profondità di -145.

Per l'encomiabile contributo offerto dal nostro «Gruppo»,
il capo-spedizione Cargnel decise che una delle «sale» interne
alla grotta venisse intitolata «Sala Gavardo». Vale la pena ri
ferire, a questo riguardo, quello che ci scrisse il concittadino
giornalista Eugenio Bertuetti, già direttore della «Gazzetta del
popolo» e di «Radiocorriere», non appena saputo della nostra
partecipazione alla spedizione:

Ho letto sul «Corriere» la bella impresa del «Gruppo Grotte».
Purtroppo non sono dei vostri, perché non lo posso essere, co
sì a remengo come sono... Ma quel «GAVARDO» scritto sul
magno foglio milanese in cui sentivo la presenza vostra e dei
vostri stupendi compagni, mi ha rallegrato, inorgoglito e com
mosso. Bravi! lo, per mio conto e per quel poco che sono, vor
rei che il caro paese, dove sono nato e dove penso di morire,
avesse gioventù come la vostra, che lo sapesse amare con tan
to entusiasmo e fatica e interessato vigore... Vi abbraccia tutti
il vostro vecchio Eugenio Bertuetti.

Accennare a tutte le vicende che videro impegnato il «Grup
po Grotte» dal '62 in poi sarebbe troppo lungo: mi limiterò
alle più importanti. Sempre nel '62, lo scheletro dell'«U rsus
spelaeus» ebbe l'onore di essere esposto a Milano, in occasio
ne della «Mostra della Preistoria in Lombardia» allestita dal
la Soprintendenza al Palazzo dell'Arengario; in settembre,
nuova acquisizione di fossili nella cava Marzegalli del monte
Budellone, dove vennero recuperati resti di Cervidi, di Bovi
di, di Tartaruga terrestre, e inoltre un dente e una falange di
Rhinoceros merkji; nel '63, altre due zone del territorio furo
no interessate dalla ricerca: la grotta «Cuei de Baratù» sul ver
sante valsabbino del monte Magno di Gavardo, dove lo sca
vo restituì materiali del Bronzo Antico - ceramiche e indu
stria litica - e del periodo romano. Ma la sorpresa maggiore
l'avemmo nella zona de «Le Schiave» di Gavardo, dove ven
ne scoperto casualmente un fondo di capanna contenente
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frammenti di un «Vaso a Bocca Quadrata» insieme con indu
stria litica del Neolitico.

Il 1963 -l'anno che vide la nascita degli «ANNALI DEL
MUSEO» - si chiuse con un importante avvenimento. Il 22
dicembre, nella sala consiliare del Municipio di Gavardo, al
la presenza del notaio Mario Frera di Salò, si procedette alla
costituzione della «Associazione Civico Museo Gruppo
Grotte Gavardo»: essa si prefiggeva i seguenti scopi: a) la ri
cerca preistorica e archeologica e il relativo studio; b) il reso
conto di tale ricerca attraverso la pubblicazione degli «Anna
li del Museo». L'Associazione, inoltre, si dotava di un appo
sito statuto e veniva retta da un Consiglio Direttivo, rinno
vabile ogni tre anni.

Il 1964 vide un intervento di scavo a Promo di Vestone, fra
zione Mocenigo, per il recupero di una tomba barbarica: essa
restituì una brocchetta gota di ceramica e una moneta di Co
stantino il Grande (306-337).

Ma il 1964 è da ricordare anche per un'altra ragione: la ce
lebrazione del «10 Decennale di costituzione del 'Gruppo
Grotte', Il particolare traguardo si articolò in queste iniziative:

a) un Corso di Storia Naturale, Preistoria e Archeologia or
ganizzato in collaborazione col locale Centro di Lettura,
previa autorizzazione del Provveditorato agli Studi di Bre
scia (dal marzo al maggio '64 - con 40 frequentanti);

b) una «Settimana del Decennale» in concomitanza con una
«Mostra delle attività del Gruppo Grotte» (dal 13 al 20
settembre);

c) un ciclo di conferenze a favore della cittadinanza, con i te
mi seguenti: «Storia delle antiche faune» - 15 settembre, re
latore Italo Zaina;
«Gli animali fossili del 'Buco del frate' - 17 settembre, re
latore Angelo Pasa;
«Testimonianze longobarde nel territorio di Gavardo» - 19
settembre, relatore Amelio Tagliaferri.
Le conferenze vennero intercalate dalla proiezione dei se
guenti documentari scientifici a colori:
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«Scavi archeologici della necropoli romana di Salò» e «Ga
vardo e il suo Chiese» di Silvio Venturelli;
«L'Orso delle caverne», «Romanità del Garda» e «Il libro
di pietra» di Angio Zane dell'ONDA FILM di Salò.

Parallelamente a queste manifestazioni, furono riprese le
ricerche al «Buco del frate» con nove spedizioni dal 23 feb
braio al 4 ottobre, alle quali presero parte anche i giovani che
avevano seguito il «Corso di Preistoria» organizzato prece
dentemente.

Il 1964 si chiuse con un sopralluogo in località «Bolina»,
dove, in seguito a lavori di aratura da parte del contadino ivi
residente, era stata ipotizzata la presenza di una massicciata,
riferibile probabilmente al basolato di un'antica strada roma
na. Sul posto vennero raccolte numerose tessere musive.

Arriviamo così al 1965, l'anno di inizio delle ricerche all'ex
lago «Lucone» di Polpenazze. Di questa zona avevamo avu
to notizia da una maestra del posto, la quale aveva osservato
che il terreno, dopo le arature, metteva in luce una quantità
enorme di frammenti ceramici antichi. Un primo sopralluogo
lo compimmo in compagnia di Franco Mezzena del Museo di
Verona; egli rimase favorevolmente impressionato dalla carat
teristica della zona che per molti versi appariva simile a quel
la di Ledro. Chiedemmo pertanto alla Soprintendenza l'auto
rizzazione a intervenire, dato anche che sul posto si verifica
vano frequenti incursioni da parte di clandestini. Il Soprin
tendente dottor Mirabella, in data 12 aprile 1965, autorizzò
alcuni saggi esplorativi.

Durante i primi interventi ci limitammo a una ricerca di su
perficie, e subito potemmo renderci conto che i materiali an
davano concentrandosi maggiormente alla base di un terra
pieno al di sotto del quale si stendeva una piana poco distan
te dalla palude residua. In questa piana cominciarono ad af
fiorare abbondanti resti ceramici; trovammo persino, a poca
profondità, un vasetto fittile ancora integro!
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Le ricerche si intensificarono col mese d'agosto e vi parteci
parono numerosi soci del «Gruppo». Tra la notevole quantità
di resti di vasi, di cui numerosi interi, abbondava anche l'in
dustria litica, rappresentata da lame, raschiatoi e punte di frec
cia oltre a ossa lavorate. Il 22 agosto, la sorpresa inaspettata:
dalla profondità di un metro e venti dal piano di campagna, af
fiorò una piroga monossile di legno di quercia, lunga metri 3,60!
L'avvenimento ebbe subito una risonanza straordinaria attra
verso i vari organi di stampa e la TV: la «Domenica del corrie
re» ad esempio, nel numero del 5 settembre, le dedicò addirit
tura il paginone a colori di copertina. Dell'eccezionale reper
to, una volta ripulito dal fango e dalla torba, venne ricavato,
per iniziativa del gavardese Enrico Mora delle omonime «Fon
derie», un perfetto calco di gesso, anche perché si sapeva che
ben difficilmente l'originale si sarebbe potuto conservare. Il cal
co fu esposto in occasione dell'annuale «Fiera Esposizione Ga
vardese» dell'aprile 1966, dopo di che fu destinato al Museo.

La scoperta della piroga suscitò l'interesse anche del Re Gu
stavo Adolfo di Svezia - il re archeologo - che si trovava in
vacanza a Sirmione; egli, attraverso una lettera del suo aiutante
di campo inviata al sottoscritto, espresse il desiderio di poter
ammirare, in forma privata, l'eccezionale reperto. Purtroppo,
l'invadenza di un giornalista, che venuto a conoscenza della
ghiotta notizia la rese pubblica su un quotidiano, compromi
se irrimediabilmente il progetto!

È doveroso ricordare anche il riconoscimento che ricevette
il «Gruppo Grotte» nel mese di giugno 1967: in seguito alla
richiesta inviata due anni prima dal presidente del Museo dotto
Marzollo al Ministero, il Prefetto della Provincia, in base al
l'articolo 12 del Codice Civile e con il Protocollo n.2058, Div.
Prima, riconosceva alla «Associazione Civico Museo Gruppo
Grotte Gavardo» la personalità giuridica.

Le campagne di scavo al «Lucone» di Polpenazze, dopo la
prima del 1965, furono continuate anche negli anni successi
vi. Quella del 1969 fu particolarmente fortunata: infatti, alle
conoscenze già acquisite in precedenza, si aggiunsero nuovi
elementi: la scoperta di uno «scortecciatoio di legno» per pali,
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perfettamente conservato, «un vaso a fiasca» restaurato in an
tico, e, più preziosi di tutto, alcuni «frammenti di lino» ana
loghi a quelli rinvenuti nelle palafitte svizzere e nella torba del
Lago di Ledro in Trentino.

Ma il 1969 segnò anche un avvenimento straordinario; in
fatti, il 13 aprile, Gavardo e il Museo furono scelti come sede
del «XII Convegno degli Ispettori Onorari» organizzato dal
la Soprintendenza Archeologica della Lombardia. Oltre a pre
senziare all'inaugurazione delle nuove sale in Via Molino, i
numerosi intervenuti poterono ascoltare i vari interventi pro
grammati per la circostanza: del Sindaco di Gavardo, Mario
Baronchelli; del professor Albertini di Brescia; del Soprinten
dente dottor Mirabella Roberti; del Presidente del Museo dot
tor Marzollo; e del professor Vaglia segretario dell'Ateneo cit
tadino. In seguito, tutti i presenti ebbero modo di ammirare
le collezioni museali signorilmente esposte nelle vetrine.

Il 1970 segnò una nuova campagna di scavo al «Buco del
frate» che servì a mettere la parola fine al giacimento fossile
posto in luce nel lontano '54.

Nel 1971, il Museo intervenne a Vobarno, dove alcuni ra
gazzi, giocando, avevano trovato una tomba romana.

La zona di Salò tornò alla ribalta nel 1972, con la ripresa del
le ricerche al «Lugone», proseguite per tutto il mese di agosto.
Numerosi e interessanti furono i corredi restituiti dallo scavo:
fra di essi meritava il posto d'onore un bellissimo «vaso-bor
raccia» di terracotta, figurato, che recava sulle due facce, ri
spettivamente, l'apoteosi di Bacco e l'uccisione di Laomedon
te per mano di Ercole. Presentato al «Convegno Internazio
nale per il XIX Centenario della dedicazione del 'Capitolium '»

a Brescia, nel 1973, il prezioso reperto venne in seguito stu
diato dal professor Maarten Vermaseren dell'Università di
Utrecht (Olanda) e da lui pubblicato con la monografia in lin
gua italiana «Liber in deum», presso l'editore Brill di Leiden.

Le ricerche al «Lugone» proseguirono poi negli anni suc
cessivi e si completarono nel 1976, portando a centosettanta
trè le sepolture messe in luce nella necropoli.
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Se i primi vent'anni del «Gruppo Grotte» furono partico
larmente fecondi di risultati, non lo sono stati da meno i suc
cessivi. Essi, infatti, videro un'affermazione sempre più incisi
va, sia in campo strettamente archeologico sia in quello scien
tifico, con conferenze, partecipazione a convegni e a tavole ro
tonde, ripresa della pubblicazione degli «Annali», e soprattut
to la realizzazione di numerose visite guidate a favore delle sco
laresche. Dato, però, che non vorrei dilungarmi eccessivamen
te nel descrivere le attività promosse dal 1970 in poi, mi limi
terò a tracciare, di esse, un quadro il più possibile sintetico.

1973
- Partecipazione, su invito, al «Congresso Internazionale per

il 19° centenario della dedicazione del 'Capitolium'» di Bre
scia, con una comunicazione del Conservatore del Museo
sulle ultime ricerche nel territorio.

- Inizio dello scavo al monte Còvolo di Villanuova sul Cli
si, sotto la direzione del prof. Lawrence Barfield con la par
tecipazione di alcuni studenti dell'Università inglese di Bir
mingham e dei soci del Museo.

- Intervento a Vobarno, in Via Goisis, per lo scavo di tom
be romane, nella stessa zona del 1971.

1974
- Proseguimento dei lavori nella palafitta del «Lucone» di

Polpenazze.
- Interventi sul monte Magno di Gavardo.
- Celebrazione del «2° Decennale di costituzione del 'Grup-

po Grotte Gavardo'», «Mostra fotografica dei Vent'anni» e
«Giornata di Studio», con l'intervento della Soprintenden
te dott.ssa Scarfi e relazioni di: M. Baronchelli, Sindaco di
Gavardo, P. Simoni, A. Albertini, L. Barfield, U. Vaglia.

1975

Sopralluogo a una grotticella nei pressi del «Buco del fra
te», con acquisizione di materiali fossili.
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- Proseguimento delle ricerche alla grotticella nei pressi del
«Buco del frate» e al «Lucone» di Polpenazze.

- Si affronta il problema della nuova sede del Museo: contatti
con l'Istituto Artigianelli di Brescia per l'eventuale acquisto
di una parte della «Casa del giovane», e col parroco di Ga
vardo per l'edificio di proprietà del Beneficio Parrocchiale.

1976

- Saggi esplorativi nel podere «Lugone», in vista della co
struzione della «Casa della giovane» da parte dell'impresa
Biondo di Salò, per conto della Parrocchia.

- Scavo di alcune tombe romane a Collio di Vobarno.

1977

_. Viene erogato un contributo dalla Regione per l'acquisto
della nuova sede.

- Contatti con la Curia Vescovile di Brescia in merito all'ac
quisizione, mediante permuta, dello stabile di Piazza S. Ber
nardino di Gavardo, già di proprietà della Mensa Vescovi
le e ora del Beneficio Parrocchiale.

- Partecipazione, su invito, al Congresso «Romanità del
Garda e zone limitrofe» organizzato dal Museo di Rove
reto. Relazione del Conservatore su «I Vetri della necro
poli romana del Lugone di Salò».

- Inizio dello scavo nella grotta «Buco del fico» di Paitone,
dove il «Gruppo Grotte», già negli anni Cinquanta, aveva
operato alcuni scavi.

- Prosecuzione delle ricerche al «Buco del fico». Vengono
trovati strumenti litici e resti ceramici del Neolitico Supe
riore (Cultura della Lagozza) e del Bronzo Medio. Avan
zando con lo scavo, viene alla luce un tesoretto di 30 mo
nete, d'argento e di mistura, che coprono un arco di tem
po dal 1140 al 1363 e che provengono dalle zecche di Lom
bardia, Alto Adige, Emilia e Venezia. Si tratta, in partico
lare, di: un «grosso» del Comune di Arezzo; un «mezzani
no» (?) di Cremona; «tirolini» di Merano; «denari» di Mi
lana; «denari imperiali» di Parma; «mezzani» di Pavia e di
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Piacenza; un «grosso matapan» di Venezia; «grossi tornesi»
di Filippo III il Bello, di Francia; un «grosso tornese» di
Carlo I d'Angiò. Le monete vengono classificate dal nu
mismatico Vincenzo Pialorsi, che le pubblica sul n. 13 de
gli «Annali del Museo».

1978

- Prosecuzione delle ricerche nella grotta «Buco del fico»,
- 1127 febbraio, nello studio del notaio Metelli di Brescia, sti-

pula del contratto di permuta tra la Parrocchia di Gavardo
e il Museo: viene dato al Beneficio Parrocchiale un appar
tamento in cambio dell'edificio di Piazza S. Bernardino.

- Nel mese di giugno, inizio dei lavori di ristrutturazione del
la nuova sede da parte dell'impresa «Edilnova». Per 66 mi
lioni di lire vengono eseguiti il rifacimento completo del
tetto e la ricostruzione dell'ala sud dell'edificio verso Via
Dietro Chiesa.

- La famiglia Guseo di Villanuova consegna al Museo i ma
teriali archeologici rinvenuti negli anni Trenta in Monte
Magno, zona «Montagnina»; tra di essi una splendida fi
bula di bronzo ad arco semplice, di età gallica e alcuni fram
menti ceramici del tipo «a cordicella».

1979

- I soci del «Gruppo» iniziano a svolgere nella nuova sede
quei lavori di intervento che non possono essere affidati,
data la loro delicatezza, all'impresa: demolizione di tra
mezze, scrostatura degli intonaci, svuotamento del locale
dell'ex-lavanderia ecc.

- In uno dei soffitti del primo piano vengono scoperte 19 ta
volette lignee del '400, rappresentanti stemmi vescovili, al
legorie di Vizi e di Virtù. Verranno studiate e pubblicate
sugli «Annali del Museo» dal prof. Giancarlo Piovanelli
dell'Università di Brescia.

- Intervento gratuito dell'ing. Lodovico Cargnoni di Brescia,
che esegue il progetto edilizio relativo alla ristrutturazione
della sede nuova.
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- Dal 17 marzo al 7 aprile: ciclo di conferenze sulla Preisto
ria, organizzate in collaborazione con la Biblioteca Civica
«E. Bertuetti». Relatori: dotto Bernardo Bagolini di Tren
to, prof. Giampiero Guerreschi dell'Università Statale di
Milano, prof. Paolo Biagi dell'Università di Venezia.

- Il 20 ottobre, il Ministro per i Beni Culturali, seno Egidio
Ariosto, visita i lavori alla nuova sede e il Museo di Via
Molino. Promette di emettere a breve il decreto di vinco
lo per l'edificio museale di Piazza S. Bernardino.

- Il «Gruppo Grotte» prosegue le ricerche nella grotta «Bu
co del fico».

1980

- Continua il lavoro dei soci alla sede nuova.
- Dal 18 ottobre al 9 novembre: «Mostra delle tavolette li-

gnee» nel salone della sede nuova.

1981

- Pubblicazione, in collaborazione con la biblioteca Civica
«E. Bertuetti», del libro fotografico «Gavardo da salvare»
e relativa Mostra nel salone del Museo.

- Proseguono i lavori presso la sede nuova a cura dei soci.

1982

Presso la sede nuova vengono continuati i lavori di scro
statura, di demolizione delle strutture recenti ecc.

- Sopralluogo a Pompegnino di Vobarno, nei pressi del ca
pannone della ditta «Caldaie Montini», dove sono emerse
strutture romane sepolte: vengono raccolti resti ceramici e
tessere di mosaico.

1983

Proseguono per l'intero anno i lavori dei soci presso la se
de nuova.
Su richiesta della «Association International pour l'histoire
du verre» (Liegi), il Conservatore invia un articolo in fran-
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cese sui vetri rinvenuti nella necropoli romana del «Lugo
ne» di Salò.

1984

- La Regione Lombardia, Assessorato alla Cultura, eroga un
nuovo contributo al Museo - 84 milioni di lire - per i la
vori di ristrutturazione della sede nuova.

- I fratelli Emilio e Carlo Frapporti di Gavardo, titolari del
la ditta «Aspireco» eseguono gratuitamente i lavori di sab
biatura delle pareti interne ed esterne della sede nuova.

- Celebrazione del «300 di costituzione del Gruppo Grotte
Gavardo» con una «Giornata di studio». Relazioni: della
Soprintendente Elisabetta Roffia, del presidente del Museo
dotto Achille Mora, del Conservatore Piero Simoni, del
dotto Marco Tizzoni, del prof. Gian Pietro Brogiolo e del
dotto Leone Fasani. Inoltre: «Mostra dell'Archeologia del
la Valle del Chiese» in Museo.

1985

- 114 marzo, l'Impresa «Edilnova» di Maioli Cesare & C. ri
prende i lavori alla sede nuova: esecuzione delle solette an
tisismiche al primo e secondo piano; demolizione della vec
chia scala e posa in opera di una nuova dall'inizio del pri
mo portico fino al secondo piano col conseguente rifaci
mento della «vela» del portico stesso; pavimentazione del
locale destinato a lapidario; chiusura degli archi dello stes
so con lastre di cristallo antiurto; posa di una porta a vetri
a due battenti. Per queste spese, agli 84 milioni di lire ero
gati dalla Regione, l'Associazione deve aggiungere altri 11
milioni.

- Su segnalazione dell'arch. Stefano Antonini, Assessore al
la Cultura del Comune di Nuvolento, sopralluogo alla
Pieve Vecchia del paese, dove si stanno conducendo la
vori di sistemazione del piazzale del cimitero. Vengono
recuperati due marmi inscritti e numerosi elementi archi
tettonici antichi. Le due epigrafi verranno studiate e pub
blicate dall'insigne epigrafista prof. Albino Garzetti su
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«Supplementa Italica» 1991 dell'Unione Accademica Na
zionale di Roma.

- La famiglia Soardi di Barghe consegna al Museo i materia
li trovati dal defunto socio Mario in seguito a ricerche da
Lui effettuate nella zona di «Paline»: si tratta di resti cera
mici di Età del Ferro, del tipo Luco-Melaun.

- Silvio Vallini di Bione (Valle Sabbia) porta al Museo alcu
ni cocci ceramici da lui trovati nel riparo di roccia «Corna
Nibbia». Da un primo esame, sembra di poterli attribuire,
genericamente, all'Età del Bronzo.

1986

- Al «Lucone» di Polpenazze, il socio G. Bacchio, con au
torizzazione della Soprintendenza, dirige uno scavo di re
cupero su una «buca» aperta da clandestini. Lo studio dei
materiali restituiti dallo scavo, viene pubblicato, a cura di
vari autori, sul n. 16 (1995-'98) degli «Annali del Museo».

- Il 30 luglio, donazione, da parte della famiglia Visintini di
Muscoline, di un pugnale di selce eneolitico, proveniente
dal greto del torrente Toscolano, trovato dal nonno nel
1800. Il reperto era stato prestato alla «Esposizione di Prei
storia e Archeologia» di Brescia nel 1875.

1987

- Proseguimento degli interventi alla sede nuova, da parte dei
soci del «Gruppo».

- Nei «Supplementi» ai «Commentari dell'Ateneo» di Bre
scia esce il libro «Archeologja della Valle del Chiese» a cu
ra di P. Simoni e C. Stella. E il primo censimento sistema
tico del patrimonio archeologico offerto dal territorio val
sabbino dal 1800 ai nostri giorni.

- Il Museo accende un mutuo presso il CAB, allo scopo di
poter sistemare definitivamente il pianoterra della sede nuo
va. L'Impresa gavardese «Edilnova» effettua la pavimenta
zione di cotto delle sale, la sistemazione delle pareti, la po
sa del cancello d'ingresso. Inoltre, la ditta «Aspireco» dei
fratelli Emilio e Carlo Frapporti di Gavardo esegue gratui-
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tamente il rifacimento completo delle vòlte dei due porti
ci, appaltandoli all' «Impresa Tecnedil» di Mosconi.

- La famiglia Bruni Conter devolve al Museo la somma di 10
milioni di lire in memoria del figlio Antonio, perito tragi
camente. A lui viene intitolata la Sala conferenze.

- La Soprintendenza autorizza il trasferimento dei reperti
dalla vecchia sede di Via Molino a quella nuova di Piazza
S. Bernardino.

1988

- Domenica 4 giugno: «Inaugurazione della sede nuova» del
Museo. Intervengono: la dott.ssa Poggiani Keller in rappre
sentanza della Soprintendenza, il dotto Cavalli e il dotto Ga
sperini della Regione, il dotto Cargnoni della Provincia, i
proff. G. Panazza, U. Vaglia e A. Garzetti dell'Ateneo di Bre
scia. Moltissimi i partecipanti alla cerimonia. La nuova siste
mazione delle collezioni viene illustrata dal Conservatore.

- In monte Magno di Gavardo, nel terreno di proprietà di
Roberto Mora, viene alla luce una tomba romana con cor
redo, che viene recuperata da alcuni soci.

1989
- Viene attuata la sistemazione del lO piano della sede nuova,

mediante sponsorizzazione da parte della ditta «LC.O.M.»
di Brescia, ottenuta per interessamento del Presidente del
Museo, dotto Achille Mora.

1990
- Mediante un generoso contributo del signor Giuseppe Pe

drotti di Gavardo, offerto al Museo tramite i buoni uffici
dell'Assessore alla Cultura Angelo D'Acunto, si effettua il
restauro dell'affresco nella «stanza del vescovo» della nuo
va sede. Il lavoro viene eseguito magistralmente dal prof.
Aldo Tellaroli di Gambara.

- Dal 3 al 14 settembre prosegue lo scavo al monte Còvolo
da parte del prof. L. Barfie1d con la consueta collaborazio
ne degli studenti inglesi e dei soci del «Gruppo Grotte».
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- Il 22 settembre muore Sandro Dusi, uno dei soci fondato
ri del «Gruppo Grotte Gavardo».

- Nel mese di ottobre, viene allestita, nella sala «A. Bruni
Conter», la Mostra «Ricordo di un amico», dedicata alla
produzione fotografica di Cesare Goffi, socio del Museo.

1991

- In collaborazione col prof. Paolo Biagi, il «Gruppo Grot
te» compie alcune ricerche di superficie in località Vaiale
(Valle Sabbia), sopra l'abitato di Lavenone, in un sito risa
lente al Mesolitico.

- Proseguono gli scavi al monte Còvolo.
- Il 13 giugno, il Consiglio Direttivo della «Associazione

Gruppo Grotte» si dimissiona. Il 2S novembre le dimis
sioni vengono ritirate per dar luogo a una gestione provvi
soria, in attesa di perfezionare il passaggio del Museo alla
Amministrazione Comunale di Gavardo.

1992

- Il 18 agosto inizia l'annuale campagna di scavo al Còvolo.
- In settembre, nella sala municipale di Villanuova, il prof.

Barfield tiene una conferenza sugli scavi del Còvolo, in col
laborazione tra il Museo di Gavardo e il Comune.

1993

- Il 26 febbraio, Assemblea generale dei soci della «Associa
zione Museo Gruppo Grotte». Viene deliberato all'unani
mità, dai presenti, il passaggio del Museo alla Amministra
zione Comunale di Gavardo.

1994

- Ricorre il «400 di costituzione del Gruppo Grotte Gavar
do». Per celebrare la ricorrenza, viene pubblicato, da par
te del Conservatore, il libro «Memorie di un archeologo
dilettante - Storia del Gruppo Grotte Gavardo e del Mu-
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seo». La spesa per la stampa del libro viene coperta total
mente mediante sponsorizzazione di alcune banche locali
e di privati cittadini. La presentazione ufficiale del libro
viene tenuta nella sala «A. Bruni Conter» del Museo la se
ra del23 ottobre, dall'avv. Angi Rampinelli, presidente del
l'Ateneo cittadino.

- L'Il ottobre viene stilato l'atto formale di cessione del Mu
seo al Comune di Gavardo, in forma unilaterale e gratui
ta. In base alla Legge 142, il Comune delibera di dar vita
alla «Istituzione Museale Gavardese» e si impegna, pur nel
rispetto dell'autonomia dell'Associazione, ad assumersi in
proprio la «manutenzione ordinaria e straordinaria del M u
seo, assicurando allo stesso un opportuno e congruo sov
venzionamento per la gestione dell'attività museale». A far
parte dell'«Istituzione Museale» saranno chiamate persone
nominate dal Sindaco, dalle rappresentanze politiche e dal
l'Associazione medesima. Come primo Presidente della
«Istituzione», il Sindaco nomina Antonio Polvara che re
sterà in carica per il triennio 1995-'97.

- Il Museo affida a Graziella Cabra l'incarico di condurre le
visite guidate al Museo a favore delle scolaresche.

- Con l'assenso della Regione e della Comunità Montana di
Valle, il Museo assume la nuova denominazione di «Mu
seo Civico Archeologico della Valle Sabbia - Gruppo Grot
te Gavardo».

1995

- Il lO febbraio, l'Assemblea dei soci dell'Associazione, do
po aver ratificato l'atto di cessione del Museo al Comune,
indica i nominativi dei quattro soci che dovranno far par
te del Consiglio di Amministrazione dell'«Istituzione Mu
seale Gavardese».
Il 17 febbraio, il Consiglio Comunale di Gavardo accetta
ufficialmente la cessione gratuita del Museo, impegnando
si a devolvere un contributo annuo per la sua gestione.
Viene pubblicato, in collaborazione fra il Museo di Gavar
do e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Villanuova
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sul Clisi, il libro «Monte Còvolo, una montagna e la sua
storia» a cura di L. Barfield, S. Buteux e G. Bocchio.

- Nel mese di settembre, viene allestita in Museo, con la col
laborazione del «Gruppo Eureka» la Mostra «Egitto foto
grafico tra '800 e '900», con esposizione di fotografie rela
tive agli scavi effettuati dai pionieri della scoperta della ci
viltà dei Faraoni.

1996

- L'Assemblea annuale dei soci procede alla elezione del pro
prio Consiglio Direttivo.

- Con la diretta assistenza della dott.ssa Serena Massa, inca
ricata dalla Soprintendenza, alcuni soci danno inizio alla si
stemazione dei reperti della Sala Romana del Museo. I gra
fici, i testi delle locandine a parete e le didascalie dei reperti
vengono eseguiti a computer dal Presidente deli>«Istitu
zione Museale» Antonio Polvara, coadiuvato dalla moglie
signora Graziella.

- Il 10 novembre viene posta nella «stanza del vescovo» una
grande vetrina per l'esposizione delle 19 tavolette lignee del
'400, restaurate dalla Scuola Regionale dell'ENAIP di Bot
ticino.

- Il 23 novembre, in collaborazione con il «Gruppo Eureka»
di Gavardo, viene allestita nella sala «A. Bruni Conter» la
mostra «Alla scoperta della Civiltà Etrusca» che rimarrà
aperta fino al 2 febbraio '97. Hanno dato la loro collabo
razione alla prestigiosa iniziativa: la Soprintendenza Ar
cheologica della Toscana, il Comune di Chianciano Terme,
il Museo Guarnacci di Volterra e i Civici Musei di Brescia.
A condecorare la mostra, vengono esposti i calchi del «Po
seidone», della «Mater Matuta», de «L'Ombra della sera»,
della «Testa Lorenzini» e della «Chimera d'Arezzo».

- N elIo stesso mese, viene allestita, sempre nella «stanza del
vescovo», una vetrina a muro che espone i materiali vitrei
e ceramici dei secco X\T, XVI e XVII rinvenuti nello svuo
tamento della cisterna al pianoterra del Museo.
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1997

- Vengono date alle stampe due pubblicazioni da offrire gra
tuitamente agli alunni che vengono in visita guidata al Mu
seo: una «Guida breve» che illustra i reperti esposti, e una
«Scheda didattica» che attraverso domande specifiche e con
la collaborazione dell'insegnante, intende accertare la com
prensione degli allievi una volta rientrati a scuola.

- L'8 ottobre vengono affidate alla Scuola Regionale ENAIP
di Botticino le 19 tavolette lignee del '400, bisognose di un
ulteriore trattamento conservativo.

1998

- Il Museo organizza una gita a Trento, per la visita alla mo
stra «Gli ori delle Alpi», allestita nel Castello del Buon Con
siglio, alla quale è presente anche il Museo di Gavardo con
reperti provenienti dal «Lucone» e dal còvolo.

- Per il triennio '98-2000 viene nominato Presidente della
«Istituzione Museale» il socio Giuseppe Cabra. Verrà ri
confermato anche per il triennio successivo 2001-2003.

- Ricerche di superficie compiute dai soci Persi e Pasquali
sulla collina della Faita di Gavardo, in collaborazione con
il «Gruppo Grotte», portano al rinvenimento di materiali
litici assegnabili al Paleolitico Medio (circa 35.000 anni fa).
A questo riguardo, non posso non ricordare quel che eb
be a dire, nel lontano 1964, il compianto prof. Zorzi del
Museo di Verona. Stavamo tornando in macchina da un so
pralluogo al monte Paitone e prima di entrare in Gavardo
egli accostò la macchina, osservò a lungo la fascia di colli
ne a est del paese, poi uscì a dire: «Tenetela d'occhio quel
la zona: potrà riservarvi grandi sorprese!» Come si può ve
dere, fu buon profeta!

1999

- Sul n. 17 degli «Annali del Museo», due studiose dell'Uf
ficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Tren
to - Marta Bazzanella e Anna Mayr - pubblicano «Studio
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dei tessuti e intrecci dall'insediamento di Lucone di Polpe
nazze» stabilendo utili raffronti con analoghi materiali di
altre stazioni europee.

- Sulla collina della Faita, a poca distanza dal punto che ha
rivelato la presenza di materiali paleolitici, vengono alla lu
ce testimonianze storiche riguardanti la battaglia per la suc
cessione spagnola del 1704-1705.

2000

- In autunno iniziano gli scavi a «Corna Nibbia» di Bione,
diretti dal dotto Marco Baioni con la consulenza della
dott.ssa Poggiani Keller della Soprintendenza. Le prime ri
cerche, dopo alcune sporadiche testimonianze relative al
l'epoca medievale e romana, restituiscono reperti inqua
drabili al Bronzo Medio, Recente e Finale.

- Il n. 18 degli «Annali del Museo» ospita lo studio di An
tonella Aimar e Stefano Gregoriani su «Manufatti in ma
teria dura animale del sito di Lucone di Polpenazze».

2001

- Seconda campagna di scavi a «Corna Nibbia» di Bione. Au
mentano le testimonianze riferibili all'Età del Bronzo e co
minciano ad apparire materiali del Neolitico.

2003

- Durante l'estate, terza campagna di scavi a «Corna Nib
bia»: viene identificata una necropoli dell'Età del Rame
(2800-1800 a.C.).

- Nella zona della «Bolina» di Gavardo, in seguito a lavori
per la costruzione di un complesso artigianale, emergono
dal terreno due strade antiche: la prima, perpendicolare al
la tangenziale e alla vecchia 45 bis, e probabilmente roma
na, restituisce frammenti di embrici e di coppi di terracot
ta rossa e gialla, insieme a pochi resti ceramici di vasi d'u
so comune; la seconda, sicuramente romana, parallela al fiu
me Chiese, dovrebbe far parte dell'antica strada Virle Tre-
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ponti-Tormini, di cui era stata ipotizzata la presenza già nel
lontano 1964. Il «Gruppo Grotte Gavardo», con autoriz
zazione della Soprintendenza, conduce sul sito, durante l'e
state, numerosi saggi esplorativi, che permettono l'acquisi
zione dei seguenti reperti: un «asse» di Augusto, coniato
dalla zecca di Lione - l'antica «Lugdunum» -, uno spillone
di bronzo e un peso per stadera, di ferro. A poca distanza,
emerge anche un tratto di muro formato da pietre legate
con malta e «coccio pesto», e nelle vicinanze vengono rac
colte più di duemila tessere di mosaico. I lavori, visitati dal
la dott.ssa Filli Rossi, direttrice del Nucleo Operativo del
la Soprintendenza, vengono proseguiti nei mesi seguenti.

Questa, la storia del «Gruppo Grotte Gavardo» che oggi
taglia l'ambìto traguardo dei cinquant'anni della propria atti
vità. Una storia lunga, appassionata e appassionante, una sto
ria non sempre facile, e che ha conosciuto talvolta momenti di
incertezze e di crisi. Oggi, però, agli inizi del Terzo Millen
nio, il sodalizio gavardese, animato da programmi impegnati
vi, sostenuto dall'adesione di nuovi volontari, ma soprattutto
confortato dalla certezza di poter contare sulla già sperimen
tata fiducia dell'Amministrazione Comunale di Gavardo e del
la Comunità Montana di Valle, non solo guarda con legittimo
orgoglio al lungo e prezioso lavoro compiuto, ma si sente
pronto ad affrontare con serenità le sfide future.

«Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.
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MARCELLO BERLUCCHI'~

ROSMINI E IL RISORGIMENTO::'::-

Che Antonio Rosmini fosse un grande uomo («una delle te
ste più fini del nostro secolo» lo definì il suo grande amico
Alessandro Manzoni) si è sempre saputo: ed ora, dopo l'ini
zio della causa di beatificazione (1994) se ne sta accorgendo,
seppure tardivamente, anche Santa Romana Chiesa, da lui tan
to amata. D'altronde, non è un caso che i guai del filosofo fos
sero cominciati proprio con la sua opera giovanile «Delle cin
que piaghe della Santa Chiesa» e stiano per finire ora, alla vi
gilia del 1500 anniversario della sua morte.

Ma forse l'attenzione si è soffermata soprattutto sulla gran
de mente filosofica del Nostro, autore di un poderoso siste
ma gnoseologico tutt'altro che estraneo al contemporaneo
idealismo tedesco.

Importa invece ricordare qui la grande, costante attenzione
di Rosmini agli eventi storici, tumultuosi come pochi altri, che
egli visse direttamente e da vicino, con un ruolo di osservato
re attento e, in qualche caso, di attore comprimario: a piena

* Avvocato, cultore di Storia e Letteratura.
** Lettura tenuta venerdì 14 maggio 2004.
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smentita di uno dei tanti luoghi comuni di cui è costellata la
nostra società, quello del filosofo con la testa tra le nuvole, at
tento solo alle sue fantasticherie.

Ho già ricordato altra volta come i rapporti di Rosmini con
Brescia siano stati frequenti e ripetuti ed ho parlato dei suoi
numerosi amici bresciani; fino all'episodio, davvero singolare
finora ignoto, del perché la scelta del grande filosofo di un
luogo ove impiantare il suo centro di spiritualità non cadde
sul convento dell'Annunciata di Rovato, pure preso in consi
derazione, ma si concentrò invece sulla Sacra di S. Michele a
Domodossola.

Credo che, per chiarezza, sia utile fare qualche data per in
quadrare meglio il profilo del Nostro nei confronti dei grandi
eventi risorgimentali. Nel 1832 era salito al soglio pontificale
Papa Gregorio XVI, che conosceva ed apprezzava Rosmini.
L'anno prima (1831) c'erano stati i moti delle Romagne e del
le Legazioni ed esisteva un «memorandum» delle potenze eu
ropee che suggerivano riforme allo Stato pontificio. Per que
sto Rosmini aveva colto a volo l'occasione per proporre un
nuovo modello di Chiesa, separando il potere temporale da
quello spirituale. Dei guai, per dir cosÌ, spirituali della Chiesa
il nostro s'era occupato con l'operetta sulle cinque piaghe già
ricordata (scritta nel 1832 nella villa dei Melzi d'Eril a Correz
zola, nel padovano) mentre delle riforme temporali avrebbe vo
luto occuparsi subito dopo. Ma i tempi non erano propizi, per
ché proprio allora (1832-33) la rivista francese «Avenir» e le
idee del grande Lamennais (ben noto al Nostro) erano state
condannate ufficialmente dalla Curia Romana e ciò aveva na
turalmente scoraggiato o ritardato ogni dibattito sulle riforme.

Ma i fatti del marzo 1848 incalzano e Rosmini rompe gli in
dugi. Esce a Lugano l'operetta sulle cinque piaghe della Chie
sa, col sottotitolo «Trattato dedicato al clero cattolico» e, con
temporaneamente, a Milano, presso l'editore Radaelli, uscì lo
scritto «Costituzione secondo la giustizia sociale» ove il N 0

stro, già «pupillo» di papa Gregorio XVI da poco defunto,
sembrava quasi suggerire al nuovo Pontefice, il marchigiano
Mastai-Ferretti divenuto Pio IX, quelle riforme non ancora



3] Rosmini e il Risorgimento 159

attuate. Non dovrebbe stupire troppo il fatto che il nuovo
Pontefice volle incontrare Rosmini, anche dopo l'uscita delle
«Cinque piaghe» (che evidentemente sulle prime non erano
apparse così «scandalose» alla Curia romana). L'incontro fra i
due personaggi avverrà qualche mese dopo, in occasione del
la missione ufficiale affidata a Rosmini dal governo piemon
tese, della quale diremo poi. Per il momento, il filosofo si li
mitò ad inviare un progetto di costituzione moderata adatta
ad uno stato di ispirazione teocratica.

Forse non è inutile ricordare che in occasione delle primissi
me avvisaglie del movimento di indipendenza, il principe di Met
ternich formulò quella famosa frase, riportata su tutti i manua
li scolastici, dell'Italia come pura «espressione geografica». Il
contesto preciso fu questo. In una lettera (del 2 agosto 1848) agli
ambasciatori austriaci presso le Potenze europee - in particola
re a quello presso la Corte di San Giacomo a Londra - noto
riamente filo-italiana, il Ministro degli Esteri di Vienna si espres
se così: «L'ltalie est un nom geographique. La peninsule italienne
est composeé d'etats souverains e mutuellement indipendents.
L'existence et la circoscription territoriale de ces états, sont fon
deé sur des principles des droit public générale et corroboreé
par des transactions politiques les moms sujettes à contestation».

Tra i temi del pensiero rosminiano sulla società figura quel
lo della nazionalità, ove il Nostro si pone subito in contrasto
con un religioso gesuita dal nome famoso (era Luigi Taparelli
D'Azeglio, fratello dell'uomo politico ben noto, il marchese
Massimo). Il gesuita negava valore al principio di nazionalità,
apprezzando invece i vincoli minori, l'appartenenza alla fami
glia ed alla società: uno stato nazionale può essere contropro
ducente quando urta con equilibri vitali consolidati nei secoli
(come appunto gli imperi multietnici, l'Austria «in primis»).

La risposta del Nostro è illuminante e folgorante. «lo sono
convinto che quegli italiani che già riacquistarono la coscien
za, dopo tanto tempo che l'avevano perduta, di potere da sé
soli recuperare la nazionale indipendenza, debbano avere al
tresì riacquistato il sentimento della propria forza intellettua
le e morale; che la servilità della mente e dell'animo non è me-
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no obbrobriosa della servitù dei corpi, e poco guadagno sa
rebbe il nostro, se dopo scosso dal nostro collo, il giogo del
l'altrui prepotenza, continuassimo a servire vilmente, colla
benda sugli occhi, ai pregiudizi, agli errori, alle esorbitanze
politiche delle straniere nazioni» (da «La Costituzione del Re
gno dell'Alta Italia»).

Ho accennato prima alla missione affidata a Rosmini dal
governo piemontese e conviene ora guardare le cose un po'
più da vicino.

Bisogna cominciare dalla serie di articoli scritti dal Nostro
apparsi sulla rivista «Il Risorgimento» diretta da Camillo Ben
so di Cavour, non ancora famoso ed allora solo il fratello mi
nore del Marchese Gustavo, dotto amico personale di Rosmi
ni. In quegli scritti era delineato il modello di una costituzio
ne per il Regno dell'Alta Italia, in forma di confederazione,
sotto la monarchia sabauda.

Tuttavia vi era un equivoco (o un'ambiguità) di fondo nel
la posizione piemontese, cui interessava soprattutto di acqui
sire il consenso degli altri staterelli attraverso i plebisciti, per
poi negoziare con l'Austria (per il Lombardo-Veneto) da una
posizione di forza.

Rosmini si rendeva ben conto di questa zona grigia: si vo
leva una confederazione sul piede di parità con gli altri state
relli, oppure una pura e semplice annessione? Andò persino
al Comando supremo dell'Esercito Piemontese per parlare col
Re Carlo Alberto, ma ottenne solo una lettera di pugno del
Re, indirizzata al Pontefice Pio IX senza un vero e proprio
mandato (sotto la data del 9 agosto '48, a guerra ormai so
stanzialmente compromessa, dopo la sconfitta di Custoza).

L'aggancio era la precedente missione di mons. Corboli Bus
si, inviato al Re dal Papa Pio IX, ancora sullo slancio della fa
mosa allocuzione del 29 aprile (quella della celebre frase: «Be
nedite, o gran Dio, l'Italia!» che fece sognare i patrioti). Nel
lo stesso tempo Roma aveva inviato a Vienna mons. Morichi
ni per saggiare la possibilità che la Corte ed i militari ricono
scessero alla Santa Sede un ruolo di mediazione: ma la mis-
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sione era fallita, essendo ormai l'Austria decisa allo scontro,
anche per le nubi rivoluzionarie che si levavano minacciose.

Invano Rosmini chiese chiarimenti al Conte Gabrio Casati,
a capo del governo provvisorio lombardo, che aveva appunto
votato, per plebiscito, l'annessione al Piemonte. Comprese ben
presto che l'esigenza di Torino era un'altra, molto più concre
ta: quella di ottenere un appoggio militare e politico da mo
strare in sede europea, dopo i plebisciti dei Ducati e della Lom
bardia, attraverso un negoziato che doveva portare in tempi
brevi all'adesione di Firenze (Granducato di Toscana) e Roma
(Stato Pontificio) ad un patto sostanzialmente antiaustriaco,
aperto anche al Regno di Napoli. Questo fu tutto ciò che riu
scì a capire da Casati e da Vincenzo Gioberti, allora a capo del
Governo di Torino (le cui idee sulla confederazione di stati
sotto la guida del Pontefice erano ben note, anche se non con
divise da Rosmini che respingeva nettamente l'idea di un pa
pato con compiti politici). Malgrado le difficoltà di partenza,
Rosmini si impegnò come sempre con frenetico attivismo, pre
siedendo una commissione con l'ambasciatore piemontese Do
menico Pareto, il legato toscano a Roma Simone Bargagli e con
mons. Corboli Bussi per il Vaticano. Frutto del lavoro fu un
progetto di confederazione italiana, avallato da Pio IX, che in
contrò un sostanziale gradimento delle parti... fuorché del Pie
monte, che pure avrebbe dovuto esserne il promotore.

Nel frattempo, dopo Custoza, era cambiato il «premier» a
Torino (Cesare Alfieri di Sostegno prese il posto di Gioberti
il 15 agosto) ed allora il Nostro capì che la questione era chiu
sa, dal momento che il Piemonte mirava ora solo alla ripresa
delle ostilità in vista del Regno dell'Alta Italia. L'Il ottobre
1848 Rosmini rassegnò le dimissioni dall'incarico ed il mini
stro degli esteri di Torino, conte Ettore Perrone di San Mar
tino, le accettò il 22 ottobre successivo. Delle moltissime co
se che ci sarebbero da dire su questo tentativo rosminiano, che
testimonia come e quanto il grande roveretano non esitasse a
sporcarsi le mani con la storia, ne ricordo una che illumina an
cor più il carattere del Nostro. Fra gli argomenti su cui ebbe
modo di insistere durante il soggiorno romano, c'è da sotto-
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lineare questo apparente paradosso: un uomo di pace come
Rosmini sostenne, con finezza di argomentazioni, che una
eventuale guerra contro l'Austria non sarebbe stata illegittima
per lo Stato Pontificio, perché ove esso avesse aderito alla con
federazione italiana, sarebbe stato legato alle scelte politiche
del nuovo stato federale in materia di esteri e difesa. Uno de
gli spauracchi dei movimenti patriottici del '48 ed anche degli
stati, come il Piemonte e lo stesso Vaticano, erano appunto i
movimenti radicali e rivoluzionari: Rosmini, in una conferen
za tenuta in Osimo presso l'Accademia dei Risorgenti nel
1847, fece una analisi precisa del Comunismo e del Socialismo
di Fourier, Saint Simon e Owen, sostenendo la propria tesi
della libertà politica e religiosa e criticando una visione fatta
di un «meccanismo tutto di passioni e di materiali industrie,
che produca da sé medesimo ogni soddisfazione all'umano ge
nere, come appunto le macchine ci filano e tessono il cotone
o dei cenci, per varie successive operazioni, ci fanno bella e
formata la carta». Tutti, diceva Rosmini, vogliono un miglio
ramento della condizione «dei poveri e dei manuali» e ciò «fu
proclamato dal Cristianesimo e dalla filantropia di Cristo, sol
lecita della classe più numerosa e più povera». Ma il diritto è
libertà, mentre gli «utopisti» distruggono la libertà delle radi
ci concependo l'uomo «determinato necessariamente dagli
istinti interni e dalle fortuite esteriori circostanze».

Comunque sia, non è superfluo ricordare che una delle scin
tille che avrebbero, più tardi, alimentato l'incendio della Cu
ria romana contro Rosmini scoccò certamente, attraverso un
miscuglio di rancori, invidie e riserve proprio per questa mis
sione politica del grande roveretano, percepita in Vaticano (an
che se non era vero) come una trama ingannevole dei Savoia.

Ritorniamo indietro un momento per riprendere più da vi
cino i rapporti di Rosmini con i fratelli Cavour, il marchese
Gustavo, primogenito, e il minore Camillo (passato alla sto
ria con un titolo di «conte» che non gli competeva, spettan
dogli semmai solo la qualifica «dei marchesi di Cavour»: l'e
quivoco nacque dalle Cancellerie Europee, Parigi in partico
lare, che lessero la firma abbreviata in calce ai documenti «C.
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de Cavour» come «Comte de Cavour» anziché, più semplice
mente «Camillo di Cavour»).

Quando, nel 1836, Rosmini, dopo la sua conversione mi
stica, ebbe da Re Carlo Alberto la Sacra di San Michele a Do
modossola per trasferirvi da Stresa il noviziato della sua con
gregazione, venne a Torino e vi rimase un anno (fino al4 apri
le 1837). Il palazzo dei Cavour lo vide ospite più volte (mag
gio 1842, agosto 1845, 1851, settembre 1853) ed il Nostro en
trò subito in grande dimestichezza col marchese Gustavo, uo
mo di seri studi filosofici, soprattutto dei grandi tedeschi co
me Kant (del quale si proclamava «continuatore»).

Fu proprio Gustavo a render nota in Europa, per primo, la
filosofia rosminiana con un articolo (1837) sulla «Bibiotheque
Universelle» di Ginevra dal titolo «De l'ouvrage philosophi
que de M. l'abbè Rosmini».

Sarebbe lungo ripercorrere la sequela dei rapporti anche epi
stolari fra i due: basti dire che nella polemica (che assunse to
ni anche molto vivaci) nei confronti del Gioberti, l'altro gran
de filosofo dell'epoca, pure lui, come abbiamo visto, impe
gnatissimo in politica, le difese di Rosmini furono prese, in
pubblico e in privato, dallo stesso marchese Gustavo.

Ma ci furono anche rapporti di altro genere, più schietta
mente economico-finanziari, fra i due. Rosmini (che era sud
dito austriaco, di famiglia nobile e amico di molti rappresen
tanti della nobiltà di Vienna) negli anni 1840-42 aveva avuto
dal Principe di Aremberg un ingente capitale per la costitu
zione di un Collegio Medico. Mentre ne studiava gli aspetti
diversi, burocratici e organizzativi, pensò di investire il capi
tale in immobili per farlo fruttare e si rivolse alla famiglia Ca
vour per questo incombente. Dall'Epistolario si apprende che
i due fratelli erano a Parigi nel 1842 per affari, e Gustavo scri
ve al Nostro accennando al prestito fatto dal Rosmini al fra
tello (Camillo), la cui scadenza era stata prorogata di tre anni
«al frutto del 41;2»' Si apprende anche che, a garanzia «del
l'imprestito» era stato trascritto un pignoramento sull'immo
bile di Camillo il quale (perennemente alla ricerca di soldi!)
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aveva proposto al generoso fratello maggiore di cedergli l'im
mobile, con sopra la relativa garanzia. «In questo caso, su
bentrerei io all'obbligazione del mio fratello colli stessi patti
e condizioni, se però ella non ha difficoltà». Non deve stupi
re questa attenzione di un grande personaggio come Rosmini
ai conti ed alla buona amministrazione. Era lo stesso che, in
altra occasione, ebbe a dire che «La Provvidenza non esime
dall'obbligo di saper far di conto» e fra le sue sterminate car
te vi è un «libriccino dei conti» ove sono giornalmente anno
tate tutte le spese.

N ei riguardi di Camillo i rapporti di Rosmini non erano al
trettanto stretti. «Non ho gli stessi legami quali ho con Gu
stavo» diceva alla Madre che gli raccomandava quel figlio mi
nore un po' scapestrato. D'altronde, il distacco fra i fratelli era
reciproco - perché in una famosa lettera del 1843 al comune
amico Pietro de Rossi de Santarosa il futuro statista parlava
maluccio del fratello primogenito, tutto intento (secondo lui)
alle lotte filosofico-teologiche, deplorando il fatto che fosse
divenuto (evidentemente, per le frequentazioni rosminiane)
«ultra-catholique». Pure i rapporti fra letterati continuavano
e Rosmini lesse con interesse il famoso saggio economico di
Camillo «Sullo stato dell'Irlanda e sul suo avvenire» del 1844
e ne ringraziò l'autore. Ma è soprattutto la collaborazione del
Nostro al «Risorgimento» cavouriano che merita un cenno.
Nel dicembre 1847 Rosmini scriveva a Gustavo di aver rice
vuto «il programma di un nuovo foglio intitolato Il Risorgi
mento. Lo stile è del conte Cesare Balbo, il suo senno vi si
scorge. La prego pertanto di ossequiarmi il conte Camillo di
rettore del giornale e dirgli che sinceramente mi congratulo
della nobile impresa». Di qui nacque la collaborazione di Ro
smini al «Risorgimento», iniziata nel luglio 1848 con una bre
ve presentazione del Direttore che parlava «dell'illustre filo
sofo Antonio Rosmini, una delle glorie d'Italia» e precisava,
con grande onestà intellettuale, che «sebbene possa avvenire
che le nostre dottrine differiscano in qualche punto da quelle
dell'illustre autore, ne raccomandiamo altamente gli scritti al
le meditazioni di tutti coloro che cooperar debbono alla rige-
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nerazione politica d'Italia». A proposito di collaborazione col
«Risorgimento» essa non constava solo di articoli impegnati.
Il 29 marzo 1848 Rosmini scrisse al Direttore (Camillo di Ca
vour) per una precisazione insieme curiosa e divertente. «Una
cosa che mi ha fatto fare le crasse risate fu che è stato detto
che fra le carte del generale Radetzki si trovarono mie lettere.
Tutto si perdona all'ardore nazionale che riscalda il petto e la
mente de' nostri compatrioti, la stessa credulità alle più mani
feste follie. A cagione di questa credulità appunto, frutto di
generoso sentimento, io interesso la sua gentilezza ed amici
zia di voler far inserire nel Risorgimento, questa mia lettera.
lo non ebbi mai né relazione alcuna né conoscenza collo sgra
ziato vecchio. Aggradisca i sentimenti del mio profondo ri
spetto ed affezione».

Le carte di Radetzki erano evidentemente quelle dell'archi
vio di Milano, abbandonate al momento della fuga degli Au
striaci dopo le 5 giornate mentre, a parte la risentita precisa
zione di Rosmini, non era in sé improbabile che il marescial
lo avesse forse qualche scritto del Nostro su argomenti poli
tici oppure la notizia si riferisse a qualche rapporto di polizia
sul suddito roveretano. Comunque, chi crede che le «lettere al
direttore» siano un'invenzione moderna, ha di che ricredersi.

Uno scontro molto forte si ebbe a proposito della propo
sta di legge sul divorzio, dibattuta nel parlamento subalpino
negli anni 1850-51-52, ove, sulle prime, Gustavo si mostrava
incline ad un provvedimento simile alla legge inglese Peel, na
turalmente contrastato sul punto dal Rosmini, che riuscì a per
suadere l'amico. Ancor più contrastata fu la legge Cadorna
presentata nel 1854 per la soppressione degli ordini religiosi e
l'incameramento dei rispettivi beni (quella stessa che passerà
poi ai libri di storia sotto il nome di «legge Siccardi», per un
cambio del relatore all'ultimo momento). Lo stesso Rosmini
pubblicò due articoli sull'«Armonia» (17 e 19 gennaio 1855)
ove combatteva con vigore la proposta di legge e il marchese
Gustavo tenne alla Camera un solenne discorso contrario al
la legge, riscuotendo il plauso dell'amico. La posizione dei due
fratelli Cavour era imbarazzante, perché Camillo era dichia-
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ratamente favorevole alla legge e la sostenne in aula con un vi
goroso discorso. Forse questa fu la goccia che fece trabocca
re il vaso, perché i rapporti di Rosmini col minore dei Benso
si raffreddarono definitivamente. Ciò emerge da un episodio
minore ma significativo. Le monache Salesiane d'Arona te
mevano molto gli effetti di questa legge (che Rosmini definì,
in una lettera al marchese Arconati del 1 gennaio 1855, «ve
ramente mostruosa... sarà un disonore per la Camera l'appro
varlo: le conseguenze a danno, non dico solo della Religione
ma ancora della libertà, saranno incalcolabili. Povero Pie
monte! Povera Italia!») e si rivolsero perciò all'Abate di Ro
vereto per un intervento presso la famiglia Cavour. Rosmini
fece sapere che col conte di Cavour aveva rotto né se la sen
tiva di trattare con esso. «Non voglio più avere a che fare con
quell'uomo; sono giorni che m'offerse una casa in Piemonte e
gliela ho rifiutata». Tuttavia, alla morte di Rosmini (10 luglio
1855) Camillo di Cavour fece telegrafare la notizia ufficiale in
Italia e in Europa e nel discorso in Senato del 1861, per l'am
missione del neo-senatore Alessandro Manzoni, indicava i tre
grandi personaggi del secolo, Rosmini e Gioberti nella filoso
fia e lo stesso Manzoni «primo poeta vivente d'Europa». I rap
porti col marchese Augusto (che gli sopravvisse) furono in
vece sempre improntati a grande amicizia e stima come risul
ta dalle parole dell'Introduzione alla Filosofia (una delle ulti
me opere rosminiane stesa negli anni cinquanta) ove si legge
il suo nome «al quale siamo avvinti con tutti quei legami di
antico affetto e di stima che s'intessono di cose eterne» ricor
dando poi che «fu il primo, scrivendo in lingua francese, che
facesse conoscere la stessa dottrina (cioè: la sua) alla Francia».

Il rapporto, vasto e complesso, fra Rosmini e la famiglia
Benso di Cavour si chiuse nel 1860-61 con un apparente pa
radosso, che ognuno può leggere come vuole (il caso? la Prov
videnza?). Uno degli ultimi sforzi del grande statista era quel
lo di risolvere il problema romano, quindi delle trattative con
la Santa Sede. In questo i due fratelli furono d'accordo e Gu
stavo usò tutta la propria influenza sul movimento rosminia
no e sui referenti in Roma per ammorbidire le pretese tem-
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poralistiche vaticane. Camillo poi, sempre incline alla diplo
mazia segreta, scrisse al suo emissario romano (Pantaleoni)
proponendogli di servirsi prima del rosminiano padre G.B.
Pagani, generale dell'Istituto della Carità, residente in Roma
e poi di padre Jacopo Molinari, pure rosminiano, del quale
(scriveva) ci si poteva fidare perché è «entierement dévoué a
nos idées».

Basterebbe rileggere, del resto, «Le Stresiane-dialoghi di
Alessandro Manzoni con Antonio Rosmini elaborati da Rug
gero Bonghi» (il futuro ministro della Pubblica Istruzione del
l'era carducciana) per trovare molto di più su questo sodali
zio straordinario.

Fra le mille cose da dire, ne scelgo una che ci riporta al pe
riodo di Gaeta, ave Pio IX si era rifugiato, per sfuggire alla ri
voluzione romana che vide le gesta del famoso triumvirato e
del generale Garibaldi. Rosmini era di Rovereto, perciò citta
dino austriaco. Negli archivi della Ballhausplatz di Vienna so
no conservati fascicoli con documenti, in tedesco e in france
se, a lui dedicati (esaminati accuratamente da Domenico Ma
riani «Rosmini nei rapporti della Cancelleria austriaca» co
municazione al Convegno di Torino 22-24 agosto 1961 - dal
titolo «Il pensiero di A. Rosmini e il Risorgimento - Atti pub
blicati dalla Rivista Rosminiana - fasc. II-III). Siamo al 16 feb
braio 1849 e Rosmini stesso si trova a Gaeta, dalla quale poi
verrà allontanato, mentre la conferenza colà tenuta dalle gran
di potenze (marzo '49-marzo '50) restaurerà il potere tempo
rale del Papa.

In un rapporto dell'ambasciatore austriaco presso la Santa
Sede, Conte M. Esterhazy, diretto al primo Ministro viennese
principe Felix Schwarzenberg, sotto la data del 16 febbraio'49,
si leggono giudizi molto precisi sui vari personaggi. Il Papa Pio
IX «est franchement revenue» e il «se jette dans le bras de l'Au
triche», Il cardinale Antonelli, segretario di Stato, «nous est ac
quis par convinction, ainsi que la majorité du sacré Col1ège»,

Il partito avverso all'Austria, dice l'Ambasciatore, è rap
presentato dall'ex ministro Montanari, dai conti Gabriello e
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Luigi Mastai (parenti del Papa) e soprattutto da Rosmini, de
finito nel rapporto «notre plus formidable ennemi .. , le mau
vais genie du Pio IX». All'arrivo dell'Ambasciatore, atteso
«come il Messia» scomparve subito dalla circolazione il Ro
smini: ma bisogna far presto, concluse il rapporto, interve
nendo con l'esercito anche perché «l'on nos attend».

Rosmini si allontanò (o fu allontanato) da Gaeta il 22 gen
naio 1849 e dal Regno di Napoli il 15 luglio '49. Dopo l'u
dienza del 9 giugno '49, l'animo di Pio IX si mutò definitiva
mente, col naufragio dell'idea costituzionale ed il sorgere di
un intransigente spirito reazionario, naturalmente sostenuto
dal suo Segretario di Stato, in tutto concorde col rapporto del
conte Esterhazy. Un po' meno d'accordo, ma solo sulle sfu
mature, si dimostrò Vienna, che era naturalmente ben lieta di
appoggiare la restaurazione del potere temporale, ma era pu
re impegnata in un sottile gioco diplomatico per tirare la Fran
cia dalla sua parte, staccandola dal Piemonte, escludendo l'In
ghilterra dall'equilibrio europeo.

La posizione di Rosmini emerge da queste parole, che pon
go volentieri a chiusura, come riassunto del suo pensiero sul
Risorgimento: «L'Italia, la religiosa Italia, chiamata ora da Dio
alla libertà, ha la missione altresì di divenire la liberatrice del
cattolicesimo dall'infame servitù nella quale gemette oppresso
finora» (da «La costituzione secondo la giustizia sociale» 1848).

N on voglio chiudere senza ricordare, per correttezza, le
fonti da cui ho tratto gran parte delle notizie qui riportate.
Oltre agli atti del Convegno rosminiano del 1961 già citati,
nel 1996 (nell'imminenza del primo centenario della nascita
del filosofo, 1797) c'è stato un altro importante convegno, sta
volta presso la Sacra di San Michele di Domodossola, dal ti
tolo analogo di «Rosmini e la cultura del Risorgimento» e re
latori del calibro di Vittorio Mathieu, Alfio Valle (per i rap
porti coi fratelli Cavour), Luciano Malusa (sulla missione a
Roma nel '48).

«Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.
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MIGRANTI DAL NORD
Stanziamenti lombardo-veneti
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del regno di N apoli:~:~

Questo saggio è la trasposizione nella forma scritta di un
mio intervento tenuto presso l'Ateneo di Brescia il 21 maggio
2004; di questa presenza nella città lombarda devo ringrazia
re, anzitutto, Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, amico e col
lega nell'Istituto della Storia del Risorgimento perché mi ha
introdotto nell'ambiente dell'Antica Accademia; nonché i di
rigenti della stessa che mi hanno accolto con una ospitalità e
cortesia che posso definire affettuose.

Versione, questa, dunque, di una conferenza; di ciò voglio
che resti traccia in questo scritto nel quale, appunto, deside
ro conservare il tono colloquiale, senza tuttavia che venga me
no il rigore scientifico che l'argomento merita. Un'ulteriore
notazione di carattere personale; questo lavoro trova la sua
origine in una ricerca che riguarda la mia famiglia: mercanti
bresciani emigrati al Sud per cercarvi nuovi sbocchi ai loro
traffici; di questi miei antenati è stato caro ed emozionante ri-

* Dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
*". Lettura tenuta venerdì 21 maggio 2004.
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trovare le tombe e le case, nonché la memoria in documenti
d'Archivio l .

1 La famiglia si stanziò in Abruzzo, tra il sec. XVI e XVII, in due di
verse località: In Vasto, fiorente di traffici marittimi ed in Manoppello, cen
tro di grande produzione agricola. Il ramo vastese fu il principale nella re
gione e mantenne il nome de TIBERIIS, comune anche all'altro, fino alla
metà del sec. XVIII quando, estintosi quello bresciano, prese il nome defi
nitivo rimasto invariato fino al sec. XIX, quando anch'esso cessò di esiste
re, di TIBERIJ. Il fenomeno, in linea con i diritti di primogenitura, non era
nuovo nella famiglia: nel periodo bresciano i due nomi convivevano riferiti
ad individui certamente uniti dal vincolo parentale e residenti nella stessa
dimora: attribuiti, il primo (TIBERIJ) al ramo principale ed il secondo (de
TIBERIIS, con valore partitivo) a quello cadetto. L'edificio è quello sito al
n. 12 dell'attuale via Fratelli Cairoli, già Contrada S. Antonio; estintosi il ra
mo bresciano dei de Tiberiis, l'ultimo di essi, Enea, lo lasciò con testamen
to al nipote ex sorore Conte Benvenuto Olmi. Da questa famiglia poi pas
sò ai GIrelli.

Fonti Bibliografiche: PAOLO GUERRINI, Iscrizioni bresciane raccolte e
illustrate con notizie storiche epubblicate dall'Ateneo di Brescia, val. I, Iscri
zioni delle chiese di Brescia, Brescia, 1925, pp. 108-109; ANTONIO FAPPA
NI, Enciclopedia bresciana, Brescia, 2002, vol.VIII, ad nomen; FAUSTO LE
CHI, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, Brescia 1973, val. II, pp.
429-432.

Fonti archivistiche: Bergamo, Biblioteca civica «Angelo Ma;» Archivio
Silvestri, Fondo Secco, Scatola IV, 554, A.D. 1495; «9 novembre A.D. 1494
in Brescia» (Carta dotis d. Franceschinae uxoris d. Jacobi de Tiberijs); IBI
DEM, «25 aprile 1554 in Brescia», (Atto di mutuo in denaro pro redimen
do quondam Jacobum de Tiberiis qui tunc erat captivus Calforum); Arch.
St.Br. Estimo, 1416, II, 359, 4, (Consistenza dei beni fondiari della fami~lia

de Tiberiis); Brescia, «Biblioteca queriniana», ms. Fè, 9, f, 41v. (ha un dIse
gno dello stemma); ms. Fè, 57, m.7, cA (ha uno schizzo dell'ubicazione del
le sepolture in San Francesco rilevato nel 1862); ms. Fè, 69, m la, f. 40 (ha
un dIsegno dello stemm?- e albero genealogico); ms. Fè, VIII, 9, c.57v. (altro
schizzo dello stemma). E da notare che glI stemmi bresciani sono identici a
quelli in uso presso il ramo abruzzese della famiglia. V. anche Cognomi del
le Casate della Magnifica Città di Brescia, descritte per il Signor Pandolfo
Nassino, Brescia, «Queriniana», ms. I, IV, 14, ad nomen. Ringrazio la prof.
Rossana Sestini per la segnalazione delle carte Fè.

Per l'Abruzzo cfr. Archivi vastesi, a cura di Paolo CaIvano e Renata
d'Ardes, ed. San Michele, Vasto 2003, pp. 46-60; per il ramo della famiglia
stanziatosi in Manoppello e poi in ChietI, cfr. A.5.Pe., Stato di Sezione Ca
tasto 1808-1813, Comune dI Manoppello al nome di don Luigi de Tiberiis
per le proprietà fondiarie; Arch. St. Ch., b. 626 bis, fase. 8; Arch. St. Ch.,
fondo Zambra, passim.
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Il consistente arrivo e lo stanziamento di operatori com
merciali del settentrione d'Italia nelle province adriatiche del
Regno di Napoli nei primi due secoli dell'età moderna, fu fa
vorito, fin dagli anni di Regno di Ferrante d'Aragona (1458
1494), da una politica fortemente tesa allo sviluppo dell'eco
nomia e delle attività ad essa connesse. I mercanti provenienti
da Bergamo e Brescia, ed in minor misura anche dai territori
lombardi di confine con la Repubblica di San Marco, si inse
rirono nella rete di rapporti privilegiati e di strutture commer
ciali già impiantate dalla Serenissima nel Regno di Napoli2•

Il quadro generale che viene mostrato da Michelangelo Schi
pa3 sull'ultimo periodo viceregnale spagnolo, risulta estrema
mente negativo e quasi tragico; situazione, questa, riferita mas
simamente alla organizzazione dello Stato ed a quella dell'e
conomia. Per converso la realtà del settore adriatico del Re
gno e della città di Chieti, in particolare, appare in controten
denza, improntata ad un notevole dinamismo che fu poi cau
sa specifica, della «crescita della città» che si verificò nella se
conda metà del secolo XVIII. Questo fenomeno trovò la sua
spiegazione in alcune congiunture, tra loro cospiranti, che
contribuirono a determinarlo: si verificarono, in effetti, situa
zioni economiche nuove, derivanti da fatti prodottisi altrove,
dal rinnovamento e potenziamento di strutture istituzionali e
politico-amministrative e dal completamento di processi già
in atto da tempo. Appartengono alla prima categoria i fatti bel
lici e le mutate condizioni socio-demografiche del Nord del
l'Italia; alla seconda la vitalità delle Fiere adriatiche, centri di
attrazione per le attività mercantili e la presenza in Chieti, città
di Regio Demanio, di Uffici giudiziari; alla terza l'inurbana
mento dei piccoli feudatari del contado che si stanziarono nel
la città per spendervi la rendita derivante dallo sfruttamento
dell'agricoltura. Questa serie di fattori favorì, se non anche de-

2 Nel 1555 venne istituito in Chieti un Consolato della Repubblica di
Venezia.

3 V. MICHELANGELO SCHIPA, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di
Borbone, Milano-Roma-Napoli, 1923, pp. 1-62.
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terminò, l'insediamento di imprenditori provenienti dalle pro
vince settentrionali della Penisola rendendo appetibili i nuovi
mercati regnicoli. L'abbandono delle zone di provenienza, al
cune Province della Repubblica di Venezia, ed in minor mi
sura della Lombardia, è da porre in rapporto alla Guerra dei
Trent'anni che sconvolse quelle regioni, nelle quali si svolse
ro in prevalenza i fatti bellici. Se sono carenti le fonti di tipo
quantitativo che avrebbero potuto fornire elenchi seriali dei
nominativi degli immigrati, arricchiti talvolta da dati sul tipo
di lavoro svolto, sulle merci trattate, sullo stato di famiglia, ri
sultano invece numerose le testimonianze sulla loro presenza
nel Regno, sulle attività condotte, sui modi del radicamento e
sulle modificazioni intervenute nel tempo. La fonte primaria
di ricerca è costituita dai protocolli notarili, di cui è ben nota
la ricchezza dei dati offerti. Anche gli atti dei Tribunali di ogni
ordine e grado, costituiscono una fonte documentaria prezio
sa; i mercanti «stranieri» vi compaiono spesso come attori o
convenuti, dato il frequente contenzioso civile e tributario pe
culiare al settore. La corrispondenza diplomatica, relazioni e
dispacci dei residenti veneti, integrata talvolta dalle relazioni
dei consoli delle singole località, fornisce, infine, informazio
ni sulla comunità in genere o su specifici mercanti. Si hanno
dunque tracce numerose e sparse in fondi ed archivi diversi, e
pertanto non è agevole censire in modo sistematico la comu
nità di imprenditori settentrionali nel Regno. Anche quando
sono essi stessi a parlare di sé, o i dati vengono forniti dai lo
ro discendenti, le informazioni sono spesso vaghe o poco fe
deli. Si tratta dunque di conoscenze che non impediscono di
porre domande relative all'identificazione di tali mercanti,
purché non si attendano risposte esaurienti. Le notizie rac
colte e pubblicate dal Ravizza nel secolo XIX, in modo par
ticolare, sono state redatte sul filo della memoria parentale e
dei tardi epigoni delle famiglie trasferitesi nel Regno; risento
no, pertanto, della distanza cronologica dagli avvenimenti; so
vente sono lacunose e poco attendibili per una sorta di rite
gno socio-culturale che rendeva sconveniente il ricordo di un
passato mercantile. Dei Ravizza esiste un Archivio privato rin-
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venuto ed inventariato a cura dell'Archivio di Stato di Chie
ti, la cui documentazione tace sul periodo precedente il mo
mento dell'acquisizione dei titoli dottorali e della condizione
di viventes more nobilium4

• Come per la famiglia dell'autore,
anche per tutte le altre aventi la stessa origine commerciale,
quest'ultima viene sottaciuta. La famiglia Zambra, della qua
le si parlerà estesamente più avanti, proveniva da Careno, nel
comasco. Dopo un periodo di tempo nel quale svolse a Chie
ti attività commerciale, ottenne, nel 1741, il titolo di barone
entrando nella feudalità. Ebbene, intorno al 1990, quando le
carte di un ramo estinto della famiglia passarono all'Archivio
di Stato di Chieti e furono inventariate, proprio a causa di que
sta «auto-censura» non vi si trovò traccia della attività mer
cantile pregressa né del primo insediamento in Chieti nel '600;
il fondo infatti aveva inizio con il documento di concessione
del titolo nobiliare da parte del Re Ferdinando IV5•

4 V. GENNARO RAVIZZA, Notizie biografiche che riguardano gli uomini
illustri della città di Chieti e domiciliati in essa distinti in santità aottrina e
dignità tratte da diversi autori accresciute e pubblicate da G.R., Napoli, Mi
randa, 1830; IDEM, Appendice alle notizie biografiche degli uomini illustri
della città di Chieti di G.R., Chieti, Grandoniana, 1834. Anche la famiglia
dell'autore proveniva dalle province settentrionali d'Italia con un primo
stanziamento a Lanciano, a causa della presenza in detta città della celebre
Fiera ed un successivo trasferimento in Chieti. Per la notizia, nella quale,
comunque, non si fornisce il motivo della emigrazione dal milanese, v. GEN
NARO RAVIZZA, Appendice, etc., cito Fp. 39-44. La famiglia vi appare come
dedita da sempre ad attività culturali ed alla professione forense. Il fondo
documentario è stato dichiarato di notevole interesse storico.

5 Nel 1995 è stato pubblicato, a cura dell'Archivio di stato di Chieti,
un.inventario n~l quale il nucleo ori.ginale doc~mentario aC9uisit<;> ~al ram?
estInto, è stato mtegrato con matenale provemente da altn fondI, m partI
colare da quello notarile, al fine di delineare compiutamente poteri, ambi
zioni e limlti di un nucleo borghese in fase di ascesa tra età moderna e con
temporanea. V. A.A.V.V. Mercanti, No.bi!i, Santi., La Famiglia Zambra di
Chieti, fra il XVII e il XX Secolo, ChIe~l, 1.995. E da ~egpa.lare, co~~ una
curiosità significativa, che lo stemma attnbUito alla famIglia m sede dI mve
stitura feudale presentava, nel qua.drapte superiore destr?, u~a m;m~ c.h~ reg
ge una borsa di denaro, a voler mdIcar~, c~n pesante Iroma, .1 attIVIta .p.n.
maria della famiglia, dedita al commerciO dI denaro. In ~empl su~cessivi Il
simbolo venne eliminato, sostituendosi alla borsa una ghirlanda dI rose.
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Le località di provenienza, quando vi sono, risultano spes
so di difficile identificazione, perché vengono indicate nei do
cumenti ora una sede ora un'altra. II riferimento a Bergamo e
Brescia, si alterna con quello a Venezia quando gli interessi e
le attività commerciali della famiglia si svolgevano anche nel
la Dominante; si verifica anche il caso in cui l'esattezza della
indicazione si perde progressivamente, man mano che il radi
camento nella società meridionale si viene definend06• Andrea
e Federico Zannetti, ad esempio, a metà Seicento sono con
temporaneamente di Venezia, di Bergamo, di Salò, ma anche
di Sulmona o di Chieti. La molteplicità di riferimenti geogra
fici che si rileva in documenti coevi non testimonia sempre di
un percorso nel suo svolgersi i cui tempi e ritmi avevano ri
chiesto un ben più ampio arco cronologico bensì viene utiliz
zato con razionalità dagli stessi mercanti che scelgono, indi
cando ora una tappa ora un'altra, l'attribuzione geografica che
al momento risulta più conveniente.

Anche quando, come nella maggior parte dei casi, viene in
dicato un preciso luogo di origine o di stanziamento definiti
vo, non sempre Pidentificazione è esatta; è il caso di Bergamo,
città dalla quale diverse famiglie «antiche» inviarono loro
esponenti nel Regno; così è per i Colombo, con Giuseppe re
sidente in Napoli ma presente in Lanciano (1582-84), e Ven
tura, acquirente di frumento a Foggia nel 1635; per i Bonelli,
Andrea, Giovanni e Bernardo attivi a Lanciano tra il 1611 e il
1626; per i Grumelli, di cui Bartolomeo ha bottega in Atessa
(1596-1609); per i Lolmo, Giovanni Andrea, Ercole e Gio
vanni Antonio, registrati in Lanciano tra il 1570 e il 1602; per
i Rota, una vera «dinastia», presenti dal 1526, con Giovanni
di Pietro, al 1632; per i Suardi, Giacomo e Giovanni Antonio,
che appaiono alla fiera solo negli anni 1546-47; per i Tirabo
schi, con Giacomo che tra il 1551 ed il 1559 è attivo in fiera e

6 L'erronea indicazione del luogo di origine di alcune famiglie si ri
scontra anche nel Ravizza; è il caso dei Nolli, che egli fa bergamaschi lad
dove sono certamente bresciani, dei Frigerij anch'eSSI di Brescia e dei Paini
e Tiboni della medesima città.
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residente a Vasto; per gli Zanchi, Giovanni Maria e Bartolo
meo, sempre in Abruzzo, a Chieti e a Lanciano, tra il 1570 ed
il 1597; per i Pietrobelli, diffusi nel Regno dove risultano pre
senti dal 1534, con Buttardo, e fino al 1601 con Giovanni Gia
como, abitante in Campobasso, ma con un ramo, forse il prin
cipale, residente in Ancona; per i Locatelli che registrata, con
Bernardino, nei protocolli notarili già nel 1526 a Lanciano, ac
quisisce con Giovanni Antonio anche la cittadinanza napole
tana nel 1549 e sarà presente fino al '600 inoltrato con Fiora
vante, residente a Sulmona nel 1688; ma sono anche in Puglia,
dove, nel corso del 1700, Bernardo Lucatelli viene registrato
a Lecce; sempre a Lecce sono i Benaglia, mentre i Marchese
risultano a Bari tra il 1571 e il 15997•

Quanto alla scelta dei luoghi per lo stanziamento, oltre ai
motivi ai quali si è fatto cenno, agì come richiamo l'esenzio
ne fiscale goduta dai mercanti stranieri grazie agli accordi sta
biliti con la Serenissima. L'Abruzzo Citeriore, poi, offriva con
dizioni estremamente vantaggiose: la vicinanza con le zone di
origine -la Regione era la porta del Regno - fatto questo, me
ramente geografico ma non privo di vantaggi; e la presenza
delle città sedi delle grandi Fiere adriatiche, snodi principali
dei circuiti mercantili e vie d'accesso e distribuzione delle mer
ci in tutto il mercato meridionale. Queste furono le prime se
di dello stanziamento, dopo un periodo di probabile pendo
larismo in occasione delle Fiere. Seguì successivamente, per
motivi di tutela giudiziaria dei propri interessi, il trasferimen
to in Chieti, dove l'organizzazione dello Stato metteva a di
sposizione i Tribunali. Il potenziamento di Chieti, voluto da
gli spagnoli per esigenze militari in funzione antifrancese e di
difesa costiera contro le scorrerie ottomane, aveva fatto della
città lo spazio urbano nel quale si raccordavano gli interessi

7 II confronto è stato fatto tra i nominativi emersi nei documenti e l'e
lenco delle «Famiglie nobili et antiche della città di Bergamo» e il «Summa
rio delle famiglie ricche dalli ducati mille in su». in G. DA L~ZZE, Descr~

zione di Bergamo e suo territorio, 1596, a cura di V. Marchettl e L. Pagam,
Bergamo 1988, pp. 150-51.
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dell'intera Regione. Questo fervore di opere comportò ulte
riori stanziamenti di gruppi lombardo-veneti per motivi di ca
rattere imprenditoriale diversi dalla mercatura; nei secoli XVI
e XVII la politica militare del regno adottata dagli spagnoli e
della quale si è fatto cenno, portò al potenziamento delle di
fese «passive» dei confine e delle coste con il rifacimento o co
struzione ex novo di torri di avvistamento e difesa avanzata e
di fortezze, come quelle di Civitella del Tronto, che chiudeva
l'accesso via terra dalla parte degli Stati Pontifici e Pescara a
difesa del porto e della omonima valle. Per tali lavori furono
chiamate maestranze del Nord dell'Italia, bresciane e berga
masche le quali, per necessità amministrative e logistiche, fe
cero capo a Chieti. Molte famiglie vi restarono ed altre, a se
guito di chiamata parentale o di mestiere vi si stabilirono in
tempi successivi. La notevole disponibilità economica conse
guita con i proventi degli appalti, fece si che presto i nuovi ar
rivati si inserirono nel notabilato locale. Per quanto Gennaro
Ravizza sia stato molto reticente al riguardo, è possibile se
guire il fenomeno attraverso una lettura disincantata dei suoi
scritti, confrontandoli con notizie attinte da altre fonti; l'ori
gine territoriale e l'ampia disponibilità finanziaria sono segni
inequivocabili della provenienza imprenditoriale e mercantile
di alcuni degli Uomini Illustri dei quali l'autore traccia il pro
filo. Per una di queste famiglie, i Thaultino, che si inserì in
modo preponderante nel tessuto sociale e politico della città,
è possibile attingere notizie da altre fonti. Gennaro Ravizza li
dice stabiliti in Chieti nel secolo XVI con un Cristoforo, pro
veniente da Brescia e così spiega la fortuna del casato: «Biso
gna dire che portasse seco molti denari, poiché in poco tem
po acquistò feudi e terreni e diede a mutuo somme vistose,
trattandosi nobilmente, occupando le prime cariche della città
e imparentando colle prime famiglie chietine»8. In realtà i
Thaultino furono appaltatori delle opere di fortificazione del-

8 Dal 1588 al 1646 Membri della famiglia Thaultino furono Camerlen
ghi di Chieti per dodici volte. v. GENNARO RAVIZZA, Notizie biografiche,
etc., cit., pago 118, n.a. e Appendice etc. cit., sez. III, pp. 106-108.
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le Piazzeforti di Civitella del Tronto e di Pescara, nonché, nel
1568, dei lavori di rifacimento o di ristrutturazione di otto tor
ri costiere nell'Abruzzo teramano e chietino. Furono sotto
posti a processo criminale per la cattiva condotta dei lavori9

•

L'ultimo di essi, anch'egli un Cristoforo, Camerlengo di Chie
ti nel 1646, fu l'anno seguente Deputato del Ceto dei Nobili,
con il titolo di Barone, nelle trattative condotte per la reinte
gra della città nel regio Demanio10

•

Sulla situazione della città ebbe certamente un notevole in
flusso la sua posizione geografica. Chieti, infatti, si trovava al
centro del ricco asse economico che, partendo da Manoppel
lo, paese caratterizzato da un buon sfruttamento delle risorse
agricole, e dalla vicinanza del tratturo principalel1 , terminava
con Lanciano che, grazie alla Fiera, assicurava il rifornimento
di materiale di provenienza esterna da immettere sul mercato.
I prodotti così raccolti venivano commercializzati, oltre che
all'interno, anche via mare, attraverso gli scali di Pescara (do
ve confluivano i raccolti agricoli del chietino nonché le lane e
lo zafferano de L'Aquila) di Ortona e di San Vito l2• L'esigen
za di facilitare la circolazione e lo smercio dei prodotti fece ri
volgere l'attenzione alla carenza di infrastrutture: donde il po
tenziamento delle «scafe» sul fiume Pescara per consentire il
collegamento più agevole tra le province di Teramo e Chieti;

9 Cfr. V. FAGLIA, Visita alle torri costiere delle Province d'Abruzzo, Ro
ma, 1977, pago 21 e 27.

IO V. GEROLAMO NICOLINO, Historia dela città di Chieti, Metropoli del
le Province d'Abruzzo, divisa in tre libri, Napoli, 1657, pp. 27-29. E da no
tare come traccia significativa della politica degli apparentamenti degli im
migrati che i Thaultmo si estinsero nei Valignani, antica famiglia feudale vi
vente in Chieti che ne ereditò l'ingente patrimonio. V. GENNARO RAVIZZA,
Notizie biografiche, etc., cit., pago 118, n.a.

Il Quello che partendo da L'Aquila, toccava Alanno, Manoppello,
Bucchianico, Montenero di Bisaccia, Larino e Saccione, per concludersi a
Foggia.

12 L'interesse che Chieti suscitava anche fuori dai confini del Regno è
testimoniato, oltre che dalla istituzione di un Consolato veneto nella città,
cosa della quale si è già fatto cenno, dalla presenza in essa di imprenditori
isdraeliti; v. Arch. St. Ch., Regia Udienza, b. XIII, fase. 365, a. 1654 e Re
gia Udienza, b. XX, fasc. 594, a. 1669 e b. XXV, fasc. 731, a. 1688.
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vennero anche elaborati progetti per rendere navigabile il fiu
me e per ampliare il modesto porto già esistente presso la sua
foce, in modo da renderlo capace di accogliere navigli di mag
gior tonnellaggio13 .

Altri luoghi di elezione furono quelli nelle quali le materie
prime erano prodotte: in queste i nuovi arrivati, oltre a gesti
re le tradizionali attività riguardanti la commercializzazione
dei prodotti, sovente si impadronirono della terra, in questo
non distinguendosi dagli originari capofila della catena distri
butiva. Come si vedrà in seguito, per molti nuclei familiari
provenienti dal Nord delfItalia, l'impossessamento della pro
prietà fondiaria fu il momento terminale di un processo lun
go di arricchimento che si concluse con l'annoblissemant e con
la fine della loro reale incidenza nell'economia locale; per al
tre il fenomeno fu precoce, per la maggiore disponibilità im
mediata di mezzi finanziari. Molte di queste famiglie, ma si
potrebbe dire la totalità di esse, attraverso una lunga perma
nenza nel Regno, attuarono un profondo e sostanziale radi
camento nel territorio, la cui tappa finale consisté nell'inseri
mento nelle fila delle élites locali, a suggello di una piena e so
stanziale naturalizzazione.

Questo fenomeno fu favorito dalle strategie matrimoniali;
se il primo periodo fu caratterizzato da scelte endogamiche,
in prosieguo di tempo si ebbero matrimoni tra rappresentan
ti del ceto mercantile e Membri della comunità locale. L'an
damento' sul piano sociale si svolse con gradualità, con unio
ni prima con rappresentanti del ceto medio e delle libere pro
fessioni e poi della possidenza agraria, dell'impiego pubblico,
quando non si trattò dell'aristocrazia cittadina, o della feuda-

13 Sui vari progetti per rendere navigabile il Pescara e per la costruzio
ne di un porto alla sua foce, v. GIUSEPPE F. DE TIBERIIS, Le «Riflessioni so
pra il Commercio» di Federico Valignani. Alle origini del pensiero riforma
tore nel Regno di Napoli, iI?- Frontiera d'Europa, nn)-2, Napoli, E.S.I., 2001
(2003), pp. 165-280; m partIcolare alle pp. 190-196. E da sottolineare che una
proposta in tal senso venne presentata al Governo nel 1789 da Carlo Goz
zi, mercante teatino di origine bolognese.
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lità locale. È questo un intreccio forte che attraverso le poli
tiche matrimoniali, definì nel lungo periodo anche i percorsi
professionali e sociali delle famiglie dei mercanti 14.

Il centro principale di interesse dei mercanti «di ragione»
come erano definiti i grandi operatori commerciali dei quali
ci stiamo occupando, non era tanto la bottega, che al più co
stituiva il punto di smercio al minuto, quanto il mercato «al
l'ingrosso» di derrate alimentari e semilavorati all'interno del
Regno e fuori dai suoi confini. La bottega, tuttavia, ne rap
presentava l'immagine esterna e più immediata; «caliamoci»
all'ora nell'interno di uno di questi empori teatini per cono
scerne la dotazione e l'offerta al pubblico.

La tipologia dei luoghi di vendita stabili nella città di Chie
ti, gestiti da mercanti esteri., nonché la varietà e consistenza
delle merci presenti in essi, vengono fornite da un documen
to estremamente significativo, tratto dagli archivi notarili, fon
ti, come si è già detto, preziose per questa ricerca. I118 aprile
1664, si costituirono, innanzi il notaio Massimo Schips di Chie
ti, Angela Tasca e Anna Moscone, vedove l'una di Giovanni
Antonio e l'altra di Giovanni Pietro de Bosis, pubblici mer
canti in città. Giovanni Pietro era morto di peste nel novem
bre 1656. Nel dettare il suo testamento «dalla finestra» poiché
era già affetto dal morbo e si temeva il contagio, lasciava ere
de universale il figlio Francesco e suo tutore il fratello Gio-

14 L'endogamia tra Membri dell'immigrazione si attenuò, ma non venne
mai meno fino al secolo da poco trascorso; poco dopo il suo insediamenti in
Chieti Defendente Zambra sposava Lucrezia Terzani, figlia di Ottavio, tipo
grafo-editore appartenente ad una famiglia di benestanti stampatori di ongi
ne lombarda; faceva l?oi unire in matrimonio la figlia ad un suo nipote ex fra
tre appositamente dùamato dal comasco; nel '700 Camillo Nolli, mercante di
probabile origine bresciana, sposava, facendola venire a Chieti, una bergama
sca, Orsola Petrini. Un Cetti, tornava nella patria di origine per contrarvi ma
trimonio, alla fine del secolo XVIII. Matrimoni si sono avuti nel secolo XIX
e XX tra gli Zambra ed i Nolli e tra i primi e gli Obletter (questi ultimi fa
centi parte di un gruppo di immigrati del Sud-Tirolo di epoca napoleonica) e
tra i Ricciardone e i de Tiberiis (tre volte nel secolo XIX e XX) e tra i Mo
scone, i de Tiberiis ed i Ricciardone. Altro rapporto molto usato per mante
nere la coesione tra le famiglie fu la «cognatio spiritualis}} più volte rinnovata
negli ultimi due secoli tra i Moscone, i Ricciardone e i de Tiberiis.
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vanni Antonio. In questo modo si assicurava che «li beni con
tanto sudore e fatighe da loro acquistati non passi[no] in altra
famiglia, ma si conservi[no] nella famiglia de Bosis»15.

I beni nominati nel testamento erano posseduti in comune
con il fratello Giovanni Antonio, che gli sopravviverà solo di
qualche anno. Entrambe le donne, dunque, sono vedove e la
loro presenza davanti al notaio ha per motivo il progetto di af
fidare, la gestione dell'intero asse ereditario dei defunti mariti
ad altri due mercanti, Nicolò Vincenti e suo figlio Francesco,
questi genero di Angela Tasca, per 4 anni, con l'impegno di
rendere sulla loro amministrazione un rendiconto annuale.

Tale operazione comportò preliminarmente la redazione di
un analitico inventario di tutti i beni, mobili ed immobili, com
prese le «robbe di poteca». Questo inventario, in 22 carte scrit
te, steso dai mercanti Giuseppe Durini, milanese, e Giacomo
Zanetti, bergamasco, consente di avere una visione particolar
mente approfondita delle sostanze della famiglia e della qua
lità e consistenza delle merci oggetto della attività commer
ciale della stessa16.

Il capitale è di ragguardevoli dimensioni, circa 55.000 du
cati, e risulta composto da impieghi fissi, immobili ed anima
li, e impieghi circolanti, scorte in magazzino e crediti.

Il negozio presenta un'ampia varietà di mercanzie, le cui di
mensioni si misurano non solo nella quantità degli articoli of
ferti, si va dai tessuti agli ornamenti per vestiario ai manufat
ti tessili; dagli articoli in ferro o stagno o in ottone, lavorato
o grezzo, alle derrate di grano, orzo, olio, vino e cacio, e alle
materie prime di lino, lana, canapa, cotone (bombace), quan
to anche nell'assortimento dei singoli prodotti. Se si guarda ai
tessili, settore di gran lunga più rappresentato, si hanno, per

15 A.S.Ch. Atti del Notaio Giovanni Antonio Pocci, 1656, c. 146.
16 A.St.Ch. Atti del Notaio Massimo Schips, 1664, cc. 60-83. Un altro

inventario di poco posteriore, concernente la vendita di una bottega con le
sue dotazioni è nell'atto del Notaio Tullio Franco di Chieti a. 1680. La tran
sazione intervenne tra Giuseppe Durini e Defendente Zambra; v. ìnfra.
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merci di identica dicitura, provenienze diverse, che dilatano e
specializzano il ventaglio dell'offerta. La saia, ad esempio, pro
veniva da Bergamo nei tipi semplice o drapato cremesino; da
Assisi, la turchina; da Cremona, la fratesca; la negra, dalla Ger
mania; semplice dalle Fiandre, ed ancora era disponibile saia
imperiale e di Fiastra. La rascia era di Fabriano, di Firenze,
rosa e cremisina, di Bergamo, della Pigola. I panni erano di S.
Severino, Cerreto, isola e Campli. Le calzette di seta, di Na
poli, di Teramo, di lesi e di Mandola.

Il rifornimento spaziava dalle località dell'Abruzzo e del Re
gno alle Marche, all'Umbria, a Firenze, a Bologna, a Venezia,
a Padova, a Cremona, a Salò, oltre che naturalmente a Berga
mo, per limitarci agli Stati italiani; ma larghi apporti arrivano
dalle Fiandre, dalla Svizzera, dalla Germania e dal Levante.

L'area di provenienza dei De Bosis definisce anche quella
primaria di approvvigionamento delle mercanzie presenti in
bottega: Bergamo, Venezia, Salò, Padova. Ma non tutti i pro
dotti provenivano da quell'area, come i tessuti esteri (Fiandre,
territori tedeschi, Svizzera, Levante) dimostrano, né tutti era
no stati acquistati nei luoghi originari di produzione.

Provenienza delle merci presenti nella bottega

PAESI ESTERI

Fiandre
Sale, scotti negri, fustagni colorati, duranti, ferrandina nera a
spina, moccaiari, burattoni in scampoli, orIetto, cambraia.

Germania
Saie tedesche negre, mezze lane tedesche, dobbletti tedeschi
colorati, colla.

Svizzera
Buratto nero di Zurigo, tele di Lugano, tele di Sangallo colo
rate, anche in scampoli, ciambellotti, pezzette, allume.
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Bergamo

Saia drapata cremisina, saie, rascia, stametti alti, mezzi sta
metti, friso basso, cotone alto di Bergamo, sarza in scampoli.

Venezia

Cotone rosso alto, carta per scrivere.

Salò

Reffe bianco.

Padova

Zagarelle, cappelli per uomo.

Marche

Panno di S. Severino, calzette di seta ordinarie di lesi, peluz
zo di Matelica, panno di Isola, rascia di Fabriano e Pergola,
taffettani di Camerino, friso nero di Ascoli, garella, coperte
di Pergola.

Toscana

Rascia color rosa di Firenze.

Umbria

Saia turchina di Assisi.

Stato di Milano

Saia fratesca e fustagni colorati di Cremona.

Bologna

Trine.
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REGNO DI NAPOLI

Abruzzo
Lino nero di Campli, calzette di seta di Teramo, bottoni di se
ta e carta fina dell'Aquila, tela di Pacentro, tela nostrana mez
zana, carta da scrivere di Sulmona, vino mosto, cacio, lana di
pecora maiorina, canapa greggia di Sulmona, olio anche gros
so, grano ed orzo di Ripa, Pescara, Francavilla, Villamagna,
Pianella e Bucchianico.

NapoJi
Taffettani, ormesini, tabino ad onde, velluto raso, cataluffa,
velo ritorto, teleton nero di seta, calzette di seta, trina di seta
fine, reffe colorata, trine ordinarie, risiglia larga, tocca di se
ta, bottoni piani di seta, bottoni piani piccoli, stringhe di se
ta di Napoli.

Principati
Guarnello bianco di Cava, pelli conciate di Arpino.

Calabria
Velluto rosso a pelo di Catanzaro.

LOCALITÀ NON SPECIFICATE
Abbigliamento e tessili, vestitelli di bombace per figliola, ca
misola di bombace per donna, abitelli del Carmine, tocca di
bombace, tele da bauli, tela di lino bianca e colorata, dughet
ti colorati, trina d'oro fino, trine a occhio di pavone, trina
d'argento falso, frisillì di seta, zagarella di capizo, bottoni d'o
ro grossi per capotti, bottoni d'argento ordinari, oro e ar
gento fino per trenette, lacci di seta, centigli da capello, strin
ghe di bombace, galloni di seta, tela pagliera anche in scam
poli, tela di fiume mezza fina, terlice da materazzo rigato, ter
lice del monaco, tela di cento greggia anche in scampoli, ca
nevazzi buracini, tele di San Giovanni, coperte di lana carda
te, coltri imbottite.
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Utensili e metalli
Mole e palette da fuoco, seghe, canne di archibugio anche maz
ze, pale e forconi di ferro, picconi, martelli, tenaglie e gratico
le, cocchiari per muratori, staffe di ferro, morsi da cavallo gran
di e piccoli, capezzoni da cavallo, battitori da porta, bande sta
gnate in fogli, ottone da pontali, campanelle da porta grandi,
medi e piccoli, stagno in verga e in foglio, serratura per camere
e per cassa, scopette per capelli, fibbie di ferro diverse e di ot
tone, anelli di ferro per capezze, assi grandi e piccoli da cassa,
tavole di abete e di arice, travi, specchi, smalto per corone, for
bici ordinarie. rampinelli da tiratore, bisacce di spago, cinghie
per somaro, cinghie per sella, finimenti da cavallo bianchi, staf
fe, groppiere, pettorali, campane per vacche e pecore, ditali di
ottone, spago grosso, chiodi e chiodetti, bianchi e neri, carta per
scrivere imperiale, carta grande per scartozzi, corde, piombo in
palline, crudo e trafilato, mastici in sorte, corde d'acciaio e ot
tone per chitarra, fiasche di ferro per polvere d'archibugio, pa
delle di ferro, pennelli per muratore, bordonali con pomi d'ot
tone e di ferro, lamiera di ferro, casse dipinte, olio petrolio.

Spezie e materie tintorie.
Cera bianca lavorata vergine, pepe comune, zucchero fino e
in pezzi, verzino tagliato, campeggio tagliato e in stanghe, no
ce moscata, seme santo, storace, incenso, scamonea, curcuma,
gomma arabica, sassa periglia, indico fieno greco, cimino cru
do, mandorle crude, aloe patico, garofani, cannella fina, terra
negra e bianca.

Materie prime e pelli
Coire pecorine, pelli di volpe, di gatto selvatico, di martora,
lana di pecora bianca maiorina, lana razese, canapa greggia,
bombace filata, vacchette nere, sola nostrana, cordovani e cor
dovanelli anche bianchi, pelo di capra, pelle marocchina nera,
coiri di bufalo.

Alimentari
Sardelle salate o «mastelate», sgombri salati, cacio, vino mosto.
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Si può a ragione ritenere che tali prodotti arrivassero in
Abruzzo sospinti da successivi passaggi di compravendita che
avevano nelle fiere, nei mercati e nelle botteghe gli snodi essen
ziali. Il dato che sorprende dalla lettura degli elenchi riportati è
che la bottega di una cittadina di provincia, qual era Chieti a
metà Seicento, e quella dei de Bosis non era l'unica, potesse of
frire un siffatto assortimento di merci.17 La varietà dell'offerta
non era casuale ma rispondeva a precise logiche di mercato: nel
porre in vendita non solo specie diverse di manufatti tessili ma
anche, per uno stesso manufatto, qualità e prezzi differenziati,
si poteva soddisfare una clientela più ampia; ed in particolare,
per questa via si acquisiva quella fascia di popolazione attesta
ta su di un basso tenore di vita, la quale solo attraverso tale di
versificazione poteva accedere a consumi altrimenti preclusi.

Nonostante la varietà e la quantità di mercanzia disponibi
le, la cui elencazione è comunque lacunosa a causa di proba
bili omissioni nella descrizione delle merci in inventario, il ca
pitale investito nel negozio costituisce solo il 20% dell'intero
patrimonio. Su più alti valori si attestano il credito (43%) e la
ricchezza fondiaria (33,20/0).

I De Bosis hanno un numero rilevante di crediti: ben 683
nominativi compaiono nell'inventario. La loro geografia si in
scrive per la quasi totalità nell'Abruzzo. Dei 76 luoghi di ori
gine annotati per 336 debitori, 70 sono abruzzesi; degli altri
centri, tre, S. Maria di Capua, Napoli e Gallipoli, sono nel Re
gno ed i restanti sono Milano, Ascoli e Cremona. Il maggior
numero di debitori sono di Chieti (58 nominativi), Francavil
la (53), Ripa (30), in misura minore di Spoltore (13), Pianella
(11), Villa (8), Lanciano (8), Pescara (8), Loreto (8), Bucchia
nico (8), Civita S. Angelo (8), Penne (7), Vacri (6), Silvi (4),
Teramo (4), Fara S. Martino (4), Moscufo (4), Manopello (4).

Sono tutte località della collina litoranea con cui i legami
sono stretti da un'intensa frequentazione. La gerarchia della

17 Era presente in città, negli stessi anni, collocata in Piazza Grande, la
bottega dei Durini e, nel medesimo sito, quella dei Moscone.
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rappresentanza creditizia si distribuisce sul territorio in linea
coerente con le attività commerciali e la geografia degli inte
ressi della famiglia. Non è un caso se le prime località per nu
mero di creditori - Chieti, Francavilla e Ripa - sono anche
quelle dove i nostri fratelli possiedono un cospicuo patrimo
nio immobiliare. Al polo opposto si collocano una miriade di
centri, rappresentati da 1 o 2 creditori, che si trovano nell'in
terno dell'Abruzzo, dalla conca di Sulmona a quella più lon
tana dell'Aquila.

Più difficile definire la sfera sociale cui tale credito si rivol
ge, ma dai pochi riferimenti che offre l'inventario si può pre
sumere che all'ampia estensione territoriale corrisponda anche
un'apertura significativa del credito verso l'alto e verso il bas
so della scala sociale. Le grandi famiglie dell'aristocrazia chie
tina, nelle cui mani era saldamente il governo della città, i Va
lignani nelle persone di Fabrizio, Valerio, Antonio, Giuseppe
ed il sacerdote Andrea; i Lanuti con Alessandro, Horatio ed
Ignatio; i Toppi con Tommaso e Domenico; gli Henrici con
Luigi; i Ramignani con Camillo; sul fronte ecclesiastico, ri
sultano debitori dei de Bosis l'arcivescovo di Chieti ed il mo
nastero di S. Chiara in Civita S. Angelo. Non manca il ceto
delle «arti liberali», rappresentato dai Giufici con Domenico,
notaio, e con Francesco, forse giudice a' contratti; sempre al
credito di mercanti bergamaschi questa stessa famiglia era ri
corsa con Clemente, che all'atto del testamento risultava de
bitore di Francesco Tasca per 23 ducati.

Il credito aveva origine per larga parte nella vendita di pro
dotti a pagamento differito. Pratica diffusa capillarmente nel
l'economia preindustriale, trovava la sua ragione d'essere nel
la capacità di facilitare lo smercio in momenti congiunturali in
cui era scarso ed insufficiente il numerario a disposizione dei
privati e soprattutto per finanziare il consumo; in un momento
in cui la domanda era debole, il conto aperto, concesso agli
acquirenti abituali, funzionava da sostegno alla distribuzione,
moltiplicando il numero dei clienti, che erano incoraggiati ad
un acquisto che avrebbero poi pagato con comodo, e assicu
randoseli anche in futuro, perché attraverso il debito contrat-
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to venivano vincolati ad una maggiore fedeltà alla bottega. Era
determinato anche dall'anticipo su consegna futura di derra
te, che garantiva l'approvvigionamento regolare e capillare dei
beni da commerciare; tanto più necessario in un momento in
cui la circolazione dei prodotti agricoli primari sfuggiva, per
larga parte, a fiere e mercati. Così come vi è una quota inde
finibile di veri e propri prestiti di denaro, il cui profitto non
è tanto nell'interesse percepito, quanto nella rete di relazioni
sociali, base portante del negozio, che esso consente di man
tenere ed allargare. Vi sono ancora i rapporti di lavoro e le so
lidarietà parentali o di amicizia ad alimentare i flussi di credi
to. In questo circuito si inscrivono le pendenze con i conna
zionali, dove gli interessi mercantili ed i legami familiari so
vente si intrecciano. I Morone, i Moscone, i Gelmi, i Mazza,
i Biadone, i Ricciardone, i Tirinelli, sono tutti enumerati nel
l'inventario.

Quali che siano le differenti motivazioni di origine del cre
dito, la sua natura è pressocchè uniforme: siamo davanti, per
larghissima parte a quote di piccola entità. Oltre 1'870/0 dei
crediti non supera i 50 ducati. Si tratta, è probabile, di una re
te informale di rapporti che non richiede la ratifica del notaio,
i cui protocolli non potranno mai rivelare la vastità dei con
tatti intrecciati dai due fratelli De Bosis. L'elasticità che mo
strano nello stringere accordi orali fondati sulla fiducia per
sonale o talvolta garantiti dalle obbliganze penes acta redatte
presso la corte locale è tanto più necessaria in un momento di
critica congiuntura per affrontare e superare le incertezze e le
contrazioni del mercato.

Solo il restante 13% si distribuisce su un arco ampio di quo
te che raggiungono e talvolta superano i mille ducati. In que
sta fascia alta di credito le motivazioni sono più esplicite e si
inscrivono in modo stretto e diretto nell'attività mercantile. A
Francesco Spagna, di Chioggia, per la barca che possiede, so
no stati dati ducati 190, da destinarsi al nolo o forse anche al
la partecipazione diretta con l'acquisto di una quota; a mastro
Giuseppe Pompei di Pianella, che appare anche tra i salariati,
ducati 590,90; al molinaro Domenico di Salle ducati 192, per
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370 tomoli di grano; a Lorenzo Tirinelli ducati 105 per la la
na; a Bernardo Moscone in Gallipoli, con ogni probabilità per
acquisti di olio, ducati 1.481,40. Dai brevi cenni delineati, i ca
ratteri di questa pratica creditizia sembrano superare i limiti
angusti di un obiettivo usuraio e collocarsi nella più ampia lo
gica imprenditoriale, la quale è consapevole che la costituzio
ne di una fitta rete di relazioni personali basate sulla fiducia
sia l'ossatura su cui si costruisce e si regge il negozio stesso;
in prosieguo di tempo, per altre famiglie che ricalcheranno la
medesima strategia, questa estesa trama di debiti avrà la fun
zione di accrescere la proprietà terriera per mezzo della datio
in solutum di beni immobili per l'estinzione di debiti di nu
merario e di consentire la scalata sociale.

Si è già parlato della fortuna dei Thaultino al loro arrivo a
Chieti; una meteora, che attraversò il cielo della città in un bre
ve arco di tempo, poco più di cento anni, e che seppe cogliere
ogni occasione che l'ambiente offriva per la propria crescita eco
nomica e sociale. Ravizza non ci dice che attività esercitassero
prima di passare nella nobiltà; l'essere «fabbricatori», infatti, co
me l'appartenenza al ceto dei mercanti, costituivano «lo schele
tro nell'armadio» suo e dei suoi contemporanei, tesi a far di
menticare l'antenato con le mani sporche di calcina o con le di
ta artigliate a stringere i cordoni della borsa da usuraio. Se noi
leggiamo le biografie stilate da questo autore ottocentesco pos
siamo riscontrare perfettamente l'esattezza dell'assunto: in tut
ti i casi nei quali egli tratta di immigrati dal Nord dell'Italia, egli
indica la provenienza, sovente con qualche approssimazione, ma
mai l'attività esercitata. Si parla di giureconsulti, di letterati, di
ecclesiastici, di uomini «che si trattano nobilmente», ma non vi
è mai riferimento a chi per la prima volta si stabilì nel Regno ed
al perché del trasferimento. La censura attuata per 1'Archivio
Zambra e della quale si è fatto cenno in precedenza, si ripete per
tutti gli altri, come per una generale damnatio memoriae.

Il movimento verso l'alto della scala sociale dei mercanti
«esteri»non fu privo di difficoltà, specie per il rifiuto delle oli
garchie locali di aprirsi all'accoglienza dei nuovi venuti: feno
meni che appaiono ad un primo approccio causati da miso-
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neismo e da serrata aristocratica; ma che sono sostanzialmen
te da riportare alla paura di una concorrenza conseguente al
l'immissione sul mercato di forze fresche ed aggressive e di ca
pitali la cui consistenza era sconosciuta in una società, come
quella del Mezzogiorno, caratterizzata da una economia di
mera sussistenza. N ella seconda metà del secolo XVIII di que
sto rigetto si registra un caso emblematico: l'erede di una an
tica famiglia del vecchio patriziato di Chieti si dà a frequen
tare Pietro Zambra, nipote del grande mercante di merci e di
denaro, Defendente; il giovane è ricco, ma da poco assurto nel
la nobiltà, con l'acquisto, nel 1741, da parte del padre Gio
vanni, del titolo di barone di un piccolo Feudo, Roccamori
ce, ottenuto dal Re per la cessione pro rata da parte di un an
tico signore del luogo: il giovane, quindi, è giudicato indegno
di alzare gli occhi sulla fanciulla; donde le ire dei parenti del
la ragazza che chiedono all'autorità giudiziaria ed ottengono,
che venga disposta l'immediata sua segregazione in un con
vento acchè cessi la sconveniente mesalliance18.

18 L'atto di acquisto, datato gennaio 1741, delle due terze parti del Feu
do di Roccamorice, fatta da Giovanni Zambra nei confronti d! Scipione Va
lignani duca di Vacri, è in A.St. Ch., Archivio Zambra, b.46. Per il negato
matrimonio, v. A.S.Ch., Regia Udienza, b. CLI, fasc. 4786. Gennaio 1772.
Ricorso alla Regia Udienza del Sacerdote don Enrico Celaja, dei duchi di
Canosa il quale chiede che la nipote Marianna, figlia del defunto suo fratel
lo don Emanuele, sia rinchiusa in un Convento per impedirle di contrarre
matrimonio con Pietro Zambra, figlio di Giovanni, barone di Roccamorice,
giudicato di rango inferiore. È probabile che il giudizio negativo dei Celaja,
nei confronti degli Zambra, fosse comune a tutto il yatriziato locale; nello
stesso anno 1772, infatti, i neo-nobilitati sentirono i bisogno di far sotto
scrivere, in data del 3 di marzo, una dichiarazione resa innanzi ad un notaio
da tal Giovanni Zambra proveniente da Como; questi asserì, preliminar
mente, di non essere del casato, pur avendo identico nome, e passò poi a far
fede del «grado civile» e delle «qualità» degli Zambra, fin dai tempi dell'an
tica residenza in Careno. V. Arch. St. Ch., NotaTi/e, Atti del Notar France
sco Paolo Carnesale, di Chieti, 3 marzo 1772. La richiesta del Celaja venne
accolta: La giovane fu rinchiusa nel «Conservatorio della Madonna dei Set
te Dolori, dove condivide la sorte di quelle monache che vivono di sole ele
mosine»; pertanto Marianna chiese al Tribunale di essere trasferita nel Con
vento di Santa Chiara dove vigeva un regime meno rigoroso. V. A. St.Ch.
Regia Udienza, b. CLI, fasac. 4786.
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Mentre l'astro dei Thaultino volgeva al tramonto, sorgeva
quello degli Zambra; sulla famiglia di questi immigrati, alla
quale si è frequentemente accennato, conviene fermare l'at
tenzione: ciò sia perché su di essa vi è notevole documenta
zione19, sia perché l'iter della sua vicenda sociale ed economi
ca in Chieti è particolarmente significativa.

Defendente Zambra venne a stabilirsi a Chieti proveniente
da Careno, nel comasco, intorno alla metà del secolo XVII, in
qualità di «giovane di bottega» del mercante Giuseppe Duri
ni, appartenente alla prima generazione di immigrati. Poiché
questi già mirava a «montare nella classe superiore»20, man
mano ne assorbì l'attività attraverso la realizzazione di alcuni
e prudenti affari in proprio: a partire dal piccolo prestito nei
confronti del più minuto popolo (sarti, soldati, norcini, con
tadini e fornai) passando poi a veri e propri mutui nei con
fronti di altri mercanti (Nolli, Gelmi, Monti e lo stesso suo
«padrone» Durini); fino a giungere a prestar denaro alla no
biltà locale. Il processo di appropriazione della gestione degli
affari del Durini, che configura una vera e propria successio
ne in locum et jus, si concluse nel momento in cui gli suben
trò nell'intera attività mercantile con l'acquisto dei magazzini
di Chieti in Piazza Grande e di Lanciano, quelli per le Fiere.
«...e proprio di gennaio mileseicentosettantotto detto signor
Giuseppe per convenzione avuta con detto signor Defenden
te, vendè al medesimo tutte le robbe di droghe e di ferri, di
seta ed altre una con lo stigliere, cioè banconi ... bilancie ed al
tro sistentino in due botteghe che per detto Signor Giuseppe
si tenevano aperte in questa città e proprio a capo di Piazza,

19 V. nota 5.
20 «Il Terzo Stato [...] aveva più in mira, se dei più avanzati, di monta

re in una classe superiore che di acquistare un'irrportanza per la propria. I
ricchi con l'acquisIre una feudale proprietà, gli altri con ottenere un titolo
di marchese come i Magistrati alti ai quali si accordava regolarnente». V. LUI
GI BLANCH, Scritti storici a cura di Benedetto Croce, Bari, Laterza, 1945,
voI. I, p~. 43-44. Per la data della presenza in Chieti di Defendente Zambra
è possibile stabilire il termine a qua: nel novembre 1657 egli sottoscrisse un
atto, in rappresentanza di Giuseppe Durini. Cfr. Arch. St. Ch., Natarile, At
ti del Notar Carlantonio Dell'Arciprete, di Guardiagrele, anno 1657.
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vicino le lamie dove di presente si tengono da detto Signor
Defendente et anco le robbe che restarono nelle botteghe di
detto Signor Durino in Lanciano nella fiera di settembre 1677
per prezzo di ducati tremilaquattrocentocinquatadue e grana
ottantotto»21. La strategia messa in atto dallo Zambra si rial
lacciò a quella del suo maestro Durini e la portò a pedezio
ne: secondo Paul Servais22 il problema essenziale dei mercan
ti dell'epoca presa in esame era la conquista della comunità lo
cale. Questo obiettivo venne perseguito e raggiunto median
te la pratica dell'usura, necessaria sia per controllare più stret
tamente i movimenti creditizi, sia per l'acquisto di ampie pro
prietà terriere utili per assicurare la fonte di produzione delle
materie da immettere sul mercato e per la realizzazione di una
rendita da riservare ulteriormente al commercio del denaro23 •

Entrambe le attività, tra loro cospiranti, ebbero come effetto
l'occupazione di posti chiave nella gestione del potere locale.
Dalla fine del secolo XVII agli inizi del successivo l'attività di
Defendente Zambra conferma in pieno lo schema: acquistò
terreni e case in Chieti, Pescara e nei paesi dell'entroterra tea
tino; in particolare a Manoppello, al fine di avere saldamente
in mano il terminale di produzione agricola al quale si è ac
cennat024. I suoi interessi si estesero anche anche all'alleva
mento del bestiame nella stessa Manoppello, nonché in Buc
chianico e Casale in Contrada. È altresì rilevante, all'interno
dei centri urbani, la sua attività di locatario: a Chieti nei rio-

21 V. Arch. St. Ch. Notarile, Atti del Notar Tullio Franco, di Chieti, an
no 1680.

22 V. PAUL SERVAIS, Rente et credit ypothecaire in Les reseaux de credit
en Europe, XVI-XVII siècles, in Annales, HSS, 1994, n. 6, pago 1393 e segg.

23 La pratica della concessione di prestiti è documentata anche dalla lo
ro notevole presenza nell'inventario dei beni della famiglia de Bosis, citato
alla nota 10.

24 Sull'importanza economica di Man?ppell<;> anche in. rapporto a.l re
gio tra~turo, V. nota 11; in detto centro agncolo ,SI ~ra star:zIa~? nel per~odo
ImmedIatamente precedente, un ramo della famIglIa de TIberns; con glI ac
quisti fatti in loeo da Defendente Zambra si attuò un'alleanza fra le due fa
miglie, mai venuta meno fino al presente.
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ni popolari d Trevignano, San Giovanni e Terranova, dove di
sponeva di appartamenti, forni, trappeti (frantoi) siti sia nel
capoluogo stesso che nei citati paesi del circondario.

«La famiglia Tasca fu oriunda bergamasca, e capitò in Chie
ti nel principio del secolo XVII, come tante famiglie dello Sta
to Milanese e Veneziano. Essa fu agiata, ricca di uomini illu
stri ed apparentò con le prime famiglie di Abruzzo, come con
i Genuino di Lanciano, con i Paini, gli Henrici, e i Valignani
(... ) di Chieti. Ebbe due giureconsulti, entrambi eletti avvo
cati dei poveri: Paolo Tasca nel 1678 e Francesco nel 1706.
Monsignor D. Antonio Tasca fu vescovo di Geropoli ed Ele
mosiniere del Papa. Monsignor Filippo Paini, vescovo di Sul
mona, di lui nipote, fé presso di lui i suoi studi. Si estinse que
sta famiglia ai dì nostri in Francesco Tasca juniore, insignito
dell'ordine e~uestre di Malta e nominato Camerlengo di Chie
ti nel 1806»2 .

La casata dei Tasca come anche quella dei Moscone, pre
senti nell'elenco delle «antiche e cospicue famiglie chietine»,
mostra un percorso esemplare e compiuto di radicamento sul
territorio e di ascesa sociale, che si snoda attraverso più di due
secoli di permanenza nel Regno di Napoli26. È appena il caso
di sottolineare, anche per i Tasca, il già notato silenzio di Gen
naro Ravizza sulla loro condizione sociale al momento dello
stanziamento nel Mezzogiorno; che fossero mercanti si dedu
ce dalla origine territoriale e dal tempo dell'insediamento, non
ché dal fatto che abbiamo già incontrato una Angela Tasca, ve-

25 G. RAVIZZA, Appendice, etc. cit., pp. 78-79.
26 GENNARO RAVIZZA, Appendice, etc., cit., pago 112, Elenco delle anti

che e cospique Famiglie Chietine già estinte, ad nomen. Nei 66 anni che in
tercorsero tra il 1741 ed il 1807, il vertice dell'Amministrazione cittadina fu
tenuta da Membri di famiglie oriunde dalla Lombardia e dal Veneto (Mo
scone, 1741; Tasca, 1743, 1744, 1806; Durini, 1747, 1769, 1755, 1773,
1781,1783,1784, 1790, 1802; Paini, 1752, 1753, 1769, 1791, 1792, 1793; Zam
bra, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764; Tiboni, 1765, 1766, 1768,
1803; Gozzi, 1770; Cetti, 1777, 1803; Nolli, 1779; Farina,1795, 1796, 1797)
per 39 volte.
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dova di Giovanni Antonio de Bosis, mercante, in occasione
della redazione dell'inventario dei beni di quest'ultimo27•

Questo documento ci fornisce un ulteriore prezioso ele
mento: in esso è dichiarata una ampia proprietà fondiaria, il
33,2% del capitale, acquisizione precoce rispetto a quella mes
sa in atto da altre famiglie mercantili della medesima prove
nienza territoriale, che si verificherà nel secolo successivo e
nell'Ottocento. I fratelli De Bosis, fin dal secolo XVII, pos
sedevano beni, oltre che in Chieti, anche a Francavilla, Pesca
ra, Ripa Teatina e Villamagna. Sono enumerati 20 appezza
menti di terreno - alcuni dei quali, in territorio di Chieti, con
vigne ed alberi da frutta - e 7 oliveti, attrezzati con case, ci
sterne per l'olio e l'acqua, trappeti, e cioè frantoi, cellari, fon
dachi, caldare, stalle. Inoltre avevano una masseria in Pescara
e di recente avevano acquistato un'osteria per 862,50 ducati.
Non è indicata l'estensione dei singoli possedimenti; è tutta
via possibile rilevare che il capitale investito nella terra era di
stribuito equamente tra i vari centri: Francavilla (3.277 duca
ti), Ripa (3.653,62 ducati) e Chieti (3.461 ducati), mentre in
feriore era a Pescara, dove il valore della masseria era di du
cati 1.358,35, e ancora più modesto a Villamagna, in quanto
valutato per ducati 772,10. Ma non erano beni con caratteri
stiche omogenee: se a Francavilla a Mare, accanto ai fondi ru
stici, si trovavano diversi immobili destinati alla raccolta, la
vorazione, conservazione e distribuzione dell'olio, in Ripa, la
produzione dell'olio, per quanto ben rappresentata dai 4 oli
veti ed un trappeto, assume minor valore rispetto al semina
tivo, cui sono destinati ben 11 appezzamenti. Il semplice se
minativo, arricchito talvolta da canneti, si ritrova solo in Vil
lamagna. Il paesaggio si modifica nelle proprietà in Chieti: qui,
oltre alla casa padronale, per un valore di 4.633 ducati, i de
Bosis posseggono tre appezzamenti, dove il seminativo si ac
compagna ad una varietà di colture, quali olivi, viti giovani,
canneti, fichi, alberi da frutta. Sono questi terreni, adibiti alla

27 V. nota 10.
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policultura, i più vicini alle abitazioni configurandosi come or
ti i cui frutti servono al consumo familiare. Gli altri, distri
buiti sui territori più fertili dell'entroterra teatino, appaiono
invece, destinati alla produzione di derrate per il commercio,
come stanno ad indicare i magazzini, le cisterne per l'olio ed
i fondachi.

L'acquisizione della terra da parte degli immigrati, si rea
lizzò, come già accennato, oltre che da contratti di compra
vendita, anche dalla cessione per debiti insoluti; si intravede,
dagli atti notarili concernenti la materia, l'altro oggetto della
mercatura: il commercio del denaro, realizzato sovente con in
teressi altissimi e rivolto ad una utenza socialmente ampia, co
me documentano sia le carte de Bosis che l'Archivio Zambra;
e si è sottolineata la presenza, nello stemma nobiliare di que
sti ultimi, della borsa da usurai. Tra il secolo XVII ed il se
guente la strategia delle famiglie continuò ad indirizzarsi ver
so l'accrescimento della proprietà fondiaria, nella quale veni
va investito parte del profitto derivante dal commercio, di co
se e, come si è detto, di denaro. Nel secolo in questione il mo
vimento verso l'acquisto di beni fondiari subì una notevole ac
celerazione a causa di avvenimenti politici che misero a di
sposizione di chi avesse disponibilità finanziarie, una ingente
quantità di terre. La liquidazione delle proprietà degli ordini
religiosi offrì alla borghesia una nuova possibilità di appro
priarsi della fonte di produzione primaria dei beni. Agli inizi
della seconda metà del Settecento i Gesuiti vennero scacciati
da tutti gli Stati retti da Dinastie Borboniche: nel novembre
1767 fu la volta dei due Regni di Napoli e Sicilia ed i Padri,
con un'operazione di polizia esemplare per la segretezza e l'or
dine con la quale venne eseguita, vennero deportati negli Sta
ti Pontifici. I beni della Compagnia, confiscati, furono poi
messi in vendita. I mercanti dei quali ci stiamo occupando non
perdettero un'occasione così favorevole. Francesco Farina,
della cui origine territoriale si sa soltanto che era oriundo dal
milanese, «inclinato alla negoziazione ed al genio unita la for
tuna» ... «animato dal guadagno» ... dopo aver comperato tut
ti i beni dell'Azienda ex gesuitica, «aprì simultaneamente quat-
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tro case di Commercio, due fuori Regno, cioè in Marsiglia, ed
in Trieste, e due altre in Napoli, ed in Chieti. Egli dopo aver
fatto acquisto di Terre Feudali, per cui assunse il titolo di Ba
rone, si trasferì in Napoli ... »28. Molti anni più tardi, nel 1798,
un altro avvenimento storico epocale fu la fortunata occasio
ne per la famiglia Zambra di completare quel movimento ver
so le buone terre di Manoppello del quale si è parlato: era in
corso la guerra con la Francia rivoluzionaria ed il Governo
aveva le casse vuote; il 27 marzo 1798, venne emanato un Edit
to, con il quale si disponeva che «qualsivoglia persona di qua
lunque ceto, stato e condizione non ardisca di avere, tenere,
conservare... a qualunque titolo vasellame di materia mone
tabile di oro e di argento di qualunque sorta... eccettuando
ne soltanto quei lavori che servono all'ornamento personale si
di un uomo che di donne, e le posate di argento in tavola»; ta
li oggetti dovevano essere versati alla zecca e i proprietari, in
cambio, potevano ottenere fedi di credito, acquistare arrenda
menti o beni di regie abbazie29. Gli Zambra praticavano, co
me detto, il «commercio del denaro» anche nella forma del
prestito su pegno e disponevano di conseguenza, di un quan
titativo notevole di preziosi monetabili30; scelsero, tra le varie
opzioni offerte dall'Editto, quella dell'acquisto delle proprietà
fondiarie. Le trattative ebbero inizio nei primi di settembre
del 1798, con la redazione delle piante topografiche dei terre
ni e si conclusero rapidamente; la presa di possesso del bene-

28 I brani riportati sono in G~NNARO RAVI~ZA, Notizie, e~c., cit.? ad
nomen. Nel caso di Francesco Fanna cade la retIcenza del Ravlzza: VIene
descritto compiutamente l'iter economico e sociale del personaggio dalla
mercatura alla nobiltà, con il passaggio obbligato attraverso il possesso del
la terra.

29 V. A.St. Ch. Archivio Zambra, B. I, fase. I, n. 3, voI. I.
30 V. il testamento redatto dal primo Defendente nel 1719; in esso ven

gono puntigliosamente descrit~i i num.erosi ~~spiti d~lle .sue attivi~à ~len
cando mercanzie conservate nel fondaCI, eredm vantatI nel confrontI dI nu
merosi debitori, pe.gni ce4~ti anche da svari~~i D?-em~ri del1~ mig~ior~ societ~
locale. L'elenco del prestItI su pegno, con .1 mdlcazlOne del ~eblton e degh
oggetti consegnati, è in A.St. Ch., Notanle, Notar Domemco Bolognese,
Chieti, 1721.
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ficio di santa Veneranda, in territorio di Bucchianico, vendu
to dalla Regia Corte, è del 14 settembre dello stesso anno, per
un valore di 2046,20 ducati, «pagati con tanti argenti»3!. Fece
seguito l'acquisto del complesso di Santa Maria Arabona, an
tico feudo benedettino, nelle vicinanze di Manoppello: si trat
tava di un vero latifondo che costò ai fratelli Defendente e
Giacomo Zambra 14.592,60 ducati, pagati, anch'essi «con tan
ti argenti». Il contratto fu stipulato in Napoli, con il marche
se Nicola Vivenzio, Delegato della Regia Corte, in circostan
ze particolarissime: l'atto è dellO gennaio 1799, data nella qua
le i francesi avevano occupato gran parte del Regno (Chieti
aveva aperto loro le porte il 24 dicembre 1798) e Napoli sa
rebbe stata presa il 17 dello stesso gennaio. Non è noto come
abbiano fatto i due fratelli a raggiungere la Capitale in tali fran
genti né come poi siano riusciti a tornare in Chieti in tempo
per assumervi Defendente la carica di municipalista nell'am
ministrazione «giacobina» della città32.

31 V. A.St. Ch., Archivio Zambra, b. 1, fase. 1, n. 2. È interessante la re
lazione sulla presa di possesso del fondo, per il suo rituale improntato ad
un rigido formalismo giuridico: « ...ed ho, (è il De2utato della Regia Corte
che verbalizza) il suddetto Vincenzo di lui (cioè Defendente Zambra junior)
procuratore immesso nel possesso primieramente della suddetta Casa rusti
ca, con averlo fatto entrare nella medesima, aprire e chiudere le porte, af
facciarsi alle finestre e successivamente l'ho fatto passeggiare per tutto l'in
tiero comprensorio di terreno, rombere (sic!) rami di alberi e fare ogni al
tro atto legittimo, ed opportuno, dinotante il vero, reale e corporale pos
sesso senza che a tal atto vi fosse stato nessun contraddittore; e finalmente
ho ordinato, e notificato tutti i Coloni, rendenti ed affinatore della tenuta
suddetta a riconoscere da oggi avanti per vero e legittimo Padrone il citato
Illustre Don Defendente Zambra... ».

32 Defendente Zambra fu in seguito processato insieme agli altri colla
borazionisti con i francesi; condannato ad una lieve pena d'esilio, beneficiò
dell'indulto concesso dal Re nel luglio 1800. La Colonia di oriundi dal set
tentrione d'Italia fu ampiamente rappresentata nelle vicende della rivolu
zione giacobina del '99: oltre allo Zambra ed ad Antonio NolIi (v. in/ra) fu
rono sottoposti a processo per lesa maestà, Tommaso Durini, Marcantonio
Paini, Francesco Paolo e Camillo Mezzanotte, Carlo e Filippo Cetti, Paolo
e Nicola Ricciardone, Giuseppe Ravizza e Ignazio Petrini. Sul procedimen
to criminale a carico dei sessanta imputati, tutti comunque indultati, v. GIU
SEPPE F. DE TIBERIIS, Processo ai giacobini di Chieti (1799-1800), in Rasse
gna Storica del Risorgimento, fasc. I, Roma, 1987.
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L'acquisto dei terreni dell'ex Abbazia di Santa Maria Ara
bona, comportò una saldatura tra le proprietà degli Zambra
e quelle della famiglia de Tiberiis, che da tempo deteneva il
Feudo di Fara di Ripa Corbaria; ciò comportò la monopo
lizzazione della fonte di produzione agraria della zona fer
tile della val Pescara e di quella collinare pedemontana della
Ma;ella in mano ai due gruppi di immigrati. La sistemazio
ne delle pendenze per motivi di confine e di enclaves di fon
di fu poi regolata con una serie di atti notarili tra il 1837 ed
il 184333•

L'orientarsi verso l'acquisizione della terra appare, in un
primo momento e se ne è già fatto cenno a proposito della
famiglia de Bosis, come sussidiaria alla mercatura in quanto
consentiva di fornire al commercio il materiale da esitare pre
levandolo direttamente dalla produzione. Ma questo non fu
il solo motivo di tale preferenza: la scelta del capitale fondia
rio fu motivato anche dal bisogno di consolidare l'eccedenza
della disponibilità finanziaria in un bene sicuro, che costitui
va, per di più, il simbolo di uno status assai più prestigioso di
quello rappresentato dal possesso di numerario e di cose mo
bili. È da tener presente, per comprendere appieno le moti
vazioni di certi comportamenti della borghesia meridionale
nell'età moderna, l'esistenza di una possibilità di accedere al
la classe superiore, attraverso l'istituto giuridico della «no
biltà d'opinione»; questo passaggio si attuava vivendo nobil
mente, entrando, cioè, a far parte del gruppo dei viventes mo
re nobilium34

•

In alternativa alla entrata nella nobiltà o in attesa del cam
biamento di classe sociale, già dai primi decenni del '700 gli
immigrati originari dell'area lombardo-veneta, valendosi del

33 v. A.St. eh. Archivio Zambra, fase. II, nn. 43, 49,50,51,52,53,332.
34 Segno esterno di questo nuovo status era l'acguisizione del titolo di

don premesso al nome proprio in sostituzione del tItolo di Magnifico che
spettava ai borghesi al~i. La qualità di nobile viv~~te ~d ~l ~ela!ivo .d?n spet
tava anche ai Dottori dI LeggI. Sul fenomeno, vedll1 glUdlZl0 dl LUlgl Blanch
alla nota 10.
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ricco patrimonio accumulato con la mercatura e della posi
zione assunta con il possesso di beni fondiari, ebbero accesso
alle arti liberali, ed assumettero, in concorrenza con i vecchi
ceti dirigenti locali, posizioni di primo piano nell'ammini
strazione cittadina; dottori di legge, avvocati dei poveri della
provincia, notai, regi giudici, ormai naturalizzati, vennero elet
ti, a partire dagli anni '40 del Settecento, alla massima carica
cittadina. Dopo il governo della città, nel 1649, di Cristoforo
Thaultino, ultimo degli imprenditori stanziatisi negli Abruz
zi per i lavori di ristrutturazione delle torri costiere, l'ammi
nistrazione civica era ricaduta nelle mani della vecchia aristo
crazia locale che la tenne fino al 1741, data nella quale diven
ne Camerlengo Federico Moscone; gli successe Paolo Tasca
nel 1743, nel 1744 e nel 1756; Gli oriundi ora di Brescia, co
me iPaini i Nolli ed i Frigerj, ora di Milano, come i Durini,
ora di Como, come gli Zambra, si alternarono al governo mu
nicipale con i cittadini originari del luogo, segno che i nuovi
venuti erano assurti, a pieno titolo, nel notabilato locale.35 L'e
lenco dei Camerlenghi trasmessoci dal Ravizza, consente
un'ulteriore e significativo elemento di conoscenza: la prece
denza, cioè, alla quale si è già fatto cenno, del conseguimento
di cariche nella amministrazione comunale, rispetto all'in
gresso nella nobiltà; anzi si ha l'impressione che l'appropria
zione di posti-chiave nei gangli vitali della gestione della cosa
pubblica, sia stata la «cinghia di trasmissione» per destini più
alti, sia che si tratti di passare nella feudalità che di accedere
alle massime magistrature dello Stato.

Con Editto del 28 dicembre 1739 era stato istituito nella Ca
pitale un Tribunale di Commercio; i relativi Uffici Giudiziari pe
riferici, che presero il nome di Consolati di Terra e di Mare, en
trarono successivamente in funzione in tutti i Capoluoghi delle
Province. In Chieti ne furono nominati Giudici Membri delle

35 V. GENNARO RAVIZZA, Appendice, etc., cit., Sezione III, Serie d'illu
stri chietini nell'Amministrazione municifJale, non che Catalogo de' Presi
denti del consiglio Provinciale ed elenco delle nobili famiglie antiche di Chie
ti già estinte, pp. 105-111.
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famiglie Cetti, Nolli, Tiboni e Zambra36• Quando poi Nicola
Codronchi, Visitatore Economico Regio nel 1788, fondò nella
città la Società Patriottica per il potenziamento dell'economia
locale, ne divennero Soci ben sei Membri tra i provenienti dalle
Province settentrionali d'Italia, su dodici facenti parte del Soda
lizio: don Girolamo Durini, don Giacomo Zambra, don Anto
nio N olli, don Giuseppe Cetti, don Vincenzo Ravizza e don
Tommaso Durini, quest'ultimo con la qualifica di Segretari037•

Con i Nolli, nella persona di Antonio, divenuto barone di
Tollo, l'ascesa nella scala sociale supera l'ançien régime per as
surgere al massimo splendore nell'epoca napoleonica. Camillo
Nolli era un «mercante di ragione», così definito da Romual
do de Sterlich, marchese di Cermignano, in una sua lettera a
Giovanni Bianchi di Rimini38• Gennaro Ravizza, al solito, ce
lo fa già barone, nel delineare il profilo biografico del figli039•

In realtà fu quest'ultimo ad assumere per primo il titolo nobi
liare, per i buoni uffici del marchese di Cermignano. Antonio
N olli, con la cui vicenda umana e sociale si chiude questa gal
leria di personaggi figli di una classe in ascesa, può essere de
finito il Taillerand della politica abruzzese. La sua vicenda per
sonale può essere indicata come emblematica di quella della
classe che egli rappresentava: dal mercato alla cultura, da que
sta alla feudalità ed alla politica locale, dal ristretto ambito del
la provincia alla capitale. Il padre, aveva chiesto a Romualdo
de Sterlich di trovare una sistemazione logistica per i figli a Bo
logna o Rimini perché potessero condurvi gli studi lontano da
una città, come era la Napoli del tempo, tentacolare e caotica,
dove «i Collegi son divenuti ridotti della scostumatezza»;
«amerebbe meglio di mettergli in casa di qualche prete mori-

36 V. Arch. St. Ch., b. 52, passim.
37 V. Arch. St. Ch., Società Economica, b. l.
38 V. Rimini, Civica Biblioteca «Gambalunga», Fondo Gambetti, Let

tere di Romualdo de Sterlich a Giovanni Bianchi, 1754-1772, letto del 4 giu
gno 1767; ora edite a mia cur~ in Rom~aldo de Sterlich, Lettere a ~. Bzan
chi (1754-1775), Arte Tip. EdIt., Napolt 2006. Cfr. la lettera sopra CItata al
le pp. 296-298 e note ivi.

39 V. GENNARO RAVIZZA, Appendice, etc., cit., ad nomen.
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Tabella 1 Famiglie immigrate in Chieti, secoli XVI-XVII

Famiglia Provenienza Epoca Insediamento Attività Note

Bosis(de) Bergamo 1500 Chieti Mercanti Estinta

Cetti Milano 1600 Chieti Mercanti Estinta

Durini Milano 1500 Chieti Mercanti Vivente

Farina Milano 1600 Chieti Mercanti Estinta

Frigerj Milano 1500 Chieti Mercanti Estinta

Moscone Milano 1600 Chieti Mercanti Estinta

Nolli Brescia 1500 Chieti Mercanti Estinta

Paini Brescia 1600 Chieti Mercanti Estinta

Ravizza Milano 1600 Lanciano Mercanti Estinta

Ricciardone Bergamo 1600 Chieti Mercanti Estinta

Tasca Bergamo 1600 Chieti Mercanti Estinta

Thaultino Brescia 1500 Chieti Costruttori Estinta

Tiboni Brescia 1600 Chieti Mercanti Vivente

Tiberiis(de) Brescia 1600 Vasto/Chieti Mercanti Vivente

Valessini Como 1600 Chieti Mercanti Estinta

Zambra Como 1600 Chieti Mercanti Vivente

«Commentari delI'Ateneo di Brescia» per }'anno 2004, Brescia 2007.
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MINO ROSSI::-

CRISTINA DI BELGIOIOSO
E I PROBLEMI

DELL'UNITÀ NAZIONALE~:-~:-

INTRODUZIONE

Prima di entrare ex abrupto in argomento, mi sembra op
portuno anticipare l'organizzazione del pensiero di Cristina
in ordine alle sue concezioni etiche, perché esse costituiscono
il telaio su cui, poi, si svolgerà il suo argomentare, sempre ri
gorosamente attento a mantenersi sulla rotta della coerenza e
pe~ché es~e si pongono come l'a priori logico della sua ricer
ca In ognI campo.

L'ossatura del suo pensiero non viene mai da lei enuncia
ta, bensì deve essere ricercata attraverso l'esame delle sue ope
re, delle sue lettere, dei suoi articoli, perché le sue conclu
sioni non sono frutto di affermazioni apodittiche - cosa da
cui ha sempre rifuggito - ma prodotto di indagini condotte
prima che nella realtà, dentro se stessa, a enucleare lo statu
to del suo stesso essere, su cui, poi, costruire le sue argo
mentazioni.

* Scrittore e saggista.
** Lettura fatta venerdì 28 maggio 2004.



204 MINO ROSSI [2

Il suo pensiero non si limita agli spazi lombardi o nazio
nali, ampliandosi ad abbracciare postulati culturali europei,
come le venivano presentati dalla situazione francese, in cui
viveva, per necessità politiche e per vocazione della tradizio
ne familiare.

Il suo metodo si può fondare sulla figura del «movimento
storico», cioè di quel movimento che nasce con l'idea che lo
sostiene e si esaurisce quando quell'idea sia stata definitiva
mente compiuta e realizzata. Questa struttura, però, non è sce
vra di implicazioni mentali, giacché l'idea germina da una se
rie di rapporti, tra cui basilare è quello che si instaura tra il
pensare e la sua coscienza: da esso fluiscono altre posizioni,
dirette a costruire non solo l'idea di libertà, ma anche i rap
porti tra indipendenza ed Europa, essenziali, per giungere 
come vedrò - a raffigurare non solo l'idea di Nazione, ma an
che quella di Stato.

Il rapporto tra il pensare e la sua coscienza le veniva pro
posto fin dai primi anni della sua giovinezza, non solo dai suoi
maestri influenzati dall'insegnamento di Romagnosi (France
sco Ambrosoli) e di Mazzini (Ernestina Bisi), ma dall'amici
zia affettuosa, che la legava ad Ambrogio Garavaglia, un gio
vane che stava apprestandosi a imboccare la carriera sacerdo
tale. Dalle lettere da lei inviategli si desume una maturità che
valica i limiti della sua età e che pone il concetto di libertà co
me protagonista delle sue riflessioni più intime1.

U no dei primi problemi che il suo pensiero pone alla sua
coscienza è la libertà del pensare, che si pone in contrasto con

1 Le lettere ad Ambrogio Garavaglia sono citate da Aldobrandino Mal
vezzi nella sua opera Cristina di Belgiojoso, in tre volumi, Treves 1936, alle
pagine 92-93 del primo volume. Da me ricercate non furono trovate, per
ché, forse, facevano parte dell'Archivio Malvezzi, che andò distrutto du
rante l'ultima guerra. Cristina scrive: « ... Dopo di avere ammirati, dopo di
essere affascinati dai bei colori delle cose fallaci, sembrano scolorite le vere.
Noi non siamo fatti per l'inganno e la verità al tempo stesso. Poco a poco
ci stanchiamo del freddo che troviamo in ciò che altre volte ci sembrava fer
vido e splendente. La colpa sta in noi, ma noi non lo sappiamo e chiaman
do illUSIOne la verità e verità le illusioni, ci lasciamo trascmare dalla corren
te senza più volgerei indietro» (6 dico 1828: Cristina aveva venti anni).
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l'autorità della chiesa subito e subito dopo con l'autorità del
le regole sociali, pronte ad alzarsi contro di lei, che osa sfi
darle, separandosi dal marito. Cristina intravvede la libertà
nel liberarsi dalle contingenze morali e sociali e viene indot
ta a usare della libertà del pensare, per porsi di fronte ad ogni
situazione con la mente non solo sgombra di ogni pregiudi
zio, ma armata di un agguerrito apparato critico, per debel
lare ogni causa che impedisca al pensiero di librarsi libero al
le sue conclusioni.

Sembrano presenti in questo lavorio due correnti di pen
siero, quella empirica di Hobbes, che predica la libertà nel
l'assenza di ogni impedimento fisico e psichico e quella di
Fichte, che spinge la coscienza a giudizi infallibili, come me
tro e misura del pensare e dell'agire.

La concezione di Cristina della libertà non viene, però, as
sunta direttamente, assorbendola dal pensiero filosofico cir
colante ai suoi tempi, ma sviluppata attraverso tappe in cui il
suo pensare si è soHermato, né quel suo pensare sapeva ri
spettare i confini imposti dalle norme sociali o dagli impera
tivi ecclesiastici. Il suo soggiorno in terra di Francia, a Parigi,
durante i dieci anni tra il 1831 e il 1840, ha alimentato la sua
sete di conoscere, liberandola dalle dande di provinciali pre
giudizi e di tradizioni da lei considerate anacronistiche.

Il rapporto tra pensare e coscienza le ha proposto come me
todo di ricerca il libero esame, non solo dei testi sacri, ma di
ogni assunto etico-politico, con cui fosse chiamata a misurar
si. Su questo piano si situa la sua prima opera «Saggio sulla
formazione del dogma cattolico», in cui combatte le posizio
ni della chiesa di Roma, da lei ritenute - come da Lamennais2

- troppo conservatrici e riflesso di una realtà sociale ormai ap
partenente al passato. Libero esame e apertura sociale, prima
to della ragione3 sui dogmi e la verità da intendersi come ipo-

2 F. DE LAMENNAIS, Paroles d'un croyant, Pocket 1996.
3 «La filosofia prepara alla fede, su cui si fonda la scienza» (Essai sur la

formation du dogme catholique, I p. 64).
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tesi di verità4 e non dogmaticamente imposta; rispetto, quin
di, delle ipotesi di verità lanciate anche da personalità ritenu
te dal magistero ecclesiastico eretiche, come Origene5 e Ari06,

le cui dottrine sono da apprezzare come sforzo per fornire una
esegesi razionale ai racconti sacri, spesso ammantati da miste
ro e critica alle conclusioni, ad esempio di San Girolamo?,
troppo fondate su interpretazioni letterali, lasciando poco spa
zio ad altri metodi interpretativi.

Libero esa~e come fonte di ogni ricerca che spinge al ~o
noscere, non Inteso come sapere, ma come conoscenza VIva,
sorta dall'esperienza intima di cui la coscienza si sia appro
priata, che induce ad abbracciare tutta la realtà culturale at
traverso la reviviscenza delle esperienze altrui: il conoscere,
quindi, diviene, per Cristina, la vita del pensare, il vivere del

4 A proposito degli eretici, Cristina scrive: «Non saprei difendermi da
un sentimento di interesse per questi uomini che vivono per l'intelligenza,
che impiegano ogni loro attività e la loro energia al servizlO d'una idea, che
credono fondata, e che collocano la loro speranza e la loro felicità nel suo
trionfo e nella sua fondatezza nel mondo» (op. cit., I p. 380/381).

5 C. DI BELGIOIOSO, Op. cit.: «La dottrina di Origene non poteva es
sere quella della chiesa universale, perché accordava una parte troppo vasta
all'interpretazione, perché potesse penetrare nelle masse ed agire in esse» (I,
p. 82), e, ancora: «Ma pure ignorando guale sarebbe il punto biasimato dal
la chiesa, crediamo ancora potere sceglIere, tra le sue opinioni, quelle che ci
sembrano accordarsi meglio con la necessità dello spinto e del cuore, senza
pretendere di imporle come fossero ammesse dalla chiesa, ma osando pro
fessarle come se non fossero proscritte da essa» (op. cit., I p. 127). Questa
professione costerà a Cristina la scomunica da parte di Pio IX con la Con
stitutio Apostolicae Sedis del 1869.

6 Cristina contrappone la dottrina del vescovo Alessandro a quella di
Ario e conclude: «Queste due dottrine, quasi egualmente sottili, potevano
pretendere all'ortodossia, perché il dogma cattolico della Trinità non era
ancora p.recisamente formulato» (op. cit., I p. 285) e, ancora: «Pur ammet
tendo l imperfezione e l'insufficienza dello spirito umano, gli Ariani si ri
voltavano contro i numerosi misteri che venivano loro imposti» (op. cit., I
p.286).

7 Cristina è molto critica nei confronti di S. Girolamo (II, p. 134\135),
se conclude: «Contribuì potentemente con le sue traduzioni, con le sue ope
re, con i suoi amici e i suoi stessi errori a far nascere e finire la grande que
stione tra l'Oriente e l'Occidente ... fu uno di quelli che incatenarono il ge
nio dell'Oriente e l'obbligarono a gettarsi fuori del cristianesimo.» (II, p. 140).
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suo essere proteso a valicare i limiti di un sapere non solo no
zionistico, ma astratto, senza fondamenti ben radicati nella
realtà umana: conoscere come esperienza del proprio vissut08•

La sua avversione ad una cultura astratta, ad un pensare teo
rico, a formulazioni ideali dimentiche della realtà umana e so
ciale, in cui pure crescono e si sviluppano, si concreta nella
critica alla cultura illuminista, che aveva prodotto uomini di
vasto ingegno, ma impediti, proprio dal loro stesso ambiente,
di realizzare in pratica le loro seppure splendide idee.

È la critica, poi, che muoverà al Conte Federico Confalo
nieri, quale rappresentate di quella cultura ideale illuminista,
nella sua opera - purtroppo sottovalutata - sulla «Storia del
la Lombardia negli ultimi trent'anni»9

•

U n conoscere fondato sull'esperienza della propria co
scienza, conduce Cristina a concludere circa la necessità di tra
durre le idee in azioni, di tramutare il pensare in prassi.

Questa operazione le appare possibile soltanto nel pieno go
dimento della libertà: senza libertà non è possibile che il pen
sare si muova in un agire te1eologicamente orientato. La pras
si si pone come presupposto logico e pratico per realizzare
strategie politiche, programmi sociali, a cui il popolo, le mas
se10 devono partecipare, per non permettere che la coscienza

8 La filosofia di G. Vico viene sussunta da Cristina attraverso non sol
tanto la conoscenza delle opere del filosofo, ma come appropriarsi della sua
coscienza della concezione storica vichiana. Vedi: C. DI BELGIOIOSO, Vico
et ses oeuvres, posto come introduzione alla traduzione in francese della
«Scienza Nuova», Parigi 1844.

9 Cristina asserisce che il patriziato lombardo, nel 1814, non aveva sa
puto scorgere l'ambigua malafede dell'Austria, il gioco ambiguo delle po
tenze europee, che avrebbero trattato l'Italia come terra di scambio, la pos
sibilità di un regno autonomo, retto da Eugenio Boharnais, mentre nel 1821
Cristina ascrive a Confalonieri la mancanza di decisione e forza di coraggio
nei confronti del Piemonte, quando invitò San Marzano ad arrestare le trup
pe oltre il Mincio e la mancanza di fermezza verso se stesso e i suoi amici,
quando si rifiutò di fuggire.

tO Cristina dall'insegnamento di Augustin ~hi~rry, tra le altre ~ose, ay~
va appreso a valorizzare le masse, come capaCI dI produrre stona, antIcI-
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venga scippata proprio della libertà, quel dono irripetibile che
migliaia di generazioni passate hanno faticosamente costruito
e conquistato.

E la storia le appare come il teatro sulle cui scene millena
rie, ancora intrise di sangue, la libertà ha agito per condurre
l'umanità verso l'evoluzione della sua civiltà11 , verso le con
quiste più ardite del pensare: la lotta, la guerra, allora, si pon
gono tra la pretesa umana dell'essere alla propria irrinunciabi
le libertà e le forze che la vorrebbero comprimere o distrug
gere attraverso prese di posizione dittatoriali o dispotiche.

Con reminiscenze della filosofia idealista12 su cui hanno in
fluito tradizioni delle filosofie mistiche13, Cristina enuncia i
principi della libertà, identificandola con l'unica verità possi
bile, perché fondamento e ragione dello stesso vivere, il cui
statuto rimane il pensarel4 .

Come il pensare, per proporre alla coscienza le sue proble
matiche, non può rinunciare alla libertà, così la libertà pre
suppone il vivere stesso dell'essere, che è, perché è pensare.

Questo procedere ha condotto Cristina a edificare alla li
bertà una posizione di primato su ogni altro elemento del pen
sare, perché senza libertà non solo non c'è pensare, ma non
c'è neppure vivere.

Un pensare schiavo, non è pensare.

pando la storiografia socialista e di avere individuato nello scontro dialetti
co tra oppressi e oppressori la fome di avvenimenti storici.

11 Cristina, occupandosi dei Longobardi, scrive: «I Longobardi sono
spariti come nazione e l'ingrata Italia ha subito ricominciato la sua triste car
nera di servaggio ... Sono stati infine distrutti, e l'Italia, abbandonandoli, si
congedata dalla sua indipendenza» (op. cit., p. 148/149).

12 G.W.F. Hegel identifica la libertà con la razionalità del reale e della
storia, e ritiene la storia il piano su cui si attua la libertà.

13 La filosofia mistica indiana ritiene azione, vita e libertà come verità
reali. Vedi: E. BENZ, Le sources mystiques de la philosophie romantique al
lemande, Vrin 1987.

14 Per Cartesio il pensare era la conseguenza dell'essere; per Cristina
essere = pensare.
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COSCIENZA

l - UI:wro esame -7 2 - Conoscere -7 3- Pnlssi-7 4 - Storia

Schema A - Schema del pensiero di Cristina Di Belgioioso.

AVVERTENZA

Ho cercato di compendiare - nello Schema A - il cammi
no del pensare di Cristina verso la costruzione della sua idea
di libertà, in cui si assorbono l'esperienza sua individuale e
l'esperienza storica, in un continuo confluire dell'una nell'al
tra, infondendo alle sue idee quel movimento che la porterà
ad affrontare il dispotismo austriaco lungo l'arco della sua vi
ta, traducendo in prassi la sua stessa idea di libertà e a porsi
su posizioni, che ancora oggi sorprendono per la loro attua
lità allarmante.

Nello Schema B ho riassunto il percorso di Cristina verso
la costituzione dello Stato italiano, sorto dal rapporto tra In
dipendenza ed Europa e sviluppatosi lungo le tappe de il Po
polo - l'Dnità - la N azione - il Governo.
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EUROPA

A - PqxlIo B - Unir! C - Nazione D - Govam

[8

Schema B - Schema del pensiero di Cristina Di Belgioioso.

Lo Schema C riassume il pensiero di Cavour e dei mode
rati, che scorgevano l'unità come estensione del Piemonte ver
so la Lombardia e il Veneto prima, poi al resto della Peniso
la. Per i moderati si trattava di fondare uno stato monarchico
costituzionale sotto lo scettro sabaudo. Il trono avrebbe do
vuto essere sorretto dal capitale della nobiltà e dei proprieta
ri terrieri, mentre il governo nazionale si sarebbe ridotto ad
una amministrazione burocratica estendendo a tutta Italia il
sistema piemontese (La Permanente).

1. INDIPENDENZA ED EUROPA

L'idea, che si fonda sul rapporto indipendenza-Europa, ge
nera il movimento storico diretto a produrre libertà all'Italia.
Cristina era convinta che l'unità italiana si sarebbe costituita
su due pilastri: l'indipendenza da ogni giogo straniero e dalla
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EUROPA

A - c.pitale B - ADnessiooe C - Piemonte D - Burocrazia

Schema C - Schema del pensiero di Cavour e dei Moderati.

Mese Anno Scuola

Dicembre 1840 Asilo infantile per femmine e maschi

Novembre 1843 Scuola per fanciulle adulte o dei lavori femminili

Scuola per giovinetti:
a) elem~nti di geometria applicata alle pratiche

agrane;
b) agraria;
c) dettato;
d) principi di compensazione;
e) calcolo congiunto alla registrazione economica.

Dicembre 1845 Scuola di canto

Febbraio 1846 Scaldatoio

Marzo 1846 Cucina pubblica

Schema D - Le riforme sociali di Cristina a Locate.
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volontà delle grandi potenze europee di favorire il costituirsi
di uno stato italiano.

Fin dai primi mesi in cui si trovava in Francia, Cristina era
mossa dall'idea che per raggiungere l'unità italiana, fosse ne
cessario sbarazzarsi del dominio austriaco; l'indipendenza si
poneva come indiscutibile priorità assoluta: fuori l'Austria e
gli italiani si sarebbero organizzati unitariamente. Lo scuotersi
dal giogo austriaco era la prima condizione essenziale e ne
cessaria per raggiungere l'unità. Questo movimento avrebbe
provocato una reazione a catena nei sudditi dei vari stati ita
liani e avrebbe innescato il sentimento nazionale.

La lettera scritta a Luvini Perseghini15 è sintomatica:

Mostrate, mostrate dunque maggior fermezza, cessate di pie
gare dinnanzi all'Austria: piuttosto unitevi a noi, unitevi agli
Italiani per respingere gli oppressori di quelli che vi ha di più
bello e di più generoso al mondo. Se la rivoluzione ha un esi
to felice, presto, state sicuro, l'Austria sarà attaccata in tutte le
sue usurpate possessioni. Unitevi a noi! Mostratevi suoi nemi
ci, vale a dire mostratevi liberi quali dovete essere. lo vi con
fesso, caro Luvini, che sogno alle volte di vedere la mia cara
repubblichetta unita e fusa in un'altra più considerevole. Mi
sembra già di essere cittadina italiana, essendo come sono cit
tadina ticinese16•.• Vorrei che fossimo tutti uniti, sapete, tutti
legati contro il nemico comune...

Questo passo non solo mostra come Cristina riponesse la
sua fiducia in una lotta all'Austria, ma come avesse già matu
rata quella concezione repubblicana, che manterrà immutata
per tutta la vita e conoscesse il timore, se non ancora la paura,
che }'Austria aveva delle ribellioni e delle sommosse in Italia.

15 A. MALVEZZI, op. cit., I p. 2211222.
16 Cristina aveva la cittadinanza svizzera in virtù di alcuni possedimenti

acquistati dai Trivulzio nel Canton Ticino. Questo le permise, spesso, di far
si beffa delle imposizioni della polizia austnaca.



11] Cristina di Belgioioso e i problemi dell'unità nazionale 213

Nel 1846, infatti, durante il triennio rivoluzionario, pubbli
ca «Storia della Lombardia negli ultimi trent'anni» e chiama i
Lombardi a raccolta contro l'Austria, trasportando il rapporto
Confalonieri-Austria in un dramma più ampio, quello che si
svolgerà tra la Lombardia, l'Italia e l'Europa. Cristina scrive:

L'Austria teme quei rivoluzionari che ha conquistato. I Lom
bardi temono le persecuzioni austriache, le quali si sono logo
rate da se stesse né possono più riprodursi ... 17.

Vorrei che i Lombardi conoscessero la vera condizione del
l'Austria; che ripigliassero coraggio; che non si tenessero chiu
si in eterno dentro una tomba; che provassero le loro forze in
una progressiva e intelligente lotta con l'Austria: che si pro
ponessero, per esempio, di obbedire solo alle leggi e di resi
stere legalmente alla tirannia. Vorrei che facessero questo ten
tativo e la fragile impalcatura sulla quale s'appoggia la poten
za austriaca, fieramente scossa, s'agiterebbe un istante per ina
bissarsi e scomparire per sempre18.

Ma l'attacco di Cristina non si esaurisce nei confronti del
l'Austria; esso viene portato contro i monarchi sottoscrittori
del trattato di Vienna del 1815:

Siccome il trattato di Vestfalia, quello di Vienna, venne a chiu
dere una lunga guerra e stabilire delle relazioni più intime fra
alcuni gabinetti, ma non tenne conto del progresso sociale e i
diritti popolari vennero messi in non cale; la santa alleanza ven
ne formata nell'interesse esclusivo dei sovrani19,

e contro il Pontefice:

L'Italia fu sempre trattata da alcuni suoi principi ... Fra i prin
cipi italiani quello che più d'ogni altro temeva si costituisse un

17 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 206.
18 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 209.
19 C. DI BELGIOIOSO, «Il Crociato», 26 aprile 1848.
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forte stato in Italia, fu quello appunto che meno d'ogni altro
disponeva di forze proprie, e che (vista la forma elettiva del suo
principato) non poteva sperare di allargare mediante matrimo
ni o eredità la fortuna della sua casa; voglio dire del Pontefice ...

Il vero scopo dei Pontefici e dei loro partigiani fu sempre di
mantenere l'Italia divisa e suddivisa in minutissime ~arti, acciò
conservare sopra di esse una irresistibile influenza2 .

Ma l'indipendenza non si può ottenere senza l'aiuto del
l'Europa: è l'Europa che deve ritenere che il costituirsi di una
Nazione italiana possa contribuire al mantenimento dell'e
quilibrio sul continente e sia un diritto inalienabile della vo
lontà di un intero popolo.

Perché l'Italia possa erigersi a nazione e a stato indipendente
ed unitario è necessario che le potenze europee, tutte o quasi
tutte, rette da monarchie, non vedano nel nuovo stato una mi
na vagante gettata contro l'equilibrio raggiunto. La repubbli
ca costituirebbe un problema di disarmonia, venendo a lede
re i principi conservatori vigenti. L'Europa non sarebbe alie
na dal considerare il formarsi di una monarchia costituziona
le. Cristina è repubblicana, come vedrò, tuttavia, già nel 1848,
sulle pagine de Il Crociato, strumentalizzando il pensiero mo
narchico getta lo slogan: «L'unità d'Italia come scopo; la mo
narchia come mezzo... »21.

Questa conclusione, un poco malinconica per chi professa
va principi democratico-repubblicani, era preceduta da questa
osservazIone:

Se i re e i diplomatici del 1815 avessero potuto comprendere i
veri interessi dei popoli; se, soddisfacendo alle giuste esigenze,
alle tendenze pacifiche dell'Europa, non avessero ciecamente
compresso gli elementi progressivi che si agitavano intorno a
loro; il trattato di Vienna poteva essere un'opera di alta politi-

20 C. DI BELGIOIOSO, «Il Crociato», 9 maggio 1848.
21 C. DI BELGIOIOSO, «Il Crociato», 16 maggio 1848.



13J Cristina di Belgioioso e i problemi dell'unità nazionale 215

ca, coll'assicurare la pace d'Europa, avrebbe sviluppato il mo
to d'associazione tra i popoli ed accelerato lo stabilimento del
l'unità europea22.

In una lettera, scritta all'amico Antonio Ranieri, Cristina ri
corda quanto era accaduto tra il 1848 e il 1859:

Così per la prima volta il 1859 l'Europa vide i nostri moti, vi
de le nostre vittorie, e non si armò contro di noi. Così la Fran
cia che nel 1848 ne aveva peggio che abbandonati perché ne
considerava gente pericolosa, incapace di frenarsi e di fermar
si, nel'59 ne tese la mano e versò il suo sangue per aiutarne,
giacché non credette che facesse la guerra all'Austria nello sco
po solo di ottenere Nizza e Savoia. Ricominciamo le belle im
prese del'48, e vedremo immediatamente l'Europa tutta di
chiarasi contro di noi, darci del pazzo, del furioso, del cervel
lo leggiero, ed unirsi ai nostri nemici23•

Passo che è da connettersi con un brano dell'articolo de
«L'Italie»:

Ammettiamo, dunque, per il momento che la comparsa e l'in
tervento del principe repubblicano negli affari attuali italiani
sia un malanno, e cerchiamo uno scudo che ci ripari. Per gli
spiriti illuminati, nessuna prevenzione e nessun pregiudizio,
questo scudo è la ragione, la conoscenza degli avvenimenti tra
scorsi e presenti e il giusto apprezzamento delle loro probabi
li conseguenze...24.

Questo scudo Cristina vede in Vittorio Emanuele II, che
chiama «le bouclier contre l'Europe»: è ancora il vecchio slo-

22 C. DI BELGIOIOSO, «Il Crociato», 4 maggio 1848.
23 E. MORONCINI, Il patetico tramonto della P~incipessa di Belgioioso

(16 lettere ad Antonio Ranieri), in: «Nuova AntologIa» 16 novembre 1933,
p. 205 e sgg.

24 C. DI BELGIOIOSO, «L'Italie», 3 gennaio 1861.
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gan de «Il Crociato», che torna avvolto in forma maggior
mente piacevole.

Era accaduto che durante gli anni che trascorrono tra il 1831
e il 1849 i moti mazziniani prima, quindi la Repubblica Ro
mana avevano mostrato all'Europa la maschera dei repubbli
cani, temuti come veri terroristi dalle monarchie europee, ca
paci, se lasciati sciolti, di ripetere gli orrori dell' '89 e del '93.
L'Europa mai avrebbe permesso il costituirsi di una repubbli
ca in Italia, né altrove.

Il rapporto, quindi, Indipendenza-Europa aveva costretto
Cristina ad allinearsi con il partito moderato di Cavour, pur
rimanendo fedele al suo ideale repubblicano, così da sugge
ride queste espressioni:

Siamo entrati su di una via ove l'Europa consente che proce
diamo, e considero questo permesso dell'Europa come un in
dizio del nostro definitivo successo ... 25.

che saranno, poi, rivedute nella penultima sua opera.

È chiaro come per Cristina i due termini del rapporto fos
sero connessi da un legame eziologico: niente approvazione
dell'Europa, niente Indipendenza. Ed è, altresì, chiaro come
nel suo concetto di indipendenza circolasse la sua idea di li
bertà, anzi, questa idea, vestendosi di panni politici, si era tra
sformata nella concezione di indipendenza.

2. IL POPOLO

Il movimento storico, che trova la causa della sua dinamica
nel rapporto Indipendenza-Europa, si appropria di alcune ca
tegorie, tappe del suo tendere verso il suo scopo: costituzio
ne dello stato italiano unitario. Nello stesso tempo questo me-

25 E. MORONCINI, op. cit., lettera del 12 dicembre 1861.
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todo rivela come l'ideologia di Cristina fosse attrezzata per
dedicarsi al problema dell'unità e della Nazione italiana. I la
vori di Giulio Bollati26

, di Aldo Schiavone27, e, soprattutto, di
Alberto M. Banti28, hanno mostrato come i concetti di unità
e di nazione fossero nebulosi per tutta la durata del Risorgi
mento e ancora avvolti di nebbie retoriche negli anni subito
posteriori all'unificazione del regno. Non si andava oltre la
gamma compresa tra il concetto di «patria oppressa» e «sia
mo tutti una sola famiglia», ma una concezione nitida, capace
di definire unità e nazione e di separare il concetto di nazio
ne da quello di stato, non fosse stata enucleata. Il compito di
giungere ad una visione chiara dei due elementi era stata de
mandata più a poeti, a scrittori o a musicisti, che non a poli
tici, unici tecnici preposti a questa ardua funzione.

In ogni sua opera Cristina di Belgioioso non solo definisce
i due elementi, ma cerca, con ogni mezzo concessole dalla cen
sura, e non solo austriaca, di imprimere nella mente degli ita
liani i valori unitari e nazionali: il suo primo scopo è quello di
chiamare le masse, il popolo a partecipare al movimento uni
tario, quindi di inculcare il concetto di nazione e, infine, di
mostrare quale forma di governo fosse il migliore per quel par
ticolare momento, senza abdicare alla sua congenita simpatia
per il governo repubblicano.

A sua disposizione aveva due strumenti e di entrambi se ne
servì: l'azione sul popolo, tesa a chiamare le masse, soprattut
to contadine, a partecipare alla rivoluzione, che lei voleva so
ciale oltre che politica; gli scritti, come il migliore mezzo per
divulgare le sue idee, che non sempre seppero assumere il to
no moderato, con cui intendeva perforare le strette maglie del
le censure.

26 G. BOLLATI, L'Italiano, il carattere nazionale come storia e come in
venzione, Einaudi 1983.

27 A. SCHIAVONE, Italiani senza Italia, Einaudi 1998.
28 A.M. BANTI, La nazione del Risorgimento, Einaudi 2000.
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Il primo passo che Cristina ritiene di dovere compiere su
questa strada è fare prendere coscienza alle masse dell'impor
tanza di essere italiani e di fare parte della nazione italiana. Per
questo, non solo realizza importanti riforme sociali nei suoi
possedimenti di Locate29, culminate nell'organizzazione di
una struttura molto simile a un Falansterio di memoria fou
rierista, ma insegna ai suoi contadini la storia, soprattutto la
storia romana, mostrando loro che cosa significhi libertà, che
cosa differenzi una monarchia, da una dittatura, da una re
pubblica; lo scopo politico dei suoi insegnamenti trascende le
opere di beneficenza quali erano intese nel secolo precedente,
per collocare la sua attività nel campo più propriamente poli
tico: preparare i contadini perché fossero maturi ad assumere
posizione nel momento in cui la rivoluzione sarebbe iniziata.

Non solo: Cristina ha consapevolezza che sull'unità italia
na incombe un serio pericolo: la questione agraria. Se non ven
gono risolti i problemi relativi al lavoro agricolo, questi po
tranno presentarsi, in un futuro abbastanza prossimo, sotto il
profilo drammatico e, dopo, sfociare in una vera tragedia. La
storia non le ha dato torto.

Il secondo passo è la fondazione di un giornale, «L'Auso
nio», con cui Cristina si proponeva:

1o - ... fare conoscere agli Italiani che agli stranieri la condi
zione di questa nostra contrada ...

20
- ...onde nell'esaminare le piaghe rintracciare ad esse rime

dio e ristoro ... 30

Non si accontenta Cristina, ma vuole coinvolgere le masse
verso una maggiore partecipazione popolare, se scrive:

29 M. BAUER, Cristina di Belgioioso e l'esperienza sociale di Locate
(1840-1848), in: «Stoga_in Lombardia» anno XXII, n. 3,2002. M. ROSSI, Il
pensiero economico politico di Cristina Trivulzio di Belgioioso, in: «Il pen
siero mazziniano» 2003 nn. 2-3.

30 «Ausonio», fase. marzo 1846: Stato attuale dell'Italia, art. I p. 5.
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Non v~ha oggi nell'Italia tutta un popolo solo retto con ordi
ni civili, e non con ordini dispotici... L'Italia tutta è patrimo
nio dei principi, e la dottrina della rappresentanza nazionale,
dottrina, che quasi può dirsi il perno attorno a cui muove l'u
mana società del secolo decimonono, respinta rimase oltre le
Alpi, l'Adriatico e il Mar Tirren03!.

E, subito dopo, avverte che vi sono leggi che vengono for
mulate dal popolo per i suoi interessi:

... sono queste le dettate dal carattere del popolo che obbedi
sce, dalle istorie delle nazioni; dalla situazione geografica e po
litica dei paesi e degli Stati32 .

Cristina ha ben presente che il concetto di Unità e di Na
zione è il frutto dell'evolversi delle tradizioni culturali, econo
miche, sociali di un popolo, così che attraverso la storia dei va
ri stati italiani vuole creare una coscienza popolare, capace di
maturare un'ideale nazionale, da gettare, accanto agli eserciti,
al momento della rivoluzione. Questa sua finalità è espressa a
chiare lettere in un altro articolo dello stesso suo giornale:

Pur troppo la nostra Italia non è più la terra su cui innalzare
si possa luminoso faro, segno alle genti smarrite nella barba
rie; né piantare un glorioso stendardo, guida dei popoli giacenti
in schiavitù. la civiltà, la libertà, le dottrine filosofiche, politi
che, economiche, le scienze e fors'anche le arti hanno deserta
assieme la oppressa penisola e cercato rifugio in più fredde e
più tenebrose regioni; cosicché fa d'uopo in oggi rinunziare o
alle delizie della vita ed al benessere del corpo, o alla libertà del
pensare ed alla cultura dell'intelletto33

•

È ancora il concetto di libertà che ritorna prepotente ad ad
ditare le perdute glorie conseguite, quando la libertà arrideva

31 «AusJhio», art. III p. 161.
32 «Ausoni'o», ibid. p. 162.
33 «Ausonio», art. I, Meckitaristi a Venezia, p. 40.
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ad alcune contrade italiane. Nella sua ansia di mettere in guar
dia il popolo dai falsi soccorsi di principi stranieri, Cristina ha
parole molto dure per quanti osano sperare in aiuti prove
nienti da nazioni estere:

...ma vera e micidiale peste ella fu sempre d'Italia la deferenza
verso principi stranieri, la fiducia in essi, l'amicizia e l'allean
za; peste ormai conosciuta per tale, per tale detestata, anzi vin
ta e distrutta, ma i cui miserrimi effetti sono ancora quasi aper
te piaghe che danno tuttavia sangue, e per le quali fu~ge e si
perde la migliore e più preziosa parte di noi medesimi 4.

Cristina batte e ribatte sui valori insiti da secoli nel popolo
italiano35 e che, ora, adesso, le popolazioni devono sapere fa
re emergere, per combatterè la tirannide e conseguire l'indi
pendenza. Né Cristina si nasconde la rilevanza politica del suo
giornale, se ella stessa scrive:

Questo è un organo di un partito politico, e come tale può ben
sì permettersi che nelle sue pagine si trattino questioni di nuan
ces, accettare articoli pro e contro una data opinione, la cui di
fesa o attacco non torni una contraddizione ai principi fonda
mentali, non che vi si attacchino quest'ultimi36.

E, appunto, perché un organo di un partito politico L'Au
sonio trovò moltissime difficoltà per la sua diffusione, osta-

34 «Ausonio", art. aprile 1847 p. 603.
35 È in questo significato che vanno considerati la sua traduzione della

Scienza Nuova di G. Vico e, soprattutto, il saggio premesso «Vico et ses
oeuvres»: come Vico aveva dimostrato l'antichità della «sapienza» italiana,
così Cristina riprende quel discorso per mostrare, non solo alla Francia,
quanto importante sia stata la cultura italiana nei secoli e come ora venga
bistrattata dal dispotismo austriaco.

36 Lettera del 3 febbraio 1847, da Milano-Locate, indirizzata a un igno
to «Pregiatissimo Signore», relativa ad un articolo del Conte Michelini, in
viato alla Direzione adI'«Ausonio»; lettera edita integralmente per la prima
v?l!a da l'l?-e nel mio succitato saggio sul pensiero politico di Cristina di Bel
gIOIOSO.
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colato da quasi tutti i principi italiani. Anche se la modera
zione era la sua arma, all'Austria non sfuggì la sua pericolo
sità e temette quel giornale più di una rivolta, più di una guer
ra, proprio perché in esso vedeva la chiamata alle armi non di
un partito, ma di un popolo intero.

Ma quella indipendenza nascondeva l'ampia concezione li
bertaria di Cristina, che chiedeva, sì, l'indipendenza, ma iden
tificata ~on la libertà, cioè, in linguaggio politico, con la de
mocraZIa:

La democrazia, ossia un governo al quale tutte le classi del po
polo debbono prender parte e le cui più alte dignità possano,
senza che alcuno ne faccia meraviglie, toccare al figlio d'un pez
zente (quand'anche questi sia morto pezzente, e quindi senza
lasciare un soldo al figlio), è questa, a parer mio la sola forma
di governo che meriti il nome di repubblica, e per ottenere la
quale torni il conto di arrischiare una rivoluzione e di rove
sciare l'ordine esistente3

?

Con queste parole Cristina poteva essere considerata dalla
polizia austriaca una forza giacobina, non solo da combatte
re, ma da sterminare.

Cristina aveva capito che se il partito moderato, e per «mo
derato» era da intendersi quel partito che voleva escluse le mas
se dal movimento insurrezionale, avesse preso il sopravvento
e si fosse posto alla testa della rivoluzione, l'Italia sarebbe sta
ta pietrificata, senza possibilità di procedere:

Se i moderati vincono, l'Italia è perduta, perché si dividerà in
fazioni puerili, in cui ricadrà nel suo morbido torpore38

•

37 C. DI BELGIOIOSO, Due Opuscoli ai suoi concittadini, Op. II, Pirola
1848 p. 25.

38 Lettera ad A. Thierry senza luogo, né data, ma 1846, in MRNM
34147.
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Questa sua dottrina democratica esprime più volte anche
nel corso della sua penultima opera39 mostrando di disappro
vare quanto stava accadendo in Italia, ribadendo la necessità
di coinvolgere il popolo nella vita politica:

Ricordiamoci, dunque, che le moltitudini non possono man
tenersi costantemente affezionate ad un ordine di cose da cui
non traggono alcun benefizio materiale, né qualche fondata
speranza di futuri prossimi vantaggi. Sforziamoci di migliora
re la sorte delle classi più povere ...40

• I contadini di un paese
libero non sono unicamente gli strumenti dell'agricoltura, co
me gli aratri, le vanghe, i mulini, i trebbiatoi, ecc. Essi sono le
membra del corpo sociale e politico, i possessori di ogni dirit
to civile, i produttori della pubblica prosperità, i difensori del
la indipendenza nazionale e del buon ordinamento civile, e pos
sono diventare i rappresentanti della nazione e gli amministra
tori delle sue ricchezze41 •

Tutto ciò è possibile ricorrendo ad un sistema cooperati
vistico che

a) associ capitale e lavoro, dove i capitalisti sosterranno le
industrie e dove gli operai vi lavoreranno, prestando la loro
opera a salari equi;

b) renda le masse contadine consapevoli di essere detentri
ci della sovranità popolare.

Parole che ricordano chiaramente quanto aveva organizza
to Cristina a Locate tra gli anni 1840-1846, ma che erano ben
lontane dalla realtà sociale ed economica degli anni '60-'70.

39 C. DI BELGIOIOSO, Osservazioni intorno allo stato dell'Italia e del
suo avvenire. Vallardi 1868.

40 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 139.
41 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 142.
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Il problema dell'unità si pone a Cristina con la forza di una
priorità assoluta; già nel suo giornale «L'Ausonio» (1846-47)
aveva fatto convergere eredità culturali presenti nei vari stati
della Penisola per mostrare come non fosse mai venuta meno
l'unità culturale, come forza su cui costruire l'unità spiritua
le; ne «Il Crociato» del 16 maggio aveva affermato «L'unità
come scopo», intendendo che qualunque ideologia doveva es
sere accantonata pur di raggiungere l'unità nazionale. Cristi
na avrebbe accettato anche una unione con il Piemonte, nel
1848, su basi paritarie, cioè senza attendere l'esito delle vota
zioni su di uno statuto particolare per la Lombardia. Sempre
su «Il Crociato» del luglio, Cristina aveva scritto:

I Lombardi sanno, anzi sentono che tutti gli italiani san fratel
li; che fra tutti i popoli d'Italia non vi può essere che un senti
mento solo, e della medesima forza. Possono differire quanto
alla forma di governo da adottare, non già quanto all'unione.

Il suo amore per l'Italia e il suo odio per l'Austria la muo
vevano ad assumere posizioni di compromesso, contrarie alla
sua natura. Poco importava a Cristina, nel 1848, se l'unità del
la Lombardia al Piemonte poteva considerarsi come un am
pliamento territoriale del regno di Savoia42

; ciò che contava
era raggiungere l'indipendenza, quindi l'unità:

Chi ama la patria non scende a puerili distinzioni; e non dice:
piuttosto che vederla salva in altro modo di quello da me pre
fisso, non voglio sia salva...43.

42 «Il Crociato», 20 maggio 1848.
43 «Il Crociato», 6 giugno 1848.
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Sicuramente Cristina avrebbe voluto una partecipazione del
popolo alla guerra: i volontari napoletani da lei condotti a Mi
lano, l'ammirazione per il popolo milanese sulle barricate e di
quello romano, durante la difesa della Repubblica Romana44,
l'ansia di volere coinvolgere i proprietari terrieri a sostenere a
proprie spese la coscrizione di volontari45, dimostrano come
Cristina avesse compreso - anticipando le conclusioni di An
tonio Gramsci - che non si dà rivoluzione sociale senza getta
re nella lotta le masse contadine. I volontari, che pure venivano
da varie regioni italiane46, significando come l'ideale unitario
avesse permeato ogni strato sociale, erano respinti e dagli uffi
ciali dell'esercito piemontese e da alcuni elementi del Governo
Provvisorio di Milano: l'esercito del Piemonte voleva fare da sé
e Carlo Alberto voleva essere libero da ogni presenza estranea
alle sue milizie, perché temeva che i volontari fossero animati
da velleità repubblicane, mentre lui stesso era sceso in Lom
bardia per frenare lo slancio repubblicano appunto, nel timore
che ai suoi confini si costituisse la Repubblica Lombarda.

Cristina, che pure era favorevole all'ideale repubblicano
stigmatizzava, tuttavia, l'ardire di Venezia, che aveva inalbe
rato il berretto frigio:

Nel proclamare la repubblica, Venezia aveva destato sospetti e
suscettibilità degli stati monarchici d'Italia e d'Europa. Il Pie
monte vedeva in questa proclamazione il rifiuto anticipato di
fare parte di questo regno dell'Italia settentrionale, la cui crea
zione lo preoccupava vivamente47•

Dopo le rivoluzioni del 1848 e del 1849, Cristina è costret
ta all'esilio in Anatolia. Al suo rientro in Italia, nel 1856, tro-

44 Lettera a Pirondi, in: Archivio storico di Stato di Reggio Emilia.
45 «Il Crociato», 13 maggio 1848.
46 E. ROTA, Del contributo dei Lombardi nella guerra del 1848, in:

«Nuova Rivista Storica» 1928 fasc. II.
47 C. DI BELGIOIOSO, La revolution de Venise, «Revue des Deux Mon

des», dicembre 1848.
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va la situazione politica mutata. Cavour sta raccogliendo gli
scarsi frutti della partecipazione piemontese alla guerra di Cri
mea e sta imbrigliando i democratici e i repubblicani nell'i
deologia moderata, mostrando come il suo partito, fondato
sulla istituzione di una monarchia costituzionale, fosse l'uni
co mezzo per giungere all'unità dell'Italia.

Cristina, come moltissimi altri patrioti, tra cui lo stesso
Mazzini, si lascia irretire nella politica di Cavour, fino a esse
re persuasa a collaborare al giornale «L'Italie» (1860-61) e a
scrivere, poi, a Ranieri:

Vedo che noi italiani abbiamo tentato più di una volta di rea
lizzare quelle idee (rivoluzionarie), ma che sempre fummo bat
tuti, e stretti in servitù più che mai dura; e ciò di cui più che di
ogni altra cosa lodo e benedico Cavour si è appunto dall'es
sersi egli spogliato di ogni mania o pregiudizio rivoluzionario,
e di aver redatto un programma dietro il quale l'Italia ottene
va la propria indipendenza e nazionalità, senza spaventare né
disgustare l'Europa col mostrarle una imminente rivoluzione
come conseguenza del nostro rinascere48

.

Aleggiano in queste righe una velata malinconia, per non
potere attuare i programmi sociali, con l'intervento del popo
lo, di cui Cristina scriveva su «L'Italie» del 15 dicembre 1860:

Fino ad oggi i re e le loro armi occupavano soli la scena e la
storia non parlava che delle rivalità dei primi, dei successi o dei
rovesci delle seconde. Oggi, anche i popoli sono entrati in sce
na e la loro presenza riduce quelli, che avevano occupato la sce
na, alle loro giuste proporzioni.

e un timore reverenziale verso l'Europa, quasi rivestisse la fo
sca minaccia che incuteva all'Ellade antica la presenza del gran
Re di Persia, e che poco conviene allo stile di Cristina. C'è,

48 F. MORONCINI, op. cit., pago 296.
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però, anche l'entusiasmo della patriota di accedere al nume
ro delle potenze europee, tra cui prendere il posto che all'I
talia conviene.

Cristina - come altri democratici - non si era accorta, nel
1861, sotto la spinta della gioia per gli esiti raggiunti, che l'av
vento dei moderati avrebbe prodotto conseguenze pregiudi
ziali al nuovo regno italiano e precisamente avrebbe:

a) escluso dal governo democratici e masse popolari;
b) favorito l'incistirsi di una maggioranza capitalista e, quin

di, elitaria e conservatrice;
c) ostacolato il costituirsi di una opposizione realmente e ri

solutamente democratica, uscita dal proletariato e non dal
la borghesia;

d) impedito il gioco dialettico tra maggioranza moderata e op
posizione democratica, giacché i due partiti attuali aveva
no come base comune, come sorgente della loro ragione la
realtà sociale e culturale borghese. Questo fatto avrebbe,
poi, dato causa, non appena la monarchia si fosse colloca
ta su posizioni conservatrici intransigenti, appoggiata dal
l'alta finanza e dalla borghesia capitalista, adottando misu
re vessatorie nei confronti dei lavoratori, terminate con le
cannonate di Bava Beccaris e l'assassinio del re Umberto I,
alle premesse da cui sarebbe uscito un partito borghese del
l'ordine, che a qualunque costo avrebbe mantenuto gli ap
prodi raggiunti dal capitale e dalla borghesia.

Nel 1868, però, Cristina avverte come la politica moderata
stesse tradendo la partecipazione democratica e popolare al
governo, fino a suaderla a scrivere «Osservazioni sullo stato
d'Italia e del suo avvenire»: non è questo un libro celebrativo
dei successi del nuovo regno, ma è un libro scritto con criti
ca severa, che si appunta soprattutto nella mancata partecipa
zione delle masse dei lavoratori allo svolgimento della vita po
litica e la penna si intinge nel timore e nella paura che i go
verni possano assumere comportamenti contrari agli interessi
delle masse lavoratrici. Ha presente Cristina l'evolversi della
società verso meccanismi industriali, che se sono fonti di la-
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voro per operai e contadini, sono altresì sorgenti di denaro per
i proprietari capitalisti, che non intendono strategie capaci di
favorire la miseria del proletariato.

Quando Cristina parla delle cooperativé9, della necessità
dei sindacati, del trattamento dei contadini, considerati dai
proprietari terrieri alla stregua degli attrezzi agricoli, indica i
difetti del governo moderato e stimola le masse a trovare in
loro stesse quella organizzazione che i capi del partito demo
cratico-borghese non sanno, perché non possono, consigliare
e programmare. Nel suo scritto viene adombrata quella lotta
di classe, che caratterizzerà il dispotico e fosco regno di U m
berto I e che terminerà con le stragi di lavoratori e l'uccisio
ne del tiranno.

E, così, dicasi per le ferrovieso: pur considerando la rete fer
roviaria in funzione, ritiene che il governo debba promuo
verne l'incremento, come fonte di unità tra Nord e Sud. Si
schiera Cristina contro il federalismo, perché accentuando
quella piaga endemica dell'Italia che è il municipalismo «So
sia del nazionalismo», creando conflitti d'interessi tra regioni
ricche e povere, avrebbe reso maggiormente ardua l'unifica
zione del paese.

E, ancora, la posizione netta assunta contro la Permanente51

e una conseguente piemontizzazione dell'Italia, lascia chiara
mente intendere di non condividere la politica sabauda che
vorrebbe fare dell'Italia il terreno dell'espansione del Regno
di Sardegna:

Ma lo spirito che animava nel 1848 una parte dei Piemontesi e
che da essa alienava tutti gli altri italiani non si crede intera
mente svanito. Si ritiene invece ch'esso siasi ritirato e concen-

49 C. DI BELGIOIOSO, Osservazioni sullo stato attuale d'Italia e del suo
avvenire, Vallardi 1868, pp. 130-13!.

50 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 22.
51 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 324. S. SPAVENTA, Lettere politiche

(1861-1893) edita da G. Castellano, Laterza 1923, p. 87.
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trato in alcuni partigiani del passato, di ogni vecchia usanza,
della aristocrazia, del potere temporale, e nemico delle idee mo
derne, della libertà, dell'Unità, dei diritti delle moltitudini.
Questo partito è in odio agli italiani perch'esso raffigura agli
occhi loro le loro intollerabili sventure e si oppone alla realiz
zazione dei loro più ardenti e legittimi desideri52.

Cristina non si ferma; critica ancora le generazioni sue con
temporanee di non sapere sviluppare i germi della libertà, co
sì difficilmente conquistata, soprattutto in ordine alla pubbli
ca istruzione:

Trattasi di riunire, di fondere tutti gli italiani in un pensiero
concorde di gratitudine per singolari benefizi ricevuti, e nella
invariabile risoluzione di sottoporsi ai maggiori sacrifizi, piut
tosto che rinunziare alle conquiste fatte, e che mostrarsene po
co degni. Tale essendo la parte che spetta all'attuale e futura ge
nerazione di Italiani, vorrei mi si dicesse che cosa pensano e
quale scopo si prefiggono i parenti che affidano la educazione
dei loro figli al clero, ed al clero regolare in particolar modo,
cioè al nemico delle nostre istituzioni, a quello che vorrebbe ri
condurre indietro sino alla servitù materiale ed intellettuale del
medio evo, e che ha missione dal suo capo spirituale e tempo
rale, da quel capo riverito e temuto, a cui nessun membro del
clero cattolico può sottrarre la menoma parte di se stesso, ha
missione, dico, di non transigere mai coll'attuale ordine di co
se in Italia, ma di recargli quanti ostacoli e quanti nemici puÒ53•

Cristina muore nel 1871: vede Roma capitale di una Italia
di cui non condivide né la politica interna, né la politica este
ra54, in cui intravvede venature imperialiste, aliene dalla natu
ra e dal carattere del popolo italiano.

52 Articolo che avrebbe dovuto essere pubblicato su «La Perseveranza»,
ma che fu rigettato e riportato da A. MALVEZZI, in: op. cit., III, p. 429-430.

53 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 204.
54 C. DI BELGIOIOSO, Della politica internazionale. Osservazioni, Val

lardi 1869.
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Ora spetta a tutti coloro che si sentono superiori alle basse pas
sioni del volgo e capaci di cooperare fosse pure menomamen
te alla riforma di uno stato sociale così miserabile e vergogno
so, il concentrarsi fra di essi, ed il dedicarsi a sÌ nobile e così
sacrosanta impresa. Fondare delle scuole non solo pei fanciul
li, ma per gli adulti altresì, ed ivi invitarli colla seduzione di in
segnamenti variati e dilettevoli a cui non rimarranno a lungo
indifferenti quelle nature curiose, e quelle accessibili ad ogni
raggio di luce55

.

A queste parole di Cristina fa eco Vignoli:

Tranne ben pochi Stati nel mondo civile, noi siamo, rispetto al
sapere elementare proprio e necessario a tutta la nazione, e al
l'immensa maggioranza del popolo, i più radicalmente igno
ranti: poiché, attenendoci anche a calcoli moderati, la metà del
popolo italiano non sa leggere una insegna di bottega, e scri
vere il proprio nome56 •

Quando Cristina richiama, quindi, l'attenzione sulla dram
matica situazione culturale italiana57 all'indomani dell'unità,
non solo centra uno dei problemi cardine della neonata na
zione, ma indica l'urgenza con cui il governo dovrebbe inter
venire per colmare buchi e lacune, che, investendo la sfera so
ciale, potrebbero essere causa di disunione tra gli italiani.

Se, come scrive Aldo Schiavone, l'«incontestabile rarefazione
culturale, sociale e produttiva del paese... agì, ~aradossalmente,
da decisivo alleato a favore dell'unificazione»5 , è incontestabi-

55 C. DI BELGIOIOSO, Osservazioni ecc., cit., p. 20.
56 T. VIGNOLI, Delle condizioni intellettuali d'Italia, Dumolard 1877,

p.64.
57 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 64-65.
58 A. SCHIAVONE, Italiani senza Itallia, storia e identità, Einaudi 1998,

p.91.
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le, adesso, a unificazione avvenuta, che quell'alleato possa rive
larsi un nemico diabolico, mostrando la sua vera faccia, su cui
rimangono disegnati, non soltanto i solchi della miseria, ma le
tracce profonde di tradizioni diverse, talora opposte.

Cristina segnala gli ostacoli che si ergono contro l'unità na
zionale, costituiti dalle sperequazioni culturali, economiche,
sociali tra le classi dirigenti, patrizi, borghesi, militari, e il po
polo, operai, contadini, artigiani. Cristina critica l'opera della
borghesia, che, fascinata dai facili guadagni offerti dall'enfasi
unitaria, dimentica le classi più deboli, esposte agli inconve
nienti di una affrettata unificazione, che non può che produr
re una N azione ricca di squilibri sociali.

Cristina, ancora, si schiera contro la concezione piemontese
dell'unità nazionale troppo coinvolta nell'intendere l'unità come
espansione geografica del regno sabaudo e troppo poco preoc
cupata di dirigere la volontà degli italiani, soprattutto delle clas
si deboli, verso un equilibrio nazionale, tendente a costituire,
cioè, una nazione «voluta» e non semplicemente «sentita»59.

Ed è proprio sul primato del sentimento sulla volontà che
Alberto Banti trae le sue conclusioni sul «canone risorgimen
tale»: attraverso l'esame di testi letterari non si giunge a enu
cleare un concetto di Nazione, in cui venga espressa chiara
mente la volontà degli italiani a costituirsi in N azione. Le ope
re esaminate da Banti - Marzo 1821 (Manzoni); Il giuramen
to di Pontida (Berchet); La battaglia di Legnano (Cammara
no-Verdi) - non vanno oltre un concetto di «patria oppressa»,
«siamo tutti fratelli», perché la Nazione si fondava su di un
sentimento, su di una intuizione lirica, che presto si tramuterà
prima in retorica e poi in nazionalismo.

La nazione - dice Banti - come comunità naturale fatta di le
gami parentali e di patrimonio territoriale, un retaggio che le
appartiene da tempi immemorabili: 2uest'è, dunque, l'immagi
ne trasmessa dai testi del «canone»6 .

59 F. CHABOD, L'idea di nazione, Laterza 1998 p. 56.
60 A. BANTI, La nazione del Risorgimento, Einaudi 2000, p. 73.
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Di fronte a questa realtà drammatica, dove la nebulosità del
sentimento prevale sulla razionalità di un volere espresso dal
l'intero popolo di costituirsi nella N azione-Italia, come si col
loca il pensiero di Cristina?

Innanzi tutto è necessario vincere la mentalità provinciale,
che fa del municipalismo la sua bandiera:

Il municipalismo: il Sosia della nazionalità61 .

Siamo nel 1848, ma Cristina aveva ben chiara la situazione
italiana; la divisione in tanti piccoli stati aveva infuso nei sud
diti una concezione microcosmica: in ciascuno stato si scor
geva il centro del mondo e ciò accarezzava il vizio endemico
degli italiani di fare del loro piccolo mondo l'ombelico del
l'universo. Non era per questa strada che si poteva giungere
alla Nazione. Cristina raccoglie le tradizioni culturali fonda
te sulla storia dei vari stati, delle loro capitali e cerca di unifi
carle, iscrivendole in una unità spirituale, se non di fatto, che
era mancata all'Italia. La storia degli stati europei mostrava co
me le loro popolazioni si fossero unite, nel corso dei secoli,
sotto lo scettro di un unico principe, sotto il vessillo di un uni
co monarca, mentre l'Italia era stata smembrata da varie na
zioni, per il loro esclusivo profitto.

L'opera svolta da Cristina con il suo giornale L'Ausonio mi
ra proprio a infondere agli italiani il senso dell'unità naziona
le, raccogliendo la molteplicità delle tradizioni e cercando di
farla confluire nell'unità culturale e spirituale del popolo. Ri
prende l'antica tradizione che voleva che una nazione fondas
se la sua unità su basi culturali, riconoscendosi nel pensiero e
nelle opere dei suoi rappresentanti più significativi.

Cristina mira risolutamente a costituire, a plasmare una co
ralità italiana sui ruderi di un patrimonio culturale smembra
to e spezzettato.

61 C. DI BELGIOIOSO, Ai suoi concittadini, parole di Cristina Trivulzio,
Valentini 1848, p. 4.
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Prima di iniziare la sua critica all'attuale situazione in cui
si trova l'Italia, Cristina tenta, nelle prime pagine del suo sag
gio, di portare il concetto di N azione italiana nel contesto
delle altre nazioni europee, per mostrare che l'Italia non de
ve nutrire alcun complesso di inferiorità e per infondere si
curezza sia nel popolo, sia nei suoi governanti e, forse, per
dare anche a se stessa un poco di illusione, considerando che
le sue obbiezioni sono radicate sul progetto di uno stato so
ciale, che viene sistematicamente negato e dalla monarchia e
dal governo.

L'Italia non è più una semplice astrazione geografica... L'Italia
esiste come nazione, nel modo istesso nel quale esistono le al
tre nazioni europee o per dir meglio le più potenti e le più in
civilite dell'Europa. Ristretta intorno ad una sola bandiera, ret
ta a monarchia da un re; posta sotto l'egida di uno statuto co
stituzionale, che il governo non tentò mai di frangere, forte e
superbo della propria indipendenza, dopo che l'ultimo soldato
straniero ne sgombrò, e voltava le spalle ai confini di lei; difesa
dagli Italiani, da Italiani amministrata, governata e rappresenta
ta; solcata in ogni direzione da numerose ferrovie, corredata di
una rete marina, proporzionatamente alla estensione del di lei
littorale; l'Italia coi suoi 26 milioni d'abitanti e più, guarda con
legittima soddisfazione a tutto ciò ch'essa compiva in brevissi
mo spazio di sei anni, e si prepara ad eseguire nuovi progressi62 •

Questa premessa le serve per formulare le sue critiche, co
me ho veduto, ed ora si sofferma a considerare la fonte delle
ricchezze del paese:

La ricchezza degli Stati è ormai la conseguenza dello sviluppo
dell'umana operosità nell'industria e nel commercio, non me
no che dello sviluppo dell'agricoltura... L'industria fu inter
detta all'Italia, perché all'Impero conveniva averla inoperosa ed
incapace di sovvenire ai propri bisogni ... La rendita che rima-

62 C. DI BELGIOIOSO, Osservazioni, cit., p.S.
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neva agli italiani traevasi ooodall'agricoltura, ed era prodotta in
gran parte dai bachi da seta e dalle viti63•

Dopo avere stigmatizzato il «mostruoso incremento dellus
so» soprattutto retaggio delle giovani generazioni aristocrati
che, considera la difficoltà che sussiste nel così detto «transi
to dell'aristocrazia», cioè il passaggio di ricchezze dai padri ai
figli: questi sono propensi più a scialacquare, che a risparmia
re o ad investire, portandosi su tenori di vita non confacenti
allo stato delle loro ricchezze. Sembra che Cristina abbia in
dividuato una delle cause che produrrà gli scandali finanziari
degli anni '90, lambenti fin anco la figura del ré4:

Non uno forse degli eredi delle nostre più cospicue e più do
viziose famiglie ha saputo conservare intatti i suoi beni e la con
dizione elevata che essi gli procuravano. Con una rendita ri
dotta e frazionata, i nostri giovani, a nulla intenti se non alI'e
satta riproduzione dei costumi oltramontani, spendono assai
più che non spendevano i loro padri... Non mi tratterrei così
lungamente sopra queste apparenti inezie, se non si traessero
dietro gravi e tristissime conseguenze... L'avversione al lavo
ro, e il disprezzo per chi è costretto a dedicarvisi, sono una ine
sauribile sorgente di danni pei paese nostro.

Queste parole costituiscono la premessa per richiamare il
popolo all'unità nazionale, giacché Cristina individua in cia
scun cittadino un corresponsabile del benessere o del males
sere dell'intera Nazione, giacché essa è un bene comune e tut
ti e ciascuno devono collaborare per renderla il più grande ed
il più piacevole possibile. È un principio di stretta democra
zia, che tocca l'habitus individuale, prima di toccare il gover
no o la società: ciascuno come è responsabile delle proprie
azioni, così è responsabile del suo agire verso la N azione, cioè
verso la collettività che quella N azione costituisce:

63 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., po 76-78 passim.
64 C. DI BELGIOIOSO, op. cito, p. 79-80-81 passim.
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La libertà come io la intendo significa in una certa misura l'in
dividuo alla nazione, e non considera quello se non come par
te integrale o come rappresentante di questa65 •

5. IL GOVERNO

Il concetto che vivifica le ricerche di Cristina sul migliore
governo per l'Italia si radica sulla concezione democratica, che
fa del popolo non un accolita di individui, ma un insieme di
cittadini orientati verso uno scopo comune, la migliore con
vivenza possibile, che renda la vita sociale ordinata e discipli
nata, nella sicurezza della collettività, senza nulla togliere al
l'esercizio delle libertà di ciascuno.

N on è una variazione del principio associazionistico, ben
sì è il contenuto di un habitus morale democratico, il rispetto
della dignità personale altrui, che si pone come a priori di ogni
governo democratico. Senza il costituirsi di quell'habitus, non
si dà democrazia ed una delle prime acquisizioni è il senti
mento di eguaglianza, in base al quale i diritti di tutti sono il
diritto di ognuno, che ha come conseguenza la sovranità del
l'intero popolo.

Introdurre questi concetti in Italia, dove l'assolutismo re
gnava incontrastato, era il compito più arduo che si presen
tasse a chiunque: Cristina affronta il problema, ma le sue pa
role furono troppo condizionate dal suo genere e troppo im
pegnate politicamente ed intellettualmente, per essere apprez
zate dalla comunità politica, dominata dagli uomini.

I suoi discorsi sulle forme di governo sono chiari e precisi,
nonché ricchi di saggezza e di sagacia, soprattutto per la co
noscenza che aveva della realtà italiana. Il suo scontro con le
idee dominanti avvenne subito, giacché nella sua mente era ve
nuto prendendo posto la concezione dello stato sociale, cioè

6S C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 135.
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dello stato al servizio dei cittadini, soprattutto delle classi umi
li, e non dello stato al servizio del re e della dirigenza gover
nativa. Le sue opinioni sulla cosa pubblica trovarono avver
sari in ogni campo, perché l'idea di stato sociale contrastava
con gli interessi delle classi di potere, sempre che non venis
sero etichettate di comunismo o di sovversione.

Nel 1848 Cristina inizia a porre domande circa la forma di
governo:

Oggi ci rimane di considerare quale forma di governo sia più
d'ogni altra propria a procacciare questa unità, se la forma mo
narchica o repubblicana66,

a cui subito fornisce risposta, fondandola sulla sovranità po
polare:

In una monarchia il popolo accetta un rappresentante della pro
pria autorità, sicché l'autorità conferita a questo rappresentan
te sia intieramente conforme a quella del popolo stesso. Il po
polo possiede diritti che nessuno può togliergli e che trasmet
te a' suoi discendenti insieme colla vita stessa. Tale è il potere
conferito al vero rappresentante del popolo; al sovrano di un
paese monarchico costituzionalé7•

Già in queste righe è presente un attacco alle modalità con
cui le costituzioni venivano elargite al popolo: atti di benevo
lenza usciti dalle mani del re o del principe, ma non mai pro
post~ dal popolo. La costituzione o lo statuto erano atti so
vranI.

Cristina, però, non si arresta a questa concezione. Ha già
ben presente che l'indipendenza e l'unità - come ho detto 
non si sarebbero raggiunte se non attraverso il costituirsi di
una monarchia costituzionale, tuttavia azzarda una ipotesi:

66 C. DI BELGIOIOSO, Ai suoi concittadini; parole di Cristina Trivulzio,
II Pirola 1848 p. 3.

67 C. DI BELGIOIOSO, op. cito p. 78.
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Quando questa fusione e questa educazione saranno compite,
se allora giudicate non essere sufficiente la libertà di cui go
dete, non temete di dovervi decidere ad una nuova rivoluzio
ne. Il prestigio reale essendo distrutto, la necessità di un sol
levamento contro il sovrano potere più non può incontrarsi.
Quando la monarchia costituzionale vi sembri una vieta isti
tuzione, allora fate sentire quella formidabile voce popolare,
che ogni altra volta domina ed annienta, pronunziate senza
sdegno né violenza la condanna di essa, e la vedrete svanire in
un momento, come un edificio cui viene meno subitamente la
basé8•

È chiaro che Cristina fonda la sua supposizione sull'eserci
zio da parte del popolo della sovranità, ma ha già in mente la
forma di governo repubblicana, se poco tempo dopo, su «Il
Crociato», scrive:

La repubblica è agli occhi miei la forma più perfetta di gover
no, quella che non abbisogna né si fonda sopra alcuna finzio
ne, alcuna gratuita ipotesi, che considera le cose nella loro es
senza, sotto il vero loro aspetto e le chiama col loro vero no
me; che confessa candidamente i diritti di ognuno, e assume
l'obbligo di farli rispettare; quella sotto cui scompariranno un
giorno tutte le ingiustizie sanzionate dalla società, e si realiz
zerà, per quanto il comporta l'umana imoferfetta natura, l'ideale
di una associazione di giusti e di saggi6 •

Cristina, tuttavia, non si nasconde che il popolo italiano non
è maturo per questa forma di governo, stante la sua arretra
tezza culturale e sociale, se prosegue:

Perché la repubblica possa produrre i salutari effetti, ch'io te
sté additava, conviene che i popoli presso cui è introdotta sie
no giunti ad un grado di civiltà non tanto facile a rinvenirs?o.

68 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 34.
69 «Il Crociato», 16 maggio 1848.
70 «Il Crociato», ibid.
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E qui si pone d'acchito in contrasto con Mazzini, che, in
vece, predicava la necessità di giungere subito alla repubblica.
Ma Cristina aveva altri motivi di dolersi con Mazzini: non
condivideva la sua politica rivoluzionaria, perché fondava la
sua ragione su insurrezioni locali, che non avevano mai avu
to luogo, perché, appunto, la popolazione non era preparata
e, quindi, non capiva, mentre questi moti creavano all'estero
ai repubblicani la nomea di terroristi. N elIo stesso numero del
giornale, infatti, Cristina chiarisce il suo concetto:

Se un governo repubblicano conviene ad un paese che giunse
ad un grado non comune di civiltà, desso non conviene alla no
stra penisola, imperocché non si deve trascurare di riflettere
che l'Italia non si compone soltanto della Lombardia, e che la
Savoia, parte del Genovesato, gran parte degli Stati Pontifici e
quasi tutto il regno di Napoli e l'isola di Sicilia, sono lungi as
sai da un grado anco ordinario di civiltà71

•

È concetto che ricorrerà spesso nei suoi scritti e nei suoi
pensieri e che si fonda su una considerazione di fatto, su cui
richiamerà, come ho detto, l'attenzione del governo. Ed è, ap
punto questa considerazione sull'arretratezza italiana, che le
fa subordinare la repubblica alla monarchia, con cui si può
giungere all'unione: è opinione che la seguirà per molto tem
po. Nel 1848 scrive a François Mignet:

Il partito repubblicano è molto forte in Lombardia. Sapete co
me io sia attratta da questa forma di governo, che per di più
permette alle menti superiori di esercitare tutto l'influsso che
possono procurarsi. Non è la repubblica che mi spaventa, né
essa in alcun modo mi rifugna. Quello di cui abbiamo biso
gno è l'unione e la forza7

,

e nel 1861 ripete:

II «Il Crociato», ibid.
72 Lettera a F. Mignet del 13 aprile 1848, in: B.A. BROMBERT , Cristina

Belgioioso, Dall'Olio 1971, p. 173-174.
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L'Italia dimostra ancora una volta che, pur mancandole l'espe
rienza del governo rappresentativo, ha fretta di conquistarla ...
si è stretta attorno a questa monarchia, che le serve come scu
do, davanti all'Europa... L'Italia vuole essere una, indipenden
te, libera e forte; ha veduto per quali strade altre nazioni han
no raggiunto lo scopo e vuole seguire il loro esempi073

.

Mi sembra sia evidente il travaglio interiore di Cristina: re
pubblicana per vocazione, diviene monarchica per convenien
za; l'amore per l'Italia la conduce a subordinare i suoi ideali
alla ragione di stato, pur continuando a ripetere che casa Sa
voia è lo scudo contro le pretese di quelle nazioni che non
hanno fiducia nella moderazione del suo popolo: Carlo Al
berto prima con le sue condotte ambigue, Mazzini dopo con
i suoi moti terroristici avevano lasciato nelle potenze europee
la sensazione di una popolazione inaffidabile perché fonda
mentalmente sovversiva.

Quando, finalmente l'unità e l'indipendenza furono conse
guite, Cristina riflette sulle dimensioni e i limiti del governo
che regge le sorti degli italiani. Come dicevo, Cristina, ades
so, nel 1868, ha davanti a sé la prospettiva ideale di uno stato
sociale e la realtà di un governo moderato, espressione delle
classi borghesi protese ad accumulare ricchezze.

La situazione è bene chiarita da Emilio Sereni, che viene a
suffragare la tesi di Cristina:

Si può ben dire, pertanto, che già nella prima metà del secolo
nuovo, la via si viene largamente aprendo, nella maggior parte
del centro-settentrionale, alla trasformazione della classe dei
grandi proprietari terrieri di origine feudale in una classe di
agrari, che in varie forme combinano in sé la figura del grande
proprietario terriero con quella del capitalista agrario, e che,
sul piano politico, riescono senza eccessiva difficoltà ad im-

73 «L'ltalie», art. 7 febbraio 1861. .
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porre l'egemonia del proprio moderatismo su tutto lo schiera
mento delle forze progressive74•

A Cristina si presentano, subito, le difficoltà che frenano
non tanto il governo, quanto il progredire della società e so
no ostacoli gravi, perché rispecchiano come gli interessi dei
governanti seguano vie opposte agli interessi del popolo: si sta
creando il vizio endemico italiano di governi che non rappre
sentano gli interessi del paese ed è vizio precipuo dei governi
moderati italiani, soprattutto di destra, dominati da ragioni
eminentemente finanziarie.

Cristina asserisce che gli ostacoli che si oppongono al pro
gresso del paese sono essenzialmente due:

1. La depravazione lasciata al carattere delle popolazioni da una
tirannide di tanti secoli, astuta ed iniqua, che non contenta di
ridurci colla violenza e coi maltrattamenti ad una cieca obbe
dienza, lavorava a renderei incapaci di usare, senza però abu
sarne, di una saggia libertà.

2. La scarsezza del denaro, mentre avremmo così ingente bi
sogno di abbondanti ricchezze, per dotare il nostro paese di
tutte quelle conquiste della scienza e della industria moderna,
strade ferrate, canali navigabili, opifici, macchine, ponti, per
mantenere un poderoso esercito, una forte marina: cose tutte
che i nostri antichi padroni non si curarono di procurarc?5.

Per quanto riguarda il primo punto, Cristina stigmatizza l'i
nerzia del governo a riscattare dall'ignoranza le plebi, per chia
marle ad una coscienza nazionale che per secoli è stata loro
conculcata da amministrazioni straniere fondate sul dispoti
smo e conclude:

74 E. SERENI, Agricoltura e mondo rurale, in: Storia d'Italia, Einaudi
vol. I, p. 242.

75 C. DI BELGIOIOSO, Osservazioni cit., p. 88.
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Ora aspettiamo dal nostro governo tutto l'opposto di ciò che
aspettavamo dall'Austria, e ci troviamo necessariamente delu
si nelle nostre speranze ... 76.

Mentre, circa la scarsezza di denaro, ne attribuisce la debo
le circolazione alla politica egoistica dei nuovi proprietari ter
rieri, veri parvenus della politica, che trattengono le ricchez
ze per i loro scopi, così che

... le ricchezze che vanno accumulandosi nelle mani di siffatti
uomini, sono e rimangono sterili peI paese. A quelle facoltà,
che meglio sarebbero chiamate vizi, si aggiunge a poco a poco
l'orgoglio e la vanità generale deI successo; poi l'ambizione di
ulteriori successi ed un odio acerbissimo contro tutto ciò che
gli si oppone, o che giova ad altrui piuttosto che a se stesso77 .

Queste parole non solo confermano quanto riportato nel
passo di Sereni, ma anticipano quanto accadrà negli anni in
torno al 1890, quando la politica di Umberto I, diretta ad age
volare l'alta finanza e la borghesia, imboccherà la strada del
dispotismo e dell'oppressione delle masse, temendone quella
organizzazione che i partiti moderati borghesi non avevano
saputo rappresentare. Dove porti una simile strategia di egoi
smo, purtroppo, conosciamo fin troppo bene.

Cristina ha presente, oltre la situazione lombarda, quella di
altre regioni italiane, che ha avuto modo di conoscere duran
te i suoi viaggi e gli studi storici condotti all'epoca del giorna
le L'Ausonio, così auspica che il parlamento provveda a ema
nare provvedimenti consoni alle esigenze delle varie regioni;
oggi il suo desiderio si concreterebbe negli «statuti speciali»:

Vorrei dunque che le istituzioni, le quali debbono reggere il
Piemonte non solo, ma tutta Italia, fossero leggermente modi-

76 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 91.
77 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 93.
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fìcate in guisa da potersi adattare ai vari stadii di civiltà a cui
sono giunte le varie popolazion?8.

E Cristina addita anche gli ostacoli che si frappongono al
lo sviluppo industriale, primo tra tutti la mancanza di mate
rie prime, così che si debbano acquistare all'estero, con rinca
ro dei loro costi di produzione. Questa osservazione la con
duce a disapprovare la politica economica liberista:

Altro ostacolo alla nostra commerciale prosperità, è la circo
stanza dell'aver noi respinto il sistema commerciale protetto
re, come tirannico e vessatorio, e adottato in sua vece il prin
cipio del libero scambio79•

Se il libero scambio ha arricchito l'Inghilterra, le cui indu
strie avevano raggiunto un alto grado di sviluppo, non giova
all'Italia, perché gli industriali italiani non si accontentano dei
loro prodotti necessariamente inferiori a quelli esteri, ma si
procurerebbero «i più eccellenti prodotti esteri, senza perde
re né più tempo, né più denaro», con questa conseguenza:

Quando i prodotti delle industrie straniere ingombrassero le
nostre piazze ed i nostri mercati, le industrie nazionali d'Italia
sarebbero condannate a certa ed imminente rovina80.

Cristina, infine, auspica che il governo adotti una politica
capace di realizzare uno stato sociale, in cui le esigenze del po
polo vengano avvertite come necessità non solo di cattivarsi
le piazze, ma come fonte di benessere, che per essere tale, de
ve essere diffuso e spalmato su ogni classe sociale:

Se dunque vogliamo vedere le popolazioni italiane affezionar
si alle istituzioni che le reggono, ed alla nobile, splendida esi-

78 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 136.
79 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 137.
80 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., ibid.
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stenza che le spetta, dobbiamo applicarci senza indugio a me
dicare ed a cicatrizzare le loro piaghe, ed a guidarle verso uno
stato materiale meno penoso di quello in cui si trovano og
gidì ... 81 • Sforziamoci di migliorare la sorte delle classi più po
vere delle nostre popolazioni; e sino a tanto che tale migliora
mento non sia da esse effettuato e conosciuto, mostriamo lo
ro le conseguenze che risultar debbono dalle istituzioni nostre,
e come fra non molti anni possiamo sperare di porre in fuga
gli ultimi avanzi della popolare miseria, della popolare igno
ranza e barbarie. Presentiamo al nostro popolo una immagine
succinta e fedele della società a cui lo vorremmo guidare; mo
striamogli nell'avvenire l'unione delle varie classi sociali, ossia
l'associazione loro all'intento di sollevare il popolo dal peso
della sua miseria e della sua ignoranza... 82.

Cristina, conclude nella speranza che il popolo sia chiama
to alle urne:

... e forse tra non molto troveremo in lui (il popolo), nelle sue
forze, naturalmente superiori alle nostre, quell'appoggio che
ora siamo in debito di prestargli, e di cui per avventura po
tremmo quando che sia alla nostra volta abbisognare83

•

Mi sembra chiaro che Cristina, nelle ultime pagine del suo
saggio, sia più vicino ad un governo repubblicano orientato ver
so la costituzione di uno stato sociale, piuttosto che a un go
verno aristocratico, diretto a conservare posizioni e privilegi.

Il suo concetto di «movimento storico», come sopra ho ri
cordato, la conduce a prevedere la forma repubblicana, come
coronamento della sua idea e tale, infatti, fu, giacché il risor
gimento non è terminato con l'annessione di Trento e di Trie
ste, nel 1918, ma la forza vettrice che lo animava lo ha con-

81 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 138.
82 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., p. 139.
83 C. DI BELGIOIOSO, op. cit., ibid.
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dotto a completare i suoi ideali popolari e repubblicani con la
Resistenza e la conseguente proclamazione della repubblica.

6. CONCLUSIONE

Al termine di questo excursus sulla posizione di Cristina di
fronte ai problemi dell'unità nazionale, protesa a costituire uno
stato italiano, mi sembra balzi chiaro come la concezione del
la patrizia lombarda si snodi attraverso la necessità di chiama
re quel popolo, che il Risorgimento aveva tenuto lontano dal
suo realizzarsi, a partecipare alla vita della cosa pubblica.

Restano, cosÌ, fuori del suo pensiero l'unità d'Italia conce
pita come spazio geografico, compreso tra ben definiti confi
ni, o come federazioni di stati retti da diverse forme di go
verno, o, ancora, come assemblaggio di popoli unificati da
un'unica etnia; ma resta, altresÌ, esclusa ogni concezione che
fondi l'unità nazionale sul retorico mito di una patria, che da
oppressa si faccia signora, o che divenga l'ambito dove cele
brare una fratellanza così evanescente come è quella che di
scenda da un potere paternalisticamente esercitato.

Anche se, raggiunta l'unità, a Cristina sembra indifferente
che il governo possa costituirsi in una monarchia costituzio
nale, tuttavia il suo ideale repubblicano rimane il punto fer
mo a cui tende l'ineluttabile progresso civile del popolo.

Da queste premesse discendono alcune conseguenze:

a) la sovranità appartiene al popolo e governo e parlamento
legiferano nel suo interesse e per sua delega;

b) il pluralismo culturale delle varie regioni, venutosi ad edi
ficare attraverso la divisione dell'Italia in vari Stati, costi
tuisce un patrimonio culturale di inestimabile valore;

c) la Nazione non si può costruire su altro se non sulla tra
dizione culturale, che, nelle sue differenze, offre una piat
taforma comune, la storia;

d) compito del governo è quello di mantenersi stretto e fede
le alla costituzione, che sancisce l'eguaglianza giuridica di



244 MINO ROSSI [42

ogni cittadino davanti alla legge e presiede alla tutela delle
libertà civiche;

e) il governo deve inoltre provvedere a creare, fornendo servi
zi, la più ampia diffusione possibile del benessere ad ogni
classe sociale, soprattutto a quelle maggiormente diseredate.

Quest'ultimo punto sembra orientare il pensiero di Cristi
na verso l'ideale di uno stato sociale, se le sue idee non la por
tassero a valicarne i limiti.

Quando Cristina invoca come necessaria l'azione del Parla
mento a che emani leggi per la tutela della tradizione cultura
le delle varie regioni, in relazione alloro grado di sviluppo, in
realtà supera i limiti dello stato sociale: questo, infatti, altro
non può fare che aiutare le classi povere e meno abbienti a var
care la soglia della miseria, riconoscendo alle stesse una egua
glianza sociale comune ad ogni altro strato della popolazione.

Cristina va oltre: quando chiede una legislazione particolare
per le varie regioni, in realtà prevede un governo che protegga i
«diritti culturali», in nome di un pluralismo culturale, conside
rato splendido patrimonio nazionale. Postulare «diritti cultura
li» è, però, collocarsi dentro la sfera di quella che oggi la socio
logia francese chiama «démocratie providentielle», che predica:

... i diritti dell'individuo a possedere e a sviluppare, eventual
mente in comune con altri o in seno di un gruppo definito da
valori e tradizioni condivise, la propria vita culturale, che ri
specchia una identità culturale distinta da quella di altri indi
vidui o di altri gruppi84•

La «'démocratie providentielle' consentirebbe di superare
l'astrattezza dell'uguaglianza civica, per portare eguaglianza
nelle diseguaglianze economiche e sociali fra gli individui e i

84 D. SCHNAPPER, La démocratie providentielle, Gallimard 2000, p. 187.
Non mi l'osso diffondere, per ragioni di spazio, a indagare la vastità della
portata della «démocratie providentielle», per cui prego il lettore di riferir
si al testo citato.
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gruppi»85 e la legittimità dei «diritti culturali» trova la sua fon
te .nella storia, che Cristina con il suo L'Ausonio aveva chia
mato in causa come uno dei fattori più importanti costituen
ti l'unità nazionale.

La 'démocratie providentielle' vive dentro lo stato sociale e
ne amplia la sfera di interventi, infondendo e diffondendo un
sentimento di eguaglianza non solo più ampio e meno astrat
to, ma più aderente alla concreta realtà umana di individui o
gruppi. La «démocratie providentielle» approfondisce il con
cetto di eguaglianza trasportandolo dal piano dell'obiettività
civica a quello soggettivo della cultura.

Quando ci si misura con il pensiero di Cristina si deve pre
vedere di trovarsi, ogni volta, di fronte a qualcosa di nuovo,
di singolare, di sorprendentemente moderno e attuale, talora
celato tra la semplicità del suo dettato, ma subito portato alla
ribalta dalla graffiante passione delle sue parole.
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ENNIO SANDAL;:'

SCRITTURA DEVOTA ED EDITORIA
RELIGIOSA NELLA BOTTEGA
DEI NICOLINI DA SABBIO~:-~:-

Sullo scorcio del 1528 Stefano Nicolini e fratelli trasferiro
no parte della loro attività editoriale da Venezia a Verona do
ve si trattennero sino all'estate del 1532. Nella nuova sede Ste
fano sottoscriveva le pubblicazioni veronesi con la ragione so
ciale «maestro Stephano Nicolini & li fratelli da Sabio» o, nel
la variante latina, «Stephanus & fratres de Nicolinis de Sabio»,
o, infine, in quella greca, «urrà TOÙ LTE<pc1.VOV TOÙ (Ja~lÉLÙS,

Kaì. TlOV aVToù àÒEÀ.<pWV», segno evidente che a Verona lo coa
diuvavano nell'impresa almeno due fratelli. Nel capoluogo
della Serenissima rimase in contemporanea attivo il fratello
maggiore e capo dell'azienda Giovanni Antonio che, a sua vol
ta, firmava le stampe veneziane con la formula «Giovanni An
tonio & i fratelli da Sabio» oppure «Ioannes Antonius et fra
tres de Sabio»; parrebbe accertato che anche nell'officina ve
neziana, assieme a Giovanni Antonio, fossero impiegati alme
no altri due fratelli. Erano, quindi, un ben nutrito e affiatato
gruppo gli stampatori da Sabbio e tanto bene organizzato da

;;. Socio corrispondente dell'Ateneo di Brescia.
,;.;:. Conferenza tenuta venerdì 11 giugno 2004.
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tenere in piedi allo stesso tempo una occupazione di alta qua
lità in due luoghi diversi l .

NEL CIRCOLO DEL GIBERTI

A invitare i tipografi nella città scaligera era stato il vesco
vo di quella, Gian Matteo Giberti2, che, designato alla catte
dra di san Zeno da Clemente VII nel 1524, vi era giunto nel
febbraio 1528, dopo che, durante il sacco di Roma, era cadu
to prigioniero delle forze imperiali, riuscendo poi avventuro
samente a evadere. Molti e ambiziosi erano i progetti di rifor
ma della vita cristiana, dei costumi dei religiosi e dei fedeli che
egli coltivava per la sua diocesi, dalla quale si proponeva di
estirpare, con il trascorrere del tempo, rilassatezze «e abusi di
versi che si erano radicati a detrimento delle anime e a disca
pito della vita cristiana»3. Vi era, fra questi propositi, anche un
disegno editoriale innovativo e di natura ambiziosa: quello di

1 Sulle vicende dei fratelli Nicolini da Sabbio non mancano contributi
di studio di tutto rispetto: il più recente, che tiene conto dei precedenti e li
arricchisce di dati, notizie e aocumenti inediti, è il volume che il Comune
di Sabbio Chiese volle dedicare agli illustri remoti concittadini, Il mestier de
le stamperie de i libri. Le vicende e i percorsi dei tipografi da Sabbio Chiese
tra Cinque e Seicento e l'opera dei Nicolini, a cura di E. Sandal. Saggi di E.
Sandal e C. Stevanoni. Annali tipografici di L. Carpané. Sabbio Chiese-Bre
scia, Comune di Sabbio Chiese-Grafo, 2002. Si veaa la recensione di F. Mi
nonzio su «Biblioteche oggi», dicembre 2003, pp. 72-75 che aggiunge inte
ressanti considerazioni in merito.

2 Sul Giberti si segnalano almeno G.B. PIGHI, Giammatteo Giberti ve
scovo di Verona. Verona, Marchini, 19222, A. GRAZIaLI, Gian Matteo Gi
berti, vescovo di Verona, precursore della riforma del Concilio di Trento. Ve
rona, Valdonega, 1955, A. PROSPERI, Tra evangelismo e Controriforma. G.
M. Giberti (1495-1543). Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1969 e Gian
Matteo Giberti vescovo di Verona, 1524-1543. Verona, Biblioteca Capitola
re, 1989. Le edizioni veronesi di Stefano Nicolini da Sabbio e fratelli sono
descritte in L. CARPANÉ-M. MENATO, Annali della tipografia veronese del
Cinquecento. Volume I: 1503-1588. Baden-Baden, V. Koerner, 1992, pp. 23
26,158-170, nn. 15-27, quelle veneziane da L. CARPANÉ, Annali tipografici,
Venezia 1521-1551 ne Il mestier de le stamperie cit., pp. 121-238.

3 «... variosque abusus, quos in animarum pernitiem et christiani cul
tus diminutionem antea inolevisse» (G.M. GIBERTI, Constitutiones. Veronae,
apud Antonium Putelletum, 1542, c. +2 r).
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allestire nei locali del palazzo vescovile un'officina di stampa
che fosse al servizio delle esigenze pastorali quotidiane e im
mediate. Il presule non intendeva limitarsi, tuttavia, alla pub
blicazione di testi per favorire una più seria disciplina del po
polo e del clero veronesi, ma aveva in mente di far stampare
nell'atélier le opere patristiche della Chiesa greca e dell'esege
si biblica bizantina nella lingua originale. Lo scopo che il Gi
berti si riprometteva con tale iniziativa editoriale era quello di
promuovere la conoscenza approfondita della cultura biblica
per mezzo dei commenti dei Padri, di indicare a esempio la
loro dottrina e anche il carisma della loro vita in quegli anni
di travagliate vicende della Chiesa, poiché - come si esprime
va il domenicano Paolino Turchi nel dedicare al papa l'edi
zione dell'Eutimio Zigabeno - «il fatto di aver abbandonato
la loro lettura e essersi allontanati dai loro insegnamenti è sta
ta occasione di tutti i mali»4. Il richiamo all'autorità dei Padri
della Chiesa era costante nel pensiero e nella dottrina giber
tiani tanto che anche le citate Costituzioni, emanate per la chie
sa veronese nel 1542, traevano spunto «ex sanctorum patrum
dictis». In primo luogo, perché meno conosciuti ma ritenuti
indispensabili nelle controversie teologiche del tempo, egli
proponeva i Padri della Chiesa greca e gli scrittori bizantini,
soprattutto nei lavori di esegesi biblica: sulla lettura e l'inter
pretazione della Bibbia vertevano in primo luogo i contrasti
con i riformati e richiamarsi a una tradizione scritturale anti
ca e, diciamolo pure, meno esposta a contestazioni quale po
teva dirsi la patristica orientale permetteva di mettere in luce
la continuità della dottrina e della tradizione biblica nella
Chiesa contro le innovazioni dei protestanti, soprattutto se
rapportata alla elaborazione teologica scolastica che i riformati
non apprezzavanos. Non doveva risultare estraneo al recupe-

4 «A guorum lectione cessasse, & moni~is rec.essisse mal?rum.omnium
occasio fUlt» (P. TURCHI, Epistola Clementl VII In EuthymlUs Zlgabenus,
Commentatio in omnes Psalmos. Tr. Filippo Sauli. Verona, Stefano Nicoli
ni da Sabbio e fratelli, gennaio 1530, c. +1 v).

5 Dedicando a Enrico VIII la stampa del Crisostomo il curatore Ber
nardino Donato poteva sostenere che il Giberti ritenesse il testo «re1igionis
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ro della lingua e della cultura greca cristiana l'essere apparte
nuto il Giberti al circolo di umanisti romani che in quegli an
ni condivideva una più vasta tendenza europea al riguardo di
cui Erasmo era il riferimento obbligatori06.

Quando il vescovo di Verona ebbe bisogno di contattare ar
tigiani abili nella stampa del greco si rivolse ovviamente agli
ambienti della tipografia veneziana, dove gli furono indicati i
tipografi di Sabbio. La loro esperienza nella bottega di An
drea Torresano, dove ebbero modo di conoscere e collabora
re con Aldo, la fama acquisita dalla loro officina, la profes
sionalità dei fratelli Nicolini, la pratica del greco di Stefano,
erano tutte qualità di cui a Venezia si aveva diffusa notizia?
Essi installarono l'officina in un fondaco presso il Duomo, ma
sicuramente, per motivi di lavoro e per la vicinanza, ebbero
più volte modo e occasione di frequentare le sale superiori del
palazzo episcopale, dove il Giberti organizzava, in forma di
piccola corte, un cenacolo di cultura umanistica, di dibattito
e di riflessione evangelica. L'episodio della trasferta veronese,
durata poco più di quattro anni, esercitò un'importante in
fluenza sui fratelli Nicolini - e soprattutto su Stefano - per
quanto riguarda il loro successivo impegno editoriale di con
tinuare e incrementare la pubblicazione di testi appartenenti
al filone dell'editoria religiosa di edificazione. Durante il loro
soggiorno nella città scaligera poterono incontrare e conosce
re in più occasioni alcune figure di non piccolo rilievo nel mon
do delle lettere italiane e dell'evangelismo durante quella pri-

totiusque vitae instituto ad praebendum gravissimum; nam quum ex anti
quis illis Christianis scriptoribus religionem ac fidem nostram post Apo
stolos nemo constantius defenderit, nemo c1arius, praesertim apua Graecos,
illustraverit hoc Iohanne Chrisostomo».

6 PROSPERI, Tra evangelismo cit., pp. 218-219.
7 Sulla vicenda della trasferta veronese di Stefano Nicolini e fratelli si

veda C. STEVANONI, Il greco al servizio della Riforma cattolica. Per uno stu
dio della tipografia di Stefano Nicolini da Sabbio e di G. M. Giberti a Ve
rona (1529-1532) , «Neograeca medii aevi», 1993, pp. 606-632 e l'interven
to della stessa autrice, La grande stagione dei libri greci ne Il mestier de le
stamperie cit., pp. 83-110.
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ma metà del secolo. Fra costoro, due personaggi facevano par
te della famiglia del Giberti: erano il prete reatino Tullio Cri
spoldi e illetterato fiorentino Francesco Berni. Se il Crispol
di è passato alla storia come autore di opere edificanti più vol
te stampate e largamente diffuse, il Berni rimane ancora oggi
racchiuso nello stereotipo del poeta burlesco, tale da aver as
sociato il proprio nome a un particolare genere di composi
zioni, mentre sono passate sotto silenzio alcune sue inquietu
dini e preoccupazioni religiose che ce lo restituirebbero, in
vece, nella veste di spirito sensibile e attent08•

In quegli anni che seguirono il sacco del 1527, dopo le vi
cende che lo videro dolorosamente coinvolto, il Giberti sta
bilì la residenza nella propria diocesi e il palazzo vescovile di
Verona accolse come ospiti alcuni personaggi di rilievo ap
partenenti alla prima riforma cattolica e al movimento dell'e
vangelismo. Risaliti da Roma, abbandonata a causa dei tempi
e delle vicissitudini avverse, dispersi qua e là dai frangenti di
quella catastrofe essi frequentarono in momenti diversi l'epi
scopio veronese del Giberti e annodarono reciproci duraturi
rapporti: fra loro compaiono Gaetano da Thiene, il Carafa,
Girolamo Miani, Bonifacio dè Colli, Bernardino Scotti9

• E poi
Marco Antonio Flaminio, l'umanista e letterato trevigiano al
quale è riconosciuta parte notevole nella redazione del Bene
ficio di Cristo10. Quelle circostanze e quelle frequentazioni
contribuirono a influenzare in seguito non poco alcune scel
te operative autonome della bottega Nicolini a Venezia: la con
suetudine avuta da Stefano e dai fratelli che lo avevano ac
compagnato a Verona con il giovane sacerdote Tullio Cri-

8 S. CAPONETIO, Lutero nella letteratura italiana della prima metà del
'500. Francesco Berni in Lutero in Italia. Studi storici nel V centenario della
nascita, a cura di L. Perrone. Casale Monferrato, Marietti, 1983, pp. 47-63.

9 A. CISTELLINI, Figure della riforma pretridentina. Brescia, Morcellia
na, 197'92, p. 361.

lO Sul Flaminio E. CUCCOLI, Marco Antonio Flaminio. Bologna, Zani
chelli, 1897, e A. PASTORE, Flaminio, Marcantonio in Dizionario biografico
degli Italiani. Val. 48. Roma, Istit. dell'Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 282
288, con amplia bibliografia.
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spoldi, familiare del vescovo Giberti, versato nelle Scritture,
teologo, convinto assertore di una riforma cattolica, divenne
in seguito amicizia e rimase operante nel corso degli anni suc
cessivill . I contatti con i circoli religiosi che convergevano e
si incontravano nella dimora episcopale veronese lasciò segni
profondi e tracce indelebili nell'animo, nei comportamenti e
nelle convinzioni degli stampatori di Sabbio.

Il progetto gibertiano dette già il primo importante frutto
non molti mesi dopo che Stefano e fratelli erano giunti a Ve
rona: il 28 giugno 1529 essi terminavano la princeps in greco
del commento di san Giovanni Crisostomo all'epistola ai Ro
mani, un testo esegetico che doveva attirare per forza l'atten
zione del dibattito teologico tra riformati e cattolici12. Dieci
anni dopo, sull'edizione veronese il benedettino Luciano de
gli Ottoni eseguiva un'accurata traduzione latina alla quale
forniva il corredo di una sua propria partecipata interpreta
zione che usciva a Brescia per i tipi di Ludovico Britannico
nel 1538: nella stampa compaiono non meno significativa
mente i nomi di altre due importanti figure della tendenza
riformatrice presente allora nell'ordine benedettino, i fratelli
Giovanni Battista e Teofilo Folengo. La stampa bresciana in
corse nei rigori della censura e l'opera fu posta all'indice sin
dalla pubblicazione romana di questo, nel 1559, a causa dei te
mi caldi che appassionavano la cultura teologica del tempo.
Don Luciano da Goito «aveva sulla grazia e il libero arbitrio
delle idee concilianti che collimavano perfettamente con quel-

Il Sulla figura e le opere del Crispoldi F. PETRUCCI in Dizionario bio
grafico degli italiani. VoI. xxx. Roma, Istituto dell'Encic10l'.edia italiana,
1984, pp. 820-822; P. PAVIGNANI, Tullio Crispoldi da Rieti e ti suo Somma
rio di prediche, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 28/1974, pp. 536
562; C. GINZBURG-A. PROSPERI, Giochi di pazienza. Un seminario sul «Be
neficio di Cristo», Torino, Einaudi, 1975, pp. 13-22, 44-53.

12 «Già nel famoso scritto erasmiano, la Ratio verae Theologiae, il no
me di Crisostomo compare in posizione di preminenza fra quelli dei Padri
della chiesa di cui Erasmo rivendica la superiorità sugli autori della Scola
stica» (PROSPERI, Tra evangelismo cit., p. 219).



7] Scrittura devota ed editoria religiosl:l 253

le del cardinal Sadoleto»13. A cadenza regolare uscirono via
via le altre opere esegetiche selezionate dal Giberti: in gennaio
1530.il commento ai Salmi di Eutimio Zigabeno, solo nella tra
duzione latina di Filippo Sauli; in maggio 1531 i trattati De fi
de orthodoxa e De iis qui in fide dormierunt di san Giovanni
Damasceno14

; in febbraio 1532 i commenti di Ecumenio agli
Atti degli apostoli, alle sette epistole cattoliche, alle lettere pao
line, accompagnati dall'esposizione di Areta sull'Apocalissi.

Terminata nel 1532 la pubblicazione delle interpretazioni di
Ecumenio e di Areta all'intero Nuovo Testamento, opera sug
gerita al Giberti forse da Giano Lascaris, i fratelli tipografi da
Sabbio rientrarono a Venezia: gli impegni diplomatici ricor
renti per conto della Santa Sede, che lo tenevano lontano dal
la residenza pastorale, distraevano il vescovo di Verona dal
l'esperienza editoriale e lo convinsero a conc1uderla15• A Ve
rona, solo sette anni più tardi, successe loro nella qualità di
stampatore vescovile Antonio Putelleto da Portese: nome e
patria potrebbero agevolmente metterlo in stretta relazione
con quel Giovanni Battista Putelleto, socio del Lorio a Vene
zia nel biennio 1526-1527 quale committente di un nutrito ma
nipolo di testi stampati dai Nicolini di cui si dirà più avanti16•

Stefano e fratelli portarono con sé da Verona nell'azienda fa
miliare veneziana almeno due solide convinzioni che si con
cretizzarono poi in pratici indirizzi editoriali: l'importanza
della patristica greca ai fini della dialettica religiosa con i rifor
mati e gli interventi nell'ambito della scrittura devota. I non

13 E. MENEGAZZO, Colonna, Folengo, Ruzante e Cornaro. Ricerche, te
sti e documenti. Roma-Padova, Antenore, 2001, p. 71.

14 Le due operette del Damasceno saranno pubblicate, in traduzione la
tina di Ludovico Nogarola, nel marzo 15.32 «apud Stephanu!U et fratres Sa
bios» (CARPANÉ-MENATO, Annalz della upografia veronese Clt., pp. 168-169,
n.25).

15 STEVANONI, Il greco al servizio cit., pp. 624-626.
16 I materiali della tipografia appartenevano al G~berti e il PU,telleto usa

caratteri e strumenti già utilizzati da Stefano e fratell~. Su A~tomo Putelle
to alcune brevi notizie in CARPANÉ-MENATO, Annalz della tzpografia vero
nese cit., pp. 23-26.
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pochi testi che erano già usciti e che usciranno in seguito dal
l'atélier di S. Fantin erano alberi piantati a infittire il bosco di
«quella sterminata letteratura religiosa in volgare, sfesso ano
nima» che prosperava fin dal tardo Quattrocento1 .

I decenni trenta e quaranta del secolo segnarono un decisi
vo cambio di direzione nell'editoria religiosa italiana. Fu quel
lo un periodo caratterizzato da smarrimento e stupore per le
dolorose ferite che sfiguravano il corpo della Chiesa: per rea
zione salutare essi scossero e segnarono positivamente molti
spiriti particolarmente attenti e sensibili. Un indizio eloquen
te di questa tendenza riformatrice è rappresentato dalla lette
ratura religiosa in volgare, consistente in testi devoti di lunga
tradizione che continuano a essere stampati, ai quali si ac
compagnano altri fortemente innovatori che uscirono un po
co ovunque in Italia: Venezia fu, senza dubbio, in quegli an
ni il luogo eletto dove gli operatori del settore si dimostraro
no particolarmente attenti a questo tipo di editoria, tanto da
conquistarne subito il primato18 . Gli ambienti intellettuali e
religiosi veneziani rappresentarono un vero crogiuolo di idee,
di fermenti, di pensieri (e fra questi di non piccolo rilievo fu
rono quelli di segno spirituale) negli anni che precedettero e
accompagnarono l'apertura e i primi tempi del concilio di
Trento. L'editoria e la stampa accolsero frutti e risultati di
quelle inquietudini e di quei fervori, li fissarono sulla pagina
stampata, li diffusero e li tramandarono: e la bottega dei Ni
colini non restò estranea al processo. Il loro catalogo è rap
presentativo per quanto riguarda la pubblicazione e la pro
mozione di libri e di testi che rientrano in quell'ambito; sa
rebbe rischioso affermare che tutto questo avvenisse solo e
sempre per scelte altrui, ossia dei librai o dei committenti. Pri
ma della parentesi veronese un importante ruolo nei confronti
dei Nicolini aveva svolto in questo campo il libraio Lorenzo
Lorio, che tenne dal 1521 al 1524 da solo e nel biennio 1526-

17 GINZBURG-PROSPERI, Giochi di pazienza cit., p. 7.

18 S. CAVAZZA, Libri in volgare e propaganda eterodossa: Venezia 1543
1547 in Libri, idee cit., pp. 9-28.
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27 in società con Giovanni Battista Putelleto rapporti profes
sionali con i nostri stampatori: ambedue oriundi di Portese e,
quindi, conterranei dei fratelli da Sabbio perché provenienti
da quella Riviera bresciana del Garda somministratrice pro
diga di lavoranti al mondo dei libri, avevano loro commissio
nato testi vari, in cui il nome di Erasmo compariva con una
certa frequenza 19.

TULLIO CRISPOLDI

Restando nell'ambito dell'editoria devota, particolare rile
vanza ed esiti editoriali significativi derivarono dai rapporti
strettissimi che i fratelli Nicolini (e specialmente Stefano) in
trattennero con il Crispoldi. Nel 1530 proprio Stefano aveva
stampato a Verona un opuscolo redatto dal sacerdote reatino
su suggerimento del Giberti, destinato all'istruzione del clero
veronese, dal titolo Breve ricordo di quello hanno da fare i
chierici massimamente curati, fatto secondo la instruttione, et
determinatione del reverendissimo foan. Matth. Giberto ve
scovo di Verona20• Dopo il loro rientro a Venezia la casa dei
Nicolini divenne punto di referimento privilegiato per la stam
pa di varie opere che il Crispoldi andava componendo. Il sa
cerdote reatino si avvalse della bottega tipografica dei fratelli
di Sabbio (a meno che costoro non se ne facessero autono
mamente carico) per divulgare una serie di testi spirituali ed
edificanti scritti di sua mano, usciti in gran parte senza indi
cazione di autore. In questa prospettiva non si presenta qua
le fatto meramente casuale che fosse proprio Stefano a sotto
scrivere gran parte delle stampe per l'amico Crispoldi.

19 CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 134, n. 3; p. 138, n. 14;
p. 140, nn. 8 e 13; p. 141, n. 7; pp. 145-147, nn. 7, Il, 12, 16, 17; p. 149, nn.
6,7,8,9.

20 CARPANÉ-MENATO, Annali della tipografia veronese cit., pp. 162-163,
n.18.
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Tra settembre e dicembre del 1534 sortivano adespote quat
tro operette del familiare del Giberti: in settembre Stefano sot
toscriveva le Meditationi sopra il Pater noster, in dicembre le
Meditationi dichiarative del Paternostro ad esercitio di fede e
di carità & insieme alcuna cosa de l'Ave Maria, & di. tutti i
santi, & morti e la Pratica de li Sacramenti, & incidentemen
te un poco del Purgatorio, & de la fede & de le opere21 • Nel
marzo dell'anno successivo comparivano gli opuscoli De la
Ave Maria & del Credo, & di mostrare in qual cosa dobbia
mo haver fede in Dio e De la santissima comunione22; nel 1536
Alcune pratiche del viver christiano, che Stefano replicava nel
153823; nel maggio 1537 Alcune ragioni delperdonare, del qua
le una seconda stampa comparirà nel 153924. E solo nel 1539,
pubblicando in marzo il consistente trattato su Alcune cose so-

21 CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 170, nn. 13, 14, 15. For
se nello stesso anno vedeva la luce una plaquette, nel taglio di catalogo edi
toriale, dal titolo Somma de gli altri prima stampati che conteneva una espo
sizione sommaria del Pater noster (GINZBURG-PROSPERI, Giochi di pazzen
za cit., p. 194, nota 14).

22 CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 177, nn. 19,20.
23 CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 183, n. 14 e p. 194, n.

14. Forse una ripresa del testo presente apparve nell'edizione Alcune inter
ro~ationi delle cose della fede et del stato overo vivere de Christiani, pub
blicato a Verona dal Putefleto nel 1540 (CARPANÉ-MENATO, Annali della ti
pografia veronese cit., p. 174, n. 32). Non deve essere del tutto casuale che
almeno tre di queste operette corrispondano nei titoli a altrettante di Lute
ro, uscite insieme e anonime a Venezia nel 1525 per i tipi di Nicolò Zoppi
no: Uno libretto volgare: con la dechiaratione de li diea comandamenti: ael
Credo: del Pater noster: con una breve annotatione del vivere christiano: co
se certamente utili: et necessarie a ciascheduno fidele christiano. N ovamente
stampato. MDXXV. Con al colofon l'indicazione: «Stampata in Vinegia per
Nicolò di Aristotile detto Zoppino. M.D.XXV». Lo stesso Zoppino ripub
blicava nel 1526 la medesima silloge ponendola sotto il nome dI Erasmo: sa
rebbe interessante confrontare il testo di Lutero con quello del Crispoldi
per rendersi conto se la rassomiglianza si limitasse ai soli titoli e argomenti
o se l'influenza del testo riformato risultasse invece fondamentale per la scrit
tura del Crispoldi (S. SEIDEL MENCHI, Le traduzioni italiane di Lutero nel
la prima metà del Cinquecento, «Rinascimento», 17, 1977, pp. 31-108).

24 CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 188, n. 9; p. 200, n. 11.
Sull'importanza di questo scritto del Crispoldi GINZBURG-PROSPERI, Gio
chi di pazienza cit., pp. 15-18, 194, note 9, 11-14.
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pra la passione del Salvatore nostro Jesu Christo25 (testo in se
guito convertito in latino da Pier Francesco 2ini e pubblica
to da Pietro Nicolini nel 1547 con il titolo In domini nostri
Iesu Christi passionem et mortem commentarii)26, in giugno
lo scritto che trattava di Alcune cose sopra li voti & costumi
delle monache ad instruttione loro, utili anco a tutti Christia
ni che sono sotto il voto del battesmo ad obedientia di Iesu Ch
risto nostro salvatore27 e la ripresentazione di Alcune ragioni
del perdonare, il nome del Crispoldi usciva allo scoperto con
la formula che le «cose» e le «ragioni» indicate nei titoli era
no state «raccolte per Tullio Crispoldo da Riete».

Nel 1542 Stefano lasciava Venezia per Roma28. In uno dei
rientri nella città lagunare trovava occasione per pubblicare
una nuova operetta del Crispoldi, delle Orationi da far nel
tempo della carestia o d'altro flagello, accioche non duri lon
gamente & accioche non ci noccia & non venga peggio, che
mandava fuori a Venezia nel 1551, fregiandosi del titolo di
«stampatore apostolico»29. Durante il suo soggiorno romano
Stefano non si sottraeva agli impegni di amicizia con il Cri
spoldi e ne pubblicava la breve silloge Alcune cose et brevi me
ditationi sopra li comandamenti di nostro signor Dio, sopra il

25 CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 200, n. 10.
26 CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 218, n. 8.
27 CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 200, n. 9. In marzo 1539

erano uscite a Verona, per i tIpi del Putelleto, le Constitutioni de le mona
che per la Citta & Diocesi di Verona del Giberti (CARPANÉ-MENATO, An
nali della tipografia veronese cit., pp. 171-172, n. 29). A proposito il Pro
speri: «Contemporaneamente alle costituzioni.uscì ';In op~scolo. 4edicato a!
la meditazione delle monache e redatto da Tulho CnspoldI, famIlIare del GI
berti; era un vero e proprio commento degli statuti, nel quale la ~olontà sua
soria e positiva che si è già notata veniva alla luce. L'operetta. SI proponeya
di sostituire gli effetti della predicazione, ritenuta strumento mdlspensabI1e
per incoraggiare le monache alla perfetta osseryan!-a della loro r~goIa)).(p~o
SPERI, Tra evangelismo cit., pp. ~ ~2-193). ~a Il. dlsc,?rso d~l Cnspoidi SI al
largava sino a comprendere tUttI l credentI, ChIamati con Il «voto)) del bat
teSImo, alla perfezione della vita cristiana.

28 SANDAL, Cronache di un mestiere ne Il mestier de le stamperie cit.,
pp. 36-39.

29 CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 232, n. 6.
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Paternostro, et sopra il Credo (1549). Caratteristica comune a
tutti questi interventi di scrittura devota (editi spesso, come si
è detto, in forma anonima) è, da una parte, il loro allinearsi su
posizioni consolidate dell'ascetica tradizionale, come Pinvito
a accostarsi alla comunione e l'esortazione alla frequenza ai
sacramenti; non mancano, tuttavia, spunti di innovazione in
linea con alcune tendenze del momento. Testi, forse, suscetti
bili di una lettura ambigua, senza volere per questo indulgere
a interpretazioni che in maniera deliberata appaiono proclivi
a trovarvi elementi di «riforma» e di eterodossia. Alle opere
spirituali del sacerdote reatino mancò, in quel preciso fran
gente storico, il successo e le ristampe che conosciamo inte
ressarono - a Venezia, Roma, Brescia, Modena, Fermo -la se
conda metà del secolo.

SCRITTURE DEVOTE E LETTERATURA MILITANTE

Se la disponibilità a divulgare le varie opere del Crispoldi
non si riduceva a meri obblighi di cortesia e di amicizia, ma
testimoniava una partecipazione convinta agli intendimenti
dell'autore e consenso con le sue convinzioni, non è altret
tanto facile decifrare lo spirito con cui la bottega dei Nicolini
pubblicò molte altre opere che rientrano alla perfezione in uno
schema noto: l'impegno potrebbe agevolmente corrispondere
a una convinta adesione a quelle aspirazioni di riforma che
erano proprie di tanti credenti avveduti e impegnati.

In qualche modo si possono seguire le linee evolutive del
l'editoria religiosa veneziana seguendo il progresso delle stam
pe uscite dalle botteghe di Giovanni Antonio e Pietro e di Ste
fano Nicolini3o• Come dimostrato, il movimento evangelico
italiano si interessò sì alle dottrine che provenivano dalle re
gioni oItramontane, ma, più che il discorso innovativo ed ever-

30 Si veda in proposito l'intervento di G. ZARRI, Note su diffusione e
circolazione di testi devoti (1520-1550) in Libri, idee cit., pp. 131-154.
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sivo di Lutero e di altri suoi sodali riformati che contestava
no la gerarchia romana e la tradizione cattolica, più che le ope
re istituzionali che ponevano in discussione principi teologi
ci, esso ne recepì la dottrina spirituale, il verbo di edificazio
ne, il messaggio di speranza, tanto che alcune opere dell'ex
frate agostiniano circolarono in Italia anonime o camuffate
sotto nomi meno compromettenti, come era in principio quel
lo di Erasmo o addirittura 1'altro, ineccepibile, del cardinale
Federico Fregos031

• Questo non per volontà di contrabban
dare in maniera sotterranea testi dal contenuto esplicitamen
te e clamorosamente eterodosso, ma perché l'ostracismo di
cui erano oggetto l'autore e le sue opere ne avrebbe interdet
to la circolazione e la lettura, privando così molti della con
solazione dello spirito che quegli scritti procuravano. Decen
ni di conflitti bellici che avevano percorso le contrade italia
ne, di turbolenze politiche e di instabilità civili avevano acui
to il bisogno di scoprire e ritrovare nella religione lo spirito
della misericordia e della dolcezza di Cristo, dopo l'esperien
za della giustizia divina che aveva punito, con la piaga della
guerra e delle sue conseguenze, le colpe dei pastori e del po
polo cristian032

.

Non mancarono, in tal senso, sforzi per sostituire i testi
edificanti e confortatori che provenivano dal mondo della
riforma con altri compilati da autori cattolici. Questi ap
prontarono scritture devote il cui compito fosse quello di con-

31 SEIDEL MENCHI, Le traduzioni cit., passim.
32 Molto precocemente - addi:-ittura nel 1519 - i.1 Froben.aveva.bene

colto questo aspetto della circolazIOne delle opere dI Lutero In Italia. In
una lettera, datata 14 febbraio 1519, lo stampatore di Basilea riferiva a Lu
tero il fatto che Francesco Minizio Calvo avesse acquistato nella città mol
te sue edizioni per rivenderle in Italia: «Caluus. quoque bibliopo~a Pa
piensis, uir eruditissimus et Musis sacer, bonam hbe~lorum.partem In Ita
liam deportauit, per omnes ciuitates sparsurus». Ma Imm~dlatamente.s~g
giungeva: «Negue enim tam spectatur 1ucrum, quam CUpit. r.enascentl pIe
tati suppetias facere et quatenus potest .prodess~. Is promlSlt ab .omnibus
eruditis in Italia uiris epigrammata se missurum In tu! laudem ~cnpta» (M.
LUTHER, Dr Martin Luther's Briefwechsel. Frankfurt am MaIn, Franga1,
1884, p. 421).
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durre il cristiano sulla retta via per «pervenire alta perfettio
ne della vita spirituale». Nel 1533 veniva alla luce dalla bot
tega di Giovanni Antonio e fratelli una duplice Regola che il
domenicano Bartolomeo della Spina proponeva ai propri let
tori: la prima era rivolta ai fedeli di «diversi gradi et condi
tioni di persone e massime delli maritati», la seconda regola
era indirizzata ai religiosi ed era stata scritta «a instantia di
una sua figliola spirituale»33. Nel 1538, «a requisitione di M.
Lucantonio Giunta», dai torchi di Pietro Nicolini sortiva
l'Enchiridio christiano, qual'è specchio di sincera vita christia
na et vero magisterio di riformar se stesso in ogni grado di per
sone al puro stato evangelico che il domenicano Vincenzo
Giaccari offriva in lettura «a tutti quelli in ogni luogo, li qua
li desiderano a vivere de vero christiano»34. Epigono di Era
smo il Giaccari divulgava con parole proprie e interpretazio
ne personale, sottoponendolo «a una procedura di depura
zione e di edulcoramento»35, l'Enchiridion militis christiani
che in quel torno di anni conosceva in Italia una buona dif
fusione, anche grazie alla traduzione in volgare fattane dal bre
sciano Emilio degli Emili36.

33 ZARRI, Note su diffusione cit., pp. 131-132; 146-147, note 1-2.
34 Sul testo del Giaccari, che prefigura «già i catechismi della seconda

metà del secolo», si veda S. CAVAZZA, «Luthero {idelissimo inimico de mes
ser Iesu Christo». La polemica contro Lutero nella letteratura religiosa vol
gare della prima metà del Cinquecento in Lutero in Italia cit., pp. 75-77.
L'edizione veneziana dello scritto del Giaccari era copia della staml?a usci
ta un anno prima a Milano «in casa di M. Gotardo da Ponte» con Il titolo
Specchio di vera vita Cristiana (E. SANDAL, L'arte della stampa a Milano
nell'età di Carlo v: Notizie storiche e annali tipografici (1526-1556). Baden
Baden, Koerner, 1988, p. 56, n. 64).

35 S. SEIDEL MENCHI, Erasmo in Italia, 1520-1580. Torino, Bollati Bo
ringhieri, 1987, p. 39.

36 Il volgarizzamento dell'Emili era stato edito a Brescia per i tipi di
Ludovico BrItannico nel 1531. La versione conobbe una discreta fortuna:
ripresa due volte a Venezia nel 1539, la prima «a l'insegna de S. Hierony
mo», ossia da Giovanni della Chiesa, e l'altra da Iacopo da Borgofranco, nel
1540 fu riproRosta a Brescia dallo stesso libraio Britannico e nel 1542 anco
ra a Venezia da Giovanni Padovano. Ma Silvana Seidel Menchi sospetta a
buona ragione che altre stampe siano uscite e delle quali si sia perduta no
tizia (Erasmo cit., p. 388 nota 70).
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Anche in questa circostanza non appare casuale il fatto che
una cospicua parte delle edizioni di genere ascetico (o la pri
ma edizione, nel caso di testi che vengano presentati a più ri
prese sul mercato editoriale) sia proposta da Stefano. Tali il
Salterio reso volgare da Silvio Fileto, il trattatello Del modo
et via de acostarse et unirse a Dio di Alberto Magno, il Trat
tato de ubedentia di fra Paolo Giustinian, lo scritto di san Gio
vanni Crisostomo su Come niuno pote essere offeso se non da
se medesimo, le cinque ristampe (due delle quali sottoscritte
da Stefano) dell'Opera utilissima et necessaria alla instruttio
ne delli sacerdoti idioti di sant'Antonino da Firenze, opera of
ferta a monito e riscatto della condizione in cui viveva il cle
ro secolare.

Se i testi volgari erano rivolti a un pubblico più vasto di re
ligiosi e religiose, di fedeli devoti, di artigiani e commercian
ti, di persone mediamente alfabetizzate sensibili alle istanze di
un rinnovato vivere cristiano, quelli in latino erano destinati
a lettori di più raffinata cultura e di preparazione letteraria e
si contraddistinguevano spesso per contenuti di controversia
dottrinale.

In questo ambito tradizionale e in latino si collocano altri
libri che i fratelli di Sabbio mandarono fuori dalle loro bot
teghe. Nel 1539 - dopo che tre anni prima erano stati dati al
le stampe da Stefano due commenti a Aristotele del domeni
cano Crisostomo Iavelli - Pietro Nicolini pubblicava, alle spe
se di Andrea Arrivabene, la Tertia pars philosophiae moralis
divinae atque christianae del medesimo autore. Al grosso vo
lume organizzato in due parti il confratello dell'autore, fra
Tommaso Tura da Venezia, anteponeva una interessante pre
sentazione dove circolavano idee e convincimenti più che con
divisibili: non potevano dirsi cristiani coloro «qui diaboli si
mul et mundi honoribus, divitiis et voIuptatibus alliciuntur,
implicantur et frigescentes putrescunt». Non erano, comun
que, i mezzi suggeriti dagli innovatori quelli che avrebbero ri
sollevato lo stile del vivere cristiano: negare i sacramenti, isti
tuiti da Cristo e promulgati dagli apostoli «ad omnium chri
stianorum salutem et ad arma diaboli propulsanda», era ope-
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razione, oltre che vana, destabilizzante. L'attacco era rivolto
a Lutero, qui denominato (non si sa bene se per scelta deli
berata o fer un calzante refuso tipografico) «Lutheus haere
siarcha»3 .

Il testo latino del sermone di Erasmo, Concio de magnitu
dine misericordiarum Domini comparì, per esempio, a Vene
zia in maggio 1526 (fra l'altro con notevole tempestività, quan
do si consideri che la prima edizione di Basilea per i tipi di
Johann Froben era del settembre 1524) emesso dai torchi di
Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio e fratelli alle spese di
Lorenzo Lorio e di Giovanni Battista Putelleto, i due librai
originari di Portese, con una operazione, quindi, di segno in
teramente salodiano38.

37 C. lAVELLI, Tertia pars philosophiae moralis divinae atque christia
nae. De septem vitiorum capitibus. Venetiis, per Petrum de Nicolinis de Sa
bio, expensis vero Andree Arrivabeni ad Puteum, 1539 mense Novembri
(CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia ciL, p. 201, n. 17). Il testo citato si
trova alla c. A2 r. e v.

38 Il sermone consolatorio di Erasmo conobbe in Italia una certa me
diata fortuna, per evitare il nome dell'umanista olandese che diveniva via via
semp're meno gradito alla Curia romana e agli intransigenti. Intorno al 1540
a MIlano vedeva la luce un anonimo Trattato della misericordia de Dio, la
cui ispirazione al testo erasmiano appare palese (E. SANDAL, L'arte della
stampa a Milano nell'età di Carlo v. NotIzie storiche e annali tipografici
(1526-1556). Baden-Baden, Koerner, 1988, pp. 25 e 72-73, n. 116). Il car
melitano Marsilio Andreasi lo recava in italiano nel 1542, occultando il no
me dell'autore sotto il reticente plurale di «alcuni catholici dottori» quasi a
evitare un ostracismo già allora montante in molti ambienti italiani nei con
fronti di Erasmo. Il carmelitano dedicava il trattato alla duchessa di Manto
va Margherita dei Paleologi del Monferrato: costei «appartenne - con la du
chessa Eleonora d'Urbino, con Vittoria Colonna, con Giulia Gonzaga - al
gruppo di principesse e gentildonne italiane che costituirono i gangli dI quel
l'effimero eppur preciso movimento d'opinione detto evangelIsmo italiano»
(S. SEIDEL MENCHI, La circolazione clandestina di Erasmo in Italia. I casi
di Antonio Brucioli e Marsilio Andreasi, «Annali della Scuola Normale Su
periore di Pisa», 9-2/1979, pp. 585-586). Per singolare circostanza il tratta
to, che editorialmente passava sotto il nome dell'Andreasi, fornì al Curione
ispirazione per lo scritto De amplitudine beati regni Dei contro le tesi di
Calvino, senza che il riformato pIemontese ne sospettasse minimamente l'o
rigine erasmiana (D. CANTIMORI, Eretici italiani del Cinquecento. Firenze,
Sansoni, 1939, p. 184, nota 1).
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L'anno 1535 si presenta particolarmente significativo. In
giugno Stefano poneva, a capo degli Opuscula di Tommaso da
Kempis, una epistola indirizzata al cardinale Gasparo Conta
rini. E sempre al Contarini in novembre dedicava l'edizione
greca di una silloge di opere ascetiche di san Basilio: era quel
lo l'anno in cui, inaspettatamente per l'interessato e per l'in
tera società veneziana, il Contarini era fatto cardinale da Pao
lo III. La stampa del san Basilio, già in elaborazione da tem
po, si presentava da una parte come operazione idealmente al
lineata ai progetti editoriali veronesi del Giberti39• Da un al
tro punto di vista, considerato anche l'intervento economico
in parte fornito da Damiano di S. Maria di Spié, essa rappre
sentava quasi un ampliamento di quel disegno originario che
stava all'inizio dell'attività autonoma dei tipografi di Sabbio:
riguardava, cioè, la stampa dei libri greci «per i greci», che il
mercante di Patrasso Andreas Kunadis, genero ormai defun
to di Damiano, aveva voluto loro affidare.

Per stabilire il testo da mandare in tipografia ci si era av
valsi di tre codici appartenenti alla Libreria di S. Marco e di
un quarto conservato nella biblioteca del monastero padova
no di S. Giustina: Reginald Pale si era fatto carico della loro
attenta collazione per individuare il più corretto da cui ese
guire la copia da dare in mano al compositore. Ma la lunga
epistola non si soffermava solo sulla genesi e sul travaglio fi
lologico della preparazione per la stampa (<<fuit labor noster
ingens, sed non iniucundus»): essa era fortemente pervasa, al
lo stesso modo della lettera premessa agli opuscoli del Kem
pis, da aspettative che l'elevazione alla porpora del Contarini
permetteva di attendersi. Presentare le opere ascetiche del san
to vescovo di Cesarea in Cappadocia e del mistico tedesco, il
lustrare il loro contenuto, diveniva un valido pretesto per in
sinuare suggerimenti circa la riforma della Chiesa nel rispetto
della tradizione: della dottrina basiliana erano messi in evi
denza la validità dell'istituzione gerarchica, la distinzione fra

39 PROSPERI, Tra evangelismo cit., pp. 228-229; STEVANONI, Il greco al
servizio cit., p. 615-617.
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i diversi gradi dei fedeli, l'origine divina degli ordini sacri co
stituiti; si diceva che l'autore, fondandosi sull'autorità del nuo
vo Testamento, suggeriva i mezzi per professare retti costumi
di vita, conoscere la verità e esercitare l'obbedienza ai coman
damenti di Dio. Ma non mancava il richiamo ai principali do
veri del pastore di anime: la predicazione della parola di Cri
sto e la cura del suo gregge, «ut veri praepositi sint, verique
Episcopi», in un'epoca in cui troppo spesso la dignità episco
pale era prevalentemente sentita come godimento di più o me
no lauti benefici. Non è facile sapere o dimostrare chi abbia
materialmente steso quelle singolari pagine scritte in elegante
latino, nelle quali palpita un afflato sincero di pietà e di edifi
cazione e un rigoroso impegno di riforma, ma non ci si di
scosterà molto dal vero a ritenere che esse rispecchiassero pen
sieri, convincimenti e aspirazioni di Stefano e di molti altri co
me lui, pervasi di attenta e sincera fede con i quali condivide
va idee e sentimenti, in particolare con il Pole stesso40•

Il progetto riguardante la patristica greca, a cui Stefano si
era dedicato a Verona, fu ripreso di lì a pochi anni a Roma dal
cardinale Marcello Cervini, avvalendosi ancora una volta del
le competenze di Stefano.

STEFANO A ROMA

Le circostanze, grazie alle quali Stefano Nicolini - sulla fi
ne dell'inverno 1542 -lasciava Venezia per trasferirsi a Roma

40 Il tema del richiamo alla vocazione pastorale primitiva del vescovo è
frequente nel pensiero e negli scritti di Regmald Pole. Per cui è da presume
re che il suo intervento non si limitasse ai soli aspetti filologici dell'edizione
basiliana, ma ne improntasse la presentazione stessa: si confrontino certe fra
si del suo epistolano, secondo le quali egli affermava il vescovo doveva esse
re il «vivum exemplum» di una coerenza cristiana e indicava proprio il Gi
berti come «exemplar quoddam singulare iusti et veri episcopi ... quale vix
multis saeculis Deus populis donare solet» (R. POLE, Epistolarum Reginaldi
Poli S. R. E. cardinalis et aliorum ad ipsum col/ectio, curo A. M. Querini.
Brixiae, excudebat Ioannes Maria Rizzardi, 1744-1757, II, pp. 38, 56).
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e impiegarsi ivi come compositore di libri greci, sono note so
lo per induzioni e congetture41 . A Roma lo stampatore di Sab
bio giunse in qualità di ospite reclamato nell'officina di An
tonio Blado: costui, in società con Benedetto Giunta, aveva
avuto dal Cervini l'incarico di realizzare il progetto «di fare
una stamperia greca per stampare tutta la scrittura sacra, et di
quella gli autori più reconditi», come comunicava da Roma il
4 dicembre 1540 Donato Giannotti a Pietro Vettori a Firen
ze, là dove con la definizione «scrittura sacra» si intendevano
gli esegeti e i commentatori della Bibbia42

• Fatto cardinale del
titolo di Santa Croce i119 dicembre 1539 da Paolo III mentre
si trovava in missione presso il re di Francia assieme al cardi
nale Alessandro Farnese, Marcello Cervini rientrava in Italia
solo nel successivo ottobre 1540; dalla corte di Francesco I era
passato a quella dell'imperatore in Fiandra per espletare inca
richi diplomatici per conto della Santa Sede. Al suo ritorno a
Roma poté liberamente dedicarsi agli amati studi nella Bi
blioteca Vaticana e riprendere in mano il programma avviato
l'anno precedente. Prima di partire per la legazione di Fran
cia, il Cervini aveva spedito a Venezia lo stampatore romano
Antonio Blado perché incontrasse Paolo Manuzio e procac
ciasse, dietro suggerimento e consiglio di questi, punzoni gre
ci appositamente preparati e tutto quanto potesse risultare ne
cessario all'impresa. Rivolgersi per quell'affare al Manuzio di
ventava una scelta quasi obbligata: il figlio di Aldo era nipo
te di quell'Andrea Torresano da Asola bresciana e nell'azien
da di questi il celebre padre aveva realizzato progetti edito
riali di somma eccellenza, tra cui le raffinate edizioni greche.
E da Asola - particolare non certo casuale - proveniva anche

41 Si veda a proposito il contribu~o d.i ~. ~AS~~INI, Un cardina!e.edit~
re: Marcello Cervini in Miscellanea dz scrZUz dz bzblzografia ed erudzzzone tn

memoria di Luigi Ferrari. Firenze, Olschki, 1952, pp. 383-413.
42 D. GIANNOTI'I, Lettere a Piero Vettori pubblicate soprq gli originali

del British M useum da R. Ridolfi e ç. R.oth. Fl~enze, ~allecchl, 19~~, p..82.
A compiere il progetto, continuava Il Glannottl, «Se~U1t.eraI?-n?pOI l J:htlo
sophi, gli oratori e poeti. Et finalmente stamperanno libn latInI che sara bel-
la cosa».
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il Blado. Nella lettera, da cui si attingono queste informazio
ni, Paolo Manuzio si complimentava con il cardinale per l'in
tenzione di pubblicare a stampa tutti i codici greci conserva
ti nella Biblioteca Vaticana, «programma bellissimo e del tut
to degno di voi»43.

Fra gli adempimenti «ad opus necessaria», di cui era inca
ricato il Blado nella missione veneziana, doveva esserci l'in
combenza di rintracciare un valido e addestrato compositore
per la lingua greca. Il Manuzio suggerì il nome di Stefano Ni
colini da Sabbio, da lui frequentato anni prima nella bottega
del nonno e degli zii Federico e Giovanni Francesco e a lui
ben noto, al presente, come persona capace e abile all'occor
renza. Paolo non poteva ignorare la stampa dei libri greci da
parte di Stefano e fratelli per conto di Andreas Kunadis e di
Damiano di S. Maria né tanto meno l'incarico che loro aveva
affidato il Giberti in quella impresa veronese con la quale il
Cervini voleva confrontarsi44. A febbraio 1542 Stefano era a
Roma come addetto alla composizione e il primo marzo ini
ziava il lavoro nella bottega del Blad045. La data è nota con
certezza: proprio a essa il tipografo di Sabbio risaliva per una

43 La lettera indirizzata a «Marcello Cervino cardinali Romam», data
ta «Venetiis 1539», fra le altre cose diceva: «... Magna enim optimae volun
tatis documenta saepissime dedistis, maiora etiam dare cogitatis, cum qui
dem, ut Antonius Bladus ad me detulit, pulcherrimam rem, et vobis dignis
simam aggressi, omnes libros graece scnptos, qui nunc in bibliotheca Pala
tina condIti asservantur, praelo subiicere cogitetis, ut, multiplicatis exem
plaribus, per orbem terrarum, in usum omnium gentium, omniumque sae
culorum, divulgentur. Cui se muneri Bladus a te esse praepositum aiebat:
itaque venisse ad nos, ut et eos typos, quibus atramento illius charta impri
mitur, constandos curaret, et, si quae praeterea sunt ad opus necessaria, ma
turaret» (P. MANUZIO, Epistolarum libri XII. Venetiis, apud Hieronymum
Polum, 1582, 1'.26).

44 Coglieva bene il nesso tra il progetto veronese e quello romano il
cancelliere della Sorbona Jean Gagné m una dedicatoria al Cervini da lui an
teposta all'edizione del De elementis del Contarini (Parigi, Nicolas Le Ri
cne, 1548), quando ricordava che, un anno prima, proprio sull'esempio «tuo
[del Cervinz] et Gilberti Matthaei [sic] Veronensis episcopi», egli aveva a sua
volta commissionato caratteri greci e latini per stampare libri da lui curati.

45 L'ultima edizione veneziana di Stefano, stampata prima di recarsi a
Roma, fu il De officiis di s. Ambrogio sotto la data 1541.
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verifica di conti riguardanti il suo stipendio, richiesta a Bene
detto Giunta e Antonio BIada. Nel contratto, stipulato, in
fatti, «in presentia di tutti li stampatori», gli si assicurava lo
retribuzione di ventuno scudi al mese per «la stamperia delli
[librz] greci»46.

L'impresa editoriale del Cervini si protrasse per diversi an
ni con alterne vicende, incontrando crescenti difficoltà; in es
sa furono coinvolte diverse aziende editoriali e botteghe di
stampa romane: prima il Blado in società con Benedetto Giun
ta, poi Francesco Priscianese e, infine, anche il nostro Stefano
da solo. N ella bottega del Blado, come era spesso costume del
tempo, Stefano Nicolini procurò una qualche stampa per con
to proprio: tale la pubblicazione de Li capituli, statuti, et or
dinationi della venerabile Compagnia del Sacratissimo Corpo
di Christo, posta nella chiesa della Minerua della città di Ro
ma, che reca la nota tipografica «In Roma, per Steffano de Ni
colini da Sabio (in calce apud Antonium Bladum), 1542». Un
testo solo all'apparenza anonimo e legale, quando si pensi al
l'importanza che il culto popolare dell'Eucarestia aveva già a
quel tempo e che si sarebbe incrementato ancor più nel pe
riodo della riforma tridentina.

Cinque anni dopo Stefano da Sabbio risultava responsabi
le unico di un'edizione che, non solo era compresa a pieno ti
tolo nel progetto del Cervini, ma era stata da lui commissio-

46 Il bilancio viene fatto in data 28 novembre 1543, quando a Bene
detto Giunta è presentata una «petitio magistri Stephani». L'impresa dei li
bri greci era entrata in crisi, Stefano non S1 dedicava più alla composizione
di quattro forme greche al giorno, ma si era impegnato a «lavorare una for
ma greca et aver cura delle altre tre, che sono quattro, et mancando da la
vorar greco doveva fare la forma latina». Il nuovo stiper:dio e~a di ~<?ve scu
di al mese dal quale defalcare uno scudo per la durata d1 ventI meSIlll com
pensazione presumibilmente di un mese durante il quale aveva percepito i
ventuno scudi non avendo eseguito le quattro forme greche. In conseguenza
del credito del Giunta e del Blado si stabiliva «che maestro Stephano aves
se a lavorare perfino avere scontato li 20 scuti in 20 mesi» (E. VACCARO
SOFIA, Documenti e precisazioni su A~tonio !Jlado ed.eredi tipografi came
rali del sec. XVI, «Bollettino dell'Istltuto dI patologIa del libro», 9/1950,
pp. 60-61).
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nata: il 22 gennaio di quell'anno, infatti, uscivano in greco i
Dialogi tres contra quasdam haereses. Contra haereticos Uber.
Diuinorum dogmatum epitome di Teodoreto vescovo di Cyr
e recavano il colofon «Romae, per Stephanum Nicolinum Sa
biensem calcographum apostolicum, 1547. Mense Ianuario»47.
L'anno successivo il Cervini fu deputato da Paolo III alla Bi
blioteca Vaticana e il cardinale cooptò nel lavoro di riordino
delle raccolte il Sirleto, come lui interessato agli studi sulla pa
tristica greca: il sodalizio intellettuale accrebbe il loro comu
ne interesse a pubblicare «omnes libros graece scriptos». Rior
dinando i codici greci della Biblioteca, si scoprirono i tre di
scorsi di san Giovanni Damasceno in difesa delle immagini e
nel marzo 1553 ne uscì la princeps, curata da Nicolò Maiora
no e dedicata al cardinale Gian Pietro Carafa: Orationes tres
apologeticae adversus eos qui sacras imagines abiiciunt (A6YOL
TPEL5' aTToÀoYT]TLKOL TTpÒ5' TOÙ5' 8La[3dÀÀovTa5' Tà5' ay{a5'

ELKÒVa5'). Anche questa edizione era stata commissionata in
esclusiva alle cure di Stefano, come si desume dal colofon,
«Romae, apud Stephanum Nicolinum Sabiensem chalco
graphum apostolicum, 1553 mense Martio»48. Le due edizio
ni in greco facevano parte del disegno che il Cervini si era da
to, ma rientravano a pieno titolo nell'ambito del progetto ve
ronese del Giberti i cui insegnamenti Stefano aveva ben ap
preso e al quale si era applicato a Venezia con il Basilio e che
ora ripeteva a Roma. Il titolo di «chalcographus apostolicus»,
con cui si fregiava qui e in alcune altre stampe romane e ve
neziane (<<stampator apostolico»)49, più che attribuirgli il ruo-

47 In una lettera del 29 gennaio 1547 il cardinale si preoccupava di re
cuperare il manoscritto inviato in tipografia: «Quanto al Theodoreto, es
sendo finito di stampare, commetto a Giovan Battista Cervini che procuri
di recuperare la nostra copia affinché non si perdesse e voi havete fatto be
ne ad avisarne» (PASCHINI, Un cardinale editore cit., p. 403, nota 81).

48 PASCHINI, Un cardinale editore cit., p. 409. «Tres hasce dissertatio
nes graece primum edidit Romae Nicolaus Majoranus, et cardinali Joanni
Petro Carafae nuncupavit anno 1553» (PG 94, 1229-1230).

49 Di recente C. DE FREDE, Due «avanzi» veneziani della stampa non
libraria del '500 relativi all'eresia e ai libri proibiti, «Studi veneziani», 38,
1999, pp. 217-221 ha segnalato nell'Archivio di Stato di Venezia (Santo Uf-
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lo di impressore ufficiale della Curia (era questa, allora, pre
rogativa del Blado, «tipografo camerale»), poteva essergli sta
to suggerito proprio dal cardinale Cervini. Francesco Priscia
nese, letterato e stampatore, in una lettera a Piero Vettori del
5 luglio 1544 da Roma chiamava le botteghe tipografiche, di
volta in volta implicate nei progetti editoriali del cardinale, con
l'appellativo eloquente e non scevro di un pizzico di ironia,
«queste sue stamperie papali»5D.

N on è facile arguire quale ruolo svolgesse il Nicolini a Ro
ma, una volta che furono conclusi gli accordi in merito ai pro
getti del Cervini. Forse rimase a prestare la propria opera nel
l'officina del Blado, facendo uscire di tanto in tanto una qual
che stampa a proprio nome e per conto proprio. Nel 1549 sot
toscriveva l'esigua pubblicazione Alcune cose et brevi medita
tioni sopra li comandamenti dell'amico Tullio Crispoldi e del
la quale si è detto. L'anno successivo, in marzo, vedeva la lu
ce l'orazione del palermitano Silvestro Sigonio De concordia
servanda inter summum Pontificem & Imperatorem, dedicata
a don Diego Hurtado de Mendoza. Nel 1555 sottoscriveva un
foglio volante contenente la bolla di Paolo IV che concedeva
l'indulgenza plenaria ai fedeli che pregassero «pro pace con
cludenda inter principes Christianos». L'anno successivo usci
vano i Capitoli della ~regua conclusa tra la Maiestà del Impe
ratore, Rè d'Inghilterra & il Rè di Francia e nel 1557 pubbli
cava la Copia de una lettera da Venetia de XXI de settembre
passato sopra i trionphi, & feste fatte per accompagnare la si
gnora dogaressa in palazzo (In Roma, per Stefano di Nicoli
ni da Sabio): gli ultimi due opuscoli appartenevano alle tante
«copie di lettere», sorta di corrispondenze giornalistiche di av
venimenti d'attualità, che gli editori stampavano a fini di infor-

ficio, b. 9) due fogli volanti databili all'estate del 1550 impressi da Stefano
«stampatore apostolico».

50 D. REmG DE CAMPOS, Francesco Priscianese stampatore e umanista
fiorentino del sec. XVI «La bibliofilia», 40/1938, p. 180. Sull'argomento si
sofferma anche F. BA~ERI, Le edizioni romane di Francesco Minizio Calvo
in Miscellanea di scritti cit., p. 62.
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mazione curiosa e delle quali solo poche sono precariamente
scampate alle ingiurie del tempo. Rapporti ufficiali ebbe Ste
fano con gli ambienti della Curia romana: essi sono docu
mentati sino al 1561, allorché i123 luglio vennero liquidati dal
la Camera apostolica, con un pagamento straordinario,
«Stephano Nicolino de Sabio impressori librorum scuta cen
tum ... quae idem Sanctissimus Dominus Noster illi iussit do
no dari in suam suorumque subventionem»51. Come faceva
notare la Follieri, nella stessa data sono annotati due paga
menti a favore di Paolo Manuzio, quando papa Pio IV Medi
ci affidava a ~uesti l'impianto e la conduzione della Tipogra
fia apostolica 2. Se Stefano aveva aiutato in quegli impegni l'an
tico compagno di attività nella bottega del Torresano, ora, for
se, si poneva termine alla collaborazione e lo stampatore di
Sabbio usciva dall'impresa.

Attivo lo troviamo ancora in seguito se in luglio 1564 usci
vano «Romae, apud Valerium Doricum, sumptu et requisitio
ne Stephani Nicolini de Sabio, calchographi apostolici & c.» i
Rudimenta necessaria clericis & presbyteris di Domenico Do
minici, con la precisazione tecnica al colofon «Stephanus a Sa
bio imprimebat». Si trattava di un testo stampato più volte a
partire dal Quattrocento, quasi una specie di manuale cano
nico e liturgico rivolto al clero; e non risulta superfluo preci
sare che il Dominici era stato vescovo di Brescia e la sua per
sona figura tra le glorie della chiesa bresciana. Bresciano era il
Nicolini e bresciano era Valerio Dorico che aveva procurato
l'edizione: questi, originario di Ghedi e attivo con il fratello
Luigi come libraio e stampatore, esercitò la professione a Ro
ma dal 1524 al 1565, prima in Campo dei Fiori e poi alla chia
vica di S. Lucia «in vico Peregrini». La nipote Livia, figlia del
fratello Luigi, sposò Stefano Blado: un intreccio di interessi

51 Roma, Archivio di Stato, Camerale, I, 906, f. 198.
52 E. FOLLIERI, Il libro greco per i Greci nelle imprese editoriali roma

ne e veneziane della prima metà del Cinquecento in Venezia centro di me
diazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi. A cu
ra di H.G. Beck, M. Manoussacas, A. Pertusio Volume II. FIrenze, Olschki,
1977, p. 504.
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economici, di relazioni familiari, di rapporti fra compatrioti,
insomma, in cui Stefano sembrava essersi ormai ottimamente
inserito. Egli non tornò forse più a Venezia: alla data di que
sta sua ultima edizione contava quasi settant'anni e il suo com
prensibile estraniarsi dal mestiere a causa dell'età convalidava
l'irreversibile declino che la prima generazione dei Nicolini
stava imboccando53 •

DUE INQUISIZIONI PATRIARCALI

Sempre nel solco degli interessi religiosi si possono collo
care due casi che videro Stefano e il fratello Giovanni Anto-

53 Il nome di Stefano era riesumato una ventina di anni più tardi, com
parendo sul frontespizio di una Epistola monitoria ad Iacobum Schroppium
abbatem Maulbrunnensem de Synodo oecumenica scritta - si diceva - dal
vescovo di Telese e infaticabile segretario del Concilio di Trento Angelo Mas
sarelli. Si sono reperiti sinora sei esemplari di quella stampa: la sottoscri
zione presente sulle copie della British Library e della Bibltoteca Universi
taria di Erlangen, recita «Romae, per Stephanum Nicolinum Sabiensem,
Chalcographum Apostolicum, anno M.D.LXXXII. Mense Februario». Le re
stanti quattro parrebbero, invece, prive dell'indicazione di tipografo. Torna
difficile consentire con i dati riportati su quella edizione e ciò per diversi
motivi: nel 1582 Stefano, se ancora vivo, si sarebbe avvicinato ai novant'an
ni, Angelo Massarelli era morto già nel 1566. L'epistola apparve a confuta
zione di un libello, scritto da ]akob Schropp (1528-1594), Acta Oecumeni
ci Concilii habiti super controversia de Coena Domini e uscito a Tubinga per
i tipi di Georg Gruppenbach nel 1581. La polemica rientrava nella dIsputa
ubiquista rinfocolatasi allora fra i teologi nformati e dallo Schropp prose
guita anche dopo i tentativi conciliatori di Chemnitz e della Formula con
cordiae del 1580 (si veda in proposito A. MICHEL, Ubiquisme in Diction
naire de théolo~ie catholique. XV12. Paris, Letouzey et Ané, 1950, 2034
2048). Difficile Ipotizzare, dunque, un semplice refuso o il «ringiovanimen
to" di una stampa preceden~e,più semplice riconosc~r: in q~esta edizione
un falso eseguito in Germama, come anche le carattenstIche tIpografiche la
sciano trasparire. Lascio agli storici delle controversie teologiche spiegare la
ragione per cui fosse, allora e in qu.ella rea~tà locale, conveni~~t.e attribuir~
il testo all'inconsapevole Massarellt, ormaI defunto e non plU In grado dI
confutare l'operazIOne, ti assegnare la stampa a. R0!TI~' cor!oborata d.a in
gannevoli ma credibili dati tipografici (Stefano NIcohm - eglt pure qUasI cer
tamente morto - accompagnato dal titolo di «chalcographus apostolicus» da
lui legittimamente rivestito).
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nio implicati in distinti episodi di indagine da parte del pa
triarca di Venezia per fatti connessi alla loro professione.

La prima vicenda riguardò Stefano ed ebbe luogo nel 1527.
Il 2 agosto gli inquisitori del patriarca di Venezia Girolamo
Querini lo convocavano per esaminarlo «super quendam li
brum typis grecanicis excussum Horrologium nuncupatum».
Si trattava di una inchiesta che aveva per oggetto un'appendi
ce di testi posti in calce alla stampa del libro liturgico della
Chiesa greca, l'Horologion54• Pubblicato nel 1524, era stato
commissionato da Damiano di S. Maria di Spié, «filatoio»: era
costui - come si è avuto modo di anticipare - suocero di An
dreas Kunadis, avendone sposata intorno al 1510 la figlia Ma
ria e gestiva a Venezia il commercio di panni, ma, come egli
stesso dichiarava in occasione dell'inquisizione, <dicet sit fila
torius, facit etiam imprimi libros uti mercator». Il genero An
dreas aveva dato inizio con i fratelli di Sabbio a un'impresa ti
pografico-editoriale per la pubblicazione di libri greci «per i
greci» (libri della liturgia bizantina, libri per le scuole, testi in
greco moderno o demotico): dopo l'improvvisa scomparsa del
Kunadis, l'imprenditore tessile si era assunto l'onere di con
tinuare l'iniziativa lasciata in eredità dal genero. Avviato da
poco il progetto editoriale, Andreas Kunadis portò con sé in
officina un giovane greco, di nome Dimitrios Zinos, in qua
lità di correttore dei testi greci, e lo presentò ai Nicolini, inti
mandone d'autorità la presenza in bottega. Non è difficile im
maginare come Stefano e i fratelli mal tollerassero l'imposi
zione che rivelava scarsa fiducia nei loro confronti: unica ma
gra soddisfazione per loro il fatto che lo Zinos non gravasse
sulle spese, poiché stipendiato dal committente. I termini con
cui Stefano descriveva l'episodio lasciavano trasparire il di
sappunto suo e dei fratelli per la scortesia del Kunadis che ave
va ingiunto di ubbidire allo Zinos come a se stesso anche se

54 Venezia, Archivio storico patriarcale, Curia, Inquisizione, b. 1 (1461
1558), ff. 339-343. Il documento è stato segnalato e pubblicato, con lacune
e inesattezze, da F. MAVROIDI, «Inquisitio» patriarcale sopra un Orologio
greco (1524-1527), «Bollettino della Badia greca di Grottaferrata», 27, 1973,
pp. 43-53.
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gli stampatori non fossero Jtati d'accordo. Stefano, da parte
sua, ricambiava il collaboratore così imposto di ostentata in
differenza: «lo per che sol pagava lui fui contento de tuorlo
et non me ne curai più de uno che de un altro». Lo Zinos, uf
ficialmente correttore delle bozze dei libri greci, era soprat
tutto il consigliere del Kunadis e in seguito del suocero Da
miano, scegliendo e curando i libri da loro finanziati. E pro
prio in questa veste aveva fatto apporre in calce all'Horolo
gion alcune deprecazioni alla Madonna «contra latinos», nel
le quali i deputati del patriarca giudicavano fossero contenu
te molte affermazioni eretiche, lesive dell'etica, oltre che del
la dottrina (<<scandalosa, perniciosa»). Il documento inquisi
toriale riveste un interesse che va ben oltre 1'episodio: esso il
lumina in maniera precisa quale fosse e come fosse la condu
zione della tipografia, almeno per quello che riguarda l'im
presa dei libri greci. Come la vicenda si concludesse non è da
to sapere, non essendoci pervenuta notizia della sentenza: da
alcuni indizi risulterebbe che Stefano diradasse per alcuni me
si i propri impegni editoriali.

Per singolare coincidenza anche il nome di Giovanni An
tonio emerge dalle carte dell'archivio patriarcale: una vicenda
che lo vide in veste di testimone per un episodio successo nel
la sua officina, riguardante un suo ex dipendente accusato di
bestemmia per fatti accaduti nel periodo in cui era stato im
piegato presso di lui55 • In marzo 1534 fu inoltrata all'inquisi
tore patriarcale una «denuncia contra Ioseph de Carpenedolo
impressorem librorum», accusato di bestemmia: una delazio
ne anonima, compilata in volgare da persona che non aveva
abitudine alla scrittura. Il cancelliere patriarcale la riformulò
in linguaggio curiale, mentre l'originale fu posto a capo degli
incartamenti procedurali. Iseppo da Carpenedolo, che si chia
mava compiutamente Rodella, al tempo in cui lavorava «in ca
sa de maestro Ioanantonio et fratelli da Sabbio a S. Fantin del
1533» avrebbe usato frasi ingiuriose e blasfeme nei confronti

55 Venezia, Archivio storico patriarcale, Curia, Inquisizione, b. 1, H.
455-501.
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di Dio, della Madonna e dei santi. Inoltre, «disputando de la
fede» con il compagno di lavoro Giovanni Maria Rossetti,
avrebbe espresso opinioni erronee circa i vangeli, la presenza
sacramentale di Gesù nell'eucarestia, affermando, a tale pro
posito, «che lui non credeva che Christo fusse nel hostia con
secrata dal sacerdote in carne et ossa, et era impossibile chèl
fusse in cielo, et chèl fusse in terra, et precipue in tante ho
stie» e avrebbe inoltre manifestato pregiudizi circa la confes
sione, «seguitando la pestilente mina lutherana». Si arrivava
addirittura a insinuare che l'ingresso nello stato clericale fos
se un pretesto per poter disporre sacrilegamente delle specie
eucaristiche: si sarebbe fatto ordinar prete «non ad altro effe
to salvo per poter haver una hostia consecrata»56. Sempre se
condo il delatore, Giovanni Antonio Nicolini, consapevole
della condotta e delle opinioni circa la fede espresse da Isep
po, «come persona temente Dio lo mandò fora de casa sua».
Andatosene dalla bottega dei da Sabbio il Rodella era stato as
sunto prima da Bernardino Bindoni in Frezzeria e poi era pas
sato alle dipendenze di Aurelio Pincio «stampador in sul Cam
po di dui pozzi»: anche presso costoro il suo comportamen
to non era stato migliore. Nell'accusa si precisava, anzi, che
«in casa de maestro Augustino Bindoni» egli avesse stampato
libri di negromanzia: mentre era al suo servizio Iseppo aveva
chiesto licenza al Bindoni di utilizzare, nei giorni di festa, le
attrezzature di bottega per stampare libri per conto proprio.
Anche presso il Pincio, avendo «tentato de stampar in casa sua
alcune negromantie il ditta Aurelio come persona temente
Idio lo mandò fora de casa sua». Le vicissitudini di Giuseppe
Rodella, così come emergono dalle varie testimonianze pro
dotte durante l'inchiesta, forniscono un segno di quanto fos
se diffuso e sentito in quei decenni - anche presso gente di
modesta levatura intellettuale - il dibattito sulle dottrine che

56 Anche se negli atti del processo il Rodella viene sempre indicato co
me prete, egli precisava nella sua deposizione di essere solamente diacono:
« .•. el mio nome è Isepo Rodela de Carpenedolo bressan stampador, et son
diacono come apar in le mie bolle fatemi per el vescovo de Millo». Vesco
vo di Milos in quel torno di tempo era Francesco Rocchi da Ravenna.
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provenivano dalla Germania e come il mondo delle tipografie
costituisse un terreno fertile di propaganda.

Iseppo da Carpenedolo non doveva essersi trattenuto mol
ti mesi presso i Nicolini: le discussioni con i compagni di la
voro, il pessimo carattere, i discorsi osceni, l'intercalare bla
sfemo e le dispute religiose, dovevano avergli alienato non so
lo la simpatia del padrone ma anche quella dei sadali. Egli ri
cordava tra l'altro di essersi applicato per alcuni giorni «suzo
uno Petrarcha» insieme al Rossett057. A proposito della cau
sa di interruzione dei rapporti di lavoro Giovanni Antonio e
Iseppo concordavano solo nell'affermare che essa non era do
vuta alle ragioni addotte, ossia alla bestemmia. «Circa che mi
habbi mandato via de casa mia Isepo de Carpenedolo de qua
in denuncia per haver biastemato, - precisava il Nicolini - di
co non esser el vero, ma salurn l'ho mandato via perché el non
feva al far mio et perché de continuo contrastava con li com
pagni». Il Rodella, a sua volta, ribaltava l'appunto di scarso
rendimento sul lavoro, accusando il padrone di non ricono
scergli il dovuto secondo il suo merito: «Ho lavorato ... in ca
sa de maestro Zuanantonio Putei et fratelli dal qual mi ho spar
tito scorociato perché non me pagavano le mie fadege»: inter
pretazione comoda per ambedue58

•

UMANE DISCIPLINE E SACRE LETTERE

A termine di queste considerazioni merita di essere ripor
tato e commentato un breve indirizzo che Stefano Nicolini,

57 Si tratta del Petrarcha colla spositione di Giovanni Andrea Gesualdo.
Stampato in Vinegia per Giovann'Antonio di Nicoli!li ~ i fratelli da Sab
bio, luglio 1533 (CARPANÉ, Annali tipografici, Venezza Clt., p. 167, n. 21).

58 Tredici anni dopo il Rodella frequentava ancora il m~ndo de!le sta~
perie veneziane. Il 23 giugno 1547, tor!1ato nella bot~ega, dI Agos~lI~o ~m
aoni, fungeva da testimone alla terza nsp?sta che ~hcolo Ta~agI~a lI~VlaVa
a Ludovico Ferrari (A. MASOTII (a cura dI), Lud0v.tCO Fe!,a.rz e Ntcolo. T.ar-.
ta~lia. Cartelli di sfida matematica. Rip'roduzzC}ne m facszmtle delle edtzz.orll
onginali, 1547-1548. Brescia, Ateneo ai BrescIa, 1974, p. 76).
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in prima persona, rivolgeva ai giovani allievi che si appresta
vano allo studio del greco fornendo loro una introduzione ele
mentare alla lingua. L'opuscolo in-quarto di poche pagine
usciva in marzo 153459• In primo luogo è opportuno prestare
attenzione alla data di pubblicazione, ossia a quell'anno che
seguiva a breve distanza di tempo l'esperienza fondamentale
di Verona durante la quale era maturata per i fratelli da Sab
bio una serie di convincimenti e di coinvolgimenti professio
nali e personali: lo stesso anno in cui Stefano dava anche ini
zio alla successione di stampe delle opere del Crispoldi. Il mo
dulo su cui il tipografo si volge nell'indirizzarsi alla «studio
sa iuventus» trova sostegno in alcune emergenze da tutti allo
ra profondamente avvertite, quali il deviare dalla fede e il ri
lassamento generale dei costumi. Stefano e altre figure parti
colarmente sensibili del tempo erano persuasi che credere e vi
vere da cristiani richiedessero un radicale rinnovamento nella
tradizione. E non poteva essere la generazione compromessa
da dissoluzioni e dilaniata da differenze dottrinali quella a cui
assegnare un compito di tanto rilievo: la palingenesi apparte
neva ai giovani. A questo fine il tipografo individuava nello
studio delle discipline umane e delle lingue l'accesso privile
giato e lo strumento idoneo - «unico» a s.uo dire - alla lettu
ra' alla comprensione, all'interpretazione delle sacre Scrittu
réo. Nel giro di poche frasi possiamo leggere condensata la

S9 Alphabetum graecum. Venetiis, 1534. mense martii (apud Stephanum
Sabiensem); 4°, [8] c. (CARPANÉ, Annali tipografici, Venezia cit., p. 168, n.
2). Unico esemplare noto è quello conservato nella Biblioteca Gnennadios
di Atene alla collocazione L.3.

60 Si ritiene utile, a questo punto, riportare integralmente la dedica: «Stu
diosae iuventuti. s. Quoniam, Id guod nemo non novit, omnis cura cum re
staurandae tum conservandae reiIgionis spes a solis iuvenibus pendeat qui
bus iuvandis nemo bonus unquam etiam quemvis laborem detractabit. Con
stat praeterea linguarum cognitione una cum humanis disciplinis ad sacras
litteras aditum unice parari, id quanto commodius iuvenili fiat aetate, om
nibus liquet. Curavimus itaque ea potissimum quae utcumque ad os iuve
nile informandum videbuntur attinere, typis nostris excudere: nimirum ut
habeant pueri unde veluti per lusum, graecam edoceantur linguam, ne id
quod pueri citra laborem cum materno debebant imbibire lacte, tandem mul
torum annorum fiat negotium. Bene valete».
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recente memoria delle idee che circolavano, dei discorsi che si
facevano, dei dibattiti che infervoravano gli interlocutori, ospi
ti del circolo che si raccoglieva intorno al Giberti a Verona e
che gli stampatori venuti da Venezia ascoltavano e meditava
no nel loro cuore.

Tra i testi proposti in greco e latino (le preghiere del Padre
nostro e dell'Ave Maria; i cantici del Magnificat e del Nunc
dimittis; le beatitudini e alcuni altri precetti del discorso della
montagna, tratti da Matteo 5, 3-12, 39-42, 44-48) si trovano
due epigrammi facenti parte dell'Antologia Palatina, dei qua
li si forniva una traduzione in distici attribuita a Erasmo61 . La
preparazione dei fanciulli all'apprendimento del greco sin dal
la più tenera età non era proposta come un proficuo espediente
pedagogico («ut habeant pueri unde veluti per lusum graecam
edoceantur linguam, ne id quod pueri citra laborem cum ma
terno debebant imbibire lacte»), ma come un investimento nel
la loro formazione di vita (<<tandem multorum annorum fiat
negotium»): il tutto non all'unico fine, nobile quanto si vuo
le, di istruirne le menti nelle umane discipline, ma quello su
periore di farne dei cristiani consapevoli grazie alla capacità di
applicarsi alle sacre lettere.

61 « ... infine, due epigrammi greci, di Cratete e di Metrodoro, sulle tri
bolazioni e sui vantaggi della vita, che il frontespizio dice «tradotti» da Era
smo, ma che di fatto risultano rielaborati e amplificati, ospitando persino,
in un punto, una macchia sovversiva, là dove affermano che la vita senza
matrimonio e senza figli sarebbe deprivata d'un piacere (contro il testo ori
ginale, che la vorrebbe, al contrario, sgravata da un peso, e più serena). Di
co sovversiva perché, chiunque sia stato il traduttore, è evidente che queste
- nascoste nelle pieghe di un disc.or~o conf~tativo, ori:ntato a co~siderare
con equistante sprezzo l~ sc~lte dI VIta, qualt ch~ esse SIano - apl'aIO~o co
me altrettante manifestaZIOnI della morale erasmIana, favorevole alla VIta co
niugale e alle sue consegu~nze, ch; in Ital.ia si era 4iffu~~, già a partire dal
1526, con l'edizione veneZIana delI Encomzum matrzmomz» (STEVANONI, La
grande stagione cit., p. 103). Si noti che la traduzio~e lati~a dei pa.ssi evan
gelici di Matteo si discosta d.alla Volgata c:e~can~o dI adenre maggIO!mente
al testo originale greco: è facIle leggere qUi In filIgrana la preoccupaZIOne fi
lologica erasmiana.
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IL FONDO DANIELE BONICELLI REGGIO

LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI""

LA CONTESSA CLARA MAFFEI (1814-1886)
E LA SOCIETÀ DEL SUO TEMPO

ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE
PERVENUTA::-::-

Veramente preziosa la serie delle testimonianze relative a
due diversi periodi, ma ambedue particolarmente importanti
della nostra storia, quello dell'età ottocentesca, cui si riferi
scono le carte della contessa Maffei e, d'altra provenienza, un
gruppo di lettere dirette al patriota bresciano Agostino Lom
bardi (1829-1866), e quello degli anni della prima guerra mon
diale e delle successive trattative per la pace, presenti nei do
cumenti del senatore Giacomo Bonicelli (1861-1930) carte e
testimonianze, le une e le altre, lasciate all'Ateneo dal com
pianto amico avvocato Daniele Bonicelli Reggio. Esprimo
quindi, innanzi tutto, alla sua consorte, la signora Eva, tutta
la gratitudine dell'Accademia e la mia personale e La ringra
zio per la sua presenza a questo incontro.

lo tratterò dei documenti relativi a Clara Maffei e delle let
tere inviate ad Agostino Lombardi, mentre il professor Ema
nuele Senici, musicologo e docente nell'Università di Oxford,
parlerà del consistente numero di lettere indirizzate alla Maf-

'" Socio effettivo, vicepresidente dell'Ateneo di Brescia.
"'''' Intervento del 29 ottobre 2004 in occasione della presentazione del

«Fondo Daniele Bonicelli Reggio» donato all'Ateneo.
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fei da Giuseppe Verdi e da Giuseppina Strepponi e, a sua vol
ta, il dottor Luciano Faverzani, accademico del nostro Ate
neo, presenterà i documenti relativi al senatore Bonicelli. Da
parte mia, al fine di evidenziare in tutta la sua importanza l'ar
chivio Maffei, mi soffermerò anche sull'humus ambientale da
cui esso è scaturito e dirò subito della contessa Maffei, ricor
dando il grande significato che ebbe la sua figura nella storia
non solo milanese e lombarda, ma italiana ed europea lungo
il corso dell'Ottocento, dato che, nata nel 1814 e morta nel
1886, ella visse tutta l'età romantica e risorgimentale, dagli an
ni dei primi movimenti ideali del secolo a quelli della Scapi
gliatura e del Verismo: un incredibile susseguirsi di eventi, ric
chi di personaggi maggiori e minori, che di quell'età hanno ca
ratterizzato momenti, aspetti e aspirazioni. Si pensi solo, ad
esempio, che i due più grandi e auorevoli personaggi dell'Ot
tocento italiano, Manzoni e Verdi, i quali tanto le furono vi
cini per consuetudini e per la stima nutrita da entrambi nei
suoi riguardi, si conobbero di persona, esattamente il 30 giu
gno 1868, quando auspice la Maffei, il grande musicista si recò
in visita all'autore dei Promessi sposi.

Sulla scia di quanto era avvenuto particolarmente nella se
conda metà del Settecento, anche i salotti dell'Ottocento as
sunsero una grande importanza e furono centri culturali di in
contri di trasmissione delle idee e delle aspirazioni che si an
darono via via sempre più facendo diffuse e radicate nelle co
scienze. Il salotto milanese di Clara Maffei rimase attivo per
oltre mezzo secolo, dal 1834 alla morte della contessa. Prese
inizio in contrada dei Tre monasteri, l'attuale via Monte di
Pietà; dal 1842 si traferì in piazza Belgioioso, poi in via del
Giardino, ora via Manzoni, e infine in via Bigli al n. 21.

Clara Maffei, generalmente nota con il cognome del mari
to, il famoso poeta e traduttore Andrea Maffei, trentina, nac
que Carrara Spinel1i, a Bergamo, e sua madre (questo parti
colare non è sempre noto ma ciò, vedremo, non ha nulla a che
fare con il trasferimento dei suoi documenti a Brescia) era la
bresciana Ottavia Gambara, figlia di Francesco, letterato e
coinvolto nella rivoluzione bresciana del 1797.
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Un frequentatore nella seconda metà dell'Ottocento del sa
lotto milanese, lo storico veneziano Raffaello Barbiera, nella
sua fondamentale opera Il salotto della contessa Maffei scrive:
«Per cinquantadue anni, [esso] fu il centro di riunione di pa
trioti, letterati, artisti italiani, e degli stranieri illustri che visi
tando la Penisola, passavano per Milano [...]. Anche fuori d'I
talia, specialmente a Parigi, [...] il nome di Clara Maffei era co
nosciuto e ripetuto con reverente simpatia»1 e un altro testi
mone, il milanese Giovanni Visconti Venosta osserva nei suoi
Ricordi di gioventù: «Da quel salotto elegante e intelligente si
irradiava una luce, e direi quasi una volontà direttiva di azio
ne patriottica, che ebbe una grande influenza morale in que
gli anni, difficili e duri, della resistenza»2. Ma vediamo, in par
ticolare, alcuni nomi di frequentatori del salotto, al fine di ren
derei conto dell'influsso che esso esercitò sulla società e sulla
cultura del tempo. Fra i primi ospiti troviamo Tommaso Gros
si, Massimo d'Azeglio, il pittore Francesco Hayez, lo scritto
re Giulio Carcano; nel 1837 vi giunse Balzac, all'epoca del suo
soggiorno milanese, e dal 1842, l'anno del Nabucco, lo iniziò
a frequentare Verdi. Per quanto riguarda Manzoni, la Maffei,
scrive il Barbiera «non gli permetteva che salisse le lunghe sue
scale. Pure il Manzoni volle, in qualche fausta occasione, vin
cere le resistenze e far visita all'amica gentilissima»3. E in al
tro passo il Barbiera informa: «La contessa Maffei visitava
Alessandro Manzoni ogni domenica dopo la messa, nella ca
sa del poeta in via Morone n. 1»4.

Oltre a Verdi, nel salotto convenivano altri musicisti, quali
List, Paganini, Rossini, Donizetti e un gran numero di lette-

1 RAFFAELLO BARBIERA, Il salotto della contessa Maffei e Camillo Ca
vour. Sesta edizione rinnovata, con notizie inedite, lettere d'illustri e ritrat
ti, Milano Casa Editrice Baldini, Castoldi & c. 0

, 1901, pp. 1-2.
2 GIOVANNI VISCONTI VENOSTA, Ricordi di Gioventù, Cose vedute o

sapute, 1847-1860. Terza Edizione illustrata, Milano, Tipografia Editrice L.E
Cogliati, 1906, p. 188.

3 RAFFAELLO BARBIERA, Il salotto della contessa Maffei e Camillo Ca
vour, cit., p. 366.

4 lvi, p. 356.
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rati come Prati, Giusti, Aleardi, Nievo, Carducci e studiosi o
uomini politici, dal Correnti, al Cattaneo, al Manara, dal Cer
nuschi a Tenca, ai bresciani Zanardelli e Gabriele Rosa. Poi,
un cambio generazionale: ed ecco Arrigo e Camillo Boito,
Emilio Praga, Iginio Ugo Tarchetti, Salvatore Farina, Alfredo
Catalani e lo stesso Verga degli anni milanesi.

Dopo aver ricordato l'importanza e l'incisività culturale del
salotto della contessa Maffei, sarà opportuno spiegare come i
documenti ad esso relativi siano giunti a Brescia, in casa Bo
nicelli Reggio. Vi pervennero nel più semplice e naturale dei
modi: per via ereditaria familiare e ciò agevola, di conseguen
za, la loro stessa storia. La Maffei, infatti, lasciò erede la cu
gina Enrichetta Malossi, pressoché sua coetanea (1820-1888),
la quale aveva sposato Lodovico Olmo, il cui figlio, Cesare,
sposò Giannina (1891-1977) coniugata con Giacomo Bonicel
li (1861-1930) e madre di Daniele, che ha lasciato, appunto,
l'archivio all'Ateneo, Accademia di scienze, lettere ed arti, di
Brescia. Entriamo così nel vivo di questo legato, del quale non
è tanto qui la sede per stendere un regesto, quanto piuttosto
un'opportunità per metterne in risalto lo spessore culturale.

Tra le carte della Maffei (quelle di mia competenza ai fini
dell'attuale presentazione) spicca un elegante album di salot
t05• Misura cm. 24,5 x 17, contiene n. 93 pagine scritte e sul
piatto anteriore presenta la dicitura Constance. È un vero
spaccato sull'articolata vita del cenacolo, con citazioni e rife
rimenti a vari autori: Manzoni6, che più volte ricorre nell'al
bum, poi, ad esempio, George Sand, Michelet, Hugo, Byron,
Thiers, Giulio Carcano, Carlo Cattaneo, Anselmo Guerrieri

5 LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI, Trittico manzoniano. Docu
menti e inediti dagli Archiviprivati di Brescia in «Annali Manzoniani». Nuo
va serie, III-1999, Milano. Casa del Manzoni, Centro Nazionale Studi Man
zoniani, 1999, pp. 285-304 e, specificatamente per gentile concessione del
l'avvocato Damele Bonicelli Reggio il paragrafo 3: Presenze manzoniane nel
l'album della contessa Maffei, Ivi, pp. 296-304.

6 Cfr. LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI, Trittico manzoniano, cit.,
paragrafo 3: Presenze manzoniane nell'album della contessa Maffei, pp. 296
304.
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Gonzaga, Aleardi, De Vigny, madame de Stael, Andrea Maf
fei, Lamartine, Achille Torelli. Oltre alle lettere di Verdi e a
quella della Strepponi, delle quali (abbiamo già detto) tratterrà
il professor Senici, nel fondo Bonicelli Reggio sono conser
vate lettere di altri personaggi, come Balzac, Hugo, Emilio Vi
sconti Venosta, Ruggero Bonghi, Carlo Poerio, Carducci, e la
nipote di Manzoni, Vittoria. Delle due lettere di Balzac, una
è senza luogo e senza data, l'altra, in risposta ad una della Maf
fei, è del novembre 18387, l'anno successivo della visita dello
scrittore a Milano, durante la quale egli fu ospite del salotto
della contessa.

In pieno clima risorgimentale si collocano due lettere del pa
triota napoletano Carlo Poerio (1803-1867) inviate a Clara
Maffei, da Torino, rispettivamente il 28 luglio e il 14 agosto
1860. Assai interessante, anche per la circostanza in cui è sta
ta scritta, la lettera diretta alla Maffei da Vittoria Manzoni, fi
glia di Pietro e quindi nipote dell'autore dei Promessi sposi. Es
sa è listata a lutto ed è stata inviata, come si legge in una po
stilla sul retro, il 22 maggio 1873, alle ore 10 di sera, cioè po
che ore dopo la morte di Manzoni, che spirò infatti intorno
alle 18 di quel pomeriggio, giorno dell'Ascensione. La contes
sa Maffei, che abitava in via Bigli, non lontano quindi dalla ca
sa di Manzoni, in via Morone, alla notizia della sua morte si
recò immediatamente in visita alla sua casa e Vittoria, la sera
stessa, scrisse a lei il suo biglietto con altrettanta premura.

Molto commossa e particolareggiata è la lettera di Carduc
ci, da Bologna, in data 27 febbraio 1881, inviata alla Maffei in
ringraziamento di uno scritto speditogli dalla contessa in oc
casione della morte di Carolina Cristofori Piva, la Lina della
carducciane Primavere Elleniche, in Rime Nuove, e Lidia del
le Odi Barbare8•

7 Questa lettera in lingua originaria fr~ncese è~tata pubblica~a da Raffaello
Barbiera in Il salotto della contessa Maffel e CamIllo Cavour, Cit., pp. 70-73.

8 La lettera è pubblicata in Edizione N az~onale del!e Opere ~i Giosuè
Carducci, Lettere. Volume XIII, 1880-1882, NIcola Zamcheni EdItore, Bo
logna 1951,2689, pp. 88-89.
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Senza luogo nè data troviamo nel Fondo Bonicelli Reggio
una testimonianza di Victor Hugo, che si riferisce alla prote
sta di un esule italiano, il quale, dopo aver assistito nel 1833, a
Parigi, a una rapprentazione di Maria Tudor dello scrittore e
poeta francese, aveva reagito contro le parole offensive verso
gli Italiani da questi fatte dire alla regina nel II atto del dram
ma9. Si trattava dell'esule romagnolo Federico Pescantini10 (Lu
go, 1802-Promenthoux di Nyon, Svizzera, 1875) che insieme
a un compagno d'esilio, Angelo Frignanill (Ravenna 1802
Pierrec1os, Macon, Francia, 1878) aveva scritto, sdegnato per
quelle espressioni, all'Hugo. Il poeta francese, nel suo scritto,
si premura di chiarire la situazione, ponendo una netta distin
zione fra le parole da lui fatte pronunciare dal personaggio nel
la sua opera e i suoi effettivi sentimenti personali di simpatia e
di ammirazione per la grande storia e la civiltà italiane.

In questo fondo ottocentesco di documenti lasciati all'Ate
neo dall'avvocato Daniele Bonicelli Reggio si conserva, come
ho detto, anche un gruppo di lettere indirizzate ad Agostino
Lombardi. Mittenti di esse sono alcune significative figure del
l'età risorgimentale, quali Benedetto ed Enrico Cairoli, Giu
seppe Guerzoni, Luigi Miceli, Clemente Corti, Giovanni Ni
cotera, Francesco Cucchi. Fra queste troviamo anche una let
tera di Amalia Bona vedova Cairoli, madre dei fratelli Cairo
li, scritta da Belgirate con data del solo anno, 1861, posta in
postilla, sul retro, da altra mano. Ella si rivolge ad un «Pre
giatissimo Signore», presumibilmente lo stesso Lombardi.

Agostino Lombardi partecipò alla campagna del 1848 con i
Cacciatori Bresciani, fece parte nel 1849 del Battaglione dei
bersaglieri comandato da Luciano Manara e nel 1859 dei Cac-

9 Cfr. Dizionario del Risorgimento Nazionale, Direttore Michele Rosi,
voI. III, Le Persone, E-Q, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano
1933, al nome Hugo Victor, pp. 291-292.

lO Dizionario del Risorgimento Nazionale, Direttore Michele Rosi, voI.
III, cit., al nome Pescantini Federico, pp. 853-854.

11 Dizionario del Risorgimento Nazionale, Direttore Michele Rosi, voI.
III, cit., al nome Frignani Angelo, pp. 148-149.
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ciatori delle Alpi. Nel 1860 si distinse nelle battaglie di Mi
lazzo e del Volturno e cadde nel 1866 nella difesa del ponte di
Cimego, nelle Giudicarie. Gli fu decretata, alla memoria, la
medaglia d'oro al valor militare.

Suo fratello Carlo, dopo aver a sua volta effettuato una lun
ga militanza garibaldina, si arruolò nel 1863 nelle file dell'e
sercito nordista nella guerra di secessione americana, moren
do insieme con quattrocento uomini, per un'esplosione di mi
na, il 27 febbraio 1865, mentre guidava una colonna di trup
pe di colore all'assalto di Fort Fisher, nella Carolina del Sud,
ave una stele ne ricorda il sacrificio. Del «povero Carlo» «mor
to nella gloria» e che rivolse da tanto lontano le sue ultime pa
role all'Italia, parla anche Luigi Miceli, in una lettera ad Ago
stino (pur essa appartenente a questo fondo), da Napoli, il 17
maggio 1865.

Le lettere ad Agostino Lombardi sopra ricordate proven
gono da Ada Lombardi, morta nel 1964, nipote del patriota,
in quanto figlia di suo fratello Venceslao (1832-1918), egli pu
re partecipe delle vicende del 1848, del '49 e del '59, poi di
professione notaio e quindi Conservatore dell'Archivio nota
rile di Brescia. Ada Lombardi sposò Daniele Bonicelli, mor
to nel 1951, zio dell'avvocato Bonicelli Reggio, donatore del
fondo archivistico all'Ateneo.

Un fondo di ampio respiro storico, dunque: anche alla luce
di quanto ora diranno il professar Senici e il dottor Faverzani.



«Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.
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IL FONDO DANIELE BONICELLI REGGIO

EMANUELE SENICr:-

AFFETTI PRIVATI
E PUBBLICI PROCLAMI

NEL CARTEGGIO VERDI-MAFFEI~:-~:-

Il carteggio tra Giuseppe Verdi e Clara Maffei costituisce
senza dubbio la più ampia ed importante finestra sul Verdi uo
mo a nostra disposizione. Verdi scrisse migliaia e migliaia di
lettere nel corso della sua lunga vita, molte delle quali sono
giunte fino a noi. La maggior parte sono però lettere di lavo
ro, indirizzate a librettisti, impresari, cantanti, editori, diret
tori d'orchestra e così via. Tra il compositore e Clara Maffei
non incorsero invece mai rapporti professionali: i due furono
semplicemente amici, e per ben quarantaquattro anni, dal 1842
fino alla morte della Maffei nel 1886. La nobildonna non fu
solo la più grande amica di Verdi (se si eccettua ovviamente
Giuseppina Strepponi, la compagna del compositore), ma an
che la persona con cui egli intrattenne il più fitto e prolunga
to rapporto epistolare personale. Mentre le lettere della Maf
fei a Verdi, conservate dagli eredi del maestro nella villa di

"Reader in Musicology, Faculty of Music, University of Oxford, St.
Aldate's, Oxford, OXllDB, United Kingdom.

"" Intervento del 29 ottobre 2004 in occasione della presentazione del
«Fondo Daniele Bonicelli Reggio» donato all'Ateneo.
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Sant'Agata, non sono per il momento accessibili1, quelle di
Verdi all'amica sono per fortuna note da tempo, ed ora inte
ramente affidate alle cure di istituzioni pubbliche. Le nume
rose lettere di Giuseppe e Giuseppina Verdi alla Maffei fino a
pochi anni fa ancora in mano privata, infatti, sono state re
centemente acquisite dall'Ateneo di Brescia come parte del
Fondo Daniele Bonicelli Reggio. Prima di esaminarne il con
tenuto converrà però ripercorrere la storia materiale ed edi
toriale del carteggio.

Alla sua morte, avvenuta nel 1886, Clara Maffei nominò ere
de universale la cugina Enrichetta Malossi Olmo, che ne ac
quisì quindi le carte, inclusa la maggior parte delle lettere di
Verdi e sua moglie. Per volere della Maffei, però, una parte del
carteggio doveva essere depositato alla Biblioteca Braidense di
Milano. Il curatore testamentario, Angelo Lazzati, affidò la
scelta di quali lettere assegnare alla Braidense all'amico Ange
lo Tagliaferri, che pare abbia operato in modo piuttosto ca
suale, scegliendo sessantasei lettere: quasi tutte quelle datate
dal 1852 al 1870 circa, e circa metà di quelle datate dopo il
1870, lasciando invece agli eredi quasi tutte quelle datate pri
ma del 1852. Le carte rimaste in possesso della famiglia O Imo
passarono al figlio di Enrichetta, Cesare, e da questi in parte
al figlio Enrico (incluso l'epistolario verdiano) ed in parte al
la figlia Giannina, per poi essere nuovamente riunite nelle ma
ni di Daniele Bonicelli Reggio, figlio di Giannina, che alla sua
scomparsa le lasciò all'Ateneo di Brescia2.

Cesare Olmo mise l'epistolario verdiano in suo possesso a
disposizione di due studiosi, Raffaello Barbiera ed Alessandro

1 Pochissime lettere si possono leggere in ALESSANDRO LUZIO, Carteggi
verdiani, 4 volI., Roma, Real AccademIa d'Italia, poi Accademia Nazionale
dei Lincei, 1935-1947, voI. 2, pp. 292-298.

2 Ricostruisco l'itinerario del carteggio sulla base di documenti pubbli
cati in ARTURO DI ASCOLI, Quartetto milanese ottocentesco. Lettere ai Giu
seppe Verdi, Giuseppina Strepponi, Clara Maffei, Carlo Tenca e di altri per
sonaggi del mom[o politico e artistico dell'e1!0ca, Roma, Archivi EdizlOni,
1974, su cui si veda infra. Se non altrimenti mdicato, tutte le citazioni a te
sto provengono da questo volume.
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Luzio, che ne pubblicarono ampi estratti: il primo in Il salot
to della Contessa Maffei, un libro apparso per la prima volta
nel 1895 e che ebbe una circolazione straordinaria, con non
meno di quindici edizioni fino agli anni Quaranta, molte del
le quali rimaneggiate ed ampliate3; il secondo nel suo Profili
biografici e bozzetti storici del 19274 . In occasione di queste
consultazioni da parte di studiosi Cesare Olmo appose alle let
tere in suo possesso una numerazione grosso modo cronolo
gica5

. L'intero epistolario, sia le lettere conservate alla Brai
dense che quelle in possesso della famiglia Olmo, fu poi pub
blicato nel 1974 in Quartetto milanese ottocentesco. Lettere di
Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi, Clara Maffei, Carlo
Tenca e di altri personaggi del mondo politico e artistico del
l'epoca. Questo bellissimo volume, purtroppo di non facile re
perimento, fu approntato nel 1974 da «Arturo di Ascoli», cioè
il bresciano Claudio Sartori (1913-1994, grandissimo biblio
grafo musicale e fondatore dell'Ufficio Ricerca Fondi Musi
cali di Milano), riunendo le lettere dei coniugi Verdi alla Maf
fei con le pochissime che si conoscono di questa a quelli, non
ché numerose missive scambiate dalla Maffei con il compagno
Carlo Tenca e altri documenti d'epoca, il tutto corredato da
un importante apparato iconografico e da preziosissime an
notazioni del curatore.

Le discrepanze tra la pubblicazione di Sartori e le lettere at
tualmente conservate nel Fondo Bonicelli Reggio sono po
chissime. Nel Fondo Bonicelli Reggio non compare una let
tera pubblicata da Sartori come ivi presente, quella di Verdi

3 RAFFAELLO BARBIERA, Il salotto della Contessa Maffei e la società mi
lanese, 1834-1886, Milano, Treves, 1895; ristampato e riedito con diversi ti
toli, con e senza il consenso dell'autore, da varie case editrici (Cogliati, Bal
dini e Castoldi, Garzanti di Milano, Salani di Firenze) fino al 1943. Ho con
sultato la tredicesima edizione (Firenze, Salani, 1919).

4 ALESSANDRO LUZIO, Profili biografici e bozzetti storici, 2 volI., Mila
no, Cagliati, 1927, pp. 505-562.

5 Come si ricava dalla copia di .una lettera d~ E~rico o,lmo a .Pierlu~gi ~e~
trobelli, allora bibliotecario (ora dIrettore) dell Istltuto dI Stu~I ~erdIa~ dI
Parma, datata Chiari, 6 aprile 1967, conservata nel Fondo Borucelh ReggIo..
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alla Maffei del 9 dicembre 1867 da Genova (qualche riga sul
la salute del librettista Francesco Maria Piave), mentre Sarto
ri tralasciò tre lettere di Verdi alla Maffei, probabilmente per
la difficoltà di datazione accoppiata alloro limitato interesse:
se ne può vedere la trascrizione in appendice al presente arti
colo. E utile infine ricordare come un certo numero delle let
tere di Verdi alla Maffei sia incluso in I copialettere di Giu
seppe Verdi nella versione ricopiata prima della spedizione da
Verdi stesso o, più spesso, da Giuseppina nei cosiddetti co
pialettere, grossi volumi approntati per conservare memoria
della corrispondenza in uscita6.

Verdi fu presentato a Clara Maffei dal marito di lei Andrea
Maffei nel 1842, al tempo dell'enorme successo di Nabucco
alla Scala, e ne frequentò il famoso salotto per i cinque anni
successivi, fino al 1847. La prima lettera che ci è giunta, da
Napoli il 13 agosto 1845, dimostra una considerevole fami
liarità tra i due, anche se Verdi si indirizza alla «Chiar.[issi
ma] Cont.[essa]». In poche righe il compositore dà conto del
la riuscita dell'Alzira al Teatro San Carlo, e conclude con «Mi
conservi la sua amicizia e mi creda suo Aff.mo amico G. Ver
di». Nonostante le formule di apertura e chiusura un po' im
pettite, il tono è diretto, franco e rilassato. È interessante no
tare come in questi anni le formule di saluto svarino con non
curanza da «Gentil. Cont.» a «Gent.ma» a «Gent.ma Sig.» a
«Car. Cont.»: da una parte non sembra importare troppo se
Clara Maffei è «contessa» o «signora», «gentilissima» o «ca
ra»; dall'altra Verdi usa sempre il «Lei», e non chiama mai la
Maffei per nome.

Nel 1846 Verdi è uno dei due testimoni dell'atto di separa
zione tra Clara ed Andrea Maffei (1'altro è Giulio Carcano,
davanti al notaio Tommaso Grossi), e dopo questo difficile

6 I copialettere di Giuseppe Verdi, a cura di Gaetano Cesari e Alessan
dro Luzio, Milano, Commissione Esecutiva per le Onoranze a Giuseppe
Verdi nel Primo Centenario della Nascita, 1913.
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momento i rapporti tra il compositore e la contessa diventa
no più saldi e profondi. Si legga la bellissima lettera del 24 giu
gno 1846 in cui Verdi sollecita la Maffei a lasciarsi alle spalle
l'infelice esperienza della separazione e a ritrovare il buon
umore e la voglia di vivere e ridere. Non a caso la lettera suc
cessiva, del 3 luglio, inizia «C.[ara] Am.[icaJ».

Verdi tiene al corrente la Maffei delle sue attività nelle va
rie città italiane dove lo portano i suoi doveri di concertatore
e direttore delle prime recite delle sue opere nuove. Per la pri
ma volta a Firenze per il Macbeth al Teatro della Pergola, per
esempio, scrive: «Jeri ho dato all'ingrosso un'occhiata a Fi
renze che mi piace assai. La preferisco a tutte le città d'Italia
salvo Roma. Oh è pur bella questa nostra Italia!» (20 febbraio
1847). Molte delle lettere più ricche di dettagli ed impressio
ni vivissime provengono da Londra e Parigi, dove il compo
sitore si reca dall'estate del 1847 per l masnadieri Ca Londra)
e poi Jérusalem (a Parigi). Londra è straordinaria, ma c'è trop
po fumo; Parigi gli suscita una riflessione dal sapore baude
lairiano, molto rivelatrice del carattere dell'«orso di Busseto»
anche se in realtà piuttosto contraddittoria: «Se Ella non lo di
ce a nessuno le dirò che non mi piace Parigi ed ho un'antipa
tia mortale coi Boulevards perché là si trovano amici, nemici,
preti, frati, soldati, spie, stoccatori insomma un po' di tutto ed
io faccio il possibile per evitarli sempre: capisco che sarò stra
no ma non so che dire! Da un lato solo mi piace Parigi ed è
che in mezzo a tanto frastuono mi pare di essere in un deser
to. Nissuno si occupa di me, nissuno mi segna a dito, non ve
do che i miei poeti che sono due bravissime persone in tutta
l'estensione della parola. Ho dato l'ordine al portinajo di di
re a tutti che sono in campagna quindi godo una libertà che
non l'ho mai goduta in nissun paese della terra» (6 settembre
1847). Di ritorno da Parigi, l'anno seguente Verdi acquista la
tenuta di Sant'Agata, che diventerà la sua residenza principa
le, e dove godrà di quella libertà che tanto agognava.

Negli scritti di chi si è occupato dei rapporti tra Verdi e la
Maffei, e più in generale di Verdi e Milano, o di Verdi e La
Scala, non si discute quasi mai un dato che sembra in realtà
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fondamentale: dopo un breve soggiorno a Milano nella pri
mavera del 1848, Verdi non rimetterà più piede nella città lom
barda fino all'estate del 1868, alternando lunghi soggiorni a
Parigi, soprattutto tra la fine degli anni Quaranta e la metà de
gli anni Cinquanta, con la vita a Sant'Agata e i viaggi nelle città
italiane ed europee dove le sue opere venivano rappresentate
per la prima volta (Venezia, Roma, Napoli, San Pietroburgo).
Il compositore e la contessa non si videro quindi per due de
cenni (di un fugace soggiorno milanese nel marzo del 1856
non abbiamo notizie sicure). La corrispondenza, benché non
fitta come negli anni Quaranta, non si interruppe però mai.

La natura del rapporto non poteva tuttavia che cambiare,
com'è ovvio, anche se in modo sottile. Il sintomo più eviden
te è che, a partire dai primi anni Cinquanta, Verdi inizierà sem
pre le sue lettere con «Cara Clarina», mentre poco più tardo
è il passaggio dal formale «Lei» al più familiare «Voi»: singo
lare è in questo senso la lettera del 12 maggio 1858, che oscil
la tra «Lei» e «Voi» in modo del tutto naturale e probabilmente
inconscio. Sembra che, paradossalmente, con l'assenza fisica e
la minor regolarità degli scambi epistolari si rinsaldi in Verdi
l'amicizia e soprattutto la fiducia totale nei confronti della
Maffei. Quando ella morì, il compositore ripetè più volte che
era un'amica di cui egli si fidava ciecamente, per esempio a
Giuseppina Negroni Prati Morosini: «Povera Clarina! Aveva
tante qualità; ma qualità sovrana era la bontà e l'indulgenza!
Impossibile averne di più! Amica a tutta prova; e con Lei si
era sicuri; non vi era bisogno di guardarsi alle spalle!» (23 lu
glio 1886); e ancora a Franco Faccio: «Era un'amicizia di 44
anni. Un'amicizia costante, sincera, a tutta prova. Povera Cla
rina!» (senza data, ma sicuramente della fine di luglio 1886).

Nel 1867 entra sulla scena epistolare la moglie di Verdi, Giu
seppina, che arditamente si presentò alla Maffei di sua spon
tanea volontà, senza essere stata invitata o presentata da altri,
e soprattutto all'insaputa del marito. Tra le due donne fiorì su
bito una sincera amicizia, testimoniata dalle circa cinquanta
lettere che Giuseppina mandò a Clara tra il 1867 e il 1873 cir
ca. Poi gli scambi epistolari si fecero molto più rari, forse per-
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ché la Maffei era diventata nel frattempo amica di Teresa Stolz,
verso cui Verdi dimostrò attenzioni eccessive a giudizio di
Giuseppina, e di cui forse fu l'amante.

Preparato dalla nuova familiarità tra Clara e Giuseppina, il
1868 si rivela un anno di grandi eventi nel rapporto tra i due
amici: non solo si rivedranno, ma la Maffei architetterà il suo
capolavoro, l'incontro tra Verdi e Manzoni. In maggio Clara
soggiorna a SaneAgata, ed è chiaro che in quest'occasione di
scute con Giuseppina la possibilità di far incontrare il compo
sitore e lo scrittore. Tra l'altro Clara aveva condotto Giusep
pina da Manzoni l'anno precedente, in occasione del loro pri
mo incontro: Giuseppina racconterà a Clara l'effetto che il rac
conto di questa visita ebbe su Verdi in una lettera meraviglio
sa, scritta da chi conosceva bene l'arte di far teatro (non si di
mentichi che Giuseppina era stata un grande soprano). L'in
contro avviene a Milano ai primi di luglio, quando Verdi si re
ca da Manzoni con la Maffei. La lettera che il compositore scri
ve all'amica non appena tornato a Sant'Agata è una delle più
note dell'intero epistolario verdiano: «Sono di nuovo a St. Aga
ta! Ed è proprio vero che sono stato a Milano, che ho visto
Manzoni, Voi, ed alcuni vecchi amici! Non ne posso dubitare,
eppure mi sembra un sogno. Cosa potrei dirvi di Manzoni?
Come spiegarvi la sensazione dolcissima, indefinibile, nuova,
prodotta in me, alla presenza di quel Santo, come voi lo chia
mate? lo mi gli sarei posto in ginocchio dinnanzi, se si potes
sero adorare gli uomini. Dicono che non lo si deve, e ciò seb
bene veneriamo sugli altari, tanti che non hanno avuto il ta
lento, né le virtù di Manzoni, e che anzi sono stati fior di bric
coni. Quando lo vedete, baciategli la mano per me e ditegli tut
ta la mia venerazione» (7 luglio 1868). Come tutti sanno, Ver
di scriverà una delle sue composizioni più famose, la Messa da
Requiem, «per l'annniversario della morte di Manzoni 22 mag
gio 1874», secondo le parole del titolo completo dell'opera.

Dopo il 1868 i rapporti tra Verdi e la Maffei si nutrirono di
molte lettere e di qualche visita in occasione dei periodi bre
vi ma abbastanza frequenti che il compositore trascorreva a
Milano, a partire da quello nel 1869 per la prima rappresenta-
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zione della seconda versione della Forza del destino. Verdi
dunque frequentò il salotto Maffei con una certa assiduità so
lo per cinque anni, dal 1842 al 1847; ne fu completamente as
sente per più di vent'anni; e vi fece forse qualche sporadica ap
parizione dopo il 1868 - ma le poche visite alla Maffei si svol
gevano quasi sempre di giorno ed erano di natura privata. In
un certo senso, però, Verdi non fu mai assente dalle due stan
ze di via Bigli. A detta di numerosi testimoni, infatti, la Maf
fei non perdeva occasione per parlare di lui, e ne invocava spes
sissimo le opinioni. Quel che più conta, ne leggeva le lettere
ad alta voce ai suoi ospiti o le faceva circolare tra loro perché
le leggessero.

Abbiamo numerose testimonianze a questo proposito. Tra
le più esplicite è quella di Raffaello Barbiera, che prima di scri
vere un libro su Clara Maffei era stato uno dei frequentatori
più assidui del salotto negli ultimi anni della sua esistenza: «La
contessa conservava religiosamente tutt'i ricordi di Giuseppe
Verdi. Talora, prima di sera, nel salotto, passava a qualche in
timo (uno dei cosiddetti «andeghée») le più belle lettere del
maestro perché le leggesse. Nelle questioni d'arte, i giudizii di
quelle lettere erano, come si può immaginare, altissimi: nella
musica e nella drammatica, per esempio: sulle commedie più
forti di Paolo Ferrari che al Verdi piacevano; su qualcuna di
Achille Torelli; e via via. Intorno alle questioni politiche, egli
vedeva qualche volta con una chiaroveggenza lucidissima, da
politico consumato»7. Quel che più conta, Verdi era a cono
scenza di questa pratica, come testimonia una lettera inviata
gli dallibrettista Francesco Maria Piave nel 1866: «La sera del
31 dicembre siamo stati ad attendere il nuovo anno in casa del
la tua amica [...] La padrona di casa era però brillante, parla
va a tutti d'una tua lettera, e la strombazzava ai quattro ven
ti» (senza data, ma certamente i primi di gennaio 1866).

Come molti commentatori hanno notato, è nelle lettere al
la Maffei che Verdi trova alcune delle sue espressioni più acu
te ed icastiche sull'arte, sulla cultura, sulla politica e sulla vita

7 BARBIERA, Il salotto della Contessa Maffei, p. 332.
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in generale. Eccone due delle più famose tra le moltissime che
si potrebbero citare: «Vagner [sic] non è una bestia feroce co
me vog~iopo i puristi, né un profeta come lo vogliono i suoi
apostolI. E un uomo di molto ingegno che si piace delle vie
scabrose, perché non sa trovare le facili e le più diritte. Non
bisogna che i giovani si illudano, vi sono molti e molti che fan
no credere di aver delle ali, perché realmente non hanno gam
be da reggersi in piedi» (31 luglio 1863). «Copiare il Vero può
essere una buona cosa, ma Inventare il Vero è meglio, molto
meglio. Pare che vi sia contraddizione in queste due parole,
inventare il vero, ma domandatelo al Papà [Shakespeare]. Può
darsi che Egli, il Papà si sia trovato con qualche Falstaf [sic],
ma difficilmente avrà trovato un scellerato così scellerato co
me Jago, e mai e poi mai degli angioli come Cordelia Imoge
ne Desdemona etc. etc. eppure sono tanto veri L.. Copiare il
vero è una bella cosa, ma è fotografia, non Pittura. Quante
ciarle inutili» (20 ottobre 1876).

I verdiani di ieri e di oggi hanno attribuito la vena teorica
ed estetica particolarmente felice che Verdi trovò nelle lettere
alla Maffei alla profondità del rapporto d'amicizia che legava
il compositore alla nobildonna, al suo sentirsi «a casa» quan
do le scriveva, come se si trattasse di un'intima conversazio
ne tra due amici di lunghissima data. Alla luce del fatto che,
almeno a partire dagli anni Sessanta, e probabilmente prima,
la Maffei divulgava pubblicamente il contenuto delle lettere di
Verdi, e, quel che più conta, che Verdi era a conoscenza di que
st'abitudine, vorrei invece avanzare l'ipotesi che queste lette
re siano state concepite dal compositore come una specie di
pulpito dal quale comunicare al mondo le sue opinioni.

«Al mondo» potrebbe sembrare espressione eccessiva; con
essa intendo però la cerchia tutto sommato abbastanza ristretta
di chiunque contasse qualcosa nel mondo artistico e musica
le di quella che era forse già la «capitale morale», e senza dub
bio la capitale artistica e musicale, del neonato Regno d'Italia.
Dagli anni Cinquanta in poi il salotto Maffei fu frequentato,
tra gli altri, dai direttori d'orchestra Angeo Mariani e Franco
Faccio; dai fratelli Baita, l'architetto, storico dell'arte e lette-
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rata Camillo e specialmente il poeta e musicista Arrigo, il fu
turo librettista di Verdi; dal critico musicale e letterario Filip
po Filippi; dal letterato Giulio Carcano; e così via. Molti di
più quelli che, di passaggio da Milano, vi erano presentati: un
esempio su tutti, Carducci. Poi c'erano naturalmente Andrea
Maffei, con cui Clara si riconciliò negli ultimi anni, e a cui el
la mandò più di una volta lettere ricevute da Verdi perché le
leggesse; Carlo Tenca, che ricoprì importanti incarichi nel Mi
nistero della Pubblica Istruzione del Regno; ed infine Man
zoni, che non frequentava personalmente il salotto, ma che la
Maffei andava spessissimo a trovare. Naturalmente le opinio
ni di Verdi, udite da costoro nel salotto della Maffei, saranno
poi state riferite ad amici e conoscenti, e da questi ad altri ami
ci e conoscenti, e così via.

Verdi non pubblicò mai una riga a firma sua che non fosse
un rigo di musica, se si eccettuano poche lettere a direttori di
giornali per chiarire malintesi. La seconda metà dell'Ottocen
to vide però l'ascesa del compositore-intellettuale, a suo agio
tanto con le parole che con le note, primo tra tutti Wagner
teorico e apologista dell'opera sua (con il precedente, impor
tante per Verdi, di Berlioz giornalista), mentre in Italia la fi
gura di spicco in questo senso è quella di Arrigo Baita. Una
ragione in più per Verdi di sentirsi vecchio e sorpassato, uno
stato d'animo che lo colse spesso negli ultimi quarant'anni del
la sua vita. Ecco che allora le lettere alla Maffei presero il po
sto degli articoli, saggi, trattati e pamphlets che Verdi non sa
peva e non voleva scrivere. Se letti in questa prospettiva «pub
blica», tanti passi famosi delle lettere di Verdi alla Maffei ac
quisiscono un tono un po' diverso da quello che di solito at
tribuiamo loro, un tono magari meno tribunizio. E quel
«quante ciarle inutili» che chiude la disquisizione sull'inven
zione del vero citata più sopra la dice lunga sul rapporto piut
tosto ambivalente che Verdi aveva con queste dichiarazioni di
poetica, fatte alla vecchia amica perché le diffondesse tra gli
intellettuali milanesi, ma sempre con la riserva che non erano
altro che «ciarle inutili» fatte in confidenza tra due amici di
lunga data. Quel che più conta, possiamo considerare questi
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passi come parte integrante di quel dibattito vivacissimo su
opera, musica, arte e politica che si svolse in questi anni non
solo nel salotto Maffei, ma in tutta la Milano musicale, arti
stica e letteraria del tempo (senza dimenticare il ruolo già pro
tagonistico di Milano sul palcoscenico italiano).

È in questa prospettiva «pubblica» che ho definito l'incon
tro tra Verdi e Manzoni il «capolavoro» di Clara Maffei. Un
tale avvenimento non avrebbe potuto sfuggire alla Milano che
contava. A che non sfuggisse a nessuno avrebbe provveduto
la stessa Maffei pubblicizzandolo nel suo salotto. E si può star
sicuri che la famosa lettera di Verdi citata sopra, in cui il com
positore evoca la «sensazione dolcissima, indefinibile, nuova»
provata alla presenza di «quel Santo», fece il giro dei fre
quentatori del salotto, e fu da costoro raccontata in cerchie
ben più ampie. Il capolavoro di Clara Maffei non fu però so
lo una sapientissima operazione pubblicitaria per il proprio
salotto. In questi primi difficili anni di unità nazionale i citta
dini della nuova Italia avevano più che mai bisogno di modelli
artistici e morali cui aspirare, e la Maffei, che per l'unità na
zionale si era adoperata per decenni, si rese forse conto che un
incontro tra Verdi e Manzoni non avrebbe che potuto aiuta
re la nuova nazione a non perdere di vista quelli che lei, e mol
ti altri con lei, consideravano i due sommi modelli viventi di
italianità. Stava poi a Verdi esprimere le emozioni provate in
quell'occasione da par suo. Se la lettera, pur molto toccante,
è tuttavia concisa, nel miglior stile dell' «orso di Busseto», al
cuni anni dopo sarebbero state le note della Messa da Requiem
ad esprimere in modo sublime le emozioni del compositore,
ed a ricordare all'Italia la grandezza di Manzoni ... e di Verdi.
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APPENDICE

TRE LETTERE INEDITE DI GIUSEPPE VERDI
A CLARA MAFFEI

[12

La numerazione progressiva è quella apposta da Cesare Ol
mo, che lasciò per ultime le lettere non datate e non facilmen
te databili.

Non è chiaro perché Sartori non abbia pubblicato la lette
ra n. 78: forse esitò per via della difficile datazione. Da una li
sta dattiloscritta conservata insieme con il carteggio, proba
bilmente approntata da Enrico Olmo, si deduce che l'asse
gnazione del n. 78, tra il n. 77 del 31 dicembre 1885 e il n. 79
del 17 marzo 1886, è da mettere in relazione all'erronea lettu
ra della data come 27 gennaio 1886, mentre non può trattarsi
che di giugno, tra l'altro per il fatto che i Verdi si trovavano a
Montecatini a passare le acque (cosa che notoriamente non si
fa in gennaio). Se l'anno è effettivamente il 1886 (l'ultima ci
fra è di difficile lettura, e si potrebbe trattare del 1885), que
sta sarebbe l'ultima lettera di Verdi alla Maffei, che proprio in
quei giorni si ammalava della meningite che ne causò la mor
te il 13 luglio. La «Sig. Saulina» è Saulina Barbavara Viola, ca
rissima amica della Maffei: non è chiaro a quale perdita fami
liare si riferisca Verdi nel testo della lettera. Ovvi i riferimen
ti nel post-scriptum al soprano Teresa Stolz e allibrettista Ar
rigo Boito, oltreché a «Peppina» Verdi.

La lettera n. 88 si può collocare tra il 1867, anno in cui Fran
co Faccio debuttò come direttore d'orchestra (a tale attività si
riferisce il cenno di Verdi alle «puntature», cioè modifiche al
la parte vocale di un'opera per renderla alla portata di un par
ticolare cantante), e il 1873, anno della morte del direttore
d'orchestra Angelo Mariani. Dal momento che i rapporti tra
Verdi e;,Mariani si raffreddarono alquanto nel 1869, è proba
bile che la lettera vada collocata tra il 1867 e il 1869.

La lettera n. 90 è sicuramente anteriore al 1879, anno in cui
cessarono i rapporti tra i Verdi e Mauro Corticelli, fino ad al-



13J Affetti privati e pubblici proclami nel carteggio Verdi-Maffei 299

lora loro dipendente a Sant'Agata. Non è chiaro chi sia il «gio
vane amico» del post-scriptum.

n. 78
Montecatini, 27 giugno 1885 [? 1886?]

Cara Clarina,

Ricevo in questo momento la vostra lettera, e sono atterra
to [sic] dall'orrenda sciagura che mi annunziate!

lo vi compiango tutti (e quella povera Sig. Saulina!) perché
con diversi titoli eravate tutti affezionati a quel disgraziato!

Mi unisco al vostro dolore sinceramente di cuore!

Addio mia Clarina

Vostro

Giuseppe Verdi

Mille cose per Peppina e la Stolz...

Benissimo Baita! ...

n. 88
Domenica

C. Clarina,
La lettera a Faccio fu spedita unitamente alla vostra. Non v'e

ra l'indirizzo e per questo è forse ancora giacente alla posta. Del
resto le puntature per sua sorella vanno benissimo e può farle.

Dunque avete visto Mariani? Vi vedo [?] ai sette cieli per
lui, e ne godo. È una testa con tempra buona, ottimo cuore, e
sentimento musicale non plus ultra

Vostro
G. Verdi
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n. 90

EMANUELE SENICI [14

S. Agata

mercoledì

Cara Clarina,

Scusate se non ho risposto subito subito alla vostra affettuosa
lettera che Corticelli mi ha consegnato appena arrivato qui.
Sempre gentile anche cogli orsi così sgraziati come sono io.

Parto a momenti per Genova ove sarò alle 11:5. Sentirò a
Genova vostre nuove che spero buonissime e sono certo che
le emozioni della prima sera saranno passate. Diavolo! Se vi
commuovete tanto perché scrivere [?] le opere?

Ne parlons pas politique: non scherziamo: e vogliatemi sem
pre bene. Addio Addio

G. Verdi

Salutate il mio giovine amico

«Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.
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IL FONDO DANIELE BONICELLI REGGIO

LUCIANO FAVERZANP

SULL'IMPEGNO POLITICO DEL SEN.
AVV. GIACOMO BONICELLI (1861-1930)

ATTRAVERSO UN CARTEGGIO
DEL FONDO BONICELLI REGGIO~:-~:-

Brevi note

Fra le carte che grazie alla generosità del compianto avv. Da
niele Bonicelli Reggio sono state donate alla nostra Accade
mia, ve ne è un gruppo che, se per la risonanza dei nomi in
essa contenuti non può competere con quelle poco anzi pre
sentate dal professor Senici, relative al carteggio fra la contes
sa Maffei e il grande musicista Giuseppe Verdi, e dal profes
sor Biglione di Viarigi, riguardanti la contessa Maffei ed il suo
rinomato salotto, ci presenta uno spaccato dell'impegno poli
tico svolto dal Senatore avv. Giacomo Bonicelli, padre di Da
niele, negli anni che lo videro impegnato in campo politico nei
governi Boselli e Orlando, fra la fine della prima guerra mon
diale e il 1920.

Giacomo Bonicelli nacque a Brescia il 3 aprile 1861. Così
come il padre Alessandro, anch'egli avvocato, fu un convinto
liberale moderato, divenendo uno dei più importanti espo
nenti delliberalismo moderato bresciano.

" Socio effettivo, vice segretario dell'Ateneo di Brescia.
"" Intervento del 29 ottobre 2004 in occasione della presentazione del

«Fondo Daniele Bonicelli Reggio» donato all'Ateneo.
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I primi passi del suo impegno nella vita pubblica si compi
rono come consigliere prima e come Presidente poi, per circa
trent'anni, degli Spedali Civili. Attivo fu anche il suo impe
gno in campo politico venendo eletto consigliere comunale e
provinciale. Nel 1905 approdò alla camera dei deputati per il
Collegio di Brescia, grazie anche all'appoggio dei cattolici bre
sciani che per la prima volta appoggiarono un candidato non
espresso dal mondo cattolico.

Bonicelli partecipò all'attività parlamentare per ben tre le
gislature, la XXII, la XXIII e la XXIV. La sua esperienza Par
lamentare si concluse con le elezioni del 1919 quando non
venne riconfermato per il collegio di Brescia. L'anno succes
sivo fu però nominato da re Vittorio Emanuele III Senatore
del Regno.

Fece parte di numerose commissioni: nel 1913 fu relatore
alla Camera della nuova legge comunale e provinciale e fra il
1913 e il 1916 fu membro della Giunta per le elezioni.

Bonicelli fu un fervente interventista e nel dicembre 1914
propose al Presidente del Consiglio Antonio Salandra, l'inva
sione del Trentino e la rottura della non belligeranza, fatto
questo che fu poi ampiamente ricordato dal Presidente del
Consiglio in alcuni scritti. Allo scoppio della guerra Giacomo
Bonicelli, nonostante i suoi 54 anni, chiese e ottenne l'arruo
lamento volontario come semplice soldato nel corpo degli Al
pini; come non ricordare in questa sede il parallelismo con l'e
sperienza di Gabriele d'Annunzio che all'età di 51 anni si ar
ruolò anch'egli volontario.

Dopo aver trascorso alcuni duri mesi sul Tonale, Bonicelli
si ammalò gravemente e dopo una lunga convalescenza tra
scorsa sulle sponde del Lago di Garda, nel giugno del 1916 fu
chiamato dal Presidente del Consiglio Boselli a ricoprire la ca
rica di sottosegretario agli Interni e nell'agosto del 1917 par
tecipò al Governo Orlando con la carica di sottosegretario ai
Lavori Pubblici sino al settembre 1919 quando, come già ri
cordato, non fu rieletto al Parlamento. Nominato Senatore fu
nel 1923 relatore della legge elettorale politica Acerbo.
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Nel 1916 per i meriti acquisiti sia come amministratore pub
blico, sia per il suo arruolamento volontario, fu chiamato a far
parte dell'Ateneo di Brescia e mi piace qui ricordare come la
sua nomina fu firmata dal Senatore U go Da Como, allora pre
sidente dell'Accademia, e come in quello stesso anno fosse no
minato Socio anche Gabriele d'Annunzio.

Gnaga, nei Commentari per l'anno 1930\ scrivendo il ne
crologio, ebbe a dire riguardo alla sua nomina a socio che quel
l'atto «non era adunque che una modesta parte del tributo di
omaggio e di riconoscenza che la sua città gli doveva».

Sempre lo Gnaga ricordava tre discorsi, fra gli innumere
voli tenuti da Bonicelli in Parlamento: il primo del 1907 dal
titolo «Per la educazione fisica»; il secondo «Sull'ordinamen
to giudiziario», sempre del 1907; il terzo del 1916 dal titolo
«Per la repressione della pornografia».

L'avv. Giacomo Bonicelli morì a Brescia il 5 ottobre 1930.

Il fondo, raccolto in tre cartelle, è possibile suddividerlo in sei
sezioni: la guerra mondiale 1915-1918, le trattative di pace, la po
litica relativa ai territori della Dalmazia, i territori Irredenti del
Trentino Alto Adige, i rapporti tra l'Italia e la Francia, l'arresto
del parlamentare socialista Costantino Lazzari, carte varie che
riuniscono lettere personali, note e appunti, bozze di stampa di
alcuni scritti di Bonicelli e numerosi ritagli di giornale.

Fra le carte riguardanti la grande guerra degno di nota è un
dattiloscritto relativo all'attività di «Spionaggio da parte del
governo francese» datato Il novembre 1916. Vi sono poi due
cartelle del Ministero dell'Interno con i numeri 3134 e 3176:
la prima riguardante la difesa antiaerea di Brescia, contenente
fra le altre anche una lettera del Generale Diaz; tutti i docu
menti contenuti in questa cartella sono datati fra il febbraio e
il marzo 1918; la seconda riguardante una missione militare
russa in Italia nel febbraio 1918 e fra queste carte vi è anche il
Memoriale di Costantino Wrangel.

1 A. GNAGA, Giacomo Bonicelli, in «Commentari del1'Ateneo di Bre
scia» per l'anno 1930, Brescia 1931, pp. 439-441.
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Fanno seguito le carte relative alle Trattative di Pace; fra es
se vi sono due telegrammi, del 28 e 30 gennaio 1918, concer
nenti uno scambio di idee fra il Capo del Governo Vittorio
Emanuele Orlando e Giacomo Bonicelli relativamente alla
partecipazione della Santa Sede alle trattative di pace di Ver
sailles. In questo gruppo di carte si trova anche il telegramma
datato 5 maggio 1919, inviato dal Generale Armando Diaz al
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la notizia della
morte, nel cielo di Presburgo del Generale Milan Rotislav Ste
fanik, Ministro della Guerra della neonata Repubblica Ceco
slovacca a causa di un incidente aereo nel quale persero la vi
ta anche i piloti italiani Tenente Marinelli, Tenente Grotte, Ser
gente Merlini e il motorista Aggiusti.

Infine vi è anche la bozza del «Traité de Paix entre le puis
sance Alliées et Associéès et l'Allemagne et Protocole signés
à Versailles, le 28 Juin 1919», all'interno del volume è custo
dito un cartoncino, qui riprodotto, con un disegno satirico dal
titolo «Ritorno da Parigi - Regali d'occasione».
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Il terzo blocco di carte, riguardanti la Dalmazia, raccoglie
alcuni documenti relativi alle difficili trattative che portarono
all'annessione di quei territori all'Italia; fra queste carte ricor
do una lettera di Vittorio Emanuele Orlando al Deputato avv.
Salvatore Barzilai, datata da Roma nel febbraio 1919, con la
quale viene inviata relazione sull'attività degli jugoslavi pres
so la massoneria francese a danno della politica italiana e si
sollecitava l'invio di un autorevole membro della massoneria
italiana nella capitale francese al fine di contrastare l'attività
della missione diplomatica jugoslava. Fra le altre carte vi è un
dispaccio telegrafico al Comm. Petrozziello, Capo Gabinetto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datato Roma 15
aprile 1919, riguardante la stesura di un documento per l'an
nessione della Dalmazia all'Italia; infine vi sono degli appun
ti, su carta intestata del Capo di Gabinetto del Sottosegreta
rio di Stato del Ministero dell'Interno, relativi alle richieste
dell'Italia riguardo ai confini dalmati ed alla città di Fiume.

Fra le carte riguardanti il Trentino Alto Adige spicca una
copia di lettera dattiloscritta, datata 9 aprile 1919, inviata al
Presidente del Consiglio, nella quale si fa presente il malcon
tento della popolazione trentina nei confronti della politica at
tuata dal Governo italiano nei confronti delle Terre Irreden
te, specialmente in campo economico. In questo gruppo di car
te si trovano anche due cartelle del Ministero dell'Interno ri
guardanti l'italianizzazione dei territori deWAlto Adige.

Troviamo poi un gruppo di carte nelle quali viene eviden
ziato il peggioramento dei rapporti con la Francia a causa del
l'ostilità dei transalpini verso i nostri emigranti; fra di esse vi
sono due telegrammi, datati 7 e 8 gennaio 1918, inviati dal Ca
pitano Cauda al Generale Alfredo Dall'Olio, Ministro per le
armi e le munizioni: il primo riguarda la situazione dei nostri
connazionali malvisti dalla popolazione francese, il secondo
riporta la notizia che l'Ambasciatore italiano in Francia si è
recato dal Presidente Clemanceau per denunciare la precaria
condizione degli italiani in Francia e si comunica che il Presi
dente francese si è impegnato ad emanare delle disposizioni a
favore degli emigranti italiani. Troviamo poi altri due tele-

C""f
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grammi, datati 19 e 20 maggio 1919, inviati il primo da Gia
como Bonicelli a Vittorio Emanuele Orlando, il secondo in ri
sposta al primo, inviato dal Presidente del Consiglio a Giaco
mo Bonicelli, con i quali si comunica da un lato la proposta
di Luzzati di inviare al Presidente Clemanceau una dura no
ta ufficiale nella quale si faccia esplicito riferimento alla deli
cata situazione che stavano attraversando i rapporti italo-fran
cesi e dall'altra la perplessità sull'efficacia di un tale provvedi
mento. Non mancarono atti di ostilità contro i francesi in Ita
lia come è evidenziato in una nota dattiloscritta, datata 20 mag
gio 1919, riguardante manifestazioni di protesta antifrancesi
avvenute a Milano.

Il gruppo più consistente di documenti riguarda l'arresto
del deputato socialista Costantino Lazzari avvenuto il 23 feb
braio 1918.

Costantino Lazzari era nato a Cremona nel 1857. Aderì ben
presto al Partito Operaio Italiano. Fu tra i promotori della Ca
mera del Lavoro di Milano nel 1891 e tra i fondatori del Par
tito Socialista Italiano nel 1892, del quale fu segretario nazio
nale negli anni 1912-1919. Il Lazzari fu eletto alla Camera dei
deputati nel 1919 dove sedette sino al 1926. Allo scoppio del
la prima guerra mondiale, Lazzari, fu un convinto interna
zionalista e neutralista e durante gli anni della guerra fu lui a
formulare la politica del «né aderire, né sabotare». Alla fine
della guerra divenne uno dei principali leader della corrente
massimalista e sostenne l'adesione del Partito Socialista alla
Terza Internazionale e la fusione con i comunisti, ma quando
nel 1924 si arrivò alla fondazione del Partito Comunista Ita
liano il Lazzari decise di non aderirvi e di restare nelle file del
Partito Socialista.

Costantino Lazzari morì a Roma nel 1927.

Il caso Lazzari fu causato dall'attività svolta dalle frange più
radicali della sinistra italiana nei confronti della guerra contro
l'Austria e del tentativo di dar vita ad un moto internaziona
le che dall'interno delle singole nazioni belligeranti operasse
per por fine al conflitto mondiale. Fra le carte qui raccolte vi
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è la copia di una lettera, datata 30 dicembre 1917, a firma di
Costantino Lazzari deplorante l'intervento italiano nella guer
ra mondiale. Numerosi sono i telegrammi, datati fra il gen
naio ed il febbraio 1918, fra Vittorio Emanuele Orlando e Gia
como Bonicelli, relativi all'arresto di Lazzari, così come al
trettanto numerosi sono quelli dei prefetti di Bologna, Firen
ze, Ravenna, Alessandria, Mantova, Modena, Torino, Bari,
Ferrara, Novara, tutti con notizie sulle attività sovversive at
tuate dalla sinistra più radicale. Vi sono poi una nota relativa
al procedimento penale contro Costantino Lazzari, alcuni do
cumenti del Partito socialista, tre lettere dell'Ufficio speciale
Investigativo inviate a Giacomo Bonicelli (marzo 1919) rela
tive ad agitazioni rivoluzionarie promosse dall'Onorevole
Oddino Morgati, all'attività rivoluzionaria del movimento so
cialista e bolscevico e ad una notizia riguardante il progetto di
un attentato alla persona del re. Vi sono infine due minute di
Giacomo Bonicelli a Vittorio Emanuele Orlando riguardanti
il fallimento di moti rivoluzionari di carattere comunista.

L'ultimo gruppo di documenti del fondo Bonicelli riunisce
carte varie fra le quali: giornali e ritagli di giornale con inter
venti di Bonicelli in varie occasioni; pubblicazioni a stampa di
interventi parlamentari di Giacomo Bonicelli, documenti sul
l'attività professionale dell'avvocato Giacomo Bonicelli e al
cune lettere di carattere privato.

Da queste brevi note penso che si riesca a comprendere il
ruolo da protagonista svolto dal senatore Giacomo Bonicelli
in anni così difficili come quelli della grande guerra e soprat
tutto delle trattative di pace.
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PIERFABIO PANAZZA"

RIFLESSI DELL'ANTICO A BRESCIA
FRA XV E XVI SECOLO~~;~

La breve stagione malatestiana, fissata tra 1404 e il 1421 e
durante la quale Brescia divenne sede di una signoria!, al pa
ri di altri più noti centri dell'Italia settentrionale, ha lasciato
quale eredità più significativa la completa affermazione dellin
guaggio tardo-gotico2• Anche in città si erano allora diffuse

" Socio effettivo e membro del Consiglio di Presidenza dell'Ateneo di
Brescia.

*". Conferenza tenuta venerdì 5 novembre 2004 con il titolo: «Temi mi
tologici nella scultura bresciana del XVI secolo».

1 Per una visione complessiva dell'età malatestiana a Brescia si veda spe
cialmente La signoria di Pandolfo III Malatesti a Brescia, Bergamo e Lec
co, a cura di Giorgetta Bonfiglio Dosio e Anna Falcioni (premessa di Ann
Katherine Isaacs), Rimini 2000.

2 Mancando una recente analisi complessiva della città durate l'età tar
dogotica sono ancora fondamentali gli studi di Gaetano Panazza (G. PA
NAZZA, L'arte medioevale nel territorio bresciano, Bergamo 1942; L'arte
gotica, in Storia di Brescia, I, Brescia 1963, pp. 877-960; Il volto storico di
Brescia fino al secolo XIX, in Storia di Brescia, III, Brescia 1964, pp. 1057
1148; Il volto storico di Brescia, 5 volI., Brescia 1978-1985; Brescia, s.v., in
Enciclopedia dell'Arte Medievale, III, Roma 1992, p. 711 e segg.), comple
tati dar saggio di A. PERONI, L'architettura e la scultura nei secoli XV e
XVI, in Storia di Brescia, II, Brescia 1963, p.{'. 619-887 e dai contributi pre
senti negli Atti del II seminario sulla didattica dei beni culturali (gennaio-
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quelle forme raffinate e quelle linee guizzanti legate al gusto
di una committenza esclusiva, ma che contemporaneamente,
grazie ad una diffusione dallo spiccato carattere internaziona
le, avevano di fatto unificato l'arte e l'architettura europea fra
la metà del XIV e i primissimi decenni del XV secolo3.

Per cogliere in una realtà locale come la nostra, che nel frat
tempo (dal 1426) si era più o meno spontaneamente assogget
tata alla Serenissima, i segni di un rinnovato interesse artisti
co e di una più moderna vitalità culturale bisogna attendere la
seconda metà del Quattrocento, allorché sullo scenario bre
sciano emerge, fra i nomi prima di allora già affermatisi come
quelli di Bartolomeo Testorino, Ottaviano Prandino e del mae
stro Paroto o come quelli dei cremonesi appartenenti alla fa
miglia dei Bembo, la personalità di Vincenzo Foppa4

.

aprile 1979) Brescia nell'età delle Signorie, a cura di Vasco Frati, Brescia
1980. Inoltre si vedano le sintesi proposte da V. FRATI, R. MASSA, G. PIa
VANELLI, F. ROBECCHI, Brescia, Roma-Bari 1989 e quella contenuta in L'età
veneta: l'immagine della città, la scultura monumentale, Santa Giulia, Mu
seo della città, Brescia, a cura di Elena Lucchesi Ragni, Ida Gianfranceschi,
Maurizio Mondini, Milano 1998; ed anche G. ROMANO, Vincenzo Foppa:
gli anni della formazione, in Vincenzo Foppa. Un protagonista del Rinasci
mento, a cura di Giovanni Agosti, Mauro Natale e Giovanni Romano, Mi
lano 2003, pp. 25-37.

3 Il gotico internazionale, inteso come arte di corte e come periodo di
passaggio dal Medioevo al Rinascimento, deve la sua definizione a J. VON
SCHLOSSER, Ein veronesisches Bilderbuch und die hofische Kunst des XIV
Jahrhunderts, in «Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerho
chsten Kaiserhauses», 16 (1895), pp. 144-230 (trad. it. L'arte di corte nel se
colo decimoquarto, prefazione di Gian Lorenzo Mellini, Milano 1965). Sui
caratteri del periodo finale dell'arte gotica si rimanda alle ottime sintesi di
A. CHATELET, L'autunno del gotico: 1380-1500, Milano 1989 e di S. BETII
NI, Il gotico internazionale, Vicenza 1996, cui si affiancano altri contributi
importanti e relativi ad ambiti geografici più locali, ma ricollegabili alla si
tuazione bresciana: Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, introduzione di
Gian Alberto Dell'Acqua, Milano 1959; P.G. PASINI, I Malatesti e l'arte, Bo
logna 1983; Quaderno di studi sull'arte lombarda dai Visconti agli Sforza:
per gli 80 anni di Gian Alberto Dell'Acqua, a cura di Maria Teresa Balboni
Brizza, Milano 1990; Pisanello: i luoghi del gotico internazionale nel Vene
to, a cura di Filippa M. Aliberti Gaudioso, Milano 1996; Il potere, le arti, la
guerra: lo splendore dei Malatesta, Milano 2001.

4 Per ragioni di sintesi, in questa sede, si citano a proposito del Foppa
solo i risultati delle più recenti indagini relative alla figura e all'opera del
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Già altri, grazie alla felice opportunità connessa alla bella mo
stra dedicata a Foppa due anni or sono, hanno riconsiderato 
alla luce di importanti novità critiche e interpretative - ciò che
la presenza e l'attività feconda di Foppa hanno significato per
la nostra città e il suo territorio. Non voglio quindi ritornare su
questo tema, tuttavia credo sia importante riconoscere che, fra
le novità più significative emerse dalla recente, attenta e filolo
gica impostazione d'analisi su cui si è fondata la mostra, è da
collocare l'analisi di contestualizzazione della personalità del
maestro. L'ambiente in cui il pittore nasce e inizia ad accostar
si all'arte e alla cultura non è più solo quello stanco e un po'
svogliato, impantanato nel rimuginare stilemi tardogotici, come
poteva apparire agli occhi un po' frettolosi di un'indagine su
perficiale. La personalità di Vincenzo Foppa si trova presto a
contatto con altri personaggi artisticamente vivaci, certo poi su
perati dalla coerenza con cui egli porta a compimento la tra
sformazione del suo messaggio e quindi oscurati dalla sua fama.

Ma per cogliere più compiutamente cosa a Brescia, oltre al
linguaggio foppesco, abbia contribuito al superamento delle
eleganti raffinatezze tardogotiche per aderire in termini sem
pre più convinti, a partire dalla seconda metà del XV secolo,
alle forme del Rinascimento è importante richiamare un se
condo ordine di considerazioni.

A ben vedere, infatti, accanto alle novità proposte sul ver
sante delle arti figurative e dell'architettura dobbiamo regi
strare un'altra tendenza, da riconoscersi nell'attività erudita ed
editoriale di numerosi umanisti locali. Se è vero che attorno
alla metà del secolo Ubertino Posculo lamentava la scarsa sen
sibilità delle autorità civiche nei confronti dell'insegnamento
del latino o Gabriele da Correggio, discepolo di Vittorino da
Feltre, definiva la nostra città litteris inimica5, ancor più risal-

maestro, scaturiti in occasione della grande IJ.10~tra a,lui dedicata tra il mar
zo e il giugno del 2002 nel Museo ~i Santa Gmba: Vzncenzo Foppa. Un pro
tagonista del Rinascimento, cit., MIlano 2003.

5 In città è costante la preoccupazio~e, intorno alla fine del XV secolo,
di istituire insegnamenti che educassero SIa nella conoscenza della gramma-
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to assume la considerazione che tra il 1470 e il 1500 dalle stam
perie e dalle tipografie cittadine vengono licenziate ben 260
opere, 145 delle quali di carattere letterario e con vistosa pre
valenza per i classici6.

Brescia, per le pubblicazioni di Butzbach, di Gallo, di Bo
nino de' Bonini, dei Britannici, di Misinta, di Giovanni Cal
furnio, noti per le loro edizioni degli scrittori latini e greci, o
per quella dell'erudito Cristoforo Barzizza, i cui testi vengo
no dati alle stampe dal Farfengo sul finire del XV secolo, oc
cupa il quinto posto tra i centri italiani che si sono dedicati
all'attività editoriale 7. La fioritura e il successo di questo ge
nere di operazioni si sono voluti interpretare in relazione al
la fortuna che si ebbe nella specializzazione produttiva lega-

tica latina, sia di quella greca, come lasciano intravedere i decreti del 18 di
cembre 1481 e lo stanziamento di cento pIaneti del 1489 (E. CACCIA, Cul
tura e letteratura nei secoli XV e XVI, in Storia di Brescia, II, Brescia 1963,
pp. 501-502). Tuttavia è da supporre che quel tipo di scuole non abbia avu
to in città una fortuna durevole, visto il tono e l'insistenza dell'invettiva di
Gabriele.

6 B. PASSAMANI, Coscienza della romanità e gli studi antiquari tra Uma
nesimo e Neoclassicismo, in Brescia Romana. Materiali per un museo. II, II
voI., Brescia 1979, p. 6.

7 Sull'argomento fanno ancora testo i contributi di Ettore Caccia, Vir
ginio Cremona e Marco Agosti nei volumi della Storia di Brescia (E. CAC
CIA, Cultura e letteratura, cit., pp. 477-508; V. CREMONA, L'umanesimo bre
sciano, in Storia di Brescia, II, Brescia 1963, pp. 539-570; M. AGOSTI, La tra
dizione pedagogica fino al Settecento, in Storia di Brescia, III, Brescia 1964,
pp. 300-308). La questione è stata presa in considerazione più recentemen
te: I primordi della stampa a Brescia: 1472-1511, atti del convegno interna
zionale, Brescia 6-8 giugno 1984, a cura di Ennio Sandal, Padova 1986; E.
SANDAL, Agli inizi della tipografia bresciana, 1471-1474, in «Commentari
dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1988», 1988, pp. 82-110; E. SANDAL, Car
tai e stampatori nel Bresciano fra Quattro e Seicento, in Il libro nell'Italia
del Rinascimento, Brescia 1998, pp. 161-217; G. NOVA, Stampatori, librai ed
editori bresciani in Italia nel Cinquecento, «Strumenti di lavoro. Fondazio
ne civiltà bresciana», 5, Brescia 2000; Produzione e circolazione de/libro a
Brescia tra Quattro e Cinquecento, Atti della seconda Giornata di studi "Li
bri e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna" (Brescia, Università cat
tolica del Sacro Cuore 4 marzo 2004), a cura di Valentina Grohovaz, Mila
no 2006.
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ta all'industria della carta, piuttosto che ad un diretto rapporto
con fermenti di spiccato carattere filologico8• Tale lettura del
l'attività tipografica e dell'interesse umanistico per la classi
cità mi sembra condotta in termini alquanto restrittivi. Cre
do, invece, la si debba riconsiderare alla luce di un episodio
noto e di notevole portata culturale, oltre che architettonica
ed urbanistica.

Mi riferisco cioè all'originale e assolutamente nuova deci
sione, assunta dalle autorità municipali con decreto del 13 ot
tobre 1480, per la salvaguardia e il recupero dei marmi anti
chi lavorati e iscritti. L'impegno assunto di conservare e di in
serire, nelle murature dei costruendi edifici lungo il lato me
ridionale della platea magna (oggi piazza della Loggia), i ma
teriali antichi scolpiti provenienti dalla città e dall'area del can
tiere si caratterizza per la sua originalità a tal punto che la sud
detta civica disposizione è a ragione considerata l'atto costi
tutivo del primo museo lapidario pubblico d'Italia9

•

8 Sulla diffusione e l'importanza delle cartiere in terra bresciana si ve
dano in particolare: G. ZALIN, Origini e sviluppo dell'industria cartaria nel
la riviera bresciana del Garda, in «Commentari dell'Ateneo di Brescia per
l'anno 1985», 1985, p. 120-134; F. PIARDI, La valle delle cartiere di Toscola
no: una delle più significative aree archeologico-industriali italiane, in «Il col
tello di Delfo», 2 (1987), 1'1'.35-41; G. ZALIN, L'arte cartaria nella Riviera
bresciana, in Atlante del Garda, II, Brescia 1992, pp. 53-65; C. AVANZINI,
Toscolano su ali di carta, Brescia 1994; S. ROSSETII, Le cartiere della Valle
del Garza, Brescia 1995; C. SIMONI, Il piano di recupero della valle delle
cartiere di Toscolano, in La fabbrica fra memoria e progetto, atti del primo
convegno regionale FAI Lombardia, (Bergamo, 27 maggio 1995), Brescia
1995, pp. 79-84; I. MATIOZZI, Il distretto cartario dello stato venez~no: la
voro e produzione nella Valle del Toscolan? ~al XIV a! X,VIII secolo? In Car
tai e stampatori a Toscolano: vicende, uomlm, paesaggI dz una tradzzwne pro
duttiva, a cura di Carlo Simoni, Bres~ia ~995, pp. 23-65; E..SANDAL, l!r~
scia agli albori del~'era Gutenber~: ltbral, cartaI, stampaton, mer~antl, In

«AB. Atlante breSCIano», n. 46 (pnmavera 1996), pp. 23-25; Cartaz e stam
patori in Veneto, a cura di Giovanni Luigi Fontana e Ennio Sandal, Brescia
2001; B. FESTA, L'archeologo nella cartiera: un museo all'aperto sul Garda,
in «AB. Atlante bresciano», 73 (2002), 1'1'.67-68.

9 V. FRATI-I. GIANFRANCESCHI-F. ROBECCHI, La Loggia di Brescia e la
sua piazza. Evoluzione di un fulcro urbano nella storia di mezzo millennio,
I, Brescia 1993, p. 140 e sgg.
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Ad un'analisi più approfondita il paramento murario dei
due Monti e dell'edificio delle Carceri, compiutamente defi
nito nelle sue linee solo nel settembre del 1484, denota non
solo una attenta valutazione del patrimonio epigrafico antico
disponibile per dare lustro e decoro alle pareti, ma anche una
raffinata sensibilità umanistica nella scelta e nella distribuzio
ne dei pezzi10. Ancor più sorprendente si dimostra l'inserzio
ne di quelle epigrafi nuove, appositamente prodotte per esse
re inserite lungo la facciata delle Carceri e alla base dell'arco
della Loggetta, ricreando così il giusto equilibrio fra le parti e
ricomponendo quella simmetria che la mancanza di iscrizioni
antiche originali avrebbe impedito di ottenere. N ella sua es
senza più profonda questo gruppo di «falsi», la cui paternità
Adriano Peroni e Bruno Passamani hanno inteso attribuire al
l'umanista bresciano Stefano Buzzoni (Vosonio)11, rivela l'e
sistenza di un clima intriso di cultura classica. A partire dalla
metà circa del settimo decennio del XV secolo anche a Bre
scia i dotti eruditi si cimentano non solo nella raccolta e nel
la trascrizione delle iscrizioni, ma anche nella composizione
in stile epigrafico di testi latini12• Rimarchevole il fatto che, in

lO FRATI-GIANFRANCESCHI-RoBECCHI, La Loggia, cit., I, Brescia 1993,
p.168.

Il A. PERONI, L'architettura e la scultura nei secoli XV e XVI, in Sto
ria di Brescia, II, Brescia 1963, pp. 746-751 e PASSAMANI, Coscienza della
romanità, cit., pp. 9-10. In particolare, proprio sui raFPorti che intercorse
ro tra l'umanista bresciano e Mantegna, utili per cogliere più in profondità
il senso di buona parte di questo lavoro, si veda il recente contributo di ora
G. AGOSTI, Su Mantegna 1. La storia dell'arte libera la testa, Milano 2005,
p. 79 e sgg.

12 Fra le personalità più significative si ricordano quella di Felice Feli
ciano, autore di una delle prime raccolte di epigrafi bresciane, quella del fra
te carmelitano Michele Ferrarino, che proprio a Brescia pubblicò nel 1486
l'opera di Valerio Probo com.l?letata da una sorta di manuale delle abbre
viazioni adottate nei testi latim (Significatio antiquarum litterarum) e quel
la di Taddeo Solazio, il primo raccoglitore locale di iscrizioni (cfr. PASSA
MANI, Coscienza della romanità, cit., pp. 10-11 e 18-19; Inscriptiones Italiae
Academiae Italicae consociatae ediderunt, volumen X, Regio X, Fasciculus
V, Brixia, pars I, curavit Albinus Garzetti, Roma 1984, pp. XXXIV e LV
LVI). A costoro si affianca poi quella serie di personaggi che contribuì in
modo significativo alla elaborazione delle prime sillogi locali, come ebbe a
ipotizzare lo stesso Mommsen: «Videntur autem saeculo XV exeunte, quo
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un simile clima di ricercate e dotte reminiscenze, l'umanista
Michele Ferrarino verso il 1486 al corrente termine platea pre
ferisca la voce latina forum, per indicare lo spazio antistante
la Loggia, mentre quest'ultima, nell'epigrafe di fondazione,
viene identificata con l'altrettanto dotto latinismo di basilica13 •

All'interno di una simile temperie culturale si collocano di
versi momenti artistici bresciani di notevole significato che as
sumono, in questo contesto, la loro giusta collocazione. In
fatti i principi di armonia e simmetria classica che li caratte
rizzano si sposano con la forma perfetta e regolare delle litte
rae lapidariae adottata per le iscrizioni che li accompagnano14.

Nello stesso tempo incomincia a prendere il sopravvento
una serie sempre più fitta di elementi e di motivi desunti dal
repertorio decorativo classico e che giungono in città molto
probabilmente da un ambiente colto e raffinato, nel quale il
gusto per l'erudizione epigrafica ed archeologica si era sposa
to ad un dosaggio sapiente tra l'antico ed il moderno. La me
moria nei confronti del passato romano si trasforma anche a
Brescia dal livello di mero recupero erudito a quello più com
plesso e dotto dell'imitazione, secondo i processi tipici di un
vero e proprio umanesimo artistico.

Sono questi gli aspetti caratterizzanti l'ambiente padovano
ave, sin dal 1443 aveva soggiornato Donatello, impegnato nel
la costruzione del monumento al Gattamelata e nell'elabora
zione dell'altare del Santo15• È a Padova che fa sicuramente

tempore dicti auctores scripserunt haec studia floruisse Brixiae et ide.ntidem
factum esse, ut viri docti epigrammata qaedam exemplarentur; qutbus ex
schedulis deinde corpora ea composita sunt, de quibus agimus» (T. MOMM
SEN, CIL, V, p. III).

13 V. TERRAROLI, Committenza pubblica, invenzioni architettonico-de
corative nella Brescia del Rinascimento e l'emblematica figura di Gasparo
Coirano da Milano, in Lombardia Rinascimentale. Arte e architettura, a cu
ra di Maria Teresa Fiorio e Valerio Terraroli, Milano 2003, p. 290.

14 È il caso ad esempio, del monumento funerario del vescovo De' Do
minicis in DUO~'l0 Vecchio; per un più ~t.ten~o esame di tali documenti si
veda PASSAMANI, Coscienza della romamta, Clt., pp. 8-9.

15 La città veneta ha ospitato, .fi? dal 1433, fiorentini illustri, t:a cui !o
stesso Cosimo il Vecchio de' MedICI. La sua presenza, oltre ad ammare In
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riferimento il giovane Vincenzo Foppa16, negli anni della sua
formazione, ed è qui che nasce e si sviluppa la personalità com
plessa di Andrea Mantegna17

: entrambi, sia pure con un ruo
lo diverso, hanno contribuito a portare e a diffondere a Bre
scia il formulario compositivo ed espressivo del rinnovato lin
guaggio della seconda generazione di artisti del Quattrocen
to italiano.

Fra i molteplici esempi che potrebbero ragionevolmente
convalidare questa tesi, accolta e ribadita in modo convincen
te da quanti si sono occupati del cantiere di piazza della Log
gia18, identificato per antonomasia col rinascimento brescia
no, in questa sede si cercherà di approfondire 1'analisi di mo
tivi soprattutto iconografici, anche minori, con l'intento di
ampliare lo spettro interpretativo dei macro-fenomeni che
hanno segnato in città il passaggio tra il XV e il XVI secolo19•

senso umanistico i circoli culturali locali, ha determinato l'arrivo di artisti
prestigiosi del calibro di Michelozzo e FiliPl'0 Lippi ed ha contribuito a rial
lacciare quei rapporti non solo commercialI che Padova aveva già avuti con
Firenze, sin dal primo Trecento. La presenza decennale di Donatello (1443
1453) e quella dI Paolo Uccello (a partire dal 1445), ha prodotto il comple
to affrancamento culturale di Padova dalla Serenissima e la formazione di
una nutrita schiera di allievi e seguaci che ha diffuso le novità qui elaborate
su scala assai ampia. Sulla centralità di Padova nel panorama artistico del
Quattrocento italiano, dopo le pagine mirabili di Roberto Longhi (R. LON
GHI, Lettera pittorica a Giuseppe Fiocco (1926), in Saggi e ricerche. 1925
1928, I, Firenze 1967, pp. 77-98) si vedano le sintesi espresse in Da Giotto
al Mantegna, catalogo a cura di Lucio Grossato, Padova: Palazzo della Ra
gione, 9 giugno-4 novembre 1974, Milano 1974 e da H. CHAPMAN, Padua
in the 1450s. Marco Zoppo and his Contemporaries, catalogo della mostra,
London 1998.

16 M.G. BALZARINI, Vincenzo Foppa. La formazione e l'attività giova
nile, Firenze 1995, pp. 26 e sgg.; G. AGOSTI, Foppa Donatello e Mantegna,
in Vincenzo Foppa. Un protagonista del Rinascimento, cit., Milano 2003, pp.
94-97

17 C. BELLINATI, Andrea Mantegna a Padova: nuove esplorazioni di ar
chivio, Padova 1988; A. DE NICOLO SALMAZO, Il soggiorno padovano di
Andrea Mantegna, Padova 1993.

18 FRATI-GIANFRANCESCHI-RoBECCHI, La Loggia di Brescia, cit., I,
Brescia 1993, pp. 162-169.

19 Essendo questo il taglio cronologico imposto dall'abbondanza della
documentazione rintracciabile risultano esclusi dal discorso i materiali per-
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Se l'incidenza che la tradizione classica di ambito squisita
mente letterario ha avuto sull'arte bresciana del rinascimento
offre ancora importanti margini di approfondimento20, mi
gliore appare invece la situazione riguardo al problema della
trasmissione dei modelli antichi di tipo architettonico e figu
rativo, per i quali la serie degli studi specialistici ha avuto mag
giori occasioni per mettere a fuoco le tematiche principali di
questa fitta trama di rapporti. Anche in analogia con altre si
tuazioni geografiche e culturali, certo differenti per mille e una
ragione rispetto alla nostra, ma accomunate dal modo di ac
costarsi al passato classico e di interpretare i suoi prestiti ico
nografici, si presentano alcune possibili proposte nel tentati
vo di contribuire alla messa a fuoco del ruolo che l'arte anti
ca ha esercitato neH'area che ora ci interessa approfondire.

È noto che scultori e pittori si sono trovati a dove far uso
degli stessi modelli, costituiti in prevalenza da rilievi e sarco
fagi romani, sopravvissuti durante il medioevo molto più fa
cilmente che non i documenti originali della pittura romana.
La circolazione di copie, calchi, riproduzioni, disegni e veri e
propri cataloghi di modelli desunti dalle rovine romane ha de
terminato il successo di una vera e propria moda antiquaria,
le cui tracce sono riconoscibili anche a Brescia21

•

Il gusto archeologizzante, per molti versi eclettico e ricon
ducibile in linea di massima alla figura e all'opera di Mante
gna, ha avuto notevole successo in Italia settentrionale dopo

tinenti al pieno Cinquecento, cui mi auguro possa venir presto dedicata un'a
nalisi specifica.

20 In Earticolare possono offrire spunti ~i ricerca i~tere~sa-?ti ~ia le t~
matiche affrontate da J. SEZNEC, La sopravvzvenza deglt anuchz del. SagglO
sul ruolo della tradizione mitologica nella cultura e nell' arte rinascimenta
li, Torino 1990 sia l'incidenza avuta dalla tradizione ovidiana nell'afferma
zione di soggetti legati al mito come ~a.dimostrat? B. ~UTHMÙLLER, Mito,
poesia, arte. Saggi sulla tradizione ovzdzana nel Rmasczmento, Roma 1997.

21 Per uno sguardo complessivo legato al rapporto tra cultura figurati
va quattrocentesca e antichità classica ,si v.eda a-?c~e ~..A<?OS!I-\Z FARI
NELLA-S. SETIIS, Passione e gusto per l antzco ne.z pztto.rz ~talzanz del Quat
trocento in «Annali della Scuola Normale Supenore dI PIsa», classe dI Let
tere e Filosofia, serie III, XVII, 4, Pisa 1987, pp. 1061-1107.
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la metà del XV secolo ed ha trovato in città e nel suo territo
rio espressioni interessanti22, sia pure in termini assai meno
organici e programmaticamente rigorosi rispetto, ad esempio,
al ciclo dell'Araldi nel monastero di San Paolo a Parma23•

La serie di motivi decorativi, che caratterizza alcune inte
ressanti dimore cittadine tardoquattrocentesche24, è debitrice
di una temperie culturale e pittorica di matrice lombarda su
cui si innestano elementi padovano-ferrarersi e mantegneschi
ed il cui livello stilistico non risulta sempre omogeneo, pur es
sendo in grado di raggiungere effetti apprezzabili nei sogget
ti a motivo prevalentemente vegetale per esempio nei decori
del salone da Cemmo25 .

Uno dei nuclei più consistenti ed omogenei di queste testi
monianze è stato reso noto poco meno di quarant'anni fa da
Gaetano Panazza, quando negli atti del VI convegno interna
zionale di studi sul Rinascimento pubblicò alcuni affreschi,
datati fra il 1525 ed il 1535 e provenienti da una casa di via
delle Bassiche, demolita nel 1956-195726. Si tratta della deco-

22 Emblematico il recente caso messo in luce dopo i restauri di casa Zit
ti a Capo di Ponte (Echi del Rinascimento in Valle Camonica. Studi su Ca
sa Zitti a Cemmo di Capo di Ponte, Milano 2004).

23 G.Z. ZANICHELLI, Iconologia del camera di Alessandro Araldi nel
Monastero di San Paolo in Parma, Parma 1979; G.Z. ZANICHELLI, Alessan
dro Araldi e la Camera di San Paolo, in Il monastero di San Paolo, a cura
di M. Dell'Acqua, Parma 1990, pp. 81-111; M. C. CHIUSA, Alessandro Aral
di: la «maniera antico-moderna» a Parma, (<<Quaderni di Parma per l'arte»,
1), Parma 1996, pp. 53-74.

24 Si ricordano per esempio la casa al n. 2 in corso Mameli, la casa in
via Fratelli Bandiera (F. LECHI, Le dimore bresciane in cinque secoli di sto
ria, II, Brescia 1974, p. 196), la casa Montini in via Lama a Mompiano (LE
CHI, Le dimore, cit., II, p. 280) e la casa al n. 13 di via Agostino Gallo (R.
STRADIorn, Le decorazioni del palazzo, in Brescia Romana. Materiali per
un museo. II, II val., Brescia 1979, p. 154).

25 G. PANAZZA, Il convento agostiniano di san Barnaba a Brescia e gli
affreschi della Libreria, Brescia 1990, p. 79 e sgg.

26 G. PANAZZA, Echi del Mantegna e di altri artisti a Brescia, in Arte,
pensiero e cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la To
scana e con il Veneto. Atti del VI convegno internazionale di studi sul Ri
nascimento, Firenze-Venezia-Mantova 27 settembre-1 ottobre 1961, Firen
ze 1965, pp. 145-152, tavv. XXXIX-LIII.
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razione frammentaria di quattro sale dell'antica casa Ducco,
costituita da una serie di fregi dipinti che correva ad una cer
ta distanza dal soffitto cassettonato, poi obliterata dalla deco
razione seicentesca27•

Gli affreschi di maggiore interesse decoravano la sala nel
l'angolo nord-occidentale dell'edificio, costituendo un'alta
fascia su finte mensole in aggetto con un fondo grigio-az
zurro, compreso fra finte cornici marmoree di motivi all'an
tica, su cui compaiono figure a grisaille. I loro contorni net
ti di colore bruno più o meno denso e talune vaghe note cro
matiche, tendenti al verde e al giallo bruciato, danno la sen
sazione di un disegno a sanguigna. Più accentuata policromia
caratterizza invece le scene raffigurate entro tondi, cornicia
ti da un bordo dorato, che ritmicamente dovevano interrom
pere la serie dei fregi; di questi tondi solo uno è leggibile in
modo pressoché integrale, mentre di altri due ne rimangono
solo pochi elementi.

Nel suo articolo del 1965 Gaetano Panazza ipotizza che
l'autore dei cartoni dei nostri affreschi possa essere stato quel
lo stesso Giovan Antonio da Brescia che fu anche l'autore 
oltre allo Squarciane, a Pollaiolo e a Andrea Mantegna - del
le incisioni che hanno ispirato la principali scene figurate nel
l'intero cielo. Nel primo fregio la sequenza inizia con Sileno
e un gruppo di fanciulli e prosegue con la Danza carnevalesca
e la donna saggia, mentre nel secondo abbiamo la puntuale ci
tazione derivata da I cavalli marini di Mantegna. Verso l'an
golo nord-est il tratto terminale del fregio presenta una scena
allegorica di non facile interpretazione, ma che sembra una li
bera citazione da Luciano con l'ekphrasis della Calunnia di

27 Attualmente quanto è stato possibile recuferare della decorazione
dipinta cinquecentesca è in parte esposto presso i Museo di Santa Giulia,
nel settore aedicato alla dimora ed 1ll parte è conservato presso i depositi
della Pinacoteca Tosio-Martinengo. Si tratta in tutto di sedici frammenti
(inv. 1325 A-C, 1326 A-F e 1327 A-F). Da ultimo si è interessato ~i q~e
sto "mediocre" cielo di pittore G. AGOSTI, Su Mantegna, 1. La storta, Cit.,

p. 98, n. 44.
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Apelle28; segue poi un tondo con la possibile rappresentazio
ne di Venere al bagno, a destra del quale è la figura di Bacco
fanciullo con Cupido, genietti e putti.

Se lungo la parete est della sala non sono stati individuati
elementi decorativi, su quella meridionale invece si incontra
no il frammento con la lotta dei Ciclopi e quello con la raffi
gurazione speculare di Mercurio; la scena si completa verso
destra con un gruppo di sette buoi presso un fiume (allusione
all'azione protettiva della divinità verso le greggi e le mandrie
di bestiame), con il tondo raffigurante l'episodio di un rapi
mento di fanciulle e con un coppia di figure femminili stanti,
avvolte in ricchi e complessi panneggi. Ad ovest, infine, ai la
ti delle finestre, altri due frammenti: a sinistra un accampa
mento con fanti e cavalieri e a destra due suonatrici sedute e
con ampie vesti.

L'intero ciclo decorativo evidenzia stretti legami con l'ope
ra di Giovan Antonio da Brescia e interessanti rimandi icono
grafici soprattutto a Mantegna, com'è già stato chiarito nel ci
tato articolo di Gaetano Panazza, al quale si rimanda per la di
scussione iconografica e l'individuazione dei modelli grafici da
cui le singole scene sono state derivate29. Ciò che in questa oc
casione desidero approfondire sono invece i modelli antichi
che potrebbero aver offerto lo spunto all'ispirazione anche del
l'anonimo frescante di casa Ducco, attraverso quei canali di
diffusione del materiale archeologico cui si è già accennato.

Il problema della derivazione iconografica dalle forme clas
siche è quanto mai rischioso e di estrema delicatezza, soprat-

28 Sul tema, assai noto e sul quale si esercitarono alcuni dei mag~iori
pittori del Rinascimento a cominciare da Botticelli, oltre a L. FAEDO, L im
pronta delle parole: due momenti della pittura di ricostruzione, in Memoria
dell'antico nell' arte italiana, a cura di Salvatore Settis, II, Torino 1985, pp.
8-22 e fìgg. 1-16, si veda specialmente J.M. MASSING, Du texte a l'image: la
Calomnie d'Apelle et son iconographie, Strasbourg 1990.

29 Il principale repertorio cui si è riferito Gaetano Panazza sono i volu
mi di A.M. HIND, Early italian engraving: a criticai catalogue with comple
te reproduetion oiali tbe prints described by -, 7 volI., London 1938-1948.
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tutto se il confronto viene fatto con l'arte del Rinascimento3o•

Tuttavia si può tentare di individuare le caratteristiche dello
schema antico che sta alla base di alcune scene affrescate di ca
sa Ducco e di altre opere del Cinquecento bresciano sulla scor
ta delle indicazioni a suo tempo precisate da Giovanni Ago
sti e Vincenzo Farinella31 •

Il primo episodio, che presenta un Sileno giovanile attor
niato da un gruppo di fanciulli, risulta essere la replica rove
sciata dell'incisione di Giovan Antonio da Brescia, ispirata
proprio da Mantegna, pur con alcune varianti32. Il tema mi
tologico si riferisce al mondo dionisiaco, ma in una versione
di gaia spensieratezza, e il satiro appare trasformato in una fi
gura pingue che in equilibrio precario riesce a fatica a stare se
duta su un botticella rovesciata. Non sembra improbabile che
la fonte d'ispirazione per tale scena sia da identificarsi nella
nutrita serie di sarcofagi decorati con thiasos dionisiaco di ero
ti e in quelli scolpiti con teorie di putti danzanti o vendem
mianti. Esemplari interessanti, che presentano il motivo del
personaggio centrale sorretto a fatica dai compagni, si segna
1ano fra i prodotti databili tra il III ed il IV sec. d.C., come il
sarcofago a lenòs della raccolta Trinci di Foligno e l'altro sol
tanto abbozzato del Museo Nazionale Romano33 .

30 G. AGOSTI-V. FARINELLA, Calore del marmo. Pratica e tipologia del
le deduzioni iconografiche, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, a cura
di Salvatore Settis, I, Torino 1984, pp. 377-389.

31 AGOSTI-FARINELLA, Calore del marmo, cit., p. 388.
32 HIND, Early italian engraving, cit., V, p. 29, n. 24a e VI, tav. 522, 24a;

sulla personalità del1'incisore bresciano e sul problema dell'identificazione
con il monogrammista «ZA» (Zoan Andrea) SI veda il recente contributo di
S. BOORSCH, Mantegna and his Printmakers, in Andrea Mantegna, a cura
di lane Martineau, catalogo della mostra (Royal Academr of Arts, London
17 Genuary-5 Apri11992; The Metropolitan Museum o Arts, New York:
9 May-12luly 1992), Milano 1992, pp. 56-66 e p. 475.

33 C. Galassi-P. Lai-L. Sensi, Palazzo Trinci, Foligno 2001; Museo Na
zionale Romano. Le sculture, a cura di Antonio Giuliano, I, 2, Roma 1981,
p. 156, n. 50. Per l'interpretazione si~bolica del corte? bacchic,? ~nfantile cfr.,
T. TURCAN, Les sarchophages romalns a !epresentatwns dyomszaques: essaz
de chronologie et d'histoire religieuse, Pans 1966, p. 569 e sgg., p. 584 e sgg.
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La seconda scena del fregio deriva da un'incisione varia
mente attribuita, dallo Squarciane a Mantegna all'ambiente
fiammingo34, e anch'essa sembra riferirsi a formule iconogra
fiche tratte da repertori antichi, quindi ricomposte in modo
originale. Si ha quasi l'impressione che i modelli di riferimen
to possano essere stati di tipo letterario e che la contrapposi
zione tra la danza e la musica associate alle cinque figure ma
schili e la contenuta austerità della donna «saggia», contrad
distinta dal fuso e dal vaso tenuti fra le mani, possa alludere
ad alcune delle tematiche presenti nella commedia latina. In
fatti, benché i vestiti indossati dai sei personaggi si riferiscano
ai costumi popolareschi in uso all'inizio del XVI secolo, il
gruppo sembra mostrare una certa affinità con le miniature del
codice Vaticano Latino 3868, illustranti le commedie di Te
renzio35, mentre tutta la situazione potrebbe riferirsi ad uno
dei momenti topici dell'H ecyra, quando Filùmena accetta con
rassegnazione ed umiltà i torti del marito.

Sempre sulla parete settentrionale spicca il frammento con
le quattro figure che dovevano comporre, unitamente a quel
le ormai perdute, l'animata scena della «zuffa fra divinità ma
rine», derivata in modo assai puntuale dalla notissima incisio
ne eseguita a bulino e puntasecca da Mantegna intorno al 1486
8836. Essa ci è giunta attraverso alcune varianti ed ha avuto un
successo di proporzioni veramente notevoli, a giudicare dalle
numerosissime derivazioni sia in termini di produzione grafi
ca o pittorica, sia attraverso sculture realizzate in materiali di
versi e documentate anche a Brescia in svariati contesti.

L'incisione di Mantegna è stata originalmente ottenuta, du
rante il suo soggiorno romano, combinando elementi diversi

34 HIND, Early italian engraving, cit., I, p. 142, n. 12 e III, tav. 209, B,
III, 12 e anche E. BOREA, Stampa figurative e pubblico dalle origini all'af
fermazione del Cinquecento, in Storia dell'arte italiana, II, Torino 1979, p.
326 e fig. 177.

35 M. BUONOCORE, Vedere i classici. L'Illustrazione libraria dei testi an
tichi dall'età romana al tardo medioevo, Roma 1996.

36 A.M. HIND, Early italian engraving, cit., V, p. 15, nn. 5 e 6 e VI, tavv.
494, 5 e 495, 6.
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da molt~plici reperti archeologici37, tra i quali probabilmente
hanno gIocato un ruolo significativo alcuni sarcofagi di note
vole qualità. Indicativamente, senza la pretesa di additare i mo
delli mantegneschi, si possono ricordare opere di notevole sug
gestione iconografica, come il bellissimo sarcofago con thia
sos marino della Galleria Borghese, datato al II secol038, e quel
lo già della raccolta di Villa Borghese ed entrato nel 1808 nel
le collezioni del Louvre39

. Il motivo dei Tritoni con le Nerei
di o Naiadi, composti in pose complesse e sinuose, è di origi
ne greca40

, ma ha avuto notevole fortuna anche in ambito ro
mano fra il II ed il I sec. a.C.41 , come indicano il bacino in

37 Sul metodo utilizzato dagli artisti tra Quattro e Cinquecento di ser
virsi delle sculture antiche per ottenere composizioni originali un esempio
significativo ci è fornito dal cosiddetto taccuino Ripanda o taccuino di
Oxford, eseguito da un collaboratore di Jacopo Ripanda e acquisito dal Mu
seo di Oxford nel 1935 (V. FARINELLA, Archeologia e pittura a Roma tra
Quattrocento e Cinquecento. Il caso di Iacopo Ripanaa, Torino 1992, pp.
160-191). Per i rapporti fra Mantegna e le antichità classiche, oltre a A.M.
TAMASSIA, Visioni di antichità nell'opera del Mantegna, in «Rendiconti del
la Pontificia Accademia Romana di archeologia», 18, 1955-56, pp. 214-249,
si veda anche Andrea Mantegna, cit., 1992, pp. 274-322 e 445-447 ed il nuo
vo contributo di Irene Favaretto e Giulio Bodon in Mantegna e Padova
1445-1460, a cura di Davide Banzato, Alberto De Nicolò Salmazo e Anna
Maria Spiazzi, Milano 2006, pp. 51-61.

38 Galleria Borghese. La collezione archeologica, a cura di Sara Staccio
li e Paola Rovigatti, Roma 1980. Qui il tema della lotta fra esseri mitologi
ci risulta attutito dal fatto che Tritoni e Nereidi sono impegnati a suonare
strumenti a corda e a fiato, secondo una impostazione clie troviamo citata
anche nel migliore dei fregi bresciani affrescati in palazzo Maggi Gambara
(cfr. infra). In questo caso, infatti, il tondo centrale con elegante ntratto fem
minile è associato al motivo decorativo principale che prevede due grotte
sche maschili barbute suonare degli strumenti a corda, accompagnati da put
ti seduti sulla groppa ormai trasformatasi in cespo vegetale (Brescia, Museo
di Santa Giulia, inv. 1731).

39 F. BARATTE-C. METZGER, Catalogue des sarcophages en pierre d'épo
ques romaine et paléochrétienne, Paris 1985, p. 156, n. 76.

40 S. LATIIMORE, The marine thìasos in Greek sculpture, «Monumenta
Archaeologica», 3, Los Angeles, 1976.

41 Vari e molteplici so~o i significati allegorici c,he si .possono ass~)Ciare

in epoca romana ad un simIle sogge~to. Interpre~ato .In ~hIave met~~oncaes
so lia assunto nella prima età impenale un preCISO sIgmficato politico, allu
dendo allo scontro tra Ottaviano e Antomo (A. GIULIANO, Le gemme, in
Il tesoro di Lorenzo il Magnifico, a cura di Nicole Dacos, Antonio Giulia-
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marmo scoperto nei pressi dell'osEedale di Santo Spirito ed
oggi al Museo Nazionale Romano 2, i frammenti della cosid
detta ara di Domizio Enobarbo oggi alla Glyptothek di Mo
naco o il noto gruppo, ancorché fortemente integrato da vec
chi restauri, attribuito ad Akresilaos dei Musei Vaticani43 .

Fra la massa imponente di repliche e derivazioni che da Man
tegna hanno tratto ispirazione, riproponendo con ricercato gu
sto antiquario, uno dei soggetti decorativi più alla moda tra la
fine del XV e l'inizio del XVI secolo si collocano anche alcu
ni pezzi bresciani di valore artistico diversificato e di differente
grado di adesione al modello originale, pur tuttavia ugualmente

no, Ulrico Pannuti, catalogo della mostra: Palazzo Medici Riccardi - Firen
ze 1972, Firenze 1973, p. 21) e solo successivamente si è legato atematiche
funerarie, alludendo al viaggio del defunto nell'oltretomba. Per il significa
to simbolico che il thiasos marino assume in ambito funerario e che ne giu
stifica l'insistente diffusione specie sui sarcofagi di media e tarda età impe
riale si veda M.E. MICHELI, II, 3. Sarcofago con thiasos marino, in Museo
Nazionale Romano. Le sculture, a cura di Antonio Giuliano, I, 8, I, Roma
1985, pp. 57-60.

42 Museo Nazionale Romano. Le sculture, a cura di Antonio Giuliano,
I, 1, Roma 1979, pp. 255-257, n. 159; Archeologia a Roma. La materia e la
tecnica nell'arte antica, a cura di Maria Rita Di Mino e Marina Bertinetti,
catalogo della mostra (Roma, Terme di Diocleziano, aprile-dicembre 1990),
Roma 1990, p. 143, n. 118.

43 F. COARELLI, L'ara di Domizio Enobarbo e la cultura artistica in Ro
ma nel II secolo a. c., in «Dialoghi di archeologia», 2, n. 3, 1968, pp. 302
368 e figg. 1-30. Per gli influssi che il celebre monumento romano esercitò
su Mantegna si veda M. VICKERS, The «Palazzo Santacroce Sketchbook»: A
New Source for Andrea Mantegna's «Triumph ofCaesar», «Bacchanals» and
«Baule ofSea Gods», in «The Burlington Magazine», CXVIII, 885, dico 1976,
pp. 824-834. Per il gruppo di Akresilaos cfr. M. BIEBER, The sculpture of the
Hellenistic age, New York 1967, fig. 640. Decisamente }?iù tardo, ma ri
marchevole per le forti corrispondenze iconografiche con lmcisione di Man
tegna, è il soggetto marino descritto sul coperchio di un sarcofago col mito
di Atteone, proveniente dalla raccolta Borghese ed ora al Louvre (BARAT
TE-METZGER, Catalogue des sarcophages, cit., pp_. 49-55, n. 15, inv. MA 459).
Il successo del motivo è sancito anche dalla diffusione del tema decorativo
sulla corazza di numerose statue di loricati, specialmente nella seconda metà
del I secolo d.C. (M. CADARIO, La corazza di Alessandro. Loricati di tipo
ellenistico dal IV secolo a.c. al II d.C., «Il Filarete», 218, Milano 2004,p.
328 e sgg.). Per la discussione del tema mitologico e la sua diffusione anche
in età severiana cfr. L. SPERTI, Rilievo con Tritone e Nereide al Museo Ar
cheologico di Venezia, in «Rivista di Archeologia», XVIII, 1994, pp. 79-85.
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importanti per apprezzare la portata e la forza evocativa del
l'opera mantegnesca. Per esempio si può ricordare uno dei fre
gi ad affresco proveniente dal grande salone demolito al pri
mo piano di palazzo Maggi Gambara44• In questo caso la de
rivazione dall'originale ha determinato una riduzione dell'ele
mento dinamico, costituito dalla lotta fra gli esseri mitologici,
per lasciare il campo ad una ritmica contrapposizione dei grup
pi figurati, cui si alterna una incredibile e variata serie di mo
tivi decorativi a grottesca e di tipo vegetale.

La documentazione pittorica è completata da alcune testi
monianze plastiche, la più antica delle quali è rappresentata
dalle formelle in terracotta del fregio databile alla fine del XV
secolo e oggi esposto nelle sale del Museo di Santa Giulia45•

Si tratta di una tipologia decorativa che, pur avendo diversi ri
scontri in area cremonese e milanese46, non pare avere altri

44 Ricco e vario risulta il patrimonio decorativo di uno degli edifici più
complessi e carico di stratificazioni architettoniche e pittoriclie del centro
stonco cittadino (LECHI, Le dimore, cit., II, pp. 126-130). Fra i numerosi af
freschi, strappati dalla sede originaria nel 1973 ed ora in {larte esposti nel
Museo di Santa Giulia e in parte conservati nei depositi, sI?lccano i fregi del
salone maggiore. Si tratta dI una decorazione piuttosto vicma a quella di ca
sa Ducco, con una complessa serie di elementI vegetali e di fantasia cui si al
ternano tondi contenenti, in questo caso, buoni ntratti della fine del XV se
colo, forse dei membri della famiglia proprietaria dell'immobile (STRA
DIOTII, Le.decorazioni del XV secolo, cit., 1'1'.149-151). In particolare si se
gnalano i due frammenti (inv. 1714 e 1732) con i tondi inquadrati da coppie
affrontate di cavalli marini guidati da possenti e barbute figure maschili.

45 L'età veneta, cit., pp. 64-65 (inv. 545). Sulla fortuna che le stampe di
Mantegna hanno avuto nella plastica di area lombarda, anche in terracotta,
si veda M. SALMI, Rilievi lombardi tratti da stampe del Mantegna, in Rac
colta di scritti in onore di Felice Ramorino, Milano 1927, pp. 151-157.

46 L. MAGGI-M. NASONI, Schemi decorativi in terracotta nella Lom
bardia del Quattrocento, in Giovanni Antonio Amadeo. Scultura e architet
tura del suo tempo, a cura di Janice Shell e L~ana Castelfranchi, (Biblioteca
dell'Archivio storico lombardo, Serie 2, 2), MIlano 1993, p. 485 e p. 494, fig.
2. Nel suddetto articolo vengono ,citati alcuni fregi ~ipin.ti c~e decorano la
torre di nord-est del Castelletto dI Branduzzo; tra dI eSSI SpIcca quello che
ripropone il motivo figurato dei Tritoni e delle Nereidi sostenenti tondi con
ritratti di personaggi contempo~anei.,Si trat~a dell'.e~e11l;~io, c~e, per. gusto,
affinità compositiva e cronologIa, puo conSIderarsI Il plU VIcmo aglI affre
schi di casa Ducco (Idem, pp. 489-491 e p. 502, fig. 20).
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confronti noti in terra bresciana, mentre il tema figurato è sta
to risolto in modo piuttosto ripetitivo, giustapponendo spe
cularmene al motivo vegetale centrale le formelle figurate. In
queste ultime emergono per maggior vigoria anatomica e ac
curatezza formale le figure dei due tritoni laterali, le cui zam
pe anteriori pinnate e l'estremità del corpo anguiforme sono
state sostituite da un carnoso cespo di acanto. Tale soluzione
rimanda, al meno parzialmente, ad un secondo caso brescia
no. Si tratta dei due fregi che, con classica e rigorosa triparti
zione, segnano la sommità dei pilastri dell'ordine inferiore del
la Loggia, sull'angolo sud-orientale dell'edificio. Infatti, tra
una serie di modanature comprendenti una cornice ad ovuli e
una doppia fascia liscia con fila di astragali, si dipana una de
corazione plastica di notevole livello compositivo ed efficacia
ritmica, al centro della quale il motivo delle figure affrontate
prende la forma di due tritoni che si combatton047

• Essi rap
presentano alcuni tra i più ricercati elementi pertinenti all'im
ponente apparato decorativo del portico del costruendo pa
lazzo municipale, discostandosi dal più consueto succedersi di
tralci e festoni o dal ripetitivo alternarsi di elmi e armature. Il
tema decorativo si sviluppa in questi due casi con insolita sen
sibilità verso soluzioni spaziali determinate dalla contrappo
sizione chiastica dei personaggi e da un uso ricercato dei pia
ni obliqui. Impossibile precisare l'autore dei rilievi in que
stione, dal momento che l'intera decorazione di questa parte
della Loggia, avviata unitamente allo sviluppo delle forme ar
chitettoniche sin dal 1493, venne affidata a maestranze di va
ria provenienza, lombarda, ticinese e veneta48, ma che in ogni
caso mostrano una sicura conoscenza della scultura romana e
dei principali repertori decorativi dell'epoca diffusi special
mente in Lombardia49•

47 La Loggia di Brescia, cit., II, Brescia 1995, p. 39, figg. 19 e 20 e an
che G. AGOSTI, Intorno ai Cesari della Loggia di Brescia, in La Loggia di
Brescia, cit., II, Brescia 1995, p. 98.

48 IDEM, p. 24.
49 Maestranze anonime, scalpellini come Giacomo da Verona, Giovan

ni dell'Ostello e Cristoforo dell'Ostello, o scultori famosi come Gasparo Coi-
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Se per quanto osservato fino ad ora il rapporto con la zuf
fa di divinità marine di Mantegna è piuttosto lontano e risul
ta determinato quasi esclusivamente dall'adozione del moti
vo iconografico dei tritoni affrontati, esiste invece nella chie
sa cittadina di San Francesco un monumento nel quale il te
ma del thiasos di divinità marine in lotta recupera appieno lo
spirito della composizione mantegnesca. Osservando il primo
altare a destra, dedicato a san Girolamo e a santa Margherita
di Antiochiaso, fra i motivi del ricco ed elegante apparato mar
moreo assumono particolare rilevanza i fregi figurati alla ba
se della coppia di colonne in primo piano. Infatti la pietra di
Botticino è stata intagliata ad altorilievo e lo scultore, ripro
ponendo in modo decisamente attento il tema della zuffa ma
rina di Mantegna, ha saputo tradurre con grande eleganza e
perizia l'intera composizione dando a questo soggetto di
chiaratamente profano un'insolita collocazione all'interno di
una chiesa.

Nella letteratura artistica si è supposto che l'autore dell'al
tare, e quindi anche dei due fregi con i tritoni, sia stato Maf
feo Olivieris1 , per le forti somiglianze che queste sculture sem-

rano e Antonio della Porta, operanti tutti nell'impresa decorativa della Log
gia tra il 1493 e il 1503, appaiono inseriti con grande coerenza nel comples
so e articolato sistema delle grandi imprese decorative lombarde e venete sul
lo scorcio del XV secolo. Per uno sguardo d'insieme relativo alle maggiori
problematiche offerte dalla scultura ai area lombarda, assai utili sono anco
ra gli atti del I Convegno internazionale di studi (Pavia, 16-18 settembre 1980)
La scultura decorativa del Primo Rinascimento, Roma 1983; in particolare,
per l'identificazione di alcune problematiche affrontate nel presente lavoro,
si veda R. STRADIOTII, La decorazione plastica della Loggia, in Piazza della
Loggia. Una secolare vicenda al centro (lella storia urbana e civile di Brescia,
attl del V Seminario sulla didattica dei Beni culturali (settembre 1981-marzo
1982), a cura di Ida Gianfranceschi, Brescia 1986, pp. 103-121.

50 I due santi, unitamente a san Francesco, compaiono nella splendida
pala di Moretto, datata al 1530, qui trasferita dalla cappella di Santa Mar
gherita tra i11834 e il 1853 e per la, quale cf.r. P.v. BEGNI REDoNA, Alessan
dro Bonvicino: il Moretta da Brescz.a, BreSCIa 1988, pp. 246-248; Al~ssan4ro
Bonvicino il Moretta, Catalogo della mostra (BreSCIa, monastero dI S. GiU
lia: 18 giugno-20 novembre 1988), Bologna 1988, p. 90, n. 28.

51 La chiesa e il convento di san Francesco d'Assisi in Brescia, Brescia
1994, pp. 112-113.
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bravano mostrare con quelle del mausoleo di Marc'Antonio
Martinengo, oggi nel Museo di Santa Giulia. Tuttavia, dopo la
definitiva attribuzione del monumento funerario Martinengo
a Bernardino delle Croci52, con la conseguente anticipazione
della data di esecuzione tra il 1503 e il 1516, anche la pater
nità delle nostre due sculture deve essere rimessa in discus
sione, fermo restando il fatto che la loro cronologia rimane si
curamente ancorata al periodo di pontificato di Giulio II
(1503-1513), il cui mezzobusto campeggia sulla faccia interna
del plinto di sinistra53•

Ma tralasciando per ora simili problemi attributivi, che da so
li necessiterebbero uno specifico approfondimento, conviene ri
tornare alla sala affrescata di casa Ducco per analizzare il resto
della decorazione pittorica disposta sulla parete settentrionale,
di seguito alla scena con i tritoni. Infatti, presso l'angolo nord
orientale, il fregio dipinto prosegue presentando due temi sepa
rati dall'unico tondo parzialmente conservato dell'intero ciclo.

Il primo episodio, come si è accennato, sembra riferirsi, no
nostante molteplici e vistose varianti, alla nota rappresenta
zione della Calunnia di Apelle, descritta da Luciano e tradot
ta in volgare da Bartolomeo della Fonte nel 1472 con dedica
a Ercole d'Este e miniatura sul frontespizio. Nella scena, tut
tavia, più che riconoscere quale principale fonte d'ispirazione
il notissimo dipinto botticelliano degli Uffizi, i richiami più
stretti rimandano ancora a Mantegna54

• Ma anche in questa
occasione l'anonimo freschista sembra abbia assemblato con
accentuato gusto eclettico iconografie disparate e abbia ripro
dotto atmosfere concitate, dense di figure, da una variegata se-

52 Il coro delle monache. Cori e corali, a cura di Elena Lucchesi Ragni,
Ida Gianfranceschi e Maurizio Mondini, Milano 2003, p. 84.

53 G. AGOSTI, Su Mantegna, 1. (All'ingresso della mostra del 1992, a
Londra), in «Prospettiva», 71, 1973, p. 45 e p. 52, nota 33 ed anche G. AGO
STI, SU Mantegna, 1. La stona, cit., p. 98, n. 44.

54 In particolare al bellissimo disegno del British Museum (cfr. A.E.
POPHAM-P. POUNCEY, ltalian Drawings in the Department o[ Prints and
Drawings in the British Museum. The Fourteenth and Fifteenth Centuries,
II, London 1950, pp. 97-99 e n. 158).
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rie di modelli, nel tentativo non del tutto riuscito di compor
re nella sala una sorta di compendio di alcuni dei temi che al
lora riscuotevano largo successo.

Nella seconda porzione del fregio cinque fanciulli, tra i qua
li si riconoscono Bacco accompagnato da un genietto alato e
Cupido, danzano in un paesaggio collinare appena accennato.
Ancora una volta la fonte d'ispirazione è sicuramente da in
dividuarsi in una serie di incisioni del tardo XV secolo, fra cui
spicca quella di Giovanni Antonio da Brescia55; tuttavia il te
ma trova una serie impressionante di confronti possibili so
prattutto nella plastica funeraria romana, basti ricordare co
me il motivo degli eroti colti nelle situazioni più diverse sia
particolarmente frequente sui sarcofagi di età imperiale. Nel
caso specifico, per il movimento quasi sincopato che determi
na il ritmo dell'affresco, è utile richiamare il sarcofago in mar
mo con eroti e protomi di leone56, già nel Palazzo della Val
le, ora nel Museo dei Conservatori oppure quello del Louvre
con scene di eroti impegnati in gare sportive57

, entrambi da
tabili all'inizio del III sec. d.C. Quest'ultimo, proveniente dal
la collezione Borghese, presenta nel dettaglio dell'atleta dai ca
pelli trattenuti sulla nuca mentre lotta col vicino, alzando la
gamba destra, un preciso riferimento al fanciullo sull'estrema
destra dell'affresco di casa Ducco, colto in una posa specula
re altrettanto dinamica. È noto come l'eleborazione del mo
dello classico non solo preveda questo genere di variatio, gra
zie all'adozione di forme e figure ribaltate in modo speculare
rispetto all'originale, ma addirittura il completo rovesciamen
to dei ruoli in talune scene figurate. Emblematico è quanto ri
sulta nel famoso disegno di Mantegna col Cupido che gioca
con una mascheras8• Il tema risulta infatti estrapolato dalla

55 HIND, Early italian engraving, cit., V, p. 45, n. 25 e VI, tav. 544, 25.
56 Numero inv. MC1212.
57 Già Roma, raccolta Borghese, e dal1S0S al Louvre (BARAITE-METZ

GER, Catalogue des sarcophages, cit., pp. 178-179, n. 88, inv. MA 329).
58 Il disegno originale è perduto, ma doveva tr~ttarsi di un'opera data

bile tra il 1485 e il 1495 (Andrea Mantegna 1992, CIt., pp. 457-458, n. 149).
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fronte di un sarcofago a ghirlande del II secolo noto presso
l'Isola Sacra di Ostia, ma dove il gioco delle parti risulta in
vertito, dal momento che nel modello antico è l'erote che si
diverte a spaventare Cupido mostrandogli la mano attraverso
la bocca della maschera-satiro59•

Lungo la parete sud della sala situata presso l'angolo nord
occidentale di casa Ducco il fregio figurato mostra due episo
di, separati da un tondo con movimentata scena forse ispira
ta ad un episodio di rapimento. La porzione più orientale pre
senta un'affollata composizione nella quale si riconoscono al
meno quattordici personaggi impegnati in una lotta violenta.
Si tratta di uno scontro fra uomini nudi, ma riconoscibili per
la ghirlanda che ne nasconde il sesso, e Ciclopi: questi ultimi
sono asessuati e connotati da alcuni particolari che ne metto
no in risalto la brutalità e la bestialità, come ad esempio l'ab
bondante peluria che li ricopre, il naso camuso e le orecchie
appuntite, mentre l'unico occhio nel centro della fronte ten
de a trasformare tali figure in senso caricaturale e grottesco.

L'insieme, come è stato notato, rimanda genericamente alla
celeberrima incisione della Battaglia dei nudi di Pollaiolo60,

per la quale sono stati individuati molteplici riferimenti de
sunti dalla scultura classica, anche se i confronti citati non sem
pre sono pienamente convincenti61 • Se poi si va ad osservare
più in dettaglio i singoli elementi che compongono la scena si
osserva che i riferimenti a Pollaiolo risultano più precisi, ben-

59 Il dettaglio della scena è visibile anche htpp:llwww.vroma.org/ima
ges/memanus_lmage/paula3habot/theaterlpetheater. Il motivo iconografi
co di Eros-Cupido che gioca o guarda attraverso una maschera a forma di
satiro risulta dlffuso anche sulle gemme antiche ed era particolarmente ap
prezzato nel I sec. a.c. (cfr. O. NEVEROV, Antique cameos in the Hermita
ge collection, Leningrado 1971, p. 81, nn. 33-34).

60 L. Fusco SMITH, The nude as protagonist. Pollaiuolos figural style ex
plicated by Leonards study ofstatic anatomy, movement andfunctional ana
tomy, London 1980.

61 Una posizione critica nei riguardi di forzate derivazioni dall'arte an
tica per le figure dell'incisione è espressa in Michelangelo e l'arte classica, a
cura di Giovanni Agosti e Vincenzo Farinella, catalogo della mostra (Firen
ze, Casa Buonarroti, 15 aprile-15 ottobre 1987), Firenze 1987, p. 24.
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ché siano stati certamente mediati attraverso le incisioni di
Giovanni Antonio da Brescia. Per esempio il gruppo dei due
lottatori avvinghiati è certo mutuata dall'Ercole e Anteo del
l'artista fiorentino, soluzione compositiva che era certo nota
a Mantegna, dal momento che essa viene ripetuta nella volta
della Camera Picta e più volte disegnata secondo quanto si de
duce, tra l'altro, anche dalle incisioni di Giovanni Antoni062•

Ancora l'Ercole di Pollaiolo, specialmente quello che com
batte l'Idra nell'altra celebre tavola dipinta degli Uffizi, è alla
base delle figure maschili che impugnano i robusti randelli nel
l'affresco bresciano. Ma anche nel ciclope che con una lunga
asta ha atterrato il suo avversario, al centro del fregio, rico
nosciamo nell'impostazione un lontano riflesso della plastica
posa dell'Ercole di Pollaiolo. Lo schema compositivo, con la
figura dell' eroe vittorioso che irrompe da sinistra verso destra
sollevando minacciosamente il braccio armato, ha alle spalle
una lunghissima tradizione, soprattutto derivata dalla scultu
ra greca63 . Solo a puro titolo esemplificativo, per le interes
santi affinità iconografiche, può essere utile richiamare il fre
gio del monumento coregico di Lisikrates (335-334 a.C.), in
particolare l'episodio con Dioniso che trasforma i pirati in ani
mali marini64 e la scena di caccia riprodotta sull'estrema de
stra del coperchio del sarcofago di Alessandro al Museo Ar
cheologico di Istanbul (fine IV sec. a.C.)65; entrambe le scul
ture trovano citazioni di età romana, come dimostra ad esem-

62 HIND, Early italian engraving, cit., V, p. 36, nn. 1 e 3 e VI, tavv. 525,
1 e 527, 3. Sul significato che la figura dell'eroe greco ha rivestito per la cul
tura specialmente letteraria del Cmquecento cfr. GUTHMùLLER, Mito, cito p.
196 e sgg., mentre per il successo che l'iconografia deJ due personaggi av
vinghiati ha avuto nella scultura lombarda su~lo scorCIO del XV secolo cfr.
R. SCHOFIELD, Avoiding Rome: an Introductwn to Lombard Sculptors and
the Antique, in «Arte Lombarda», 100, 1992,1, p. 39.

63 Il prototipo è quello d~l guerri~ro d~ età geo~etrica che .bra~dis~e la
lancia, da cui discendono le pIÙ celebn ~eahzzazlOm della plastIca dI eta se
V'era, via via sino all'altorilievo dell'ara dI Pergamo (W. FUCHS, Scultura gre
ca, Milano 1982).

64 FUCHS, Scultura greca, cit., p. 400, fig. 528.
65 IDEM, p. 405, fig. 357.



332 PIERFABIO PANAZZA [24

pio una lastra con Giove che scaglia il fulmine contro il sacri
lego del Museo di Aquileia66•

Le altre figure che verso occidente chiudevano il fregio sul
la parete meridionale e le due suonatrici con il guerriero del
fregio ovest mostrano riscontri interessanti con alcuni dei per
sonaggi illustranti le carte della serie nota come i Tarocchi del
Mantegna67• I riferimenti più stretti riguardano Marte e Mer
curi068, per i personaggi maschili, e alcune delle Muse, per
quelli femminili. La presenza di tali soggetti «all'antica» nella
loro versione simbolica, piuttosto diffusa tra la fine del XV se
colo e l'inizio del successivo, potrebbe forse riflettere il par
ticolare gusto del committente, non alieno da quel clima cul
turale in cui confluivano e si mescolavano fra loro il revival
della classicità, studi di alchimia, pratiche occulte e nozioni
della cabala69•

N egli altri ambienti di casa Ducco prevalgono decorazioni
di tipo vegetale, con girali alternate a coppe baccellate, secon-

66 V.S.M. SCRINARI, Catalogo delle sculture romane. Museo archeologi
co di Aquileia, Roma 1972, p. 194, n. 604.

67 I Tarocchi attribuiti al Mantegna, classificati come «carte didascali
che», non sono ascrivibili personalmente al grande pittore, ma piuttosto ad
un artista di scuola veneziana o ferrarese che le dipinse tra il 1470 ed il 1485.
Le 50 lame che componevano l'intera serie erano distinte in cinque gruppi
di 10 carte; nel primo grurpo erano riportati i simboli dei pianeti secondo
la filosofia aristotelica; ne secondo le virtù e le scienze corrispondenti; nel
terzo le arti liberali; nel quarto Apollo e le Muse; nel quinto i ceti sociali.
Sul bordo inferiore le carte recano l'indicazione della serie, la didascalia ed
il numero che le caratterizza (cfr. S.R. KAPLAN, I tarocchi, Milano 1973, p.
25; Tarocchi detti del Mantegna, prefazione Claudia Cieri Via e nota ico
nografica di Elena Calandra, Pavia 1992). Esistono tuttora vari mazzi nei di
versi musei e 47 delle originarie 50 carte fanno parte delle raccolte del Bri
tish Museum. Anche di queste figure esistono varianti tratte a stampa (HIND,
Early italian engraving, cit., I, pp. 221-240 e I~ tavv. 320-369).

68 In particolare, proprio per il figlio di Maia, si rivela di notevole in
teresse all'mterno del tema qui trattato l'origine del il tipo iconografico, ispi
rato - sia pure indirettamente - ad un disegno del bassorilievo arcaico gre
co scoperto e descritto da Ciriaco d'Ancona durante un viaggio in Grecia.
Da quell'illustrazione il soggetto si è successivamente diffuso rapidamente
nell'arte italiana (SEZNEC, La sopravvivenza, cit., pp. 246-247 e figg. 81-84).

69 E. WIND, Misteri pagani nel Rinascimento, Milano 1985.
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do una sintassi che, se da un lato rammenta i motivi orna
mentali di Giovanni Antonio da Brescia70, dall'altro si ricon
nette ad un repertorio vastissimo di derivazione classica che
ha lasciato anche a Brescia tracce assai significative71 • Non è
questo il luogo per censire compiutamente la messe abbon
dante di simili apparati ornamentali, tuttavia è opportuno ri
marcare quanto attiene per uno dei documenti più insigni del
la scultura bresciana del primo Cinquecento. Sul fregio che
sormonta l'architrave con motivo a dentelli e cornice ad astra
gali dell'arca marmorea di sant'Apollonio e san Filastrio in
Duomo Nuovo, assistiamo ad un fenomeno di particolare si
gnificato nel contesto della nostra analisi. Infatti lungo la su
perficie si compongono armonicamente e con ritmo unifor
memente avvolgente sia il tema delle girali vegetali sia quello
dei tritoni, secondo un ductus che ancora una volta ricono
sciamo in numerosissimi esempi tratti dal mondo classico72•

70 HIND, Early italian engraving, cit., V, p. 52, n. 53 e VI, tav. 561,53 e
anche V, f' 71, n. 34 e VI, tav. 598,34 (con attribuzione a Zoan Andrea). La
forma de vaso a baccellature ricorrente negli affreschi riprende alcuni noti
esempi di arredo marmoreo di età romana, fra cui specialmente il cratere in
alabastro scoperto negli scavi del 1968 in via San Zeno, datato alla seconda
metà del II sec. d.C. (L'età romana: la città, le iscrizioni, Santa Giulia, Mu
seo della città, Brescia, a cura di Clara Stella, Alfredo Valvo, Francesca Mo
randini, Milano 1998, p. 75).

71 Basti ricordare, fra tutte, le ornamentazioni vegetali e a grottesche del
la chiesa dei Miracoli e quelle del Mausoleo Martinengo nel Museo di Santa
Giulia (cfr. A. FAPPANI-L. ANELLI, Santa Maria dei Miracoli: guida, Brescia
1980; M. CERIANA, Il santuario civico della Beata Vergine dei Miracoli a Bre
scia, in «Annali di architettura», 14, 2002, p. 79; Il coro delle monache, cit.,
p. 84 sgg.). In città è ~nc~e noto il ciclo di affreschi da p~la~z~ Calini, ope
ra del Ferramola e all'mcIrca contemporanea alle decorazIOm dI casa Ducco;
anche in questo caso sulle pareti superiori della sala «bellissima» si incontra
un sistema decorativo altrettanto ricco e fastoso (E. LUCCHESI RAGNI, Flo
riano FeTTamola e la «bellissima» sala di palazzo Calini, in «Museo Brescia
no», Studi e notizie dai Musei civici d'arte e storia (1991-1993), 5, Brescia
1993, pp. 23-45. Infine, si ricordano i frammenti di affresco della casa in via
Agostmo Gallo, caratterizza~da ~.m'es~berante d.e~orazio.nefitomorfa entro
CUI si muovono fi~re ed ammali realI o fantastiCI che nmandano a talune
fantasiose composIzioni di Giovanni Antonio da Brescia.

72 Anche Mantegna, sul fregio de11.'architr~ve che completa lo sfondo
architettonico del trasporto del corpo dI san Cnstoforo nella cappella Ove-
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Sono specialmente i sarcofagi romani che, attraverso la ri
petizione affrontata delle figure centrali di solito impegnate
nel sollevare l'imago clipeata o una conchiglia con i ritratti dei
defunti o con la nascita di Venere, ci offrono la più comune
misura di riferimento. In particolare il bellissimo sarcofago
con thiasos marino della prima metà III sec. d.C., provenien
te dalla basilica di S. Lorenzo fuori le mura (1872) ed oggi al
Museo dei Conservatori (inv. MC1215), ci suggerisce un mo
dello di altissima qualità73• Il meccanismo compositivo e ico
nografico si trasforma nel Rinascimento in una variegata e in
finita serie di varianti che interpretano e stravolgono il tema
originale, accentuandone in senso araldico la contrapposizio
ne speculare delle figure centrali74• Il resto della scena figura
ta tende ad essere sostituito dal fitto comporsi di motivi ve
getali, regolato da principi di ordine e simmetria, come con
statiamo ad esempio sul monumento funebre di Nicolò Orsi
n?5. Lungo la fascia inferiore del sarcofago che il comandan
te in capo dell'esercito della Serenissima, entro il primo de
cennio del XVI secolo, si fece erigere nella chiesa di Santa Ma-

tari, fa ricorso alla citazione di questo motivo caratteristico dell'iconografia
classica (C. ClERI VIA, Note sul simbolismo archeologico di Andrea Mante
gna, in Studi in onore di Giulio Carlo Argan, I, Roma 1984, p. 103 e fig. lO).

73 Fra gli altri pezzi possiamo citare un sarcofago del Museo Naziona
le Romano della fine del II secolo (Museo Nazionale Romano, cit., I, 8, I,
pp. 283-284, n. VI,9) e un contemporaneo ~ruppo di sarcofagi del Louvre
(BARAITE-METZGER, Catalogue des sarcophages, cit., pp. 156-166, nn. 76
79). Il motivo è sicuramente di lunga durata e attraversa, con sorprendente
vitalità, tutto il medioevo come possiamo notare, per esempio, nel sarcofa
go di Calvi del IX-X secolo (Ilfuturo dei longobardi. L'Italia e la costru
zione dell'Europa di Carlo Magno, a cura di Carlo Bertelli e Gian Pietro
Brogiolo (catalogo della mostra: Brescia, Monastero di Santa Giulia, 18 giu.
19 nov. 2000), Milano 2000, pp. 445 e 449, n. 430).

74 Interessante ed ardita la soluzione che ritroviamo sulla cornice su
periore delle finestre della palazzina di Gardino «i.B. SANNAZZARO, Per di
menticate terrecotte nel milanese: la palazzina di Gardino e i «Cagnon di
San Peder», in La scultura decorativa, cit., p. 144 e tav. LVI, 4 e 5). Il tema
è .\?er altro utilizzato anche nel ricco repertorio decorativo della Loggia bre
SCIana (FRATI-GIANFRANCESCHI-RoBECCHI, La Loggia di Brescia, cit., II,
Brescia 1995, p. 49, fig. 46).

75 Il coro delle monache, cit., p. 83.
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ria delle Grazie a Ghedi si osserva, al centro della fitta com
posizione quasi cesellata nella pietra di Botticino, la ricom
parsa del tema di origine antica. Questa volta, però, il model
lo risulta variamente interpretato grazie all'associazione di un
secondo motivo, anch'esso citato dall'antico e che ha avuto
enorme successo specialmente tra XV e XVI secolo. Infatti agli
esseri mitologici vengono aggiunte le ali, secondo uno sche
ma che anche a Brescia risulta più e più volte documentato,
nel rispetto di uno dei temi che nel fantasioso panorama del
la decorazione a grottesca risulta essere fra i più sfruttat?6. Nel
caso del monumento Orsini le ali sembrano conferire agli es
seri mitologici un aspetto quasi di creature angeliche le quali,
dei classici tritoni, hanno conservato solo l'estremità del cor
po ridotta ad un racemo vegetale e la posa delle braccia a so
stegno del tondo centrale77• Qui, al posto delle imagines cli
peatae, campeggia il monogramma di Cristo, inscritto e sor
montato da una croce: il processo di contaminazione e di me
tamorfosi del repertorio antico, in questo caso, è approdato
ad esiti di rinnovato messaggio visivo.

A ribadire ulteriormente questo meccanismo assimilatorio
possiamo riferirci ad un ca~itello di un altro pilastro dell'or
dine inferiore della Loggia 8. Tuttavia, anziché focalizzare il
discorso su i due tritoni al centro della superficie che ancora

76 Tra le molteplici testimonianze si possono citare, per l'elevato grado
di raffinatezza, le figure alate scolpite che popolano il protiro della chiesa di
Santa Maria dei Miracoli (CERIANA, Il santuario civico, cit., pp. 80-83), men
tre per quanto attiene la documentazione pittorica basti ricordare i già men
zionati cicli ad affresco di palazzo Maggl Gambara o la vasta produzione
grafica di tipo decorativo dI Giovanni Antonio da Brescia (per esempio: le
sfingi-sirene e il personaggio in alto del pannello in HIND, Early italian en
graving, cit., V, p. 50, n. 45 e VI, tav. 556, 45; la figura alata e coI])o an
guiforme del pannello in IDEM, V, p. 51, n. 49 e VI, tav. 559,49 o quella ana
loga a centro del pannello in IDEM, V, p. 52, n. 52 e VI, tav. 561,52).

77 Esseri alati con corpo anguiforme (sirene ?) sostengono ancora un
clipeo con mezzo busto.all'antica sul capitello della lesena angolare a nor~
sulla facciata della LoggIa (fRATI-GIANFRANCESCHI-RoBECCHI, La Loggza
di Brescia, cit., II, Brescia 1995, p. 40, fig. 23).

78 Il fregio in questione è quello del pilastro angolare di nord-est.
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classicamente sorreggono un tondo, è il caso di suggerire un
nuovo tema all'antica svolto nella scena scolpita proprio al
l'interno del clipeo sorretto dagli esseri marini: si tratta della
scena del cavaliere che atterra e sconfigge opliti armati di lan
cia e scudo.

L'episodio ritorna, con alcune varianti, in altri contesti mo
numentali bresciani: il tondo con scena di battaglia incastona
to nel pannello di destra del mausoleo di Marc'Antonio Mar
tineng079, sul tondo in terracotta di origine bresciana ed ora
in collezione privata80 e nel più tardo altorilievo posto a co
ronamento del portale di palazzo Martinengo della Motella in
via Cairoli81 • Lo schema iconografico prevede l'ingresso nel
campo figurato di un impetuoso cavaliere che, muovendo ver
so destra, dopo aver atterrato un guerriero che cerca di pro
teggersi con lo scudo si avventa su un secondo oplita, in pie
di sull'estrema destra82•

In linea di massima la composizione sembra essere una li
bera interpretazione del tondo adrianeo con la caccia all'orso,
inserito sopra uno dei fornici minori sul lato sud dell'arco di

79 Il coro delle monache, cit., p. 91.
80 L'età veneta, cit., p. 62.
81 Brescia. Le dimore storiche, Brescia 2000, p. 59.
82 Nel tondo del mausoleo Martinengo la scena è più complessa e, al

gruppo di sinistra - che corrisponde all'inCIrca all'iconografia del tondo del
la Loggia e di quello in terracotta - fa riscontro sulla sinistra un secondo
scontro tra un cavaliere e un guerriero armato di uno scudo con emblema
(Ercole in lotta), ma ancora in piedi, mentre una donna urlante cerca di pro
teggere un bambino spaventato dall'infuriare dell'azione. Sullo sfondo, ol
tre ad altri guerrieri e a eleganti notazioni paesaggistiche, compare in alto il
carro con Marte. Nell'ovale di palazzo Martinengo, databile ormai al XVII
secolo, lo scontro tra cavaliere e guerrieri a piedi si svolge su un ponte get
tato tra le rive di un fiume impetuoso. All'interno di una serie complessa di
scene mitologiche con battaglie fra soldati, centauri e divinità mitologiche
scolpite su un fregio in pietra calcarea del Museo Civico Ala Ponzone di
Cremona, possiamo riconoscere schemi compositivi e soluzioni iconografi
che di notevole consonanza rispetto alle sculture bresciane (La scultura al
tempo di Andrea Mantegna tra classicismo e naturalismo, a cura di Vittorio
Sgarbi, Milano 2006, p. 162).
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Costantin083
• Ad un'analisi più accurata, invece, sia la scena

descritta sul capitello del pilastro della Loggia, sia quella del
tondo in terracotta, sembrano essere ispirate ad un modello
piuttosto preciso, soprattutto per il particolare del cavaliere
lanciato al galoppo. L'azione concitata e il dettaglio del guer
riero che cinge col braccio armato di' scudo il collo della ca
valcatura risultano essere una trasposizione più o meno fede
le dell'episodio di Bellerofonte scolpito dall'Amadeo sul sedi
le del trono della Vergine nell'Adorazione dei Magi sulla fac
ciata della Certosa di Pavia. Il tema risulta a sua volta desun
to da una medaglia di Francesco di Giorgio Martini ed ha avu
to notevole successo nel cantiere pavese, tanto che un anoni
mo seguace del maestro lo ha riproposto nel portale nord
orientale del chiostro grande84•

Da un simile modello, che evidentemente circolava tra gli
artisti di area lombarda, gli scultori bresciani hanno operato
una serie di passaggi e scambi iconografici, sostituendo la Chi
mera con il corpo del guerriero atterrato e aggiungendovi la
figura del secondo personaggio armato di lancia e scudo. Può
darsi il caso che lo spunto per rimontare l'intera scena sia sta
to determinato da altri modelli assai noti e diffusi, di più espli
cito riferimento archeologico. Il tema è quello notissimo che,
dai prototipi ellenistici con Alessandro Magno a cavall08s,

83 Per una recente indagine iconografica dei temi narrati nei tondi cfr.
G. CALCANI, I tondi dell'arco: Adriano e Costantino, in Adriano. Architet
tura e progetto, catalogo della mostra (Tivoli, Villa Adriana 13 aprile 2000
7 gennaio 2001), Milano 2000, pp. 137-147. Per il tondo in questione si ve
da specialmente Adriano. Architettura e progetto, cit., p. 211, n. 27.

84 P.C. MARANI, L'Amadeo e Francesco di Giorgio Martini, in Giovan
ni Antonio Amadeo, cit., pp. 361-362, p. 371, figg. Il e 12 e p. 376, fig. 21.

85 Per un utile inquadramento del tema figurato di origine greca e per
la sua trasmissione nel mondo romano si veda T. .HùLsCHER,Jlli":gua8g~o
dell'arte romana, Torino 1993, pp. 35-42. Solo a t~tolo esemphficativo SI CI

tano le scene a rilievo del sarcofago in marmo dI Abdalommo del Museo
Archeologico di Istanbul e i bronzetti da ~rcolano con Alessan~ro a cav.al
lo e uno dei «Cavalieri del Granico», OggI al Museo ArcheologICO NazIO
nale di Napoli (cfr. Alessandro Magno. Storia e mito,. catalogo della .mostra:
Roma, Palazzo Ruspoli, 21 dicembre 1995-21 maggIO 1996, Venezl~ 1995,
pp. 137-138 e 145-146), cui va aggiunta anche la metopa con scena dI com-
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giunge alle scene scolpite in età imperiale sui tanti monumen
ti che celebrano la superiorità del mondo romano sul nemico
barbaro, attraverso stereotipi figurativi di lunga durata86• Ba
sti considerare, per esempio, che il particolare del nemico at
terrato sotto gli zoccoli del destriero in corsa si ricollega alla
travolgente cavalcata di Traiano e della sua cavalleria nel gran
de fregio reimpiegato nell'Arco di Costantin087• Altra deriva
zione possibile per questo tema è identificabile nel marmo del
la Colonna di Marco Aurelio88, ma non sono da sottovaluta
re i riflessi che la grande scultura romana ha prodotto sui ti
pi monetali, specialmente quelli relativi al rovescio delle mo
nete imperiali, che sicuramente hanno esercitato un profondo
interesse e costituito una ricca fonte di ispirazione per gli ar
tisti del Rinasciment089•

Alla colonna Traiana fanno invece riferimento la posa pla
stica e lo slancio dinamico del guerriero che combatte in pie
di, armato del solo scudo, nel tondo Martinengo90, e la scena

battimento del monumento funerario tarantino di via Umbria, ora al Mu
seo Archeologico Nazionale di Taranto (Alessandro, cit., pp. 313-315).

86 Per l'analisi iconografica del tema, dopo il ricco, completo (ma data
to) saggio di K. SCHUMACHER, Germanendarstellungen.I. Darstellungen aus
dem Altertum, Mainz 1935, è da ricordare il capitolo che Paul Zanker ha
dedicato alle immagini di violenza nell'arte romana in P. ZANKER, Un'arte
per l'impero. Funzione e intenzione delle immagini nel mondo romano, a cu
ra di Eugenio Polito, Milano 2002, pp. 38-62.

87 G.A. MANSUELLI, Roma e il mondo romano, II, Torino 1981, pp. 28
29; A.-M. LERANDER TOUATI, The great Trajanic frieze, Stockholm 1987.

88 Colonna di Marco Aurelio, a cura di Giovanni Becatti, «Album d'I
talia», 9, Milano 1957, figg. 49 e 57.

89 In questa direzione si è mossa l'interessante ricerca di Andrew Bur
nett e Ricnard Schofield per i tondi scolpiti all'esterno della Certosa di Pa
via. Tra i ritratti all'antica, riferibili a prototipi monetali, spicca il tondo raf
figurante la carica di un cavaliere romano che atterra il nemico, secondo uno
schema assai vicino alle scene qui prese in considerazione e anch'esso de
sunto dai rovesci di monete imperiali (cfr. A. BURNETI-R. SCHOFIELD, The
medallions of the basamento oj the Certosa di Pavia. Sources and Influen
ce, in «Arte Lombarda», n.s., 1997, 120, p. 22 e p. 24, n. 52).

90 La scena corrisponde alla tavola XL, 108-109 della canonica numera
zione C. CICHORIUS, Die Reliefs der Trajanssaule, 2 voll., Berlin 1896-1900
(cfr. La Colonna Traiana, a cura di Salvatore Settis, Torino 1988, p. 320).
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del nemico sconfitto sotto gli zoccoli del cavallo del soldato
vittorioso91. E sicuramente, ancora una volta, anche il ricchis
simo repertorio costituito dai sarcofagi figurati ha giocato un
ruolo importante nell'affermarsi di modelli compositivi, ac
colti dagli artisti del Rinascimento, come possiamo desumere
dal particolare del barbaro che affronta a piedi il cavaliere ro
mano presso l'angolo destro del sarcofago Grande Ludovisi92•

Per la figura che soccombe sotto l'impetuoso cavaliere del por
tale di palazzo Martinengo della Motella, caratterizzata dal
l'abbandono del capo senza vita reclinato sulla spalla, i riferi
menti riconducono, a figure segnate dall'analoga struggente
rappresentazione della morte, come riconosciamo nell'episo
dio del barbaro pianto dall'accorata figura di un nobile pil/a
to, sulla Colonna Traiana93, o nella figura di Clitemnestra che
giace senza vita ai ~iedi di Oreste in due sarcofagi della prima
metà del II secolo 4.

Un terzo sarcofago del Museo Laterano, di identica collo
cazione cronologica e stilistica, raffigurante il mito dei Nio
bidi95, offre la possibilità di riconoscere nella figura femmini
le che cerca di proteggere i suoi due figli un possibile model
lo di riferimento al particolare della donna spaventata in fuga
con un bambino, sulla destra del tondo del mausoleo Marti-

91 Il tema caratterizza anche, per esempio, il notissimo episodio del sui
cidio di Decebalo leggibile nella tavola CXLV, 383-386 (cfr. La Colonna, cit.,
pp. 524-525). Da ricordare che il soggetto ritorna sul balteo in bronzo sco
perto nel 1826 a Brescia nel deposito dei bronzi del capitolium (L'età ro
mana, cit., p. 36).

92 B. PALMA-L. DE LACHENAL, I marmi Ludovisi nel Museo nazionale
romano, 1.5, Roma 1983, n. 25.

93 Tavv. CXX-CXXII, 328-331 (cfr. La Colonna, cit., p. 488).
94 Si tratta di due sarcofagi adrianei di cui quello elegante e ricercato,

dove le figurazioni sono state derivate direttamente da prototipi pittorici di
età ellenistica, è conserv:tto nei depo~iti ~e~ Museo Laterano in Vatic~no,
mentre il secondo, le CUi figure prIncIpalI rIsultan? desunte dal med~sIm.o
cartone, ma con fare più semplificato e corrente, SI trova a Palazzo GlUstl
niani (R. BIANCHI BANDINELLI, Roma. L'arte romana nel centro del potere,
Milano 1978, p. 275 e figg. 311 e 315).

95 BIANCHI BANDINELLI, Roma. L'arte romana, cit., p. 275 e figg. 312
e 314.
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nengo. Anche per questo motivo si conoscono ulteriori svi
luppi nella creazione di stereotipi figurativi su altri monumenti
romani, specialmente le raffigurazioni di donne e bambini bar
bari nei rilievi della Colonna Aureliana96, che possono aver
ispirato a vari livelli pittori e scultori durante il XVI secolo.

Pur consapevole della delicatezza e della complessità del
problema che investe la definizione di modelli antichi e il re
lativo riconoscimento di imitazioni e derivazioni successive,
di riduzioni e adattamenti, di citazioni, influssi e deduzioni
iconografiche97, mi sembra si possa convenire che nell'elabo
razione del motivo figurato presente sul tondo della Loggia,
su quello in terracotta proveniente da collezione privata, sul
l'altro di Bernardino delle Croci nel mausoleo Martinengo e
su quello di palazzo Calini (già Martinengo della Motella), sia
mo di fronte ad un vistoso utilizzo di motivi effettivamente
desunti dall'antico. La disinvoltura con cui si sono variamen
te mescolati prestiti compositivi e iconografici di origine di
versa, per comporre scene articolate e complesse non deve stu
pire più di tanto, dal momento che simile pratica era piutto
sto frequente fra gli artisti che operavano specie in ambiente
romano. Emblematico è quanto accade per la Colonna Traia
na che, dopo il processo di completo adattamento dell'intero
monumento a simbolo della città cristiana98, viene per così di
re vivisezionata per tutto il XV e XVI secolo. La ricostruzio
ne di questa vicende è stata trattata in più occasioni99, ma va
le la pena richiamare che proprio nelle botteghe dell'Italia set-

96 ZANKER., Un'arte per l'impero, cit., pp. 63-71.
97 Cfr. nota 30.
98 A. CAVALLARO, «Una colonna a modo di campanile facta per Adria

no imperatore». Vicende e interpretazioni della colonna Traiana tra Me
dioevo e Quattrocento, in Studi in onore di Giulio Carlo Argan, I, Roma
1984, pp. 71-82.

99 AGOSTI-FARINELLA, Calore del marmo, cit.,. P{'. 390-421; G. AGO
STI-V. FARINELLA, Il fregio della colonna Traiana. Avvw ad un reKistro del
la fortuna visiva, in «Annali della Scuola Normale Superiore di PIsa», clas
se di Lettere e Filosofia, serie III, XV, 4, Pisa 1985, P{'. 1103-1108; G. AGO
STI-V. FARINELLA, Nuove ricerche sulla colonna Trazana nel Rinascimento,
in La Colonna Trauma, cit., pp. 549-597.
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tentrionale del Cinquecento, tra Milano e Venezia, sulla scia
tracciata da Mantegna, il modello classico è perseguito anco
ra con ricercate finalità archeologiche1oo•

Anche in ambiente bresciano, quindi, è plausibile che i ri
ferimenti ad uno dei più noti monumenti della romanità ab
biano attecchito, favoriti dalla circolazione di taccuini e di di
segni degli originali antichi o dalla diffusione di riproduzio
ni e citazioni su monete, medaglie e placchette dei temi al
l'antica, ricercati come exempla da adattare per la celebrazio
ne delle virtù dei contemporanei101• Del resto spetta proprio
ad un pittore di origine bresciana, Gerolamo Muziano, l'im
presa di aver pubblicato per la prima volta in modo integra
le i rilievi della colonna Traiana, incisi su rame fra il 1569 e il
1576102•

Come ulteriore e ultima conferma che, anche nella nostra
città la pratica del collage di modelli figurativi classici abbia
goduto di un certo successo soprattutto nelle sculture di epo
ca rinascimentale si può citare il caso del paliotto dell'altar
maggiore della chiesa di San Francesco. L'opera, in pietra di
Botticino levigata e lucidata, è stata assegnata in passato ad
Antonio della Porta, detto il Tamagnino, uno dei più ricerca-

100 AGOSTI-FARINELLA, Nuove ricerche sulla colonna, cit., p. 577.
101 Si pensi all'opera di Valerio Belli, finissimo intagliatore di cristalli e

raffinato scultore vicentino (V. DONATI-R. CASADIO, Bronzi e pietre dure
nelle incisioni di Valeria Belli vicentino, Ferrara 2004), o alle placchette fu
se dal veronese Galeazzo Mondella, detto il Moderno, come mostra uno de
gli esemplari delle collezioni civiche bresciane che denota notevole attinen
za ai motivi figurati in questione (F. ROSSI, Placchette. Sec. .15.-19, Yicenza
1974, p. 42, n. 53) così come laplacchetta dello Pseudo Meholi con il duel
lo tra un fante e un cavaliere (Placchette e rilievi di bronzo nell'età del Man
tegna, a cura di Francesco Rossi, Milano 2006, p. 46, p. 18). Il recente lavo
ro di Walter Cupperi (W. CUPPERI, La riscoperta delle monete antiche come
codice celebrativo, in «Saggi e Memorie di Storia dell'Arte», 26,. 2~02, PP:
31-85) contribuisce a gettare nuova luc~ s1;11 pro?lem~ ~ella tr~sffilssione ~eI
modelli antichi anche attraverso materIalI nUmiSmatlCI, speCIalmente alI e
poca di Carlo V.

102 AGOSTI_FARINELLA, Ilfregio della colonna Traiana, ~it. pp. 1108-1.110.
L'argomento è solo accennato da P. DI GI~, Gtro~mo Muzzano.
Brixien pietor in urbe da Brescia a Roma, MontIchIarI (BreSCIa) 1997, p. 41.
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ti ed eleganti scultori lombardi tra la fine del XV e l'inizio del
XVI secolo103•

La raffinata scultura, più ragionevolmente inseribile nella
koiné amadeesca secondo le indicazioni di Giovanni Agosti104,

ancora una volta presenta alcuni elementi figurativi che risul
tano estrapolati da vistose suggestioni classiche e poi riassem
blati con ricercata esuberanza. Da notare, ad esempio, il cali
brato gruppo di donne e bambini che occupa il pannello di si
nistra: qui sembrano recepiti il ritmo e la disposizione delle
figure presenti nella processione della famiglia imperiale sul
fregio meridionale delrAra Pacis10S, o nell'episodio con l'isti
tutio alimentaria scolpito nel passaggio del fornice dell'arco
di Traiano a Benevento106 o, ancora una volta, in quelle scene
della colonna Aureliana che hanno come protagoniste le don
ne barbare con i loro figlpo7.

Senza voler entrare nell'analisi dettagliata della fitta serie di
motivi decorativi che invade gli elementi architettonici, uti
lizzati per scandire lo spazio compositivo ed accentuarne l'ef
fetto prospettico, sono tuttavia emblematici gli episodi scelti
per enfatizzare l'antichità persino delle basi delle due colon
nine a candelabra del rilievo. Qui, infatti, quasi a ripresa del
lo schema utilizzato per il plinto del pilastrino con la ripro
duzione del Regisole nell'edicola di Plinio il Vecchio sulla fac-

103 AA.VV., La chiesa e il convento di San Francesco d'Assisi in Brescia,
Brescia 1994, pp. 105-108; E. FADDA, Antonio Della Porta detto Tamagni
no. L'attività bresciana, in «Arte Lombarda», n.s., 1997, 120, pp. 41-44; La
chiesa di San Francesco. Una storia di fede e di arte. I nuovi restauri, a cu
ra di Antonio Sabatucci, Brescia 2004, pp. 75-76.

104 G. AGOSTI, Sui gusti di Altobello Averoldi, in Il polittico Averoldi
di Tiziano restaurato, catalogo della mostra a cura di Elena Lucchesi Ragni
e Giovanni Agosti, Brescia 1991, p. 67.

105 D.A. COLIN, The artists of the Ara Pacis: the process of helleniza
tion in roman relief sculpture, London 1999.

106 Cfr. R. BIANCHI BANDINELLI, Roma. L'arte romana, cit., p. 235, fig.
261.

107 Per esempio la scena XVII (cfr. ZANKER, Un'arte per l'impero, cit.,
p. 69), senza registrare tuttavia quell'enfasi patetica che caratterizza i rilievi
aureliani.
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ciata del duomo di Comol08, vediamo citati due episodi deri
vati dalla classicità: due guerrieri in lotta, a sinistra, e una cen
tauromachia, a destra. Sempre nel duomo di Corno, sui ~lin
ti della Porta della Rana realizzata da Tommaso Rodaril 9, si
riconoscono altri pannelli figurati con scene tratte dalla clas
sicità, ma le cui fonti primarie devono essere state le medaglie
e le placchette dell'AnticollO• Anche simili dettagli potrebbe
ro confermare l'ipotesi di un alunnato presso Giovanni An
tonio Amadeo per l'autore del pannello bresciano nel quale si
rivela, come in quello comasco, una ricercata confidenza·con
soggetti figurati di origine coltal11 . Del resto il cantiere della
Certosa di Pavia ha rappresentato una straordinaria occasio
ne di afflusso di iconografie di soggetto archeologico, di con
fronto e di contaminazione fra artisti di varia specializzazio
ne, dagli scultori, agli incisori e ai medaglisti. Non è da esclu
dere che tramite l'Amadeo e il Tamagnino taluni spunti siano
arrivati anche a Brescia, basti pensare al citato tema del cava
liere al galoppo, presente sul lato meridionale della facciata
dell'edificio pavese, e quello del cavaliere contrastato dall'0

plita presente sul plinto del pilastro in primo piano dell'An
nunciazione scolpita da Tommaso Cazzaniga e Benedetto
Briosco, oggi al Nelson-Atkins Museum of Arts di Kansas
City l12. La soluzione e la sintassi decorativa, così come la ma-

108 C. SALETTI, Il Regisole di Pavia, Como 1997, p. 54 e tav. XI.
109 R. SCHOFIELD, Amadeo's system, in Giovanni Antonio Amadeo, cit.,

p. 133 e fig. 12.
110 G. AGOSTI, Bambaia e il classicismo lombardo, Torino 1990, p. 57 e

fig. 24.
111 La lotta tra una figura umana ed un centauro ci riporta immediata

mente alla mente le metope del lato sud del ~arteno~e (FucHs, Scultura gre~
ca, cit., pp. 365-370, figg. 468-476), ~entre.II ~ernero con lo scudo clie SI
oppone alla forza bruta dell'essere mItologIco npete lo schema del soldato
greco che combatte presso le navi sulla sinistra del sa~c~fa&o Averoldi, ?g
gi al Museo di Santa Giulia (F. MO~1'!DINI, Sarcofagz dz eta ro~a~a, rezm
piegati nel monastero di Santa Giuba, ~n San Salvato:e-~antc! Gzulza a Bre
scia. Il monastero nella storia, a cura dI Renata StradlOttl, MIlano 2001, pp.
403 e 405).

112 E. FADDA, Sculture rinaseimentali lombarde nei musei strt!nieri: al
cuni esempi, in «Arte Lombarda», n.s., 1998, 123, pp. 44-46. Sulla SIcura pre-
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trice classica del tema iconografico, sono assai prossime al pa
liotto di San Francesco che potrebbe avere, sempre a Brescia,
un forte vincolo di parentela con la lunetta tardo quattrocen
tesca della Collegiata dei santi Nazaro e Celsol13• Qui, nella
scena della Resurrezione, riconosciamo nelle pose dei due sol
dati presso l'avello scoperchiato, un ulteriore esempio delle
possibili contaminazioni attraverso cui le iconografie classiche
accennate in precedenza hanno avuto successo a Brescia all'i
nizio del XVI secolo ed hanno continuato a circolare per buo
na parte del Cinquecento. Sia il soldato di sinistra, seduto e
visto di spalle, sia il soldato a destra, sdraiato e con il capo re
clinato all'indietro, costituiscono un interessante precedente
dei guerrieri scolpiti nei tondi di cui si è detto. Sia pure anco
ra in modo problematico, tuttavia la scultura sembra potersi
riferire al monumento funerario che Girolamo Ducco fece eri
gere in onore del vescovo Giovanni nella cappella omonima
della chiesa bresciana114

•

Sono quindi rintracciabili anche a Brescia, tra la fine del
XV e i primi decenni del XVI secolo, quegli stimoli cultura
li e quelle tendenze stilistiche presenti nelle città vicine tra
Lombardia e Veneto. Del resto, questo è proprio il periodo
in cui va definendosi e sostanziandosi la cosiddetta scuola bre
sciana dei pittori del Cinquecento, grazie a quella straordi
naria congiuntura di fermenti figurativi e cromatici che, tra

senza di Benedetto Briosco nel cantiere della Certosa si veda il recente ar
ticolo di C.R. MORScHEcK, The Certosa medallions in prespective, in «Ar
te Lombarda», n.s., 1998, 123, p. 5 e sgg. Ad ulteriore conferma della unifor
mità di linguaggio che scatunsce dal aiffondersi dei modelli elaborati nel
cantiere pavese si può ricordare anche il tondo marmoreo con l'Adorazio
ne del Bambino, gIà in San Lorenzo a Cremona e ora al Civico Museo d'Ar
te Antica di Milano. Attribuito a Tommaso Cazzaniga, sia pur dubitativa
mente nei confronti di Giovanni Antonio Piatti, esso mostra il gruppo de
gli angeli sulla. destra caratterizzato da interessanti affinità compositive con
gli angeli del paliotto dell'altare maggiore di San Francesco a Brescia (La
scultura al tempo di Mantegna, cit., p. 158).

113 AGOSTI, Sui gusti di Altobello, cit., p. 67.
114 AA.vv., La Collegiata Insigne dei Santi Nazaro e Celso, Brescia

1992, pp. 137-145.
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Venezia e Milano, qui si incrocia e trova fertile terreno di rie
laborazione.

Quanto sin qui si è cercato di mettere in luce costituisce
piuttosto il substrato, il retroterra, una piccola parte di quel
la abbondante massa di temi, in gran parte ancora da mettere
a fuoco compiutamente, che ha alimentato il diffondersi del
linguaggio rinascimentale in terra bresciana. Alle radici di
quella fortunatissima stagione, rappresentata dalle maggiori
imprese pittoriche e architettoniche della prima metà del Cin
quecento, mi sembra si possano collocare tutti quegli stimoli
iconografici e di interesse erudito che l'eclettica sensibilità dei
costruttori di piazza della Loggia ha saputo addomesticare al
gusto locale. E così alle invenzioni di Mantegna, Leon Batti
sta Alberti e Foppa si sono legate le rielaborazioni dell'Ama
deo, del Coirano e del Tamagnino, grazie al denominatore co
mune rappresentato dall'interesse antiquario, dallo studio e
dal recupero delle antichità classiche, benché quasi mai soste
nuti da un rigore filologico coerentemente accompagnato dal
la consapevole citazione delle fonti. Anche nel caso della do
cumentazione bresciana a cavallo fra il XV e il XVI secolo
può essere calzante l'espressione coniata da Richard Schofield
a proposito della prassi che in area lombarda fa capo a Gio
vanni Antonio Amadeo, vale a dire il cosiddetto «Amadeo's
System»115.

La diversificata complessità dei canali che ha consentito di
associare e dissociare motivi tratti dall'antico con invenzioni
più o meno originali, nonché le modalità attraverso le quali si
è consumata pure a Brescia l'osmosi tra l'ambiente padova
no-mantovano, da un lato, e quello legato al cantiere pavese
della Certosa, dall'altro, non ha certo riguardato solo gli ar
tisti, ma è frutto significativo delle scelte anche e specialmen
te dei committenti, personalità raffinate ed erudite, per le qua
li si avverte sempre più la necessità di un concreto approfon-

115 Cfr. SCHOFIELD, Avoiding Rome, cito pp. 29-44 e in particolare
SCHOFIELD, Amadeo 's system, cit., pp. 125-156.
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dimento delle nostre conoscenze e di affinamento della ricer
ca storica.

Non è frutto di casualità che, a conclusione di questa rapi
da carrellata di immagini e di suggestioni iconografiche, ci si
imbatta nuovamente nella famiglia Ducco e soprattutto nelle
figure del vescovo Giovanni e del nipote Girolamo, cui ap
partenne la casa con le decorazioni ad affresco già ricordate in
apertura. In particolare Girolamo denota un rimarchevole gu
sto per il recupero delle forme all'antica che andrebbe ulte
riormente verificato e approfondito, alla luce sia dei soggetti
affrescati nella sua casa sia di altri interessanti frammenti scul
torei1l6, forse anch'essi pertinenti al monumento funerario fat
to erigere in onore del potente prozio.

116 Fra di essi si segnala specialmente un fregio marmoreo fitomorfo,
popolato da volatili (La Collegiata Insi~ne, cit., pp. 144-145), che non solo
presenta evidenti riscontri con una nutntissima serie di manufatti di età ro
mana, ma sembra avere interessanti assonanze con l'incisione attribuita a
Zoan Andrea (Giovanni Andrea da Brescia) in HIND, Early italian engra
ving, cit., V, p. 71, n. 37 e VI, tav. 599, 37.
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Figura 1 - Lapide sepo1crale dedicata a Francesco e Ubertino Posculo (Bre
scia, San Francesco).
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Figura 2 - TADDEO SOLAZIO, Monumenta antiqua Brixiae. Due iscrizioni
da piazza della Loggia (Lonato, Fondazione Ugo da Como ms. 182, cc. 36
e 37).

Figura 3 - Thiasos bacchico, particolare del fregio affrescato di casa Ducco
(Brescia, Museo di Santa Giulia).
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Figura 4 - GIOVANNI ANTONIO DA BRESCIA, Sileno fra un gruppo di fan
ciulli (Londra, British Museum).

Figura 5 - Scena di danza, particolare del fregio affrescato di casa Ducco
(Brescia, Museo di Santa Giulia).
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Figura 6 - Thiasos marino, particolare del fregio affrescato di casa Ducco
(Brescia, Museo di Santa Giulia).

Figura 7 - Sarcofago con thiasos marino (Roma, Galleria Borghese).
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Figura 8 - ANDREA MANTEGNA, zuffa di divinità marine (Londra, British
Museum).

Figura 9 - Fregio con ritratto femminile, particolare degli affreschi strappa
ti da palazzo Maggi Gambara (Brescia, Museo di Santa Giulia).
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Figura 10 - Bacino marmoreo con thiasos marino (Roma, Museo Naziona
le Romano).
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Figura 11 - Fregio con ritratto femminile, particolare degli affreschi strap
pati da palazzo Maggi Gambara (Brescia, Museo di Santa Giulia).

Figura 12 - Fregio con tritoni e cavalli marini, particolare degli affreschi
strappati da palazzo Maggi Gambara (Brescia, Museo di Santa Giulia).

Figura 13 - Lotta fra due tritoni, particolare di un capitello di uno dei pi
lastri dell'ordine inferiore (Brescia, palazzo della Loggia).
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Figura 14 - Lotta di divinità marine, particolare di una delle colonne del pri
mo altare a destra (Brescia, S. Francesco).
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Figura 15 - Lotta di divinità marine, particolare di una delle colonne del pri
mo altare a destra (Brescia, S. Francesco).
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Figura 16 - Scena ispirata alla Calunnia di Apelle, particolare del fregio af
frescato di casa Ducco (Brescia, Museo di Santa Giulia).

Figura 17 - Bacco fanciullo e C upido con altri putti, particolare del fregio
affrescato di casa Ducco (Brescia, Museo di Santa Giulia).



49J Riflessi dell'antico a Brema fra xv e XVI secolo 357

Figura 18 - GIO\A"JNI A'\TUNIO DA BRESCIA, gruppo di cinque fanciulli
(Londra, British l\1useum).

Figura 19 - Sarcofago romano con fanciulli in lotta: particolare (Parigi, Lou
vre).
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Figura 20 - Battaglia dei ciclopi, particolare del fregio affrescato di casa
Ducco (Brescia, Museo di Santa Giulia).

Figura 21 - Lastra in pietra con Giove e il sacrilcgo (Aquileia, Museo Na
zionale Romano).
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Figura 22 - GIOVAN'\! A'\TON!O DA BRESCIA, fregio decorativo (Londra,
British Museum). '

Figura 23 - Fregio, particolare (Brescia, casa in via A. Gallo 13).

Figura 24 - Sarcofaao romano con thiasos marino e inzago chpetlti1 (Roma,
Museo Nazionale R~mano).
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Figura 25 - Lotta fra due tritoni, particolare del capitello di uno dei pila
stri dell'ordine inferiore (Brescia, palazzo della Loggia).

Figura 26 - Tondo in terracotta con scena di combattimento all'antica (Col
lezione privata)
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Figura 27 - BERNARDINO DELLE CRocr, particolare del mausoleo di
Mare'Antonio Martinengo già nella chiesa del Corpo di Cristo (Brescia, Mu
seo di S. Giulia).
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Figura 28 - Chiave d'arco, particolare del portale di palazzo Martinengo
della Motella, poi Calini (Brescia, via Cairoli).
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Figura 29 - Traiano alla testa della cavalleria romana sconfigge i Daci, par
ticolare del grande fregio traiam'o (Roma, arco di Costantino).

Figura 30 - Sarcofago romano con il mito di Orestc (Città del Vaticano, de
posito del Museo Laterano).
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Figura 31 - MODERNO, placchetta in bronzo con scena di combattimento
(Brescia, Museo di Santa Giulia).
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Figura 32 - SEGUACE DELL'AMADEO, tondo in marmo sul portale nord
orientale (Certosa di Pavia, chiostro grande).

Figura 33 - Paliotto dell' altare maggiore (Brescia, San Francesco).
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Figura 34 - Particolare del paliotto dell'altare maggiore con scena di com
battimento (Brescia, San Francesco).

Figura 35 - Particolare del paliotto dell'altare maggiore con Centauro in lot
ta (Brescia, San Francesco).
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Figura 36 - SCCLTURE BRESCIANO, Il sepolcro vuoto forse pertinente al mo
numento funerario del veSCOH) Giovanni Ducco (Brescia, Collegiata dei San
ti Nazaro e Celso).
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LUCIANO FAVERZANP

IL MEDAGLIERE
DI GABRIELE D'ANNUNZIO
FRA LA GRANDE GUERRA

E L'IMPRESA DI FIUME::-::-

Quando il 24 luglio del 1914 in Europa ebbe inizio la pri
ma guerra mondiale, Gabriele d'Annunzio viveva ancora il suo
volontario esilio in terra di Francia. Dal suo esilio francese si
fece paladino dell'intervento italiano in guerra scagliandosi
con veemenza contro il neutralismo del governo Giolitti.
D'Annunzio fece il suo rientro in Italia nei primi giorni del
«maggio radioso» del 1915. L'occasione fu l'invito rivoltogli a
tenere l'orazione ufficiale in occasione dell'inaugurazione, il 5
maggio, del monumento, sullo scoglio di Quarto dei Mille, a
Giuseppe Garibaldi.

A ricordo di questo avvenimento fu fatta coniare una ap
posita medaglia in oro, argento e bronzo. La medaglia, fatta

" Socio effettivo, vice segretario dell'Ateneo di Brescia e vice presiden
te del Comitato di Brescia dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Ita
liano.

:"* Questa conferenza trae la sua origine dalla pubblicazione del libro:
VINCENZO PIALORSI, LUCIANO FAVERZANI, Gabriele d'Annunzio nelle me
daglie, Grafo Edizioni, Brescia 2004.

Rivolgo all'amico Vincenzo un sincero ringraziamento per avermi
permesso di utilizzare brani dei suoi testi per la redazione di questo in
tervento.
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realizzare a Eugenio Baioni, fu distribuita in oro a ciascun su
perstite dell'impresa dei Mille. Al Vittoriale degli Italiani è
conservato un esemplare in oro che reca sulla costa la dedica
«Genova a Gabriele d'Annunzio» 1.

Contemporaneamente alla coniazione di Genova in Ger
mania fu fatta realizzare una medaglia satirica antidannunzia
na contro l'orazione di Quarto2•

Dichiarata dal governo italiano la guerra agli imperi cen
trali d'Annunzio chiese, nonostante l'età, aveva infatti 51 an
ni, di essere arruolato. Dopo molte insistenze la sua richiesta
fu accolta e fu integrato con il grado di tenente di comple
mento nei bianchi lancieri di Novara e destinato alla III Ar
mata al comando di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Du
ca d'Aosta.

1 D.: 5. MAGGIO / 1915, scritta in due righe nel campo a sinistra.
La slanciata figura della Vittoria (1) si libra verso sinistra per recare l'al

loro al di là del mare; sullo sfondo un cielo a cirri. In basso, piccolo: E. Ba
roni. Bordo liscio.

R.: AI FATII INVITII / AI FLUTTI AUSPICANTI / E AI SU
PERSTITI ESTREMI/DELLA GESTA LIBERATRICE / RESPIRAN
TI CON LA PATRIA INTERA / LA IMMORTALITÀ DEL DUCE /
SOPRAVVENIENTE / GENOVA CONSACRA IN FEDE / ORA E
SEMPRE, scritta in nove righe e sotto, lungo l'orlo, in piccolo: Gabriele
d'Annunzio. In alto la costellazione dell'Orsa Maggiore ed in basso una pic
cola prora rostrata di nave romana volta a sinistra. Bordo liscio.

Autore: Eugenio Baroni.
Luogo di prod.: Genova.
2 D.: DULCE ET PROBATUM EST IN PATRIA LOQUI (è dolce e

gratificante parlare per la patria).
Busto di fronte di Giuda, testa di profilo a sinistra, con nella mano de

stra un sacchetto contenente il denaro del tradimento. Bordo liscio.
R.: DEM / VERDIENSTREICHEN / REDNER VON QUARTO /

GABRIELE D'ANNUNZIO (al servii oratore di Quarto Gabriele d'An
nunzio), scritta in quattro righe. Sotto, una serpe avvolta attorno ad un pif
fero. Bordo liscio.

c.: GUSS ART GES GLADENBECK DS 128 28 (fusione d'arte So
cietà Gladenbeck, tiratura 128, esemplare n. 28).

Autore: (Hans LindI).
Luogo di prod.: (Germania).
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Il tenente d'Annunzio non si risparmiò, durante i lunghi
anni della guerra, alcun disagio ed affrontò il pericolo sempre
con grande coraggio anche a rischio della sua vita.

Sin dai primi mesi di guerra l'attenzione di Gabriele d'An
nunzio fu totalmente rivolta all'aviazione, della quale, il Co
mandante, riconobbe immediatamente le potenzialità belliche.

La prima impresa alla quale partecipò fu l' «azione dimo
strativa-offensiva» contro Trieste. L'azione ebbe luogo il7 ago
sto 1915 e d'Annunzio ebbe la qualifica di «meccanico»; egli
aveva preparato un messaggio che fu lanciato in sacchetti tri
colore su Piazza Grande e San Giusto; pilota dell'Albatros 170
HP n. 30 era il Tenente di Vascello Giuseppe Miraglia.

Il successivo 20 settembre dopo aver portato il proprio mes
saggio di libertà ai fratelli triestini decise di compiere un'altra
operazione dimostrativa questa volta sulla città di Trento; la
scelta della data non fu casuale, la presa di Roma, ed anche in
questa occasione lanciò un messaggio che intestò «ai fratelli in
Dante». Durante questa missione alla guida del Farman 1914
vi era il capitano Ermanno Beltramo.

Dopo questa seconda impresa la fama di d'Annunzio ini
ziò a consolidarsi e in attesa di nuovi trionfi decise di recarsi
al fronte dove per la prima volta entrò in contatto con il dram
ma della guerra. Nel frattempo il tenente Miraglia progettava
una nuova incursione dimostrativa questa volta su Zara; il vo
lo era programmato per il 23 dicembre 1915 ma, purtroppo,
il giorno 21 durante un volo di esercitazione il tenente Mira
glia precipitò con il suo aereo morendo sul colpo e l'impresa
fu annullata. Dopo la morte dell'amico a d'Annunzio venne
affiancato un nuovo pilota il Sottotenente di Vascello Luigi
Bologna con il quale già il 15 gennaio 1916 progettò di com
piere un volo di ricognizione sull'Istria. Il volo non ebbe però
successo e durante il rientro al momento dell'ammaraggio,
l'aereo, un Lohner, impattò violentemente in acqua e Gabrie
le d'Annunzio picchiò con violenza l'occhio destro contro il
bordo della carlinga. L'incidente, oltre ad una lieve ferita su
perficiale, gli causò un forte trauma che, per paura di non po-
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ter più volare, nascose ai commilitoni. Questa negligenza gli
costò la perdita dell'occhio destro; fu costretto dai medici ad
un lungo periodo di riposo che egli trascorse nella Casetta
Rossa a Venezia. La perdita dell'occhio lo portò a coniare per
sé il soprannome di «Orbo veggente».

Le missioni aeree compiute in quel primo anno di guerra gli
guadagnarono la prima medaglia d'argento al Valor Militare3.

La decorazione gli fu conferita con la seguente motivazione:

Come Ufficiale osservatore prese parte volontariamente a va
rie missioni di guerra compiute nel territorio nemico da idro
volanti della R. Marina, mantenendo sempre contegno esem
plare e coraggioso e dando costante prova di sangue freddo e
giovanile ardimento anche sotto il tiro dell'avversario. In un
atterraggio riportava grave lesione all'occhio destro. Alto
Adriatico, maggio 1915-febbraio 1916.

D'Annunzio ebbe comunicazione scritta da parte del Mi
nistro della Marina del conferimento della medaglia al valore.
Il Comandante rispose al telegramma con questa lettera:

L'alta ricompensa che con tanta bontà l'Eccellenza Vostra mi
annunzia supera di molto quello che ho potuto fare perché il
non ozioso amore per più di 30 anni da me professato alla ma
rina italiana avesse suggello. Esso mi dà oggi la impazienza di

3 Medaglia al Valor Militare. D: nel campo uno scudo di Savoia ovale
sormontato ({alla corona reale, contornato da una corona formata da un ra
mo di ealma e da un ramo di alloro legati in basso da un nastro; circolar
mente Il motto AL VALORE MILITARE, in esergo la sigla EG. [Ferrari
Giuseppe]. R: nel campo, contornato da una corona formata da due rami di
alloro legati in basso da un nastro, lo spazio per incidervi il nome del de
corato e, circolarmente, lo spazio per incidervi la località e la data dell'a
zione.

Il diametro della medaglia è di 33 mm.; il metallo è oro, argento, e
bronzo.

Appiccagnolo a staffa. Nastro azzurro.
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levarmi in piedi per cercare una più bella occasione meritoria.
Creda l'Eccellenza Vostra alla mia sempre più pronta volontà
di servire e alla mia devozione senza limite. Gabriele d'An
nunzio4•

Il «giorno della mia rinascita», come egli la definì, si ebbe
il 13 settembre 1916 quando con la qualifica di «osservatore
pilota» partecipò, al comando di Luigi Bologna, al bombar
damento di Parenzo.

Nonostante l'ottimo recupero, d'Annunzio decise di far
si assegnare come ufficiale di collegamento alla 4Sa divisione
di fanteria della Terza Armata al Comando del Generale Ven
turi. Fra ilIO e il 12 ottobre d'Annunzio partecipò all'attac
co del Monte Veliki e del Monte Faiti, e, fra il 31 ottobre e
il 4 novembre, alla 9a battaglia dell'Isonzo con i fanti del 77°
reggimento fanteria «Lupi di Toscana» al comando del Mag
giore Giovanni Randaccio. Per queste operazioni d'Annun
zio si guadagnò la promozione a Capitano5 per merito di
guerra e gli fu concessa una seconda medaglia d'argento al
Valor Militare. Questa la motivazione della medaglia d'ar
gento:

Durante le azioni dallO al 12 ottobre e dallO al 3 novembre,
fu compagno ai soldati che conquistarono il Veliki ed il Faiti.
Entusiasta e ardito in ogni suo atto, l'esempio dato fu pari al
la parola e agli effetti ottenuti efficaci e completi. Veliki-Kri
back 10-12 ottobre, Faiti-Kriback 1-3 novembre 1916.

Per questa impresa e per le operazioni che lo videro im
barcato quale osservatore pilota sugli idrovolanti, Gabriele
d'Annunzio ricevette anche una «Citazione all'Armata» da

4 Archivio ritagli del Vittoriale degli Italiani, Lega Navale Italiana, n°
7, 15 aprile 1916, p. 205.

5 «Per l'azione del Veliki e del Faiti col II Battaglione del 77° Reggi
mento Fanteria - Brigata Toscana».
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parte del Generale R. Nivelle, Comandante in Capo dell'Ar
mata francese del Nord e del Nord-Est, in data 24 aprile 1917,
nella quale vi era scritto:

«Comme officier observateur, sur les hydroplanes e la marine
royale, a donné des preuves constantes de sang-froid et de har
diesse; attaché à un commandement de division, a encouragé
par ses paroles et son exemple les troupes qui ont conquis le
Veliki-Kribach et le Fajti-Kriback».

Dopo questa parentesi in trincea d'Annunzio tornò ad oc
cuparsi di aviazione e chiese, nell'aprile del 1917 di essere as
segnato al Gruppo Squadriglie di bombardamento al coman
do del maggiore Oronzo Andriani. Egli non fu solo un com
battente dell'aria ma anche un teorico dell'utilizzo dell'avia
zione nelle operazioni di guerra; nel maggio del 1917 inviò al
Generale Cadorna una relazione tecnica dal titolo «Dell'uso
delle squadriglie di bombardamento». D'Annunzio divenne
così un punto di riferimento per la FIAT e per la Caproni.

Per questo suo impegno non solo pratico ma anche teorico
nello sviluppo e nell'attuazione di incursioni aeree con bom
bardieri ottenne la sua terza medaglia d'argento al Valor Mi
litare con questa motivazione:

Osservatore dall'aereoplano con la sua vibrante e convincente
parola, con l'esempio ardimentoso, fu instancabile nell'incita
mento di imprese aeree. Il 23 maggio 1917 con entusiasmo pa
ri alla temerità prese parte a un'azione di bombardamento ese
guita in appoggio alle truppe della Terza Armata, concorrendo
con efficacia alla vittoria delle armi d'Italia. Infaticabile esem
pio di fierezza e di ardimento. Cielo carsico, 23 maggio 1917.

In quei mesi d'Annunzio ricevette in dono da Venturina
un'immensa bandiera che egli avrebbe dovuto far sventolare
sul campanile di San Giusto a Trieste. Ben presto si trovò però
ad utilizzarla in una situazione tragica. Il 28 maggio del 1917
d'Annunzio partecipò a fianco del Maggiore Randaccio e dei
suoi Lupi di Toscana alla battaglia della foce del Timavo nel
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tentativo di conquistare «Quota 28». Nel cruento scontro il
Maggiore Randaccio fu colpito a morte e d'Annunzio, accor
so al suo capezzale coprì il corpo del giovane amico con la
grande bandiera di Venturina; da quel momento quella ban
diera fu chiamata da tutti la bandiera di Randaccio, per il san
gue dell'eroe che la macchiava.

Le operazioni terrestri delle quali d'Annunzio fu protago
nista nel maggio del 1917 portarono il Comando della Terza
Armata a proporlo per una nuova medaglia d'argento al Va
lor Militare. Avendo però il Comandante già ricevuto tre me
daglie d'argento al valore così il Duca Emanuele Filiberto di
Savoia scriveva al Comando Supremo:

Con elenco 2712 di protocollo ono In data 29 giugno C. a. ho
trasmesso a cotesto fra le altre anche la partecipazione della
medaglia d'argento al valor militare concessa al Capitano Ga
briele d'Annunzio.
Tale medaglia era a lui stata data per atti di valore compiuti
quale ufficiale di collegamento presso il Comando della 4Sa di
visione nei giorni dal 26 al 28 maggio.
Successivamente dal Comando d'Aeronautica d'Armata mi fu
trasmessa l'acclusa proposta per altra medaglia d'argento al va
lore militaré come ricompensa di quanto dallo stesso Capitano
d'Annunzio fu compiuto in un'impresa aerea il 23 maggio U. S.

Nella considerazione che gli atti di valore compiuti al suddet
to ufficiale, pur essendo di data e località diverse, avvennero
tuttavia durante la stessa battaglia, e considerando altresì che
egli è già decorato di tre medaglie d'argento al valor militare e
per conseguenza non gliene può essere concessa una quarta, ho
disposto che sia modificata la motivazione della precedente ri
compensa in modo che la medaglia che gli fu data per l'azione
dal 26 al 28 maggio serva anche quale ricompensa per gli atti
di valore da Lui compiuti il giorno 23.

La motivazione precedente viene quindi sostituita da questa:
In grandiosa impresa aerea da lui stesso propugnata e in aspro

6 Per Gabriele d'Annunzio sarebbe stata la quarta medaglia d'argento
al Valor Militare.
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combattimento terrestre sul Timavo superato, fu per il suo ar
dimento di meraviglia agli stessi valorosi. Cielo Carsico e Ti
mavo, 23-28 maggio.
Il Ten. Gen. Comandante dell'Armata

E. F. Savoia

Nel successivo mese di agosto, nella prima decade partecipò
a tre operazioni offensive sulla piazzaforte di Pola; in occa
sione dell'incursione compiuta nella notte fra 1'8 e il 9 d'An
nunzio decise di coniare un motto d'incitamento e rifacendo
si all'antichità lo trovò nel grido «Eia Eia Eia Alalà!». Le in
cursioni su Pola valsero a d'Annunzio la promozione a Mag
giore per merito di guerra7 e un Encomio solenne con la se
guente motivazione:

Alle tre azioni offensive su Pola, primo fra i primi, ha parteci
pato il Cap. Gabriele d'Annunzio che, venendo a noi, ci ha
portato tutto l'ardore della sua fede, tutta la freschezza ed il
valore del suo entusiasmo. Nell'additarlo all'ammirazione di
tutti gli equipaggi, porgo a lui la più alta espressione di lode.

Alla fine del mese di agosto, in appoggio alle truppe di ter
ra, partecipò ad un'operazione su Gorizia; ferito ad un polso e
con l'aereo crivellato di colpi riuscì a far ritorno alla base. Pro
posto per la sua quinta medaglia d'argento al valor militare, non
potendo riceverla gli fu commutata nella croce di Cavaliere del
l'Ordine Militare di Savoia8• La motivazione così recita:

7 «Per aver preparato e condotto le incursioni notturne sopra la piaz
zaforte di Pola nelle notti sul 3, 4 e 9 agosto 1917».

8 L'insegna dell'Ordine Militare di Savoia è costituita da una croce gre
ca lanceolata smaltata di bianco, accantonata da una corona di rami di allo
ro e di quercia; nel entro della croce è posto un tondo, smaltato di rosso
avente al diritto, nel centro la croce bianca di Savoia e attorno la leggenda
AL MERITO MILITARE, al rovescio due spade incrociate con le punte
volte verso l'alto, a destra e a sinistra le inziali V E, in alto fra le punte del
le spade la data 1855. L'insegna da cavaliere è appesa al nastro con un anel
lo, mentre quella da ufficiale ha la croce sormontata da un trofeo d'armi a
sua volta unito ad un anello. Il nastro azzurro con fascia centrale rossa.
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Capo di squadra aerea nei voli dell'offensiva d'agosto 1917 sep
pe, con magnifico esempio, renderne l'azione concorde ed ef
ficacissima. Nel cielo del campo di battaglia, contrastato da in
tensissimo tiro di ogni arma, osò l'inosabile, fulminando il ne
mico dalle più basse quote con audacissima insistenza. La mat
tina del 21 agosto riportò leggera ferita al polso sinistro da
scheggia di granata e il Caproni che volò a 50 metri sulle linee
nemiche, fu in ogni azione crivellato di colpi e leso in organi
vitali. Cielo Carsico 19-26 agosto 1917.

Fra la fine del mese di settembre e i primi giorni di quello
di ottobre del 1917 d'Annunzio lasciò il Friuli e si recò in Pu
glia, a Gioia del Colle, da dove la notte fra il 4 e il 5 ottobre
partì al comando di una nuova incursione aerea alle Bocche di
Cattaro. La decisione di attuare il bombardamento di Carta
ro fu determinato dal fatto che il porto dalmata era una delle
più sicure basi navali austriache e che la sua posizione centra
le in Adriatico rappresentava una costante minaccia per le co
ste italiane.

Il progetto di massima dell'operazione fu firmato dal Ge
nerale Leone Andrea Maggiarotti, Capo dei Servizi aeronau
tici del Comando Supremo, il 28 agosto 1917 e stabiliva, fra
l'altro, che la missione avrebbe avuto quale base operativa l'ae
reoporto di Gioia del Colle. Per questa impresa furono uti
lizzati 14 bombardieri Caproni 450 HP modificati in modo
da aumentare la loro autonomia da 4 a 6 ore di volo.

Dell'operazione furono incaricate la Squadriglia 10 bis al co
mando del capitano Maurizio Pagliaro, della quale fece parte
Gabriele d'Annunzio come osservatore, e la Squadriglia 150

bis al comando del capitano Leonardo N ardi.
I 14 bombardieri giunsero a Gioia del Colle il 24 settem

bre. Il 4 ottobre, dopo dieci giorni di angosciosa attesa, l'o
perazione poté avere inizio. Alle ore 23 il primo Caproni si
levò in volo. Ogni bombardiere era carico di 250 kg di bom
be, 2 da 75 kg e 4 da 25 kg.

L'impresa ebbe successo e fu ~e~nita da d'~nJ.1unzio «Im
presa di Ulissidi». Tutti gli ufficlah e sottufficlah furono de-
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corati di medaglia di bronzo al Valor Militare, mentre gli uo
mini di truppa ricevettero solamente un encomio. Per l'im
presa di Cattaro d'Annunzio fu insignito di medaglia di bron
zo al Valor Militare. La motivazione della decorazione fu la
seguente:

Su apparecchi terrestri, percorrendo un lungo tratto di mare
aperto in condizioni avverse, riusciva con altri, a raggiungere
le Bocche di Cattaro ed a colpire con grande esattezza ed affi
cacia gli obiettivi navali, ritornando con tutti gli altri alla base,
nonostante le deviazioni inevitabili nella crescente foschia.
Bocche di Cattaro 4-5 ottobre 1917.

L'ultimo anno di guerra vide Gabriele d'Annunzio prota
gonista di due memorabili imprese che lo consegnarono defi
nitivamente alla storia della prima guerra mondiale.

La prima ebbe luogo nella notte fra il 10 e 1'11 febbraio
1918 quando partecipò, come «volontario marinaio», alla bef
fa di Buccari. L'impresa di Buccari fu ideata da Costanzo Cia
no, Luigi Rizzo e Gabriele d'Annunzio, che volle dedicarla a
due «fratelli piloti», Maurizio Pagliano e Luigi Gori, morti
durante un'operazione aerea in territorio nemico il 20 di
cembre 1917.

L'operazione ebbe inizio il 10 febbraio. Destinati all'incur
sione furono i MAS 94, 95 e 96 con un equipaggio totale di
30 uomini. Gabriele d'Annunzio era imbarcato sul MAS 96 al
comando del Capitano di Fregata Costanzo Ciano e del Ca
pitano di Corvetta Luigi Rizzo.

La missione ebbe inizio alle ore 11.00 quando i tre MAS al
rimorchio dei cacciatorpedinieri «Animoso», «Audace» e
«Giuseppe Cesare Abba», lasciarono Venezia.

Alle ore 22.30 il convoglio giunse in prossimità della costa
istrìana e, mollati i rimorchi, i tre MAS partirono azionando
i rumorosi motori a scoppio. Poco dopo la mezzanotte le tre
imbarcazioni imboccarono la baia di Buccari e, spenti i mo-
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tori a scoppio, misero in azione quelli elettrici. Giunti nella
parte più profonda della baia, alle ore 1,20 furono lanciati tre
siluri che urtarono i piroscafi «Burma», «Visegrad», «Klu
metzky» e «Beloma» senza però arrecare loro gravi danni e
senza affondarli.

Compiuta la missione i tre MAS accesero i motori a scop
pio e in 15 minuti avevano già lasciato la baia di Buccari. For
te fu la delusione degli equipaggi che pensavano di trovarsi da
vanti la flotta imperiale e non dei semplici piroscafi.

Tale fu la sorpresa dell'incursione che le batterie austria
che che presidiavano il porto e l'ingresso della baia non eb
bero il tempo di reagire. Come era ormai suo costume, Ga
briele d'Annunzio anche per questa missione aveva prepara
to dei messaggi che furono abbandonati in bottiglie con na
stri tricolore. Ormai in mare aperto i tre MAS giunsero al
l'incontro con le siluranti e in formazione fecero rientro ad
Ancona dove furono accolti con grande entusiasmo e porta
ti in trionfo.

Per tale impresa d'Annunzio ricevette la medaglia di bron
zo al Valor Militare, non potendo ricevere quella d'argento,
ma nel 1923 con Decreto Luogotenenziale, caduta la limita
zione che permetteva di ricevere solamente tre medaglie d'ar
gento, ottenne la sua quarta medaglia d'argento. La motiva
zione fu la seguente:

Incitatore efficace, ammirevole per fede ed ardimento, esem
pio perseverante di militari virtù, partecipò volontario alla in
cursione di Buccari contro navi rifugiate nella parte più profon
da del lungo, stretto, munito ancoraggio avversario, esponen
dosi poi al ritorno alla reazione del nemico, la quale per mare,
per terra, per aria si presentava facilissima, naturale sicura. Baia
di Buccari 10-11 febbraio 1918.

I tre MAS usati per l'impresa montavano motori «Isotta
Fraschini». La società milanese volle ricordare l'impresa fa
cendo coniare alla ditta Johnson di Milano una medaglia in
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oro, argento e bronzo. In oro ne furono coniate· trenta che
vennero donate ai marinai che parteciparono all'impresa9

• La
Isotta Fraschini distribuì la medaglia, assieme ad un attestato,
a Gabriele d'Annunzio e ai marinai che con i loro M.A.S. (Mo
toscafi Anti Sommergibili), dotati di motori Isotta Fraschini,
realizzarono l'impresa di Buccari.

Le versioni della medaglia in metalli e moduli differenti si
ritiene d'arguire che fossero state donate a coloro che vissero
le fasi di preparazione e di successo dell'impresa.

La figurazione del diritto della medaglia è ottenuta dal di
segno eseguito da Adolfo De Carolis su ordinazione di d'An
nunzio, come risulta dalla lettera da lui scritta all'artista in da
ta 10 marzo 1918:

[...] Questo disegno servirà anche di emblema al Corpo dei mo
toscafi antisommergibili. Il motto è Memento Audere Semper.
Come è composto su le tre iniziali che distinguono il corpo
M.A.S., bisogna che nello scrivere le tre parole, tu distingua in
qualche modo, le iniziali. Si potrebbe mettere nel disegno un
pugno che solleva una corona di quercia fuori del flutto. La si
nuosità dell'onda potrebbe chiudere la figura. Il braccio e il pu
gno vigorosi, che sollevano la corona sopra la tempesta, re
stando sommerso il corpo dell'eroe. (Masci, 1950, p. 288, in da
ta lO marzo).

9 D.: MEMENTO AVDERE SEMPER [ricordati di osare sempre],
scritta su nastro disposto in alto a semicerchio.

Pugno di combattente marino che solleva una corona di rami di quer
cia al di sopra della superficie del mare in tempesta. Bordo in rilievo.

R.: INTREPIDA FIDES [fede intrepida], scritta su nastro disposto in
alto a semicerchio.

Al centro, in un tondo a medaglioncino, marchio della ditta Isotta Fra
schini adorno di fronde d'alloro e con la dicitura circolare: IF / ISOTIA
FRASCHINI MILANO, al di sotto, in due righe: AI TRENTA DI BVC
CARI / 10-11 FEBBRAIO 1918. In basso, inciso in quattro righe: VO
LONTARIO / MARINAIO / GABRIELE D'ANNUNZIO / DA PE
SCARA D'ABRUZZI. Alla sinistra, in piccolo incuso: S. J. Bordo liscio.

Autore: [Adolfo De Carolis].
Luogo di prad.: Milano, Johnson.
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Il diritto della medaglia, molto simile, fu sfruttato nel 1929
quale rovescio della medaglia (mm 27 irregolare) emessa a Ve
nezia per la «Squadriglia M.A.S. Siluranti» Oohnson, 1986, p.
416, n. 1666, fot.).

La seconda impresa ebbe luogo il 9 agosto 1918 e rappre
sentò l'impresa più ardua che si potesse pensare e cioè il vo
lo su Vienna, capitale dell'Impero. Sin dall'inizio della guer
ra Gabriele d'Annunzio aveva partecipato ad alcune incur
sioni aeree dimostrative su Trieste e su Trento; proprio di ri
torno da quest'ultima missione aveva su di una fotografia che
lo ritraeva in compagnia del capitano Ermanno Beltramo scrit
to la seguente dedica: «Campoformido: otto 1915. Donec ad
metam: Vienna!».

Da queste poche parole vergate su di una fotografia possia
mo capire come sin dal lontano 1915 Gabriele d'Annunzio
avesse in progetto di portare le ali italiane nei cieli della capi
tale imperiale. La realizzazione di tale progetto fu lunga e la
boriosa e fu possibile realizzarla solamente nell'ultimo anno
di guerra. L'autorizzazione alla realizzazione del raid su Vien
na giunse solamente il 28 luglio 1918 e superando le tituban
ze che avevano messo in discussione l'utilità della partecipa
zione di d'Annunzio al volo, il Comando Supremo decise non
solo di autorizzare il Comandante a partecipare al volo, ma
decise di attribuirgli il comando della missione. Nell'autoriz
zazione era specificato che il volo poteva essere realizzato nel
l'arco di cinque giorni e che per nessun motivo potevano es
sere usate armi od esplosivi che potessero arrecare danni alla
capitale dell'impero e ai suoi abitanti.

Vi furono due tentativi, il 2 e 1'8 agosto, che non poterono
essere realizzati a causa delle avverse condizioni atmosferiche.
L'occasione propizia si ebbe il 9 agosto; la partenza fu fissata
alle ore 5.50 del mattino, sul campo di San Pelagio erano pron
ti alla partenza dieci S.V.A. 5 monoposto al comando dei qua
li vi erano: il Sottotenente Girolamo (Gino) Allegri sopran
nominato da d'Annunzio Frà Ginepro, il Tenente Ludovico
Censi, il Tenente Vincenzo Contratti, il Tenente Francesco
Ferrarin, il Tenente Aldo Finzi, il Tenente Giordano Bruno
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Granzarolo, il Tenente Antonio Locatelli, il Capitano Alber
to Masprone, il Tenente Piero Massoni e il Tenente Giuseppe
Sarti. Gabriele d'Annunzio, comandante della missione si im
barcò su di un aereo S.V.A. 5 trasformato in biposto al co
mando del quale vi era il Capitano Natale Palli.

Poco dopo la partenza gli aerei del capitano Masprone, del
tenente Ferrarin e del tenente Contratti furono costretti al
rientro per problemi al motore. Giunti nei pressi di Wiener
Neustadt anche l'aereo del tenente Sarti fu costretto ad atter
rare; il tenente, come da ordini ricevuti alla partenza, imme
diatamente diede fuoco al suo aereo. Alle ore 9.20 i sette S.V.
A. 5 superstiti comparirono nel cielo di Vienna. La capitale
dell'impero fu ricoperta da volantini che riportavano tre mes
saggi. Compiuta la missione la squadriglia riprese la strada del
ritorno e alle ore 12.35 atterrarono fra l'entusiasmo generale
sul campo di San ·Pelagio.

A testimonianza del fatto che questa impresa per d'An
nunzio, non doveva essere l'ultima, subito dopo l'atterraggio
sul supporto in legno della carta di bordo ebbe a scrivere
«Usque ad metam et ultra», era infatti fra i suoi sogni quello
di compiere un'analoga impresa dimostrativa su Berlino. La
fine della guerra non permise al Comandante di realizzare que
sto suo ultimo progetto.

Per questa impresa d'Annunzio fu proposto per la meda
glia d'oro al Valor Militare che gli fu però commutata in Cro
ce da Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoial0. La decorazio
ne concessa di Motu Proprio Sovrano fu consegnata a Gabriele
d'Annunzio personalmente da Re Vittorio Emanuele III il 20
settembre 1918 a Padova, con la seguente motivazione:

Animatore di ogni energia, in tutti trasfondendo la sua fede e il
suo grande amore, con magnifico e superbo volo condusse su

lO Il Comandante non accettando questa commutazione decise di por
re sulle divise da Generale di Brigata Aerea due nastrini indicanti le meda
glie d'oro al Valor Militare.



15] Il medagliere di Gabriele d'Annunzio 383

Vienna uno stormo di prodi, affermando in modo finora insu
perato la potenza delle ali d'Italia. Cielo di Vienna 9 agosto 1918.

In alcune fotografie e cartoline che ritraggono Gabriele
d'Annunzio con la divisa da Ardito, durante i mesi di Fil,lme,
sui due nastrini dell'Ordine Militare di Savoia compare una
sagoma in metallo dorato di aeroplano. Con questo distinti
vo, del tutto fuori ordinanza, il Comandante volle sicuramente
evidenziare il fatto che tali decorazioni erano state ottenute
per azioni aeree11

•

Gli ultimi mesi della prima guerra mondiale portarono gli
Alti Comandi Militari Italiani a nominare Gabriele d'Annun
zio Comandante della Prima Squadriglia Navale S.A. e della
Squadra aerea San Marco, alla cui organizzazione il Coman
dante aveva dedicato tutti i suoi sforzi. Per questo suo impe
gno d'Annunzio ottenne la sua terza Promozione per Merito
di Guerra che gli guadagnò i gradi di Tenente Colonnello12•

Così come per l'impresa di Buccari anche per il volo su
Vienna vi fu l'intenzione di celebrare la nuova impresa con
una medaglia commemorativa. Di questa medaglia si possie
de un disegno preparatorio13 ma non si ha notizia se sia stata
effettivamente realizzata una medaglia.

Alle pagine 77 e 78 del catalogo Gabriele d'Annunzio e la
promozione delle arti, a cura di Rosanna Bossaglia e Mario
Quesada, sono trascritte (a cura di V. Terraroli) quattro ine
dite lettere scritte negli anni 1918-23 da Leonardo Bistolfi a

Il GIANFRANCO CAMAIORA, ROBERTO MANNa, I distintivi dei nastri
ni, in «Uniformi e Armi», n° 20, 12/1990, pp. 40-47.

12 «Per aver organizzato con nuovo disegno la Prima squadriglia nava
le S. A. e la Squadra aerea di S. Marco e per aver condotta questa nelle d':le
ultime offensive, semJ?re di persona e pnmo sempre, talvolta con doppIO
servizio nello stesso gIOrno e nella stessa notte».

13 D.: Anepigrafe. La nuda figura fem~inile. della Vitt?ri.a si. libra nel
cielo verso sinistra; in secondo piano allegona del sette alatI pIlotI del volo
su Vienna, ciascuno con una daga-croce stretta al pe~to. In basso una sfu
mata linea di monti. Autore del aisegno: Leonardo Blstolfi.
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d'Annunzio. Tre di queste lettere recano alcuni riferimenti al
disegno e al modello della medaglia che Bistolfi stava prepa
rando su commissione dello stesso d'Annunzio.

Nella prima lettera, datata 4.XI.1918, la figura femminile è
definita come quella della Poesia; tale riferimento lascia per
plessi in quanto questa figura è chiaramente assomigliante a
quella della Vittoria posta sul monumento a Garibaldi, in
Quarto dei Mille, inaugurato il5 maggio 1915 da d'Annunzio;
perciò si è ritenuto d'individuare la figura femminile del dise
gno come quella della Vittoria. Dall'ultima lettera, ip data
19.X.1923, quindi cinque anni dopo dalla prima, risulta che Bi
stolfi non aveva ancora fatto vedere a d'Annunzio il modello
della medaglia; ciò fa nascere il dubbio che questa non sia sta
ta mai realizzata, e finora non si è visto alcun esemplare.

Finita la guerra a d'Annunzio fu infine concessa la medaglia
d'oro al Valor Militare, che come abbiamo visto in precedenza
gli era stata negata. La decorazione, concessagli con Motu pro
prio Sovrano il 5 febbraio 1919. La motivazione fu la seguente:

Volontario e mutilato di guerra, durante tre anni di aspra lot
ta, con fede animatrice, con instancabile opera, partecipando
ad audacissime imprese in terra, sul mare, nel cielo, l'alto in
telletto e la tenace volontà dei propositi, in armonia di pensie
ro e d'azione, interamente dedicò ai sacri ideali della Patria,
nella pura dignità del dovere e del sacrificio. Zona di guerra
maggio 1915-novembre 1918.

La decorazione fu consegnata a Gabriele d'Annunzio dal
Duca Emanuele Filiberto il 10 aprile 1919 sul sagrato di San
Giusto a Trieste. La cerimonia fu sollenizzata dal Duca con il
seguente discorso:

Compagni di gloria!

S. Giusto! Nome di fulgido martirio in cui le più sublimi idea
lità italiche si sposarono nell'amore di Trieste fedele!

Su questo fatidico colle di S. Giusto, meta dei nostri palpiti,
meta dei nostri desideri, meta delle nostre speranze nei lunghi
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anni di co~presse. aspirazioni e nelle ansiose vigilie della guer
ra redentnce, OggI altare della Patria, altare di libertà, altare di
vittoria; in faccia alla adriaca marina, che vide il gonfalone del
la veneta repubblica fieramente levarsi, simbolo di civiltà e di
forza, io rinnovello le glorie nostre premiando Colui che il sen
no e il braccio consacrò alla grandezza della Patria: Gabriele
D'Annunzio.

La medaglia d'oro che il mio re - primo soldato d'Italia - vol
le concedere al Poeta Soldato, sintesi sublime del valore di no
stra gente, ascende a simbolica signifìcazione: nel nome del co
mandante Gabriele d'Annunzio si legano le glorie degli eroici
veterani del Carso e degli audaci superatori del Timavo alle so
vrumane imprese degli arditi del cielo e del mare che su l'Istria
e sulla Dalmazia nostra mostrarono al protervo nemico che
nulla arresta gli intrepidi figli d'Italia.

O maggio raggiante dell'anno di passione, che segnasti sulle
pendici dell'Hermada lo slancio irresistibile delle nostre trup
pe, anelanti a te, o cara e bianca Trieste; che vedesti il sacrifi
cio di tanti prodi, caduti per l'amore di una più grane Italia;
che contemplasti sull'incantato cielo le audacissime imprese dei
nostri aeronauti, novelli sterminatori alati, tu fosti per noi il
mese della lusinga ammaliatrice!

In quattro giorni d'epica lotta il nostro Eroe compì prodigio
si atti di valore, meravigliando gli stessi valorosi che lo videro
rientrare al campo col velivolo colpito in cento e cento parti,
miracolo di forte audacia e di divina protezione. Il suo genio
ebbe ragione della materia; il suo valore superò ogni pericolo;
la sua fede vinse la superba prova.

Suffìcit animus! Il nome della squadriglia da Lei comandata o
maggiore Gabriele D'Annunzio, espresse chiaramente l'ardi
mento, la volontà, la potenza spiegate nell'altezza del purissi
mo cielo, trionfatrici di ogni difesa avversaria.

Sufficit animus! Sì, l'animo fu pari al compito disperato, l'ani
mo dominò l'evento fugace, l'animo bastò a non fallire il segno!

Cittadini di S. Giusto!

In un mattino di cruenta battaglia io corsi in Aquileja romana
per inchinarmi ai nostri caduti e trarre da essi ispirazione, ar
dore, conforto. Era il triste giorno dei morti di un fosco no-
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vembre e sul Carso, conquistato il Veliki e il Pecinka in un
ognissanti di sangue, i miei impetuosi soldati fieramente pu
gnavano sul petroso Fajti. Nell'austerità di quel giorno, nella
commozione della grande ora nella solennità della basilica, io
dissi che niuna grandezza per una nazione è maggiore di quel
la che sorge dal sangue dei suoi figli caduti in battaglia: lo con
fermo oggi su questo Colle sacro, oggi che i fati si sono com
piuti. Ma poiché la grandezza d'Italia è dovuta a questi oscuri
e sublimi eroi, noi non dobbiamo giammai scordarli.

È per me oggi ragione di profonda letizia ricordare ed esalta
re la memoria di un Eroe triestino, il sottotenente Ugo Polo
nio, che cadde sul Carso in sanguinosa lotta con l'animo gon
fio di passione, di gloria e di speranza!

La medaglia d'oro decretata a questo valoroso è pure premio
a tutti voi, o cittadini di Trieste, che deste all'Italia i figli vostri
più cari. Essi dopo la diuturna lotta contro l'oppressore nel
campo delle idee, vollero scendere sul campo di battaglia - dop
piamente sfidando la morte - sigillando così, col braccio e col
sangue, la bellezza del loro apostolato.

Sia gloria a questi prodi e tu, o forte Trieste, madre amorosa,
sii benedetta in eterno!

Figli di Trieste e soldati d'Italia!

La grande ora sta per essere compiuta e l'eroismo della valo
rosa schiera che seppe sacrificare alla Patria ogni suo bene avrà
fra breve il più alto premio, degno invero di chi - come voi 
mai disperò anche nei momenti di angoscia mortale.

Questa vostra Italia vilipesa, calpestata, spezzata nei secoli per
ché mai potesse risorgere, attraverso le più scoranti attese, le
più atroci persecuzioni, le più difficili prove assurge oggi a
grandezze e glorie sempiterne.

Come S. Giusto, dopo le ingiurie e il flagello, fu coi piombi
gettato negli abissi del mare, la nostra Patria fu nei secoli vi
tuperata, percossa, schiacciata. Ma come S. Giusto trasse dal
lo sfolgorante martirio luce di gloria immortale, così l'Italia,
dopo la lunga passione, risorse sulle rovine e colla forte virtù
dei suoi mirabili figli conquistò la vittoria romana che eter
nerà nel mondo il valore del popol suo, degno ognora dei più
alti destini.
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Con la fiamma di questi eroi e di questi martiri, o nuovo po
polo d'Italia, avanti, avanti!14.

La medaglia d'oro fu donata dal Comandante alla Patria in
occasione delle sanzioni contro l'Italia emanate dalla Società
della Nazioni15. La decorazione fu sostituita con la medaglia
denominata «Oro alla Patria»16.

14 Archivio ritagli del Vittoriale degli Italiani, «La Nazione», Firenze,
11 aprile 1919.

15 Da alcuni documenti conservati presso la Fondazione il Vittoriale de
gli Italiani risulta che il9 dicembre 1935 l'architetto Gian Carlo Maroni e il
Prefetto Giovanni Rizzo hanno consegnato al Duce oggetti in oro e in ar
gento. Di seguito riporto l'elenco degli oggetti elencati: «Oro: Targa del
l'Università di Genova, Grande Medaglia del Progresso Italo-Americano,
Grande Medaglia anno 1914, Grande Medaglia Italiani del Cile, Medaglia
dell'Università di Roma, Medaglia d'oro al Valor Militare, Medaglia volo su
Vienna, Medaglia Artiglieria di Fiume, Medaglia Bersaglieri di Fiume, Me
daglia VO Corpo d'Armata, Medaglia 12° Reparto Fiamme Nere, Medaglia
Arditi di Fiume, Medaglia Fiamma Gialle, Medaglia Brigata Venezia, Me
daglia Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Medaglia degli Arditi
1917-1918, Moneta di 20 lire 'Alleanza Popoli Liberì 1848, Catenma d'oro
da braccio, Piccolo teschio, Targa di Fiume, Grande Medaglia della Venezia
Giulia; Argento: Medaglia al Valor Militare, Medaglia al Valor Militare, Me
daglia al Valor Militare, Riproduzione di Medaglia al Valor Militare, Meda
glia R. Torpediniera 1805, Cofano, Elsa in oro e argento; Metallo: Medaglia
1ll simil oro, Medaglia in simil oro, Croce, Lama di spada». A conclusione
di questo elenco è scritto nella nota che gli oggetti in oro e in argento sono
statI versati alla Banca d'Italia, mentre i metalli alla Federazione Provincia
le Fascista. L'elsa e la lama di spada costituivano un arma d'onore donata al
Comandante d.agli Artigia~i Italiani 1'~merica. In con,elusione ~'.A;nnunzio
donò alla Patna 1565,9 chIlogrammI d oro e 1344 chIlogrammI d argento.
Bisogna anche ricordare che con lettera del 22 dicembre 1935 furono resti
tuite a Gabriele d'Annunzio due medaglie e una croce perché risultate di si
miloro.

16 Il modello «Oro alla Patria» è costituito da una medaglia nella for
ma uguale. a quella al Valore Militare descritta alla nota ,1? cont<;>r~ata d~ una
corona chIUsa di foglie di alloro legata da quattro nastn InCrOCIatI, al dI sot
to del nastro inferiore è impressa la sigla Z coronata e sul cartiglio è incisa
la leggenda ORO ALLA PATRIA,

Appiccagnolo a staffa. Sul nastro, di colore a!'zurro, è ricam~ta una stel
la in filo d'oro, al di sotto è posta una fascetta In bronzo con Impressa la
leggenda 18 NOVEMBRE - A XlV.
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Gabriele d'Annunzio ricevette anche tre croci al Merito di
Guerra17•

Innumerevoli furono le decorazioni e le medaglie comme
morative italiane e straniere delle quali il Comandante poteva
fregiarsi a fianco di quelle appena descritte e i cui nastrini de
corano le uniformi da Ardito o da Generale di Brigata Aerea
che egli indossò durante i lunghi anni di guerra, i mesi di Fiu
me e i lunghi anni che egli trascorse a Gardone Riviera fra le
mura del ViJtoriale.

Di alcune delle decorazioni delle quali poteva fregiarsi non
vi è memoria nei nastrini posti sulle sue divise, ma una atten
ta ricerca nelle scatole della buffetteria del guardaroba del Co
mandante ha permesso di trovare alcuni nastrini che testimo
niano il diritto del Comandante di potersi fregiare di quelle
decorazioni; ancora di altre decorazioni solamente la docu
mentazione d'Archivio testimonia l'effettivo ottenimento da
parte del Comandante di alcune di esse.

ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO
E ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Dei due ordini italiani dei Santi Maurizio e Lazzaro e del
la Corona d'Italia, dei quali d'Annunzio fu insignito non pos
sediamo alcun documento che ne certifichi l'assegnazione.

Del primo ordine è conservata nel medagliere la croce di
Cavaliere e di questa si conservano anche alcuni nastrini per

17 L'insegna è costituita da una croce greca in bronzo avente al diritto
nel quadrato superiore il monogramma reale VE III, sormontate dalla co
rona reale, nel braccio orizzontale la leggenda AL MERITO DI GUERRA,
nel quadrato inferiore un gladio adornato da un ramo di quercia e in basso,
a destra, la sigla Z coronata; al rovescio nel quadrato centrale una stella a
cinque punte In campo raggiato; appiccagnolo a triangolo, nastro turchino
celeste tramezzato da due liste bianche.
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uniforme; del secondo si conservano solamente alcuni nastri
ni del grado di Cavaliere, ma non la decorazione.

ORDINE DELLA LEGION D'ONORE (FRANCIA)

Dopo aver ricevuto il 12 gennaio 1917la Croce di Guerra,
il 1 settembre del medesimo anno il Governo francese nominò
il Maggiore di cavalleria Gabriele d'Annunzio Cavaliere del
l'Ordine Nazionale della Legion d'Onore, iscrivendolo nei re
gistri della Gran Cancelleria dell'Ordine al numero 19.055.

Il diploma fu trasmesso a d'Annunzio con lettera del Co
mando Supremo del Regio Esercito numero 63.203 in data lO
febbraio 1918. La decorazione gli fu concessa «per fatti di
guerra singolari».

N elI'Archivio ritagli del Vittoriale sono conservati, uniti in
un'unica scheda, due ritagli di giornale nei quali si ricorda: nel
primo la visita che il Presidente francese Poincaré fece in zo
na di guerra accompagnato da Re Vittorio Emanuele III e di
come durante quella visita ebbe ad incontrare Gabriele d'An
nunzio e il Capitano Ugo Ojetti ai quali consegnò la Croce
della Legion d'Onore, l'articolista non specifica però la clas
se a loro concessa; nel secondo viene ricordato come «nella ri
correnza del 14 luglio il Presidente della Repubblica france
se» abbia «conferito la Croce di Ufficiale della Legion d'O
nore» a Gabriele d'Annunzio, al quale «L'onorificenza è sta
ta notificata ... con lettera autografa di Poincaré».

Nella scheda d'Archivio gli articoli sono datati luglio 1917;
diverse sono le incongruenze: se gli articoli sono del luglio
1917 e la classe conferita è quella di Ufficiale, come poteva
d'Annunzio ricevere il successivo 1 settembre la Croce da Ca
valiere? L'errore può essere stato dell'archivista che non po
nendo attenzione alla classe indicata nel secondo ritaglio po
ne la data 1917 basandosi sul diploma di conferimento della
Croce da Cavaliere; infine potrebbe esserci anche un errore
del corrispondente che, con scarse conoscenze dell'Ordina-
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mento degli Ordini cavallereschi indica la classe da Ufficiale
al posto di quella da Cavaliere. Filippo Masci nel mese di ago
sto del 1919 scrive che Gabriele d'Annunzio ricevette la cro
ce della Legion d'Onore, non specificando la classe18•

A questo punto si può avanzare l'ipotesi che vi possa esse
re stato un errore da parte dell'Archivista che, trovandosi fra
le mani un articolo non datato e non badando al grado con
ferito, pone il ritaglio a fianco di un altro con la data del 1917;
mentre se la nota del Masci è esatta si potrebbe supporre che
il secondo ritaglio sia da datare al 1919.

Nell'Archivio si trovano altri due ritagli: il primo tratto da
un giornale non identificato e datato lO dicembre 1927; il se
condo del giornale «L'Impero» datato 13 dicembre 1927. In
ambedue i trafiletti i corrispondenti comunicano che «il Go
verno francese per iniziativa di un gruppo di letterati e gior
nalisti si propone di conferire a Gabriele d'Annunzio la cra
vatta di Commendatore della Legion d'Onore» e di come «Il
Governo francese» avesse «già fatto avvertire della cosa l'ono
Mussolini il quale, naturalmente, avrebbe già espresso il pro
prio compiacimento».

Quasi sicuramente l'iniziativa dei letterati e giornalisti d'ol
tralpe non ebbe seguito infatti sulle divise da Generale di Bri
gata d'Annunzio portava solamente i nastrini da Cavaliere e
da Ufficiale dell'Ordine.

L'Ordine della Legion d'Onore fu istituito da Napoleone
Bonaparte nel 1802 e divenne immediatamente il principale
Ordine francese.

L'insegna è costituita da una stella a cinque punte, a coda di
rondine, pomate, smaltata di bianco, sovrapposta a una coro
na di rami di alloro e di quercia smaltati di verde; nel centro

18 FILIPPO MASCI, La vita e le opere di Gabriele d'Annunzio in un in
dice cronologico analitico (1863-1949), agosto 1919, p. 300, Alere Flammam,
1950.
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un medaglione con al diritto, in oro, testa muliebre volta ver
so destra, attorno, su bordo smaltato di blu, REPUBLIQUE
FRANCAISE e 1870 fra due piccole stelle a cinque punte il
tutto in oro, al verso nel centro su fondo in oro due bandie
re tricolori, con smalti blu, bianco e rosso, decussate, nel ton
do esterno smaltato di blu la leggenda: HONNEUR ET PA
TRIE con decorazione floreale. La stella è appesa ad una co
rona di rami di alloro e di quercia a sua volta sospesa ad un
appiccagnolo ad anello. Il nastro è di colore rosso. Per il gra
do di Ufficiale il nastro porta nel centro una rosetta.

ORDINE DI LEOPOLDO (BELGIO)

N essuna notizia è stato invece possibile reperire riguardo la
Croce da Cavaliere dell'Ordine di Leopoldo concessa a Ga
briele d'Annunzio. Si può supporre che il Comandante abbia
ricevuto l'Ordine belga contemporaneamente alla Croce di
guerra, così come era avvenuto per la Legion d'Onore e la
Croce di guerra francese.

L'unico elemento certo in nostro possesso che certifichi l'av
venuta concessione è il nastrino posto sulla divisa da genera
le di Brigata.

L'Ordine di Leopoldo fu istituito dal re Leopoldo I 1'11 lu
glio 1832 e veniva concesso per meriti militari (attualmente vie
ne indistintamente concesso per meriti sia civili che militari).

L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce ad otto pun
te pomate in oro e smaltata di bianco. Nel centro un meda
glione al diritto smaltato di rosso e caricato dal leone araldi
co del Belgio, attorno una fascia smaltata sempre di rosso con
il motto L'UNION FAIT LA FORCE; al verso il medaglio
ne porta nel centro il monogramma LR.

La Croce è sovrapposta ad una corona di rami di alloro e
quercia smaltata di verde. L'insegna è sospesa ad una corona
reale in oro.
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L'Ordine concesso per meriti militari ha fra la croce e la co
rona due spade incrociate.

L'Appiccagnolo è ad anello; il nastro è di colore viola.

ORDINE DEL SOL LEVANTE (GIAPPONE)

Dell'Ordine del Sol Levante purtroppo non è stato possi
bile rinvenire negli Archivi del Vittoriale nessun documento
che ci parli della concessione a Gabriele d'Annunzio della
Croce da Cavaliere. Nelle scatole della buffetteria vi sono però
diversi nastrini di tale ordine.

Il legame di d'Annunzio con il mondo giapponese era di
lunga data, infatti la cultura del Giappone è presente in tutta
le sua opera letteraria, e fu rinverdito grazie all'intensa amici
zia con il poeta giapponese Harukichi Shimoi che giunto in
Italia nel 1915 per studiare la lingua di Dante, nel 1919 in
contrò d'Annunzio che poi seguì a Fiume dove si fece ritrar
re con la divisa da Ardito. Fu in quei mesi che d'Annunzio
ideò il progetto di un raid aereo dall'Italia a Tokio. Dopo il
deludente epilogo della vicenda fiumana il progetto del raid
fu ripreso in mano ma sarà effettuato senza la partecipazione
del Comandante, nonostante i pressanti inviti a Lui rivolti da
parte giapponese. Si può avanzare quindi l'ipotesi che questa
decorazione gli fu concessa fra il 1925 e il 1930.

L'Ordine del Sol Levante fu fondato il lO aprile 1875 dal
l'Imperatore Meiji e veniva concesso solo per eccezionali me
riti civili o militari. La decorazione era suddivisa in otto classi.

L'insegna era costituita da una stella a raggiera con le pun
te biforcate avente nel centro un cabochon rosso; la stella è
appesa ad un fiore di paulonia smaltato di rosso e di verde.

L'appiccagnolo è ad anello. Il nastro è di colore bianco con
due fasce laterali di colore rosso.

N on è possibile stabilire quale classe fu concessa a Gabrie
le d'Annunzio.
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ORDINE VIRTUTI MILITARI (POLONIA)
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Il 9 maggio 1931 Gabriele d'Annunzio ricevette una lette
ra, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Aeronau
tica, nella quale vi era scritto:

Ho il piacere di rimettere qui unite le insegne inviate a questo
Ministero dal Dicastero della Guerra e riguardanti l'onorifi
cenza dell'Ordine 'Virtuti Militari', che le fu decretata a suo
tempo dal Governo Polacco.

Queste poche righe e la fotografia del diritto e del rovescio
della croce dell'Ordine, tratta dalle lastrine fotografiche fatte
realizzare dallo stesso Comandante nel 1935 in occasione del
dono, da lui fatto, delle sue medaglie d'oro alla Patria, sono
gli unici documenti in nostro possesso. Dalle fotografie si de
duce che d'Annunzio fu decorato con la Croce da Cavaliere
di IV classe.

L'Ordine Virtuti Militari fu istituito da re Stanislao Augu
sto Poniatowski nel 1792. N el1918 riconquistata, dopo più di
un secolo, l'indipendenza la Dieta della Repubblica di Polo
nia ripristinò con la legge del 1 agosto 1919 l'antico Ordine
Virtuti Militari.

Fra il 1920 e il 1938, data nella quale la Polonia subì la dolo
rosa occupazione da parte delle armate naziste e sovietiche, 8.389
furono i decorati dell'Ordine. Di questi 253 furono gli stranie
ri così suddivisi: 5 Gran Croci, 7 Commendatori, 11 Cavalieri,
43 Croci d'oro e 187 Croci d'argento. Fra gli italiani insigniti vi
furono: re Vittorio Emanuele III (Cavaliere di Gran Croce); il
Maresciallo d'Italia Armando Diaz, il Generale d'Armata Ema
nuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta Comandante la Terza
Armata, il Luogotenente Generale Emanuele Filiberto di Savoia
Conte di Torino (Commendatori). Fra i 43 stranieri decorati
della Croce d'oro dobbiamo annoverare Gabriele d'Annunzio.

L'insegna dell'Ordine era costituita ?a una croce. ad otto
punte pomate con un filetto smaltato dI nero lungo Il bordo;
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sulle quattro braccia vi sono incise le parole VIRITUTI (oriz
zontalmente) MILI/TARI (verticalmente). Nel centro un me
daglione caricato dall'aquila araldica della Polonia smaltata di
bianco e circondata da una corona di quercia smaltata di ver
de. Al rovescio centralmente la leggenda:

HONOR I 0JCZYZNA e in esergo la data 1792.

L'appiccagnolo è ad anello. Il nastro è di colore blu con due
larghe fasce laterali nere.

CROCE DI GUERRA (FRANCIA)

Il 12 gennaio 1917 il Colonnello De Gondecourt si recò in
visita al Comando della Terza Armata. In tale circostanza eb
be l'occasione di incontrare il Capitano Gabriele d'Annunzio
al quale consegnò la Croce di Guerra decretatagli dal Gover
no francese.

D'Annunzio ricevette con grande commozione la decora
zione francese ed ebbe a esprimersi con queste parole: «ambi
tissimo per un combattente poiché è quello medesimo del qua
le si fregiano i petti eroici che sulla Marna miracolosa e nei
carnai di Verdun hanno salvato due volte il mondo»19.

La Croce di Guerra era accompagnata da una lettera del Ge
nerale Lyoutey, datata 7 gennaio 1917 da Roma, nella quale vi
era scritto:

Mio Capitano, sarei stato molto fiero se avessi potuto io stes
so porre sul vostro petto la Croce di Guerra francese. Il Go
verno è felice di decretarla al grande italiano, che predicò una
guerra santa dall'alto del Campidoglio e che col suo genio e col
suo entusiasmo incitò l'eroica levata degli scudi latini contro il
nemico della nostra civiltà e della nostra razza. L'Esercito fran
cese è anch'esso felice di offrire la sua ricompensa suprema al

19 Archivio ritagli del Vittorialde degli Italiani, Giornale non identifi
cato, 13 gennaio 1917.
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soldato, al combattente, al ferito, il quale non esitò a scegliere
per l'incessante battaglia, l'arme più audace e più rischiosa. Vi
do l'abbraccio d'uso con tutta la mia cordiale simpatia.

La Croce di guerra francese fu istituita con la legge dell'g
aprile 1915. La decorazione era formata da una croce greca in
bronzo accantonata da due spade con le punte rivolte verso
l'alto; nel centro un medaglione con una testa muliebre volta
a sinistra, attorno REPUBLIQUE FRANCAISE e rametti di
foglie di alloro, al rovescio nel centro le date 1914-1917. Ap
piccagnolo ad anello. Il nastro è verde bordato di rosso con
cinque fasce rosse centrali.

Gabriele d'Annunzio ricevette tre Croci di Guerra come è
evidenziato dai tre rami di palma presenti sul nastrino.

MILITARY CROSS (REGNO UNITO)

La Military Cross fu conferita motu proprio da re Giorgio
V d'Inghilterra a Gabriele d'Annunzio e gli fu consegnata so
lennemente dal Generale Webb, comandante l'aviazione in
glese sul fronte italiano, il 19 febbraio 1917 «in un campo di
aviazione prossimo alle linee di combattimento».

I giornali nel dare comunicazione dell'avvenuta cerimonia
scrissero che mentre il Generale inglese consegnava a d'An
nunzio la croce «Il cielo era pieno di velivoli che salutavano
con voli festosi e con una pioggia di manifestini il generale bri
tannico e Gabriele d'Annunzio». Nel manifestino era scritto:

Rivedendoti reduce dall'impresa eroica che sul mare ancora una
volta afferma il valore della gente italiana, gli Osservatori del
Primo Gruppo plaudono all'ambito segno di valore che oggi
ti danno i nostri fratelli d'arme inglesi e ti salutano camerata
glorioso, invitto esempio di fede e di ardire.

Il Corriere della Sera riportò, in data 22 febbraio 1917, in
tegralmente il testo dell'allocuzione pronunciata dal Coman-
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dante dopo la consegna della Military Cross e che qui trascri
vo integralmente:

L'alta ricompensa, che Sua Maestà il Re d'Inghilterra ha volu
to concedere a un soldato volenteroso della Buona Causa, per
grazia della sorte io la ricevo oggi dalla mano della Signoria
Vostra in un campo italiano, sotto il cielo italiano vendicato
ogni giorno dall'ala britannica, mentre non è ancor placato nel
mio spirito il vento della corsa vittoriosa condotta nel mare dei
nostri antichi voti e della nostra nuova libertà.

Così mi sembra d'essere oggi meno immeritevole di questo se
gno, tra combattenti che in cielo e in terra, portano l'istinto
profondo del marinaio insulare. Dovunque sventoli la vostra
bandiera, sempre ella serba dentro le sue pieghe il soffio dei Set
te Mari. Sempre, anche le vostre ali lo sentono in vigore e in
vastità. Fratelli tra fratelli, su questo campo già da voi fatto glo
rioso, respirate oggi con noi il soffio dell'Adriatico nostro do
ve sbocca il Piave testimone delle vostre vittorie azzurre. Lun
gamente noi abbiamo combattuto per liberarlo. Per liberarlo,
voi oggi combattete con noi nella riscossa. Sotto questa croce
di guerra, batte il cuore fedele che nella notte del Quarnaro ha
riconfermato in faccia al nemico la volontà della Patria.

La volontà di vincere, la fedeltà al patto severo, la certezza re
ligiosa nel compimento della legge. Il vostro poeta giovenile,
quegli che fu arso nel rogo degli aromi, a pie' dell'Appennino,
al cospetto del Tirreno di Ulisse e dei Mille, il poeta del Pro
meteo liberato, il cuor dei cuori, per noi canta: CI pensieri sono
insorti, e le loro potenze non s'addormiranno più. La Verità,
levata in trono con la Gioia, regnerà sul suo impero perduto.
Vittoria, vittoria! Victory, Victory to the prostrate nations!'

Ecco che le ceneri di quel rogo, costruito di selva italica, ridi
ventano feconde come il polline di primavera.

La nostra quarta primavera d'armi sarà sommersa da un'allu
vione di sangue. Non importa. La vostra certezza non vacilla,
la nostra certezza non balena. Una legge tragica e mistica do
mina la lotta mortale. Il nemico grida che da per tutto egli vin
ce: e non ha la capacità di vincere. Grida che noi perdiamo da
per tutto: e noi non possiamo perdere. Il vincitore non può
vincere; il perditore non può perdere. Ecco una fatalità mera-
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vigliosa, che sovrasta al numero, alle baionette, alle batterie,
a~le macchinazioni, alle corruzioni. La causa per cui il nemico
SI spossa è un lordo peso morto che lo schiaccerà. Tutti i no
stri errori e tutti i nostri dissensi non hanno compromesso,
non possono compromettere la nostra causa viva: la più bella
che sia mai stata proposta all'uomo per combattere. Essa trion
ferà e sarà coronata. 'Miei fratelli, noi siamo liberi! My
brothers, we are free!' canterà allora nuovamente, dal suo ro
go di resina riacceso sul nostro lido, quel vostro poeta che fu
ebro d'Italia.

Il grande popolo inglese, radicato nella sua perseveranza, è og
gi il più sicuro mallevadore del patto che ci serra.

Soldato tra soldati io ricevo questo segno cl'onore come il co
mando di perseverare sino al più duro sacrificio e di là dalla
bella morte.

La Military Cross fu istituita il 31 dicembre 1914. L'inse
gna era costituita da una croce patente in argento terminante
ai capi delle quattro braccia con altrettante corone reali. Nel
centro della croce ne era sovrapposta una più piccola con al
centro il monogramma GRI (George Rex Imperator). Il ro
vescio della croce era liscio. L'appiccagnolo è a staffa. Il na
stro è di colore bianco con una fascia centrale di colore viola.

CROCE DI GUERRA (BELGIO)

La Croce di Guerra belga fu consegnata a Gabriele d'An
nunzio personalmente da re Alberto I in occasione di una sua
visita, nel gennaio del 1917, accompagnato da re Vittorio Ema
nuele III, al campo della Squadriglia San Marco, comandata
dallo stesso d'Annunzio, a San Nicolò del Lido a Venezia.

In una lettera inviata il 5 gennaio 1930 al Principe di Pie
monte Umberto di Savoia in occasione delle sue nozze con la
Principessa Maria Josè, figlia di Alberto I, d'~nnunzio ricor
dava con simpatia la visita di re Alberto I e dI essere «molto
fiero di aver ricevuto la Croce di guerra dalle mani stesse di
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Alberto I, bellissimo esempio di incrollabile prodezza e di af
fabile semplicità».

La Croce di guerra belga fu istituita, così come quella fran
cese, nel 1915. L'insegna era costituita da una Croce di bron
zo a otto punte pomate accantonate da due spade con le pun
te rivolte verso l'alto; nel centro un tondo pedinato con al di
ritto il leone rampante del Belgio e al rovescio il monogram
ma reale cA: di re Alberto L La Croce era sospesa ad una co
rona reale attraverso una cv' capovolta. Il nastro era di colore
rosso bordato da due filetti verdi e da tre fasce centrali sempre
di colore verde. Sul nastrino erano poste due spade in metallo
dorato incrociate con l'impugnatura rivolta verso il basso.

MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
(MONTENEGRO)

La Medaglia al Valor Militare del piccolo Regno del Mon
tenegro fu conferita al Capitano Gabriele d'Annunzio il 14/27
ottobre 1917.

Il diploma di conferimento così recita:

Sua Maestà Nicola I, per grazia di Dio Re e Signore del Mon
tenegro. Conferisco al Sig. Capitano Gabriele d'Annunzio per
meriti di guerra combattente negli anni 1915-1916-1917Ia me
daglia al cValore'. Da Cettigne 14/27 ottobre 1917. Il Ministro
della Guerra.

La decorazione aveva questa forma: al diritto nel campo vi
era una grande aquila bicipite coronata ad ali spiegate, con nel
le zampe lo scettro ed il globo crocifero, in petto lo stemma
del Montenegro; al rovescio nel campo, in caratteri cirillici, la
leggenda, disposta su quattro righe, FEDELTÀ, LIBERTÀ,
VALORE, sormontata da una piccola croce greca, in basso
due spade incrociate e lungo il bordo inferiore due rami di al
loro e palma uniti con un nastro. L'appiccagnolo è costituito
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da un cilindro disposto trasversalmente. Il nastro, di forma
triango~are, è a tre fasce di uguale grandezza di colore rosso,
blu e bIanco.

La Medaglia la Valor Militare fu istituita nel 1841 dal Prin
cipe Pietro II. Dopo l'istituzione, nel 1847, della Medaglia di
Milosh Obilich la Medaglia al Valore cadde in disuso e solo
raramente fu concessa, tranne che durante la prima guerra
mondiale, quando fu concessa non solo a montenegrini ma an
che a militari degli eserciti Alleati.

ORDINE DI DANILO I (MONTENEGRO)

Il 14/27 ottobre 1917 il Re del Montenegro Nicola I Pe
trovich-Njegosh concesse al Capitano Gabriele d'Annunzio
la croce di Commendatore (terza classe) dell'Ordine di Dani
lo I con la motivazione «per speciali e segnalati meriti per il
popolo montenegrino».

L'Ordine di Danilo I era stato istituito il 23 maggio 1853 dal
Principe Danilo I a ricordo dell'Indipendenza del Montene
gro. Nel 1861 il Principe Nicola I, futuro Re, riorganizzò l'Or
dine creando tre classi di Cavalieri (di Gran Croce, Commen
datori, e Cavalieri); successive modifiche si ebbero nel 1873
con la creazione della classe di Cavaliere Gran Ufficiale e nel
1893 con ristituzione della classe di Cavaliere che faceva così
slittare l'originaria «Croce di Danilo I» alla quinta classe.

L'insegna dell'Ordine di Danilo I era costituita da una cro
ce greca smaltata di blu e bordata da due filetti di smalto bian
co e rosso (colori panslavi). Nel centro vi era un medaglione
smaltato di rosso: al diritto caricato centralmente dalle cifre in
oro in caratteri illirico-cirillici di Danilo I sormontate da una
corona sempre in oro; attorno entro una fascia smaltata di blu
la leggenda: PRINCIPE DEL MONTENEGRO sempre in
caratteri illirico-cirillici. Al rovescio nel centro, smaltato di
rosso, la data 1852-3, attorno la leggenda: PER L'INDIPEN
DENZA DEL MONTENEGRO. Il medaglione è contorna-
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to da un cerchio argentato e smaltato di bianco. La croce è so
spesa ad una corona in oro. Il nastro della decorazione era
bianco bordato di rosso.

ORDINE DELLA STELLA DI KARAGEORGEVIC
aUGOSLAVIA)

L'unico documento in nostro possesso che testimoni la con
cessione dell'Ordine della Stella di Karageorgevic è un trafi
letto di giornale, la cui testata non è stata identificata e data
to presumibilmente 1918, che riporta la seguente notizia:
«Corfù 7 (per telegr.) - Il giornale ufficiale pubblica un de
creto che conferisce a Gabriele d'Annunzio l'ordine della stel
la di Karageorgevic con spade» .. Come possiamo notare in que
ste poche righe non viene specificata la classe dell'Ordine con
ferita al Comandante.

L'Ordine della Stella di Karageorgevic fu istituito da Pietro
I Karageorgevic, Re di Serbia, futuro re del Regno di Jugo
slavia, il 14 gennaio 1904 e venne a sostituire l'Ordine Reale
di Milos il Grande. L'Ordine della Stella fu istituito per ri
compensare i meriti conseguiti sia in ambito civile che mili
tare, verso la corona di Serbia. L'Ordine era formato da quat
tro classi.

L'insegna deWOrdine era così costituita: croce smaltata di
bianco e bordata d'oro accantonata da raggi in oro o in ar
gento a seconda della classe; nel centro un medaglione: al di
ritto smaltato di blu caricato con le armi della Serbia e cir
condato da una banda smaltata di bianco con la scritta in ca
ratteri illirico-cirillici PER L'ONORE E LA LIBERTÀ e la
data 1804; al rovescio il medaglione è smaltato di rosso cari
cato dalraquila a due teste coronata di Serbia smaltata di bian
co, circondata da una fascia smaltata di rosso con il nome sem
pre in caratteri illirico-cirillici, di PIETRO I e la data 1904. La
Croce è sospesa ad una corona in oro: in tempo di guerra la
croce era accantonata da due spade.
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Il nastro era in tempo di guerra di colore rosso.

Le motivazioni che spinsero il Re di Serbia a concedere a
d'Annunzio quest'Ordine stanno tutte nella particolare at
tenzione che il Comandante rivolse al popolo Serbo ed alle
sue truppe durante i tragici mesi della ritirata deWarmata ser
ba che spinta verso il mare poté salvarsi dalla completa di
struzione solamente grazie all'intervento italiano che con le
proprie navi traghettò l'intera armata sulle sponde italiane del
l'Adriatico. Ai Serbi d'Annunzio dedicò 1'«Ode alla Nazione
Serba»20.

MEDAGLIA DI BENEMERENZA PER I VOLONTARI
DELLA GUERRA ITALO-AUSTRIACA 1915-1918

Quando nel maggio del 1915 Gabriele d'Annunzio fu ar
ruolato nei bianchi Lancieri di N avara aveva, come già ricor
dato, esattamente 51 anni; avendo egli superato i limiti d'età
per essere richiamato alle armi, prese la decisione di arruolar
si volontario.

Per tale motivo d'Annunzio poté fregiarsi alla fine della
guerra della Medaglia di Benemerenza per i volontari della
guerra itala-austriaca.

Il brevetto e la medaglia gli furono consegnati il 16 no
vembre 1923 da parte del Tenente Manlio Barrili, volontario
e legionario fiumano a nome del Ministro della Guerra Ar
mando Diaz. Il brevetto, datato 4 novembre 1923 era accom
pagnato da un messaggio del Ministro nel quale vi era scritto:

lo sono fiero ed orgoglioso di inviare 1'attestato che conferma
la medaglia di benemerenza, al valoroso mutilato e volontario

20 Ode alla Nazione Serba, in Canti della Guerra Latina, Istituto Na
zionale per l'Edizione di tutte le Opere di Gabriele d'Annunzio, pp. 51-78.
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che superando se stesso nell'arte e nella prodezza, prodigò ogni
pensiero e ogni sua ardua azione ai sacri ideali della Patria21 •

Questa decorazione fu istituita su proposta del Duca della
Vittoria, con Regio Decreto n° 1163 del 24 maggio 1923. Con
successivo Regio Decreto n° 2180 del 7 ottobre 1923 venne
stabilito il disegno della medaglia.

La medaglia, in bronzo, fu disegnata da Publio Morbiduc
ci. Il disegno era il seguente: al diritto nel campo testa fem
minile turrita e laureata volta a destra, attorno la leggenda PER
·L'ITALIA " sotto il taglio del collo P. MORBIDUCCI.

Al rovescio nel campo un guerriero nudo che impugna con
la mano destra una daga e regge, con il braccio sinistro, uno
scudo rotondo, nell'atto di distaccarsi dalla madre, rappre
sentata da una figura di donna velata, circolarmente la leggenda
VOLONTARI ·DI ·GUERRA ·MCMXV - MCMXVIII .

. L'appiccagnolo è a staffa. Il nastro è di colore rosso solfo
nno.

Per i volontari delle terre ex-irredente si applicava al nastro
una fascetta con gli stemmi ricamati o applicati in oro delle
città di Trieste, di Trento e di Zara.

MEDAGLIA COMMEMORATIVA
DELLA GUERRA 1915-1918

Questa medaglia fu istituita con Regio Decreto n. 1241 del
29 luglio 1920.

Il disegno della decorazione, opera di S. Canevari, è il se
guente: al diritto nel campo il busto di re Vittorio Emanuele
III, in uniforme grigio verde e con l'elmetto Adrian, volto a

21 FILIPPO MAser, La vita e le opere di Gabriele d'Annunzio in un in
dice cronologico analitico (1863-1949), 16 novembre 1923, Alere Flammam,
1950, pp. 369-370.
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sinistra, attorno la leggenda GUERRA (foglie di quercia) PER
L'UNITÀ (foglie di quercia) D'ITALIA e la data 1915 (foglie
di quercia) 1918; al rovescio nel campo una figura di donna
alata, raffigurante la Vittoria, sorretta da una piattaforma di
scudi levati in alto da un gruppo di soldati, circolarmente la
leggenda CONIATA ·NEL BRONZO ·NEMICO.

L'appiccagnolo è a staffa. Il nastro è composto da 18 righe
verticali alternate verde, bianco e rosso.

Sul nastro potevano essere poste delle fascette metalliche
decorate con foglie di alloro aventi nel centro un nastro con
inciso gli anni 1915, 1916, 1917, 1918. Sul nastrino per la di
visa le fascette erano sostituite da stellette corrispondenti agli
anni di guerra.

Gabriele d'Annunzio ottenne la medaglia con concessione
numero 20672-F-. Sul nastrino della divisa sono poste quat
tro stellette rappresentanti i quattro anni di guerra di Gabrie
le d'Annunzio.

MEDAGLIA DEL COMUNE DI ROMA
PER I REDUCI DELLA GRANDE GUERRA22

La medaglia qui descritta fu fatta realizzare dal Comune di
Roma come segno di riconoscenza per tutti coloro che ave
vano partecipato alla prima guerra mondiale.

La decorazione, in bronzo, fu coniata dalla Zecca di Roma
su disegno di A. Apolloni. La medaglia al diritto porta nel
campo la lupa che allatta Romolo e Remo, in esergo è posta
la leggenda III NOVEMBRE / MCMXVIII a sinistra il sim-

22 ALESSANDRO BRAMBILLA, Le medaglie negli ultimi 200 anni. Parte
Seconda 1901-1996, Milano, 1997, p. 599.

Il medesimo conio del diritto fu utilizzato dal Comune di Roma nel
1915 per la medaglia ai benem~ri~i dell'op~ra di soccorso per il te~remoto
della Marsica; Armando Ravagholt, Medaglte del Comune di Roma, In «Me
daglia», anno 5 numero 9 giugno 1975, pp. 56, 58, 59, foto n. 57.
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bolo della zecca di Roma la 'zeta coronata', a destra il nome
dell'autore A. APOLLONI; al rovescio nel campo su cinque
righe la leggenda IL / COMUNE / DI/ROMA / AI SOL
DATI/D'ITALIA.

L'appiccagnolo è a staffa. Il nastro è composto da dician
nove righe, dieci color cremisi e nove color giallo.

CROCE COMMEMORATIVA
DELLA TERZA ARMATA

La croce commemorativa della Terza Armata sappiamo es
sere stata concessa a Gabriele d'Annunzio grazie al nastrino
che si trova al Vittoriale ed alla fotografia che lo ritrae a col
loquio con un Generale; nella fotografia si nota benissimo che
il Comandante porta sul taschino sinistro della divisa la cro
ce della Terza Armata nella versione a spilla.

Questa decorazione fu coniata alla fine della prima guerra
mondiale e fu ufficialmente distribuita dal Duca d'Aosta, co
mandante dell'Armata.

Brambilla e Fossati riguardo a questa croce scrivono:

Era ritenuta una ricompensa ufficiale e veniva quasi sempre
portata da coloro che l'avevano ottenuta. Si può considerare la
più vecchia croce commemorativa italiana, ed una delle poche
ufficialmente concesse quali ricompensa. Fu l'unica croce del
la Grande Guerra data subito dopo gli eventi.

La croce fu coniata dalla ditta Fassino di Torino e poteva
essere in bronzo argentato o in argento.

Il disegno della croce è il seguente: croce greca al diritto smal
tata di bianco con nel centro il leone alato di Venezia con il
Vangelo aperto, sulle braccia orizzontali la scritta TERZA AR
MATA. L'insegna era sormontata da una corona reale. Al ver
so nel centro la leggenda A RICORDO E RICONOSCEN-
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ZA. Il nastro aveva una banda azzurra centrale orlato ai lati dal
tricolore verde, bianco e rosso a destra, invertito a sinistra.

CROCE COMMEMORATIVA
DELLA REGIA AERONAUTICA

PER LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La croce commemorativa della Regia Aeronautica per la
grande guerra fu prodotta, presumibilmente dalla ditta Pozzi,
negli anni venti.

La decorazione, in bronzo dorato, è a croce greca smaltata
d'azzurro e accantonata da raggi; nel centro un tondo smalta
to di rosso, centralmente, e di bianco, è caricato centralmen
te da un aereo biplano in rilievo, nella fascia circolare il mot
to IBIS / REDIBIS13. Al verso il centro è caricato dallo stem
ma di Savoia coronato, nella fascia circolare la scritta GUER
RA / 1915-1918.

La croce è appesa all'aquila coronata della Regia Aeronau
tica; l'appiccagnolo è ad anello. Il nastro è di colore azzurro.

L'insegna è contenuta in una scatola sempre di colore az
zurro.

CROCE COMMEMORATIVA
DELLA BRIGATA SASSARI

Nel medagliere di Gabriele d'Annunzio è conservata anche
la Croce commemorativa della Brigata Sassari. Brambilla e
Fossati scrivono di questa decorazione: «Croce commemora-

23 Il motto è tratto da una frase latina di Fra Alberico vissuto nel XIII
secolo «Ibis redibis non morieris in bello» la cui traduzione può essere resa
in questo modo «Andrai, tornerai, non mor~rai in guerra». ALESSANDRO
BRAMBILLA, Le medaglie negli ultimi 200 anm. Parte Seconda «1901-1996»,
Milano, 1997, p. 608.
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tiva di reparto emessa nel 1925 per il decennale dell'entrata in
guerra della Brigata».

La croce realizzata dalla ditta Johnson di Milano fu conia
ta in bronzo. A croce greca aveva al diritto sulle quattro brac
cia le teste bendate dei quattro mori, simbolo della sardegna,
e nel centro il motto DEUS / ET / SURE; al verso sul brac
cio orizzontale la scritta XO ANNIVERSARIO / BRIGATA
SASSARI / 151° 152°, sul braccio superiore la data 1915 con
in alto una stella a cinque punte, su quello inferiore 1925 con
in basso una stella a cinque punte. L'appiccagnolo è ad anel
lo. Il nastro era a due fasce uguali di colore rosso e bianco.

MEDAGLIA D'ONORE
ALL'ESERCITO ED ALL'ARMATA24

Con lettera accompagnatoria, datata 26 marzo 1924, Ga
briele d'Annunzio ricevette il brevetto, numero 26 datato 24
maggio 1923, della medaglia d'Onore all'Esercito ed all'Ar
mata in bronzo.

Questa medaglia, voluta da un Comitato N azionale con se
de in Roma e presieduto dal senatore conte Federico Bettoni,
fu fatta coniare «a titolo di alta riconoscenza della N azione
per la partecipazione alla Guerra di Redenzione e di Civiltà
negli anni 1915/1918, che ha compiuto l'Unità della Grande
Madre Italia».

Di questa medaglia ne fu coniato un esemplare in oro del
diametro di 93 mm che il Comitato donò a Vittorio Emanue
le III il 10 dicembre 1919. Della versione portativa ne esisto
no di due tipi. Il primo tipo riproduce la medaglia in oro con
al diritto il busto di Vittorio Emanuele III in uniforme volto

24 ALESSANDRO BRAMBILLA, Le medaglie negli ultimi 200 anni. Parte
Seconda «1901-1996», Milano, 1997, p. 640.
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a sinistra con attorno la leggenda VITTORIO EMANUELE
III/RE D'ITALIA; al rovescio nel campo una figura femmi
nile seduta, posta a destra, che abbraccia un uomo in ginoc
chio avente al braccio sinistro uno scudo, sullo sfondo a sini
stra una galea romana, in esergo la leggenda: (nodo di Savoia)
ALL'ESERCITO E ALL'ARMATA (nodo di Savoia) / NEL
LA GUERRA DI REDENZIONE E DI/CIVILTÀ (nodo
di Savoia) LA NAZIONE /1915 (nodo di Savoia) 1918; sul
la destra, sulla base del sedile, S. SAPONARO MOD. / M.
NELLI INC. / FIRENZE.

Il secondo tipo ha al diritto la testa di Re Vittorio Ema
nuele III volta a destra con attorno la leggenda VITORIO .
EMANUELE. III . RE . D'ITALIA; al rovescio si vede a de
stra una figura femminile seduta che abbraccia un uomo in
ginocchiato avente al braccio sinistro uno scudo, alle spalle
dell'uomo si vede una testa femminile e sullo sfondo una im
barcazione romana, in esergo la leggenda ALL'ESERCITO E
ALL'ARMATA / NELLA GUERRA DI REDENZIONE E
DI/CIVILTÀ (nodo di Savoia) LA NAZIONE / 1915 (no
do di Savoia) 1918; sulla destra, sulla base del sedile, un no
do di Savoia.

L'appiccagnolo è a staffa. Il nastro è: giallo, viola, tricolore,
viola, giallo.

Del primo tipo ne furono coniate due versioni una in argento
e una in bronzo; del secondo solamente quella in bronzo.

Non possiamo dire quali di questi due tipi fu consegnata al
Comandante poiché al Vittoriale non si conserva la medaglia,
ma solamente il brevetto.

L'IMPRESA DI FIUME

Nell'ottobre 1918, in seguito al crollo della monarchia
asburgica, nella città di Fiume si costituirono ~ue Consigli N a
zionali, uno italiano, rappresentante la maggIoranza della po
polazione di lingua e sentimenti italiani, e l'altro croato; i due
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Consigli proclamarono l'annessione di Fiume rispettivamen
te all'Italia e alla Iugoslavia.

Benché il governo italiano, con il patto di Londra (16 apri
le 1915), avesse aderito alla decisione di consegnare Fiume al
la Croazia, terminata la prima guerra mondiale chiese agli al
leati d'includere la città nel territorio italiano (7 febbraio 1919),
ma la richiesta ricevette l'opposizione, oltre che della Iugo
slavia, anche del presidente degli Stati Uniti, Thomas Woo
drow Wilson, opposizione sancita con il trattato di Versailles
(28 giugno 1919). Il Consiglio Nazionale Italiano di Fiume,
presieduto da Antonio Grossich, dichiarò che non sarebbe sta
ta accettata alcuna soluzione che fosse contraria all'annessio
ne di Fiume all'Italia.

Nel clima infervorato che aveva allora pervaso la città, la si
tuazione d'improvviso precipitò. Un corpo d'occupazione in
teralleato alla fine della guerra era stato inviato a Fiume per
presiederla; ne facevano parte truppe italiane e francesi, que
st'ultime avevano sempre manifestato ostilità alle aspirazioni
italiane dei fiumani, per cui ne seguirono vari incidenti, tanto
che la sera del 6 luglio 1919 si ebbero morti e feriti in seguito
allo scontro fra granatieri e marinai italiani con soldati fran
cesi. In seguito a tale fatto, una commissione d'inchiesta inte
ralleata appositamente costituita adottò diversi provvedimen
ti, fra questi alcuni restrittivi nei confronti della città e delle
nostre truppe, quale l'allontanamento dei granatieri.

La situazione rese concreto un progetto che si stava prepa
rando negli ambienti nazionalistici italiani: l'occupazione di
Fiume condotta da Gabriele d'Annunzio che era diventato il
rappresentante del combattentismo insoddisfatto e del pa
triottismo deluso. A Ronchi, non lontano da Monfalcone, era
stata acquartierata la brigata dei Granatieri di Sardegna che
aveva avuto parte negli incidenti di luglio e che era decisa a
tornare in città. D'Annunzio si pose al suo comando e - a bor
do di un'auto Fiat divenuta famosa per quest'impresa - diede
inizio alla spedizione per la conquista della città. Alla colon
na della «Marcia di Fiume» s'unirono entusiasticamente auto
blindo di bersaglieri, reparti di arditi - che invece avevano avu-
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to l'ordine di fermare d'Annunzio - e diversi militari. Supe
rati altri blocchi di truppe senza colpo ferire, la colonna alle
11,45 del 12 settembre entrò in Fiume, al suono delle campa
ne e delle sirene, acclamata dalla popolazione italiana in festa.
Il generale comandante le truppe italiane in Fiume trasferì a
d'Annunzio il comando e il Consiglio Nazionale di Fiume gli
affidò i pieni poteri, di conseguenza le truppe degli alleati do
vettero allontanarsi. D'Annunzio s'installò nel Palazzo del
Governo assumendo il titolo di Comandante, titolo che lo se
guirà per tutta la vita. Iniziò per lui un periodo di fatiche non
comuni poiché doveva non solo governare la città e provve
dere ai suoi rifornimenti, ma curare la propaganda, ricevere
visitatori di rango, partecipare alle esercitazioni militari e alle
più importanti manifestazioni civili e religiose, comporre i
continui dissidi fra le varie «anime» del militari, dei legionari
e dei fiumani (nonché sostenere un'intensa attività amatoria).

Il governo Nitti assunse una posizione nettamente contra
ria all'impresa; fra le cancellerie delle potenze occidentali ini
ziò un fitto intreccio di consultazioni e il presidente Wilson
continuò a mantenere le sue posizioni negative.

D'Annunzio nel frattempo teneva infuocati discorsi, cerca
va di risolvere il problema, sempre più difficile, del vettova
gliamento della città promuovendo atti di pirateria verso le na
vi di passaggio in mare, accoglieva nuove truppe e alcuni ge
nerali provenienti da vari corpi dell'esercito italiano, nonché
aerei condotti da famosi piloti di guerra.

L'azione di d'Annunzio fu accompagnata in Italia dal con
senso di buona parte delI'opinione pubblica, vi aderirono l'am
miraglio E. Millo, G. Marconi, A. Toscanini, A. Murri, M.
Pantaleoni.

L'8 settembre 1920 il Comandante proclamò la «Reggenza
italiana del Carnaro», basata sulla «Carta» dello Stato libero
di Fiume, in attesa dell'annessione all'Italia. 1122 se~tembre ar
rivò a Fiume, a bordo del suo panfilo Elettra, Gu~helmo Mar
coni, accolto con salve d'onore sparate dalle navI. D'Annun
zio presentò ai fiumani «il dominatore delle energie cosmi-
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che» ed il giorno dopo, dalla Elettra, inviò un messaggio. Il 20
e il21 novembre giunse a Fiume, accolto con grande entusia
smo, anche Arturo Toscanini con la sua orchestra, da d'An
nunzio battezzata «Legione Orfica». Toscanini tenne un con
certo in favore dei poveri della città e uno in piazza per i le
gionari. Anche al «Sinfonico» Maestro il Comandante, con au
liche parole, offrì la medaglia d'oro di Ronchi.

Intanto le trattative fra i governi proseguivano finché si
giunse alla firma del Trattato di Rapallo (12 novembre 1920):
si disponeva che Fiume venisse costituita in Stato libero e in
dipendente, ma la Dalmazia - tranne Zara, le isole di Cherso
e Lussino - e, con impegno segreto, anche Porto Baros, veni
vano assegnate alla Iugoslavia. La Dalmazia era quindi persa
e il problerpa dell'annessione di Fiume all'Italia era cancella
to. D'Annunzio e il Consiglio di Reggenza dichiararono di
non riconoscere il Trattato, tanto che il Comandante fece oc
cupare le isole di Veglia e di Arbe (13 novembre). Mussolini,
che fino ad allora aveva aderito all'impresa fiumana, cambiò
atteggiamento per motivazioni politiche, accettò il fatto com
piuto e sul «Popolo d'Italia» difese il Trattato di Rapallo.

A Roma, dopo l'approvazione del Trattato da parte del Par
lamento, il governo Giolitti, vista vana ogni ulteriore trattati
va con d'Annunzio, ordinò al generale Caviglia d'intervenire
con la forza; iniziò quindi il blocco cui fece subito seguito l'as
salto a Fiume (24-28 dicembre 1920), il dannunziano «Natale
di Sangue», e caddero i primi soldati da ambo le parti. Du
rante una di queste azioni alcune granate sparate dalla coraz
zata Andrea Doria colpirono il Palazzo del Comando, anche
il cornicione della finestra dell'ufficio di d'Annunzio venne
colpito e lui stesso rimase ferito leggermente alla testa. Il Co
mandante, constatato di non avere più con sé la volontà con
corde dei fiumani né il consenso dell'opinione pubblica ita
liana e avendo subito numerose defezioni, al fine d'evitare con
seguenze più tragiche, il 26 dicembre rassegnò le dimissioni e
rimise i propri poteri alla rappresentanza comunale di Fiume
conservando soltanto il comando dei legionari. Il bilancio dei
morti fu di 22 legionari e 5 civili da parte fiumana, di 25 mi-
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litari e 2 civili da parte governativa; vanno aggiunti quattro le
gionari caduti a Veglia in scontri con gli insorti slavi dell'iso
la. Il 2 gennaio 1921 d'Annunzio, dinnanzi ai feretri dei com
battenti caduti dall'una e dall'altra parte, pronunciò la famo
sa orazione «Riconciliazione». Il 4 gennaio cominciò la par
tenza dei legionari, quindi seguì quella degli equipaggi delle
navi che avevano aderito alla causa fiumana. Il 13 restarono in
città solo d'Annunzio e alcuni ufficiali; il 18 partì anch'egli in
automobile diretto a Venezia.

Le vicende politiche e sociali di Fiume proseguirono in mo
do molto travagliato, e non senza luttuosi incidenti, finché
Mussolini, quale capo dell'allora governo, riuscì, con il Patto
di Roma del 27 gennaio 1924, a far accettare alla Iugoslavia
l'annessione di Fiume all'Italia, salvo Porto Baros e il Delta.
Il sogno del Comandante si era comunque realizzato.

1115 marzo 1924, quale riconoscimento della sua azione in
difesa della causa italiana di Fiume, d'Annunzio ricevette da
re Vittorio Emanuele III il titolo nobiliare di principe di Mon
te Nevoso, dal nome di una cima situata a nord di Fiume.

Il Comandante, come ormai era chiamato d'Annunzio, vol
le celebrare la Marcia di Ronchi facendo realizzare una appo
sita medaglia commemorativa25, in oro, della quale ne furono
coniate una decina di esemplari, e in bronzo. La medaglia rea
lizzata da Adolfo De Carolis veniva conferita unitamente ad
un diploma nominativo, pure disegnato da De Carolis, firma
to sempre da d'Annunzio, tranne il suo che, come testimonia

25 D.: HIC. = MANE/BIMVS. = OPTIME (qui molto bene restere
mo), scritta in due righe al centro.

Aquila legionaria romana in cima a un'asta, attorno sei Eugnali bran
diti dagli arditi con la punta verso il basso. Bordo liscio con filetto interno.

R.: AI I LIBERATORI/XII. SETTEMBRE / MCMXIX // FIVME.
=D'ITALIA, scritta parte in quattro righe nella parte ~uperiore del campo
e parte in basso in un cartiglio posto sotto un cespo dI fitte fronde d'allo
ro. Bordo come al diritto.

Autore: (Adolfo De Carolis).
Luogo di prod.: (Milano, Johnson).
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l'esemplare custodito al Museo della Guerra al Vittoriale, fu
firmato dai membri della sua guardia personale.

Durante gli entusiasmanti mesi di Fiume, d'Annunzio fece
realizzare anche la 'Stella di Fiume' o 'Stella d'Oro'26 che fu
realizzata in due versioni: l'aquila con una testa e con l'aqui
la con due teste27.

26 D.: Dallo stemma di Fiume è ripreso il motivo dell'aquila di fronte
ad ali aperte con una, o due teste, volta verso destra; sul r.etto è applicato lo
scudo sabaudo coronato, a smalti bianchi e rossi. L'aqUIla ha la zampa de
stra posta sulla roccia e l'altra su un'anfora rovesciata da cui sgorga acqua;
sotto, un cartiglio a semicerchio sul quale, in rilievo e in piccoli caratteri:
INDEFICIENTER (ininterrottamente) (1). La stella d'ItalIa a cinque pun
te fa da supporto al tutto.

(L'aquila è fusa, incisa a mano, ed è applicata sulla stella di base a cin
que punte che è fustellata; lo scudetto SaVOIa, Rure fuso e lavorato artigia
nalmente, è a sua volta applicato sulle zampe dell'aquila; le punte della stel
la sono a volte di forma diversa).

R.: Liscio. Possono esservi delle diciture incise (vedere elenco sotto-
stante).

Autore: anonimo orefice operante in Fiume.
Luogo di prod.: Fiume.
27 Sulla cupola della Torre civica di Fiume dal 1754 al 1890 stette un'a

quila bronzea, con una testa e la zampa sinistra appoggiata sopra un'urna.
Nel 1890 la Torre venne restaurata, fu allora realizzato un grande altorilie
vo con l'aquila fiumana bicipite come dall'antica concessione avuta dall'im
peratore Leopoldo I d'Asburgo. Nel 1906 la cupola della Torre venne com
pletata e ornata con una nuova aquila bicipite in bronzo, conforme allo stem
ma ufficiale. Per il ritorno all'aquila monocipite si doveva giungere al 4 no
vembre 1919, quando un legionario dannunziano recise all'a1uila della cu
pola una delle due teste. Nella seduta del 27 novembre 1919, a Rappresen
tanza municpale fiumana - dopo aver ricordato che l'aquila sulla cupola era
a una testa fino al 1890 - deliberò di rettificare di conseguenza il proprio
stemma. Da allora fu un alternasi di aquile a una o a due teste secondo il
mutare delle successive e numerose vicende politiche, fino a quando, il 20
gennaio 1949, le nuove autorità iugoslave fecero eliminare del tutto l'aqui
la dalla cupola. Sopravvisse soltanto il motivo dell'urna, con l'acqua fluen
te, nel nuovo stemma ufficiale di Fiume approvato il 29 dicembre 1967 (BAR
BIERI, 1934, pp. 2731275 - «La Voce di FlUme», Padova, anno XXVIII, n. 4,
30 aprile 1994, p. 4).

Tuttavia nei primi mesi del 1998 il Consiglio Comunale di Rijeka (Fiu
me) ha ripristinato l'antico stemma completo di aquila con due teste (<<La
Voce di FlUme», Padova, anno XXXII, n. 4, 30 apnle 1998, p. 1).
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Dal libro di Mario d~Annunzio «Mio Padre Comandante di
Fiume» riportiamo il seguente brano riferito alle stelle d'oro:

Ad una cospicua somma ammontava poi la spesa per le «stel
le d'oro». Il Comandante aveva istituito una onorifica distin
zione consistente in una stella a cinque punte su cui poggiava
in rilievo lo stemma di Fiume, l'aquila che stringe fra gli arti
gli l'anfora rovesciata da cui fluisce «indeficienter» la vena d'ac
qua. Questo speciale capitolo di spesa in una amministrazione
senza dubbio originale e probabilmente senza precedenti sto
rici, merita un chiarimento. Questa stella era concessa in dono
ai legionari e ai sostenitori della causa. Però la incontenibile ge
nerosità del Comandante faceva strage di stelle e lui la chia
mava «crisi». Più l'orefice ne coniava nella sua officina e più
mio padre ne distribuiva degnamente e indegnamente. Fu al
lora che per ridurre la spesa troppo rilevante per le stelle co
niate d'oro, il col. Sani volle ricorrere al ripiego dell'argento
dorato. Ma il Comandante - che pure era stato informato del
ripiego - non consentiva a questa mistificazione. Scriveva per
tanto il 6 ottobre 1920: «Crisi di stelle! L'altr'ieri un sergente
- che l'aveva avuta d'argento - venne a dirmi: "Signor Co
mandante, la mia stella s'imbianca. La ingannano, sa? Stia at
tento". Ho arrossito. Ma non ci sono più stelle nè (sic) d'ar
gento nè (sic) d'oro. Che si fa? Ieri però due stelle d'oro mi
procurarono una automobile Lancia e parecchio materiale».

Quale esempio di motivazione con cui Gabriele d'Annunzio
concedeva la stella d'oro di Fiume, si riporta il seguente testo:

Città di Fiume. Il Comandante.

Il Cav. Giuseppe CECCHETTI ha preso parte al Concerto
svolto la sera del 19 marzo 1920 nella sala del Palazzo del Co
mando, a intero beneficio dei bambini poveri di Fiume.

Per testimoniare la mia gratitudine per la prova di fede e di de
vozione alla Causa da lui offerta, gli concedo di fregiarsi della
stella d'oro di Fiume.

Fiume d'Italia, 20 marzo 1920 - Il Comandante Gabriele
d'Annunzio.
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Sempre dall'esperienza fiumana trae origine anche la «Cro
ce Dalmatica»28 concessa da d'Annunzio ai Legionari fiuma
ni che parteciparono all'occupazione di Zara.

Di questa medaglia a croce si conoscono diverse varianti che
si possono suddividere in due gruppi principali: la croce sor
montata dal leone di S. Marco, il primo, e la croce senza il leo
ne di S. Marco, il secondo

Così come la medaglia di Ronchi anche la Croce Dalmati
ca veniva concessa unitamente ad un diploma del «Comando
Militare delle Legioni Dalmatiche», diploma che era conse
gnato insieme alla Croce ed era firmato dal comandante delle
Legioni Dalmatiche, fiduciario di Gabriele d'Annunzio.

«Queste croci, sicuramente ispirate da Gabriele d'Annun
zio, furono concesse ai volontari fiumani che parteciparono
con la "Legione Mista del Carnaro" all'occupazione di Zara
nel novembre del 1919»29.

La concessione della Croce è stata collocata all'anno 1920
in quanto unico anno possibile per l'emissione, nell'ambito
della vicenda dannunziana di Fiume.

Il motto del tondo centrale era già stato adottato dalla squa
driglia d'aviazione, comandata da Gabriele d'Annunzio negli

28 D.: Croce a bracci uguali smaltati in blu e filetti di contorno dorati.
Nel centro, in un tondo, lo scudetto di Zara, ornato di foglie d'alloro dora
te, è contornato dal motto dannunziano TI CON NU I NU CON TI, con
nodi di Savoia, in lettere dorate su fondo in smalto bianco. Fra i bracci del
la croce corona di quercia dorata. La croce è sormontata dal leone di S. Mar
co, nella sua tradizionale raffigurazione, stante verso sinistra e con cambretta
per nastro.

R.: Impronta in negativo del leone. Al centro della croce marchio di
fabbrica incuso: Jacoangeli / Napoli.

Autore: anonimo.
Luogo di prod.: Napoli, Jacoangeli.
Nota. Questo tipo di croce, sia per le sue finiture, sia per la presenza

del nome della ditta coniatrice e sia per la dotazione di cambretta con na
stro, si ritiene sia stato il tipo destinato agli ufficiali.

29 ALESSANDRO BRAMBILLA, Le medaglie degli ultimi 200 anni. Parte
seconda: 1901-1996, Milano 1997
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ultimi tempi della guerra contro l'Austria, squadriglia da lui
denominata la Serenissima o Squadra di San Marco.

n motto è derivato dalla storica orazione detta da Giusep
pe Viscovich, Capitano (magistratura veneta) di Perasto, quan
do nell'agosto 1797 fu costretto dagli eventi ad ammainare il
gonfalone di San Marco. Perasto, piccolo porto della Dalma
zia, situato presso le bocche di Cattaro, era rimasto fedele al
la Repubblica di Venezia per più di tre secoli. Prima di aprire
le porte della cittadina agli Austriaci, Viscovich tenne una tri
ste e sconsolata orazione, durante la quale disse fra l'altro: «Per
trecentosettanta sette anni le nostre sostanze, il nostro sangue,
le nostre vite le xe stae sempre per Ti, o San Marco; e fedelis
simi sempre se averno reputà Ti con nu, nu con Ti; e sempre
con Ti sul mar nu semo stai illustri e vittoriosi»30.

Pochi mesi dopo la conquista di Fiume, nel febbraio 1920,
d'Annunzio affidava a Renato Brozzi il compito di realizza
re una placchetta da applicare sulla spallina31 della divisa dei
legionari abruzzesi accorsi accanto a lui. Dalla serie numero
sa di disegni presentati da Brozzi, il Comandante, con lettera
del 24 febbraio 1920, sceglieva «quello più tranquillo».

D'Annunzio, con lettera del 29 ottobre successivo, scriveva
a Brozzi: «Ho ricevuto le meravigliose cc spalline" per i miei Le
gionari abruzzesi che Le hanno decretato l'onore della meda-

30 Paola Sorge (a cura di), Motti dannunziani, Newton (Tascabili eco
nomici, n. 162), 1994, p. 28

31 D.: MORI CITIVS / QVAM / DESERERE (morire piuttosto che
rinunciare) (1), scritta disposta in tre righe entro un riquadro in alto. Mot
to dato da d'Annunzio ai legionari abruzzesi. Il motivo Ciel cinghiale era raf
figurato sul loro gagliardetto. Un bassoriliev? iI.1 marmo ~on l? stesso mo
tivo è visibile inserito all'esterno del muro d1 cmta del Vmonale, lungo la
strada, prima del piazzale dell'entrata monumentale.

Cinghiale di scorcio verso sinistra in posizione di combattimento (1).
Bordo a comicetta.

R.: Impronta in negativo del diritto. Due viti, con rondella, sono ap
plicate in verticale (2).

Autore: Renato Brozzi.
Luogo di produzione: Roma ?
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glia di Ronchi e da oggi La considerano Legionario», inoltre
univa un attestato scritto di sua man032. I disegni preparatori
di cui sopra sono conservati presso 1'archivio del Vittoriale.

Vorrei concludere questa mia relazione sulle medaglie rice
vute ed ispirate da d'Annunzio ricordando una medaglia che
fu realizzata nel 1915 su precise indicazioni del Comandante,
la medaglia: «Alle Vedette della Difesa Aerea di Venezia»33.

La medaglia venne emessa, sul tipo delle oselle coniate dal
la Repubblica di Venezia, per essere offerta in segno di bene
merenza alle vedette volontarie che, durante la prima guerra
mondiale, stando sulle altane dei tetti di Venezia, davano l'al
larme nell'avvistare gli aerei austriaci in avvicinamento. La me
daglia venne realizzata, su interessamento dell'oreficeria ve
neziana Pallotti, in oro, argento e bronzo.

Gino Damerini, nella sua monografia sul periodo trascorso
da d'Annunzio a Venezia, così scrive:

Fu il poeta a suggerire il grido: «Per l'aria buona guardia» che,
rimbalzando da una vedetta all'altra, riempì per oltre tre anni
le notti veneziane e placò il sonno dei cittadini rimasti. [....].
Egli fregiò l'allegoria celebrativa della difesa antiaerea disegna-

32 RODOLFO FANTINI, Renato Brozzi orafo di d'Annunzio, Parma 1955,
pp. 45, 46 - Anna Mabvilla (a cura di), Carteggio Brozzi-d'Annunzio 1920
1938, Comune di Traversatolo (Parma), Parma 1994, pp. 3-6, lettere nn. 1,
2,3.

33 D.: PER L'ARIA BUONA GUARDIA, scritta entro fascia circola
re ornata di doppio cerchio pedinato. All'esergo: .P. F. (Pallotti Fece).

Leone di San Marco andante a sinistra, incoronato e aureolato, con la
zampa destra appoggiata sul Vangelo chiuso a simboleggiare, secondo la tra
dizione, lo stato di guerra in cui si trovava allora Venezia. Sulla destra lun
go il bordo interno pedinato: PALLOTII E C. Bordo pedinato.

R.: VRBIS TVTAMEN 1FASTIGIVM IMBELLE 1 . ANNO I . 11915
(baluardo della città, fastigio tranquillo. Anno 1°. 1915), scritta in quattro
righe ornata di due ramettl d'alloro annodati in basso con un nastro. In al
to, tipica altana dei tetti veneziani. Bordo pedinato.

Autore: G. d'Annunzio disegnò il bozzetto del rovescio, qui allegato
(vedere nota).

Luogo di prod.: Venezia, ditta Pallotti (vedere cenni storici più innanzi).
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ta dal pittore Guido Cadorin e riprodotta in una cartolina, con
questo autografo: «Ringraziando il nostro Capo Piero Fosca
ri precursore e credente, auguro che da una delle nostre altane
- ove un tempo le· belle imbiondivano al sole i capelli - uno di
voi, credendo avvistare un velivolo nemico, scopra una più bel
la e rapida creatura, la giovine Vittoria italiana, con le ali del
Leone di San Marco - luglio 1915»34.

Presso rarchivio del Vittoriale degli Italiani di Gardone Ri
viera è conservato un foglio che riporta, a mano di d'Annun
zio, il disegno preparatorio del rovescio della medaglia, un'i
scrizione, alcune scritte, e che termina con le iniziali del suo
nome. Ne trascriviamo il testo:

«Iscrizione: Urbis tvtamen / fastigivm imbelle - L'altana sul
comignolo (stilizzata) (La linea suprema del comignolo, co'
suoi tegoli, sia apparente.) - Nel conio, consiglio un piano più
profondo là dove è figurata l'altana, in modo che il rilievo sia
più risentito. G. d'A».

34 GINO DAMERINI, D'Annunzio e Venezia, Milano, Mondatori, 1943,
p.136.
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PIA FERRARP - FILIPPO RONCHP>:-

TESORI NASCOSTI
DEL RISORGIMENTO BRESCIANO

PREMESSA:

Globalizzazione e controtendenze

Nell'epoca attuale, la globalizzazione, con la diffusione su
scala planetaria di stili di vita omogenei, con la crescente in
terdipendenza dei flussi di comunicazione, dei mercati eco
nomici e finanziari, ha dato vita a forti controtendenze, in cui
è centrale il sentimento di appartenenza ad una comunità po
litica e culturale particolare. Accanto e oltre alle forme pato
logiche di fomentazioni di odii etnici, esistono genuine ri
chieste di integrazione e riconoscimento di identità specifiche,
che uno Stato democratico deve considerare con attenzione.
Il sentimento di appartenenza ad una comunità, con la sua sto
ria e la sua cultura irripetibili, è infatti una risorsa dell'inte
grazione sociale indispensabile a fronte dei rischi di disgrega
zione che le società contemporanee corrono. Da qualche tem
po si è sviluppato, così, anche in Italia un dibattito intorno al-

* Storica dell'Arte: ** Letterato e Storico: docenti presso il Liceo Arti
stico «Maffeo 01ivieri» di Brescia.
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la nostra identità nazionale, alla sua debolezza e alle conse
guenze negative che tale debolezza comporta. Ci si è chiesti
quale dovrebbe essere l'oggetto di un'identificazione condivi
sa dai cittadini.

Una lettura analitica del modo in cui è stato interpretato il
concetto di patriottismo nel caso specifico italiano consente
di individuare per il passato quattro profili identitari del no
stro Paese, assai diversi tra loro: la tradizione liberaI-risorgi
mentale, quella cattolico-tradizionalista, quella nazional-fa
scista e quella democratica repubblicana. Si tratta di quattro
ritratti dell'Italia in forte competizione tra loro, che dicono
qualcosa di importante intorno alla nostra idea di nazione.

La ricerca che andiamo a presentare, e che può essere con
siderata la conclusione del percorso avviato proprio in questa
sede il 4 dicembre del 2003, è frutto di un lavoro di interpre
tazione del primo e del terzo profilo identitario, così come si
manifestarono a livello locale nelle arti figurative a Brescia. La
nuova selezione risulta giustificata alla luce dell'intenzione di
offrire la possibilità di scoprire alcune opere delle suddette due
tradizioni ormai quasi del tutto dimenticate o addirittura sco
nosciute, dando ad esse profondità prospettica e riflettendo
sulle risposte che a loro modo offrirono alle domande poste a
proposito della debolezza e del contenuto dell'identità nazio
nale italiana.

PATRIOTTISMO LIBERAL-RISORGIMENTALE

L'Italia liberale volle darsi un forte radicamento nella sto
ria. Un radicamento che penetrava fin negli angoli più riposti
della quotidianità, rinsaldato dal contatto fisico con le mura e
gli edifici delle città che raccontavano il Risorgimento. Que
sto senso del radicamento aveva certo a che fare con il senso
della tradizione, ma era un radicamento orientato verso valo
ri liberali e umanitari. Rifiutava infatti ogni confusione con
quello nazionalista, che interpretava invece la tradizione in
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chiave esclusivista. Esemplari ci sembrano, in questo senso, al
cune affermazioni di Benedetto Croce:

L'amore per la patria non consiste in abitudini di comodo, non
in comunità di intenti economici, non in gelosia o odio verso
altre patrie, e neppure negli affetti sentimentali del luogo na
tio e del campanile, ma nella purezza degli ideali, nel congiun
gimento con quanto la patria compié nel passato e può e deve
compiere nel presente per promuovere l'umanità negli uomi
ni, la civiltà nelle società, per accrescere il patrimonio degli
umani valori!.

NelPltalia post-unitaria - come noto - la mancanza di un
sicuro riferimento identitario comune poteva dare origine ad
un conflitto davvero distruttivo. Ma il punto per la classe di
rigente liberale era proprio questo: nutrire un senso di appar
tenenza sufficientemente forte da consentire di vivere senza
paura i contrasti sociali ed economici tipici della modernità
che si andavano profilando.

Fu così che quando, nel 1878, in qualità di ministro del
l'Interno, Francesco Crispi ebbe il compito di coordinare la
cerimonia funebre di Vittorio Emanuele II, comprendendo che
il giovane Stato unitario non aveva tradizioni, si rivolse a Ce
sare Correnti in cerca di consigli. Quest'ultimo gli rispose con
una lettera contenente la frase:

Ricordati che i prelati queste cose le sapevano far bene. Non
abbiamo precedenti. Tanto meglio. Inventate1i2

•

Crispi se ne ricordò allorché, tra gli anni Ottanta e Novan
ta dell'Ottocento, giunto per due volte a Capo del governo
(1887-1891 e 1893-1896), lavorò indefessamente all' «inven
zione» della tradizione nazionale, individuata nel Risorgi
mento come mito fondativo. Scrisse in questo senso nel 1891:

1 Citato in M. ROSATI, Il patriottismo italiano, Laterza, Bari 2000, p. 59.
2 Citato in E. lRACE, ltale glorie, Il Mulino, Bologna 2003, p. 181.
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Il richiamare le origini della rivoluzione, vale a richiamare le ra
gioni della nostra esistenza. Noi non abbiamo altre tradizioni3•

Occorreva dunque elaborare la «religione della patria» con
un programma sistematico, organizzandola come una liturgia
complessa, continuamente presente nei momenti principali
della vita pubblica e privata degli italiani. La «religione della
patria» era la traduzione laica delle liturgie della religione cat
tolica, cioè della fede più diffusa a motivo del suo linguaggio
comprensibile anche alle masse.

Si trattava - come scriveva il giornale di Crispi «La Rifor- .
ma» nel 1884 - di contrapporre

alle leggende, ai miracoli ... la storia patria; ai Santi, alle Ma
donne, i martiri della libertà, gli eroi; alle congregazioni, le as
sociazioni4•

Questo programma risentiva in larga parte del retaggio
ideologico mazziniano. Alla Chiesa cattolica bisognava ri
spondere colpo su colpo: i grandi del Risorgimento - gli uni
ci che messi tutti insieme appartenevano all'Italia nella sua in
terezza - dovevano imporsi alla collettività nazionale come i
nuovi santi della nuova Italia.

Così gli «illustri» costituirono una specie di logo, incalzan
te e pervasivo, che manifestava sopra a ogni altra cosa l'ap
partenenza dei committenti ad un certo modo specifico di es
sere. L'Italia divenne un pantheon a cielo aperto, una stermi
nata galleria di grandi uomini sciorinata sul territorio nazio
nale. Li si volle raffigurare puntando a sottolineare la trama
che univa la collettività nazionale, al posto degli elementi che
la dividevano. C'è un aspetto importante, in questo senso: nel
l'Italia liberale le immagini dei grandi uomini costituirono una
delle principali forme della raffigurazione allegorica dello Sta-

3 Ibidem.
4 Citato in E. lRACE, ftale glorie cit., p.182.
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to nazionale; le riproduzioni degli «eroi» ebbero maggior cor
so e divulgazione rispetto all'altro simbolo della nazione, l'I
talia in forma di donna turrita. Essendo la dimensione della
vita pubblica una competenza degli uomini, le icone prescel
te furono tutte maschili. Peraltro, attraverso tale scelta virile,
era posta in rilievo la diversità irriducibile dell'Italia laica ri
spetto al simbolo più massicciamente riassuntivo della devo
zione cattolica, che era un simbolo femminile: la Madonna.

Ci si può chiedere, tuttavia, quale sia stata la complessiva
riuscita di questa operazione pedagogica nazionale impernia
ta sui grandi uomini. In quale misura, cioè, i ceti urbani e so
prattutto le giovani generazioni - ossia i destinatari dei pro
getti educativi nazionali - furono plasmati dalla martellante
proposta di figure esemplari delle «virtù» italiane?

Soprattutto a partire dagli anni Novanta dell'Ottocento, nel
la scuola di ogni ordine e grado aumentò l'importanza asse
gnata all'insegnamento della Storia e lo spazio accordato alle
«grandi anime» cominciò allora a divenire rilevante; anzi fu qua
si assoluto nelle scuole elementari, ove esso prendeva le mosse
dalla fondazione di Roma, procedeva con «Cristoforo Colom
bo, Machiavelli e Pier Capponi», per approdare a «Vittorio
Emanuele, Cavour e Garibaldi» (così i programmai ministeria
li del 1888). Analogamente, nei ginnasi era compreso l'inse
gnamento della storia d'Italia «per via di facili racconti e bio
grafie», mentre il regio decreto del 1897 esortava gli insegnan
ti a non dimenticare «alcuno dei maggiori fattori del nostro ri
sorgimento» e a soffermarsi particolarmente sui «nostri marti
ri», avvalendosi «del racconto delle loro azioni e dei loro pati
menti per educare ... il sentimento del valore verso la patria».

Gli uomini illustri - e le loro immagini pubbliche - si con
fermavano gli esempi più comprensibili ai quali ricorrere per
formare la gioventù, spingerla all'emulazione delle virtù dei
grandi, che silenziosi e severi li accompagnavano quotidiana
mente lungo le vie, nelle piazze, negli stessi edifici scolastici. I
giovani apprendevano così il racconto delle «figure esempla
ri», fornito a livello visivo, imprimendo nelle menti e nei cuo
ri una sorta di «volontà di sacrificio» e di senso del dovere.
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Tuttavia uno dei fenomeni più interessanti che si rivela tra
gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento, è il pro
liferare dei monumenti, delle lapidi e dei busti dedicati agli «il
lustri sconosciuti», ossia da un lato alle personalità note nei
contesti locali che li avevano visti nascere od operare, la fama
dei quali però non s'era affermata a livello nazionale; dall'al
tro alle figure anche rilevanti al momento della committenza
dell'erma, ma che non ressero in seguito alla sfida del tempo.
Chi si ricorda oggi, ad esempio, dell'orientalista Gregorio U g
dulena o del matematico Barnaba Tortolini? Eppure essi eb
bero la ventura di vedere issare un loro busto nel giardino ro
mano del Pincio. Qualcosa di analogo, come scopriremo, si
verificò anche nella Brescia dell'epoca. A dimostrazione ulte
riore di un fatto importante che cominciava a fare capolino: i
ceti colti e le classi politiche locali non accettavano più di far
si modellare esclusivamente sulle virtù di pochi grandi risor
gimentali. A fianco dei doverosi omaggi, chiedevano che tro
vassero spazio altri e più aggiornati esempi di virtù civica, in
carnati dagli esponenti del mondo delle professioni e dell'im
pegno scientifico venuto in auge con la cultura positivistica.

Tale orientamento riecheggiava la più generale tendenza eu
ropea. Al fianco degli eroi di ascendenza romantica, la pub
blicistica inglese e francese aveva già codificato la rilevanza di
altre figure: gli scienziati, i medici, i capitani d'industria, i pro
fessori, questi erano gli uomini illustri dell'età della moder
nizzazione, gli orgogliosi rappresentanti dei saperi utili e pro
grediti. Il sentimento di appartenenza (a una scuola, a un ospe
dale, a una fabbrica) sviluppato mediante la rappresentazione
iconografica era così funzionalizzato alla produzione di un
comportamento atto a mantenere un quadro politico-istitu
zionale liberale.

Il gusto e le ragioni politiche della committenza del XIX e
della prima metà del XX secolo, così in sintonia con la scul
tura monumentale e celebrativa degli spazi aperti, trovano va-
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sta espressione anche nella creazione di rilievi e opere di mi
nori dimensioni legate al collezionismo e alle istituzioni loca
li, com'è dimostrato a Brescia dalla ricca presenza di opere a
carattere storico presenti negli ambienti degli edifici pubblici
e privati, nelle sale di rappresentanza, nelle gallerie, negli atri
e nei porticati.

Questa ricognizione ha come scopo principale la ricerca di
tracce e testimonianze frammentarie della scultura bresciana,
nel tentativo di riscoprire opere ed autori attraverso un'ipo
tesi di percorso che si snoda in luoghi pubblici poco noti o
accessibili. L'itinerario ha anche la finalità di ricongiungere ad
alcuni scultori dei due secoli scorsi opere fino ad ora non as
segnate o comunque inedite.

In assenza di una sistemazione museale delle opere dell'Otto
e Novecento, la possibilità di fruizione della produzione pla
stica a Brescia è limitata a quanto esposto al museo del Ri
sorgimento, ai rilievi ed alle statue del Vantiniano e a rare mo
stre temporanee. Per limiti cronologici, o altre vicende, nu
merose opere in gesso o pietra a carattere storico risorgimen
tale sono conservate nei depositi dei civici Musei e sono usci
te da essi in pochissime occasioni espositive, o addirittura non
sono mai state mostrate al pubblico: alcune di esse vengono
dunque prese in esame insieme alle lapidi scolpite di palazzo
Bargnani, del portico della prefettura del Broletto e della se
de del Liceo scientifico Calini.

L'espressione di «tesoro nascosto» ben si addice al bron
zetto del maresciallo Ney (fig. 1) di Giuseppe Grandi: l'ope
ra è apparentemente molto nota perché una identica fusione
in bronzo dallo stesso modello è esposta alla Galleria d'Arte
Moderna di Milano, mentre pressoché sconosciuto è questo
esemplare coevo bresciano, frutto di un lascito dei primi del
Novecento. La statuina di gusto verista-scapigliato rappre
senta in termini assai anticonvenzionali l'eroico soldato na
poleonico che personifica il sacrificio mortale per la patria.

Come sembra voler dimostrare il soggetto del Grandi, rea
lizzato intorno agli anni Settanta dell'Ottocento, le vicende na-
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poleoniche e quelle risorgimentali a volte hanno continUlta
ideale oltre che temporale: avviene emblematicamente nella sto
ria di palazzo Martinengo Colleoni di Pianezza, poi Bargnani.

Cesare, figlio di quel Gaetano Bargnani che acquistò il pa
lazzo dai conti Martinengo, fu membro del governo provvi
sorio della Repubblica Bresciana nel 1797, ricoprì cariche nel
la Repubblica Cisalpina e nel 1809 fu direttore delle dogane
del Regno Italico. Per benemerenze ebbe il titolo di conte da
Napoleone, vendendogli poi il palazzo ad un prezzo esorbi
tante, mezzo milione di lire italiane, quale riconoscimento tan
gibile della gratitudine dell'imperatore per 1'opera svolta.

È noto che in seguito, nel 1819, il palazzo passò quale sede
pubblica agli austriaci e poi al Comune di Brescia nel 1864.

La prima lapide che segna gli eventi storici del palazzo non
è figurata, è una lastra di marmo nero incorniciata da pietra
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chiara, legata per tipologia alle epigrafi queriniane settecente
sche, dedicata agli studenti morti nella guerra d'indipendenza
del 1866: segna l'inizio di una cultura celebrativa ancora lon
tana dall'idea di elaborazione d'un iconograha ufficiale.

Le commemorazioni di figure eroiche, di allievi o docenti
che frequentarono gli Istituti ospitati in palazzo Bargnani, si
consolida verso la fine dell'Ottocento, tanto che ben due mo
numenti occupano l'atrio settecentesco dell'architetto Juvarra.

Il primo, dall' elaborata morfologia disegnata con gusto clas
sicheggiante dall' architetto Tagliaferri, è composto da una dop
pia lapide sormontata da un busto a tutto tondo che richiama
la tipologia dell'imago clipeata, scolpito dallo scultore bre
sciano Vincenzo 11agoni (fig. 2). Inaugurato il 4 settembre
1898, ricorda il conte Pertusati, filosofo e che ricoprì alti in
carichi nell'ambito della pubblica istruzione; quasi a voler ri
marcare visivamente che l'impegno politico è direttamente

Figura 2
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conseguente a quello per la cultura, appesa alla lapide princi
pale è la semplice epigrafe che ricorda lo studente garibaldino
Guido Capelli morto diciottenne nella guerra di Grecia.

Fu sempre Vincenzo Magoni ad occuparsi, nei primissimi
anni del Novecento, della lapide a Marino Ballini, preside del
l'istituto Tartaglia che qui ebbe sede, ma anche combattente
del «grande '48» come recita l'iscrizione dedicatoria.

Vincenzo Magoni, che firma l'opera sul tondo bronzeo, fu
tipica figura d'artista ottocentesco che unì l'interesse per i te
mi veristi a carattere sociale con l'impegno nella glorificazio
ne delle figure storiche locali, come testimoniano opere quali
il busto di Gabriele Rosa per 1'Ateneo, o la tomba al parla
mentare Massimo Bonardi, tipologicamente simile a quella di
Marino Ballini.

Scultore forse più interessante e meno «tradizionale» è Lui
gi Contratti, autore del ritratto della lapide esterna dedicata a
Giuseppe Cesare Abba.

L'opera, nata da un'idea di committenza di Ugo da Como
e da lui inaugurata nel 1921, reca una frase commemorativa
scritta da Paolo Boselli e fu disegnata con toni asciutti e poco
inclini al decorativismo dall'architetto Egidio Dabbeni.

Il ritratto di profilo di Abba, non firmato, ha come model
lo che ne permette l'identificazione un gesso dipinto ad imi
tazione del bronzo, esposto da alcuni anni al Museo del Ri
sorgimento in seguito al lascito della famiglia Abba.

Da quest'opera, ma anche da altre di proprietà dei musei
bresciani, fino ai monumenti più noti come quello a Nicolò
Tartaglia, del 1915, emerge l'interesse del Contratti, attivo tra
Brescia e Torino, per l'art nouveau, coniugato con equilibrio
a persistenze del gusto classico ed inclinazioni intimiste e po
co declamatorie.

Anche il portico della prefettura del Broletto presenta
gioielli della scultura bresciana: la lapide a Cesare Correnti
(fig. 3), scrittore della storia delle Dieci Giornate, fu realizza
ta nel 1903, a spese del Municipio e dell'Ateneo, da Domeni-
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co Ghidoni, uno dei più significativi e fecondi scultori attivi
a Brescia tra Otto e Novecento.

Autore di molti monumenti tra i quali quelli a Moretto e a
Tito Speri, fu anche ritrattista: il busto in bronzo a Cesare Gal
lia, latinista e patriota, di proprietà dell'Ateneo, si distingue
per il realismo molto forte che, nel 1889, suscitò qualche cri
tica. Numerose anche le sue opere a carattere sociale, dagli
Emigranti, grande bronzo ora al Museo del Risorgimento, al
la Contadinella.

Tornando brevemente alla figura di Cesare Correnti, sem
bra che tra i busti in gesso tuttora senza nome ed autore col
locati in uno dei depositi nell'area di Santa Giulia, sia possi
bile rinvenirne la fisionomia in uno di essi, assai mal conser
vato, che troverebbe riscontro in un busto del 1901, colloca
to in piazza Resistenza Partigiana a Milano.

Dai depositi del Museo del Risorgimento è stato tolto, da
poco collocato nel museo ed attribuito all'artista romano Et
tore Ximenes, un bellissimo busto di Zanardelli (fig. 4).
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Opera importante perché si aggiunge ai numerosi altri ri
tratti ed alla tomba di famiglia al Vantiniano, realizzati per vo
lere dello statista, fu donata dal Club Liberale di Brescia e ri
sulta pubblicata unicamente nella monografia sullo Ximenes
di U go Fleres, negli anni '20. Il busto è tipologicamente lega
to allo Zanardelli del monumento nel cortile della Corte d'Ap
pello, piuttosto che alle versioni di tono più scapigliato e rea
1istico come il ritratto in marmo conservato presso l'Ateneo.

PATRIOTTISMO NAZIONALISTA E FASCISTA

All'indomani della Prima guerra mondiale, la storia che an
diamo raccontando vive un momento di svolta. Il linguaggio
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del patriottismo, che fino ad allora era stato in rapporto con
l'idea di libertà, subisce una forte alterazione, fino ad essere
soppiantato radicalmente con un tipo di linguaggio diverso,
anche a livello di arti visive.

Se il Risorgimento aveva mosso dall'identificazione dell'i
dea di patria con quella di libertà, attorno agli anni Venti del
N ovecento movimenti politici e sociali antidemocratici e aper
tamente illiberali si impossessano del linguaggio del patriotti
smo, trasformandolo con una retorica che fa appello al senti
mento di comune appartenenza non per promuovere la de
mocrazia, quanto piuttosto processi di espansione territoriale
e di uniformità politica, culturale, religiosa. In Italia, questo
significa lo spostamento da una retorica del patriottismo mes
sa in campo dai movimenti repubblicani e liberali di matrice
risorgimentale, a una retorica del nazionalismo che diventerà
appannaggio del fascismo.

A pochi giorni dalla battaglia di Vittorio Veneto, si poteva
no già leggere sul «Corriere della Sera» del 12 novembre 1918
- nel Cantico per l'ottava della vittoria - versi come questi:

Si levano gli insepolti, si levano i sepolti:
al sommo del loro ossame portano i loro volti
trasfigurati, l'ebre gole.
Son tutti luce e canto, gaudio e canto gli uccisi5

•

Fu il filosofo Giovanni Gentile che in vari saggi (Nazione
e nazionalismo; Genesi e struttura della società; l profeti del
Risorgimento italiano), fino al Dizionario di politica del PNF,
cui collaborò ed edito nel 1940 - forgiò un patriottismo a im
magine e somiglianza dello Stato:

Non dalla razza, dalla lingua o dal costume scaturisce la soli
darietà degli uomini, ma dall'adempimento di una gesta seco-

5 Citato in E. lRAcE, Itale glorie cit., p. 218.
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lare per cui essi uniscono i loro sforzi contro un nemico co
mune. È precisamente lo Stato, in quanto fromotore della guer
ra, che genera le nazioni e le nazionalità .

Una particolare rilettura di Mazzini operata da Gentile, de
lineò dunque un nuovo tipo di patriottismo italiano in cui ele
mento determinante risultava essere la negazione del mate
rialismo e delrindividualismo liberale. In quest'ottica la pa
tria diventava

legge e religione che richiede l'assoggettamento del particola
re ad un interesse generale e perenne, e un'idealità superiore
a tutto ciò che c'è stato e c'è, negli individui passati e presen
ti, e che per il singolo individuo è tutto quello che esiste o ab
bia valore?

La patria veniva così ad essere concepita come missione che
spetta a un popolo e non come un presupposto dello Stato.
Affinché ciò accadesse, occorreva che ogni popolo fosse gui
dato da un principio unificante, di natura spirituale. La poli
tica si legava ad una visione religiosa, creatrice di un'unità su
periore agli individui. L'«unità di fede» - come la definiva
Gentile - doveva regnare in un popolo e in particolare nelle
scuole. Si creava in tal modo il senso di un'impresa comune,
che richiedeva innanzitutto lealtà, identificazione con una sto
ria e una cultura particolari, che instillavano nella testa e nel
cuore delle persone le motivazioni necessarie perché esse fa
cessero la propria parte nel perseguimento dell'affermazione
nazionalistica.

6 Citato in M. ROSATI, Il patriottismo italiano cit., p. 89.
7 lvi, p. 91.
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A testimoniare la tendenza all'abbandono della ritrattistica
e del naturali~mo, sostituiti dall'uso di immagini simboliche
dalle forme pIÙ essenziali tra decò e novecentismo, è la lapide
agli studenti caduti nella Prima Guerra, nel locale a piano ter
ra di palazzo Bargnani.

L'opera del bresciano Claudio Botta è stilisticamente auda
ce ed anticipatoria dello stile che sarà tipico dell'autore negli
anni Trenta: il tono rarefatto delle forme è stupefacente se si
pensa alla datazione, il 1919, ma giustificabile se si rapporta al
coevo monumento in città a Cesare Battisti, con il quale ha in
comune il rilievo stiacciato e la purezza delle linee.

Botta, autore straordinariamente prolifico, noto come scul
tore di numerosi monumenti ai caduti disseminati in tutta la
provincia, da Montichiari a Gargnano, fu l'interprete brescia
no più attento al linguaggio del movimento Novecento, come
dimostrano le figure allegoriche del palazzo dell'Industria in
via Dieci Giornate.

Ancora di Botta è la lapide al matematico Leoncini, ucciso
<<.per folle gesto» da una studente davanti alla sede antica del Li
ceo Calini in piazza Tebaldo Brusato, trasportata nel 1926 nel
la nuova sede dove tuttora si trova. Il ritratto, firmato dall'au
tore e di aspetto wildtiano, è stilisticamente assai lontano da
quello rappresentato nella lapide allo stesso Leoncini colloca
ta lungo lo scalone di palazzo Bargnani, di ignoto scultore.

Altre corrispondenze: due opere di Giovanni Asti sono pre
senti sia in palazzo Bargnani che nella sede del liceo Calini.

La prima, del 34, è posta al piano nobile di palazzo Bar
gnani a ricordo dei geometri morti nella prima guerra mon
diale: presenta un interessante altorilievo bronzeo, con una ra
ra rappresentazione a carattere storico-naturalistico nella qua
le la scena di guerra in montagna, trattata con modi tardo im
pressionisti, volutamente abbozzati ed antiaccademici, fa da
contrappunto all'altisonanza della frase dedicatoria: oltre le
macerie oltre la morte (fig. 5).

Asti, figura preminente nell'arte cittadina tra la fine dell'Ot
tocento e la prima metà del Novecento, collaboratore dello Za-
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Figura 5
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nelli a Roma per la realizzazione dell'altare della Patria e fon
datore dell'Associazione Artisti Bresciani, fu autore di regime
nei monumenti a carattere pubblico, ma disinteressato allo sti
le Novecento e quasi verista soprattutto nelle opere di genere.

La lontananza dal contemporaneo Botta è testimoniata an
che dal busto di Annibale Calini, collocato nell'omonima
scuola, dove il volto dell'intellettuale soldato è colto di tre
quarti in modo assai reale, quotidiano e intimista.

Visse contemporaneamente ad Asti e Botta, cui spesso è as
sociato per i caratteri della sua produzione, tra art decò e No
vecento, Timo Bortolotti, autore delle due lapidi del Brolet
to dedicate ai marinai ed agli alpini caduti nella prima guer
ra mondiale.

La prima, inaugurata nel luglio del '23 durante le giornate
di celebrazione in onore della marina, porta oltre alla figura
simbolica della Vittoria un interessante scorcio paesistico con
navi in naufragio, scolpito con rilievo delicato, di gusto liberty.

Nello stesso anno l'artista, volontario nella prima guerra, ul
timò il monumento ai caduti al Tonale, culminante con una vit
toria alata a tutto tondo dalle analoghe caratteristiche stilistiche.

Forse meno naturalistica, ma più interessante, è la vicina la
pide agli alpini, del 1924: con originale scelta iconografica an
tiretorica, presenta, stilizzate e con modernissimo gioco di li
nee, aquile in volo sullo sfondo delle Alpi.

Questa scelta pone Bortolotti tra gli artisti più significativi
ed innovatori del primo Novecento: lo mostrano opere come
la testina dei depositi dei civici musei che denuncia contatti
diretti con la grande scultura italiana di Arturo Martini, del
quale Bortolotti fu amico, e Marino Marini.

A testimonianza della persistenza della tradizione di glori
ficazione dei caduti anche in epoca tarda, un rilievo nascosto
per collocazione: si tratta del monumento ai caduti voluto da
gli alpini presso l'ex oratorio, ora casa privata, de.lla chiesa. di
Sant'Antonio alla Badia piccola, opera del breSCIano Ennco
Biondi, che celebra i caduti delle due guerre: realizzata entro
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la prima metà del Novecento, presenta forme che si attarda
no ancora su commistioni reali e simboliche.

Stilisticamente assai più interessante l'opera di Ersilio Mo
retti, scultore in marmo rezzatese: la bellissima «Testa del le
gionario Camillo Vigliani», terracotta del 1942, acquisto co
munale conservato nei depositi dei musei. Alieno da toni re
torici ed esaltazioni eroiche, il ritratto nacque a dimostrazio
ne dell'amicizia dello scultore per il legionario e fu eseguito
in una pausa tra una grande commissione monumentale e l'al
tra, come a segnare l'addio della scultura ai toni celebrativi
del regime.

CONCLUSIONE: OGGI IN ITALIA.
DAL PATRIOTTISMO AGLI SCIAMI

Il grande obiettivo del Risorgimento fu quello di sostituire
un mosaico di comunità locali con un nuovo sistema, fonda
to sullo Stato nazionale. La sua costruzione consistette nel far
subentrare alle vecchie fedeltà (alla parrocchia, alla comunità
del vicinato, all'antica dinastia) nuove fedeltà: l'astratta tota
lità della nazione e le sue leggi. Queste nuove lealtà non po
tevano contare su meccanismi spontanei di autoriproduzione;
dovettero essere accuratamente elaborate e pazientemente in
stillate nel corso del processo di educazione delle masse orga
nizzate. Quando il linguaggio del patriottismo liberaldemo
cratico risorgimentale uscì dalla scena, lasciando il campo al
suo contrario, ossia a quello del nazionalismo autoritario, si
verificò spesso una commistione strumentale tra le due di
mensioni, che costò infine la rimozione nel nostro Paese del
patriottismo. Così oggi le cose sono cambiate. Il modello pa
triottico di governo, basato su una costante opera di monito
raggio e rettifica comportamentale dei cittadini, va rapida
mente disgregandosi e cedendo il passo a un sistema di auto
sorveglianza e automonitoraggio, altrettanto efficace nello sti
molare un comportamento «idoneo» (funzionale al sistema),
ma molto meno costoso.
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Non più colonne di studenti e di soldati. Non più generali
o illustri professori da immortalare nelle erme e nelle lapidi.

Oggi abbiamo gli «sciami» che trovano la propria strada sen
za alcun bisogno di ufficiali e dei loro ordini e senza monu
menti che testimonino di vicende esemplari. È come se la bi
secolare profezia di Claude - Henri de Saint - Simon si fosse
avverata: la gestione degli uomini viene sostituita dalla gestio
ne delle cose (ossia delle merci), con gli uomini chiamati a se
guire le merci e ad adattare le proprie azioni alla loro logica.

Dalle aule scolastiche alla rete mediatica, a Internet e ai
software didattici sempre meno distinguibili dai videogiochi,
qualsiasi funzione di direzione ancora operante è una form~

indiretta, obliqua, di manipolazione tramite la seduzione. E
l'avvento del modello di coordinamento senza integrazione.
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LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI>:-

IL 1848 BRESCIANO
E LE LETTERE DI ANTONIO DOSSI

Il 1848, punto di arrivo di lunghi processi storici, costituì
per Brescia un approdo di itinerari particolarmente ricchi di
molte e significative vicende pregresse, ben vive e operanti nei
cittadini più illuminati all'epoca della prima guerra di indi
pendenza. Brescia aveva innanzi tutto vissuto un fine Sette
cento caratterizzato da vasti scambi culturali e aveva fondato
e mantenuta attiva per otto mesi, dalla primavera all'autunno
del 1797, una repubblica cittadina, così come era stata città di
primaria importanza sia durante la repubblica Cisalpina sia ne
gli anni della repubblica Italiana e del napoleonico regno d'I
talia. Ricordiamo la presenza in città, dal 1802, di un'istitu
zione di grande spessore culturale, quali fu l'Accademia di
scienze, lettere ed arti (divenuta dal1811 Ateneo) e i soggior
ni nel 1807, quando vi pubblicò i Sepolcri, del Foscolo, intor
no al quale si andò costituendo un vivace cenacolo di amici.
Nell'età della reataurazione, agli inizi degli anni Venti, si co
stituì e si diffuse anche a Brescia un movimento cospirativo,
in seguito al quale si ebbe un processo politico bresciano che

,~ Socio effettivo e vice presidente dell'Ateneo di Brescia
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coinvolse personaggi di notevole importanza della vita cultu
rale e sociale della città, molti dei quali furono tra i protago
nisti degli eventi, appunto, dal 1848. Senza dire, nei decenni
precedenti al '48, delle ampie aperture di cui, nei loro trava
gliati percorsi dell'esilio in vari paesi d'Europa, i patrioti fuo
riusciti si arricchirono a contatto con altre culture e tradizio
ni, così come sull'opinione pubblica cittadina esercitarono du
revoli influssi tanto il mazzinianesimo quanto il giobertismo.

U n fatto poi tutto quarantottesco per Brescia fu la «geo
grafia», diciamo, della stessa prima guerra di indipendenza che
fu combattuta a poche decine di chilometri dalla città, lungo
la linea del Mincio e connessa con la dislocazione del fronte
fu la straordinaria e generosa assistenza fornita da Brescia e
dalla sua provincia ai militari piemontesi feriti o ammalati, che
si sviluppò con un'incredibile gara di solidarietà sia nell'alle
stimento e nell'ampliamento di ospedali, sia nell'accoglienza e
nelle cure prodigate in case private. Indubbiamente per il
drammatico e glorioso evento della Decade bresciana del mar
zo del 1849, Brescia è rimasta nella coscienza culturale collet
tiva la città delle Dieci Giornate. Per quell'episodio, AleardP
prima e poi Carducci2 hanno infatti attribuito a Brescia,
diffondendola nella cultura e nella sensibilità non solo nazio
nale, la definizione di «Leonessa d'Italia».

Tale episodio non deve tuttavia offuscare il 1848 bresciano,
il quale ha pure la sua specifica importanza, oltre che dal pun
to di vista della mobilitazione delle idee e delle coscienze, an
che per aver costituito un vero e proprio interessante labora
torio politico e aver alimentato incontri e verifiche, su piano
operativo, di opinioni e di prospettive.

Ad approfondire il 1848 bresciano nei suoi rapporti con il
Governo Centrale lombardo in Milano, presentiamo in que-

l ALEARDO ALEARDI, Le tre fanciulle, Strofa I (v. 24). Cfr. Canti di
Aleardo Aleardi, Edizione notabilmente accresciuta, e rivista dall'autore, Vo
lume unico, Firenze, G. Barbera, Editore, 1864, pp. 294-295.

2 GIOSUÈ CARDUCCI, Odi barbare, Libro I, V, Alla Vittoria, Tra le ro
vine del tempio di Vespasiano in Brescia, v. 39.
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sta relazione alcune lettere del patriota bresciano Antonio
Dossi, lettere che si conservano nell'Archivio Lechi in Bre
scia, ricordando, innanzi tutto, l'ampio panorama documen
tale relativo all'età del Risorgimento di tale Archivio, dato che
due eminenti personaggi della famiglia Lechi furono protago
nisti di quelle vicende: il conte Teodoro (Brescia 1778-Milano
1866) già generale napoleonico e che nel 1848 venne nomina
to, benché settantenne, dal Governo provvisorio di Milano,
generale in capo di tutte le forze militari 10mbarde e il fratel
lo minore conte Luigi (Brescia 1886-1867), patriota del 1821,
il quale, dopo essere stato eletto presidente dell'Ateneo, Ac
cademia di scienze, lettere ed arti, di Brescia agli inizi del 1848,
ricoprì, dal mese di marzo, anche la carica di presidente del
Governo provvisorio della città.

Fra le molte e importanti lettere inviate a Luigi Lechi nel cor
so di mesi tanto intensi e spesso drammatici quali furono quel
li che andarono dal marzo all'agosto del 1848, trattiamo qui, ap
punto, di quelle indirizzategli da Milan03 dall'avvocato e ami
co Antonio Dossi (Brescia, 1794-Leno, Brescia, 1859), egli pu
re cospiratore del '21 e, di conseguenza, imprigionato per tre
anni con carcere duro nel castello di Lubiana e che nel 1848 fu
delegato di Brescia presso il Governo centrale della Lombardia
a Milano. Per questa sua delicata posizione istituzionale, le no
tizie che egli invia al Lechi sono testimonianze di alto livello
politico, oltre che essere particolarmente ricche di dettagli.

In una lettera del 13 maggio 1848 Dossi tratta della fonda
mentale importanza politica dell'unione della Lombardia al
Piemonte. Brescia e la sua provincia avevano già votato in tal
senso con un importante numero di sì, ma poichè a Milano si
riteneva che il voto positivo dovesse, a maggior conferma, es
sere riaffermato, Dossi prega il Lechi di provvedere per un'ul
teriore votazione. Così Brescia si apprestò per questa inizia-

3 Tutte le lettere di Antonio Dossi a Luigi Lechi presenti in questo sag
gio sono conservate in Brescia nel1'a~chivi? ~~l!a ~amiglia dei conti Leclii,
che qui si ringraziano per la grande dIspombIhta dImostrata.
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tiva, che avrebbe dovuto concludersi il29 maggio4• Scrive 1'0
dorici: «Trattavasi di riconfermarli [i voti dell'annessione al
Piemonte], ed il 16 maggio dichiaravasi l'albo preparato nelle
singole parrocchie»5. Ecco quanto scrive Dossi:

Preg.ffiO Conte Luigi

Ella vedrà l'atto pubblicato dal Governo sul quale prevenendo
l'unione dell'Assemblea, che andrebbe troppo a prolungarsi si
sommette al pubblico voto l'atto di adesione al Piemonte. Sic
come qui si sarebbe sparso che Brescia contando di aver ba
stantemente espressa la sua opinione coll'ultima proclamazio
ne (se mi è permesso di così chiamarla) non crederebbe di som
mettersi ad ulteriore votazione, così mi credo in dovere di far
le conoscere che ciò non sarebbe qui favorevolmente accolto,
e che potrebbe anche dannneggiare la causa per cui tutti ci ado
periamo. Sembrava invero, che dovesse bastare l'espressione
con un solo voto affermativo bastando il negativo all'opinione
contraria, ma si è detto che con due voti positivi ambedue (seb
bene un escludente l'altro) venisse così l'opinione generale ad
essere posta in una maggiore libertà di espressione.

La prego perciò di adoprarsi con quella efficacia che Le è pro
pria, onde a segnar la votazione, e segnar poi con quel risulta
to che tutti desideriamo.

lo non dubito che tutti i di lei colleghi, dei quali mi è ben no
to il patriottismo, e l'intelligenza, vorranno associarsela ala
cremente, acciò tutto si compia secondo i nostri desiderj.

Sono con vera stima e rispetto.

13 Mag. 48. Mi!.

In data 29 maggio, per il succedersi incalzare degli avveni
meriti, Dossi scrive al Lechi tre lettere. Nella prima parla del
le manifestazioni avvenute a Milano il giorno precedente per

4 Cfr. ARSENIO FRUGONI, 48 e 49 Bresciani, in «Ateneo di Brescia, Fon
dazione Da Como, 48 e 49 Bresciani», Brescia, Tipografia Morcelliana, 1949,
p.22.

5 FEDERICO ODORICI, Storie Bresciane daiprimi tempi sino all'età nostra,
voI. XI, Brescia, Pietro di Lor Gilberti, Tipografo-LibraJo, 1865, pp. 73-74.
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sollecitare dal Governo provvedimenti quali la libertà di stam
pa e di associazione, le garanzie per la Guardia Nazionale e la
legge elettorale e riferisce di aver detto al Consiglio del Go
verno che non avrebbe firmato leggi sotto la costrizione da
parte della piazza. Informa che la mattina di quello stesso 29
il Governo aveva emanato un altro proclama che, da una par
te, condannava la manifestazione del giorno prima e, dall'al
tra, assicurava di nuovo il popolo dei suoi diritti.

Sr. Presidente

Ella avrà già avuto notizia dei deplorabili fatti di jeri; ma se mai
mancasase di comunicazione officiale mi affretto a fargliene l'e
satto resoconto. [...] Il Governo promulgò una dichiarazione
colla quale assicurava il popolo che non avrebbe mai abban
donato i diritti della libera stampa e di associazione e la istitu
zione della guardia nazionale. Dopo l'affissione di questa di
chiarazione, alle 2 circa dopo mezzodì di jeri una certa quan
tità di gente un migliajo circa, venne tutta nella piazza di S. Fe
dele, e con grida chiamarono al balcone il Presidente. Alcuni
che sei mesi fa incensavano l'editto saliti sopra [ill.] comincia
rono a dimandare ad alta voce che volevan Leggi. Il Presiden
te rinnovò le assicurazioni. [...] Intanto seguiva fra le guardie
nazionali, che si erano convocate, un serio diverbio. La mag
gior parte si rifiutò a qualunque dimostrazione ma la minorità
fece da sè battere la generale e si vennero in gran numero ad
unire agli altri sulla piazza. Queste guardie però mandarono
una deputazione al Governo, che veniva dimandato che ipso
facto si facessero quattro leggi concernenti la stampa, l'asso
ciazione, le guardie nazionali e la legge elettorale. [...] Intanto
il Consiglio di Governo si radunava [continua il Dossi]. I più
eran d'opinione di cedere; io dissi che non segnava Leggi sot
to la coazione di una sfrenata moltitudine, e che se si cedeva io
partiva per Brescia, dove avrei rassegnato il mio mandato a chi
me lo aveva consegnato. Borrome06 si unì a me. Gli altri si rin-

6 Vitaliano Borromeo, (Milano 1792-1874). Partecirò alle Cinque Gior
nate di Milano e ricoprì la carica di. Vice-I?residente de G~)Verno Pro~iso
rio di Milano nel 1848. Emigrò pOI a Tonno e nel 1853 Vi venne nommato
senatore.
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corarono. Questa mattina si pubblicò un altro proclama col
quale mentre si riprende il popolo per la manifestazione se lo
assicura di nuovo sui suoi diritti.

La seconda lettera del 29 maggio, scritta alle «ore tre», par
la di una nuova manifestazione:

Pregiatomo Sr. Presidente,
Due ore fa le scriveva del movimento di jeri; le scriveva anche
che se ne temeva un secondo; esso è diffatti accaduto. Un'on
da composta di soldati, di studenti, e di altri del popolo con en
tro però anche persone d'alto affare hanno innondato un'ora fa
il palazzo del Governo. Per un momento si temette che la col
lisione dovesse uscire in catastrofe. [...] Quando il Governo
espresse la sua volontà di dimettersi piuttosto chè prestarsi ad
atti indegni, allora cominciò una reazione. Nel punto che vi scri
vo già dieci parrocchie col mezzo delle loro guardie nazionali
hanno inviato la loro adesione al Governo; vedremo delle re
stanti tredici. Certamente siamo in brutte acque. Molti che l'al
tro jeri erano nostri amici ora li abbiamo avversari accaniti.
[...] Dio salvi l'Italia, ma ci vuole un suo miracolo.

La terza lettera in data 29 maggio reca l'indicazione delle
«Ore 9 di sera». Questa lettera comunica che dopo una ma
nifestazione poco rassicurante per il Governo, se ne è svilup
pata un'altra favorevole e con la partecipazione dell'Arcive
scovo Romilli. La tensione si sciolse e (aggiungiamo noi) la
sera nella città fu tenuta un'illuminazione:

Sono le otto ore. La piazza di S.n Fedele è piena zeppa di gen
te. Le guardie nazionali delle Parrocchie si susseguono sfilan
do colle loro bandiere, e i loro ufficiali in terzo salutando, ed
applaudendo fino alla frenesia al Governo Provvisorio. Il po
polo tutto corrisponde con indicibile entusiasmo. Il buono spi
rito pubblico si è fatto luogo attraverso ad una turbolente mi
norita, che per sorpresa aveva poche ore innanzi invaso la piaz
za pubblica, ed il palazzo del Governo. In questo punto giun
ge l'Arcivescov07 precedendo a piedi la guardia nazionale del-

7 Mons. Bartolomeo Romilli.
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la Parrocchia del Duomo susseguito dallo stato maggiore del
la [ill.] e da una moltitudine di preti. Egli è ricevuto abbasso
da una Deputazione del Governo e sale sul pergolo dove fin
dal principio assisteva allo spettacolo, e riceveva le acclama
zioni il nostro Presidente [...]; arringa l'Arcivescovo a sua vol
ta la popolazione, che corrisponde con frenetiche grida. V'ha
ogni luogo a credere che questa imponente dimostrazione non
unì radunato nel tratto di due ore meno di 50,000 persone, le
quali tutte hanno con tanta energia protestato del loro amore
all'ordine e della loro fiducia nel Governo abbia a sperdere to
talmente una fazione, che pure in questi ultimi momenti era
riuscita a sedurre rispettabili persone.

In questo punto la quiete regna, ed il popolo con tutta tran
quillità va ritornando alle proprie case. Questa sera si ripren
de la discussione intrapresa da jeri sulle modalità del governo
transitorio da qui alla Convocazione della Costituente.

La prego Sr. Presidente di avere la bontà di far noto alla mia
famiglia, forse inquieta per le prime notizie, lo scioglimento
pacifico della giornata d'oggi. Aspetto impazientemente nuo
ve di costì.

Sono con vero rispetto

Ore 9. di sera 29 maggio 48

Il 4 giugno il Dossi scriveva a Lechi per l'alloggio in Bre
scia degli studenti: un problema difficile, ma risolvibile in virtù
della dedizione che la città aveva dimostrato in altri momen
ti di quel 1848:

Egregio Sr. Co: Presidente

Il Co: Teodor08 mi ha fatto vedere la di Lei lettera, che gli fa
conoscere le difficoltà dell'alloggio per gli studenti. A di Lei
quiete debbo renderle intesa che noi abbiamo avuto in data 28
ora scorso un dettagliatissimo rapporto del Sr. Miani spedito
costì quasi appositamente perciò, col quale egli fa conoscere che

8 Teodoro Lechi, conte, generale già ricordato nel testo.
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dietro minutissima ricerca (come appare dal suo circostanzia
tissimo lavoro) in Brescia vi sono locali per alloggiare N. 5794
uomini e per 3600 vi sono anche tutti i relativi effetti; che quan
to a questi si dava opera a portarli al completo a ragguaglio del
la capacità dei quartieri. Ora supponendo anche approntato per
soli 11 mila non essendovi in Brescia che i coscritti coi due de
positi piemontesi, dovrebbe esservi luogo anche per gli studen
ti. Se mai però vi fosse difetto le osserverò che si potrebbero
benissimo alloggiare nei sobborghi, come si è sempre fatto col
le truppe austriache anche recentemente. D'altronde le rifletto
che gli studenti non sono costì che per un tempo limitatissimo
fors'anche per due o tre giorni. Brescia ha fatto tanti sagrifici
che non dubito punto vorrà alecremente incontrare anche que
sto. Dessa è stata menzionata nelle camere di Torino fra le città
d'Italia che hanno specialmente ben meritato della Patria.
Ella Sr. Presidente, che unitamente ai suoi degni colleghi ha ret
to con tanto senno non solo gli interessi patrii, nè eziandio da
to il primo e decisivo indirizzo alle cose Italiche, saprà ben su
perare anche le presenti difficoltà. Qui dopo breve tregua le
pazzie van riprendendo fiato non credo in modo da ritornare
ai passati eccessi, ma in modo però da intralciare l'andamento
naturale dell'unione.

Come confermano queste lettere di Dossi al Lechi, il dibat
tito politico che avvenne nella primavera del 1848 a Brescia e
nella Lombardia, fu molto attivo e intenso e si svolse nell'am
bito di un incipiente clima di libertà, alimentato dai generosi
ideali di tanti patrioti. L'8 giugno fu tenuto a Milano lo spo
glio dei voti per l'annessione della Lombardia al Piemonte e il
15 il Parlamento di Torino ne aprovò l'atto di unione. Erano
quelli i mesi della prima fase della guerra, quando essa fu ca
ratterizzata da un andamento favorevole per il Regno di Sar
degna, con le battaglie, costate tuttavia gravi perdite, di Goito
(1'8 aprile e il 30 maggio), di Pastrengo (il 30 aprile) e con la
presa di Peschiera (30 maggio), uno dei baluardi del Quadri
latero, che sul lato occidentale, verso Brescia, correva lungo il
Mincio, fino a Mantova. In giugno Radetzky ricevette rinfor
zi e passò al contrattacco, che doveva poi portare alla sconfit
ta dell'esercito piemontese a Custoza (23-27 luglio) e permet-



9] /l 1848 Bresciano e le lettere di Antonio Dossi 447

tere al maresciallo il 6 agosto di far rientrare le sue truppe a
Milano. A Brescia gli Austriaci, comandati dal maresciallo d'A
spre, fecero il loro ingresso, da porta San Giovanni (1'attuale
piazzale Garibaldi) il giorno 16. È chiaro che la sconfitta mi
litare portò con sé il naufragio di ogni vagheggiato nuovo pro
getto istituzionale e politico. Sia il Lechi che il Dossi, insieme
con gli altri patrioti, andarono in esilio. Il Dossi, a Torino, rap
presentò Brescia alla Consulta straordinaria ivi tenutasi nel no
vembre del 1848 ed ambedue, dopo la drammatica fine delle
Dieci Giornate dell'anno successivo, rivolsero sempre da To
rino, accorate suppliche al Governo piemontese9, ad un Si
gnore, solo indicato con una M. (posta fra parentesi)10, al Gio
berti11 , che allora ricopriva la carica di plenipotenziario del Re
gno di Sardegna a Parigi, così come pure a Parigi, al conte Vin
cenzo Toffetti12, cremasco, che contava alte aderenze interna
zionali, raccomandando ad essi di difendere i destini della lo
ro sventurata città. N ella lettera inviata al Governo piemonte
se, in data Torino 2 aprile 1849, i due amici esuli posero sotto
le loro firme i rispettivi incarichi da essi ricoperti nel 1848: An
tonio Dossi, «già rappresentante la città e Provincia di Brescia
al Governo Centrale di Lombardia»13; Luigi Lechi «già Presi
dente del Governo provvisorio di Brescia»14. Per avvalorare,
certo la loro supplica, ma anche, forse, per il legittimo orgo
glio di aver operato in tempi tanto difficili per la loro patria.

9 Contributo alla storia delle X Giornate di Brescia (Da un manoscrit
to inedito del Senatore Conte Luigi Lechi), a cura e con introduzione di f.(au
sto) l.(echi) in «Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 1929, Bre
scia, Scuola' Tipografica Istituto Figli di Maria Immacolata, 1930, p. 282.

lO Ivi, p. 283.
11 Ivi, p. 284.
12 Ivi, p. 287.
13 Ivi, p. 283.
14 Ibidem.
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PIERO LECHF'"

TESTIMONIANZE ARCHIVISTICHE
SUL 1848 E '49

Nell'ambito dell'assunto di questo intervento, continuerò a
presentare testimonianze archivistiche ed iconografiche sul 1848
e '49, tratte queste pure, come altre di cui ha parlato l'amico Via
rigi, dall'Archivio della mia famiglia e che verteranno su quat
tro significative figure: Carlo Da Ponte (1795-1870), il Genera
le De Laugier, comandante del Corpo di spedizione dei volon
tari toscani, Luciano Manara ed il pittore Tommaso Castellini.

Sono documenti, quelli che andrò illustrando, che nascono
dalla quotidianità sofferta ed intensa di quei tempi, e che per
ciò ne conservano tutta la drammatica attualità.

Per questo motivo credo che non vi sia discorso storico, ela
borato a posteriori, che possa rendere la loro carica umana e
ideale come il contatto diretto con i documenti stessi e perciò
intendo procedere nella mia esposizione (e penso in tal modo
di far cosa gradita agli ascoltatori) facendo parlare i protago
nisti attraverso le loro rispettive testimonianze.

Ne nascerà un quadro assai più «vero» ed «umano».

* Socio effettivo e consigliere dell'Ateneo di Brescia.
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Cominciamo con Carlo Da Ponte.
Vediamo alcune sue significative testimonianze, così come

le troviamo, in successione cronologica, nelle sue preziose re
lazioni dal fronte inviate a Luigi Lechi, come si sa presidente
del Governo provvisorio di Brescia.

Come si vedrà queste relazioni sono ricche di notizie, di va
ria natura e di vario genere, e ci offrono un quadro del 1848
di grande interesse e, insieme, ci mostrano come la sua atten
zione sia rivolta ad un gran numero di situazioni.

Carlo Da Ponte
Di famiglia originaria della Valtellina era figlio di Pietro e

nipote di Faustina, che sposò Alessandro Scalvini che com
battè in America con La Fayette e che fu madre del patriota e
letterato bresciano Giovita.

Carlo fu padre di Pietro, l'erudito bresciano che lasciò le
sue importanti carte al nostro Ateneo.

Nel 1848, durante la prima Guerra d'indipendenza, fu in
viato, dal Governo provvisorio di Brescia, al fronte in varie
località: Mozambano, Rovizza, Volta Mantovana, Valeggio,
Rivoli, Peschiera ecc...

Lo si può definire un corrispondente di guerra ed un infor
matore del nostro Governo provvisorio. Esistono nel nostro
Archivio numerose lettere del Giugno 1848; accenniamo qui
alle più significative premettendo che erano scritte con frasi si
può dire telegrafiche, dato lo scopo a cui dovevano servire.
a) Da Mozambano il 4 giugno 1848.

Sono stati fatti 300 prigionieri presso Goito. A Mozamba
no e Valeggio molti italiani (penso trentini e friulani) di
sertano dall'esercito austriaco.
Al posto del gen. Federici, nominato Governatore di Pe
schiera, subentra, al comando della sua divisione, il Duca di
Genova, figlio di Carlo Alberto, giovane principe animoso
che certamente infonderà nuove energie. I nostri, abban
donate alcune posizioni sull'Adige, si dirigono verso le Gra
zie. Il Re pernottò in Valeggio ed è partito di buon'ora ver-
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so Volta. Pare che nei pressi ci siano 30.000 austriaci con 110
cannoni. Seppi da un amico che Radetzky disse in un caffè
che «andava a Milano a dar buona lezione ai Milanesi».
Da Peschiera carri con bambini, donne e vecchi fuggono:
veramente miserando spettacolo. Questa mattina odesi il
cannone verso le pianure mantovane.
È necessaria una battaglia decisiva per impedire che il bar
baro entri in Lombardia resa squallida da 34 anni di occu
pazione. Guai a noi se avessero a ritornare! Converrà bat
tersi fino alla morte perché sarebbe meglio morire difen
dendoci .........
Parla poi delle atrocità austriache a Vicenza e Padova.
Due prelati romani passano di qui dopo essere stati dal Re
a Valeggio e pare che vadano a Innsbruck per trattare ac
comodamenti: sarebbe brutto che volessero accomodare le
nostre cose a loro piacimento!

b) Da Rovizza il 5 giugno ore 9.
Mi scrivono dal Quartiere Generale che il Re di Napoli e suo
figlio sono stati decapitati. Mi partecipano dal campo di Colà:
questa mattina il Duca di Genova, nostro Comandante di
Divisione, si èportato a visitare gli avamposti di Lazise. Pro
babilmente domani andremo ad occupare Rivoli.
Lettera da Treviso: assicurasi che un corpo di 10.000 tede
schi discende da Gorizia a rafforzare l'armata.
Un mio confidente da Verona mi scrive: dopo la partita di
Radetzky in città non rimanevano che 3.000 uomini: quan
to sarebbe facile un colpo di mano!

c) Da Rovizza il 5 giugno ore 12.
I eri il nemico ha rifiutato il combattimento e si ritirò verso
Mantova, carico delle spoglie frutto dei saccheggi. Un cor
po è andato rinforzare Rivoli e ne fu avvertito il Duca di
Genova.
In questo momento Peschiera formicola di cavalleria e fan-
teria reduci da Valeggio.

d) Da Rovizza il 7 giugno.
Ieri fui a Colà richiestovi da S.A. il Duca di Genova per in
tendersela su un progetto da me datogli circa un attacco a

........
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Rivoli. S.A. mi accolse con somma bontà e si trattenne me
co per più di mezz'ora.
La linea delle nostre truppe stendesi verso Villafranca e Va
leggio. Come mi permisi di osservare anche a S.A.R., si è
avuto bastevole campo di stabilire il quantitativo a cui giun
gono le forze nemiche di Radetzky fuori di Verona: circa
41.000 uomini (come si vede non dice 40.000 ma 41.000, se
gno che era ben informato).
Bisogna operare alla liberazione di questa nostra cara e san
ta Italia. Lascio ai savi riflessi del Presidente e del Gover
no provvisorio la circostanza da me fatta conoscere al Du
ca di Genova. Il corpo austriaco stanziato a Rivoli va au
mentando ogni giorno di volontari tirolesi. Da poi la sua
opinione sulle disposizioni del Governo provvisorio circa la
proibizione del commercio del grano sul lago di Garda: le
determinerà il Governo. Guai se l'ultima rivoluzione del
26 maggio non fosse avvenuta a Vienna.

e) Da Peschiera il 9 giugno.
Un mio amico da Verona mi assicurò che Radetzky con ben
20. 000 e più uomini siasi diretto alla volta di Vicenza la
sciando in Verona non più di 4.000 soldati. Di tutto ne ho
riferito al Quartier Generale. Quale momento più propizio
di questo vi sarebbe per fare immediata fazione e contro
Verona e contro Rivoli?
I piemontesi si lagnano amaramente perché dai veronesi
non trovano l'accoglienza dei bresciani.

f) Da Peschiera 1'11 giugno.
Le ultime posizioni di Rivoli vennero in potere dei nostri
la cui armata pare ammontasse a oltre 20. 000 soldati. Bi
sogna ora impedire al nemico la ritirata. La straziata città
di Vicenza ha rivolto una implorazione al Re; non si cono
sce l'esito.

Cesare De Laugier

Come ho detto all'inizio il De Laugier comandò la colon
na dei giovani studenti volontari toscani a Curtatone e Mon-
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tanara..Pochi giorni fa nella Basilica delle Grazie, a pochi chi
lometn da Mantova, ho trovato di fianco all'ingresso una la
pide che dice:

Glorioso ricordo italiano
In questi campi di Curtatone e Montanara

Il 29 maggio 1848
l'austriaco maresciallo Radetzky assaliva col poderoso

suo esercito un pugno di giovani toscani affatto privi di sostegno.
Resisterono sette ore ed infine, esaurite le munizioni,

ripiegarono in Goito e Castellucchio,
non osarono i nemici inseguirli. Era duce dei toscani

il loro concittadino Cesare De Laugier.
Benedizione e memoria ai Martiri dell'amor patrio

Il De Laugier era amico dei fratelli Lechi. Durante la Cam
pagna napoleonica in Spagna era a Barcellona agli ordini di
Giuseppe Lechi dove assistette al matrimonio di Angelo con
Carmelita O'Loglin.

Il 5 luglio 1848 scrive a Luigi Lechi da Brescia questa lettera:

Non sia mai che io parta da questa generosa e veramente ita
liana Brescia senza che io ti esprima la mia più viva e sincera
gratitudine per le mille e mille prove che vi abbiamo da tutti
ricevute di amorevole fratellanza durante il nostro soggiorno.

Noi non dimenticheremo la nobile e cordiale accoglienza fat
taci dai Bresciani.
A te poi, mio vecchio ed ottimo amico, dico, partendo, un te
nerissimo addio, augurandomi che noi possiamo in questa vi
ta rivederci ancora una volta, ma in tempi più lieti, in cui in
sieme ci sia lecito rallegrarci della riacquistata nostra libertà ed
indipendenza, se però sta scritto nei cieli che l'Italia torni una
volta libera e indipendente. Addio con tutto il cuore.

Luciano Manara
Amico di Teodoro Lechi e di sua moglie Clara Martinen

go Cesaresco.
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Aveva sposato Carmelita Fè Besana, figlia di Camilla Besa
na la patriota del 1821. Si chiamava Carmelita perché tenuta a
battesimo da Carmelita Lechi moglie di Angelo.

Leggiamo alcune lettere conservate nell'Archivio scritte da
Luciano.
a) Il 22 luglio 1848 scrive a Teodoro Lechi:

Da Carmelita ho sentito quanta bontà e quanta sollecitu
dine abbiate adoperato per giovare al mio avanzamento.
Non so ringraziarvene con bastevoli parole. L'animo mio
ve ne sarà eternamente grato. Avrò la grande soddisfazio
ne almeno di sapere che Voi, amico e capo di cui ho tanta
stima, non me ne credevate indegno.
Sarebbe desiderio di questa Legione di avere una destina
zione in cui sia più probabile l'occasione di battersi. Il sig.
Generale Durando mi promise che farebbe il possibile di
avere seco lui la nostra Legione. Questo suo desiderio mi
onora assai (Teodoro Lechi era ancora a Milano dopo le Cin
que Giornate).

b) Il 29 novembre 1848 scrive da Trino passando dal lei al tu:
H o inteso dire che il Re aveva determinato di dispensare
qualche medaglia a quei Lombardi che avevano preso mag
gior parte nella scorsa campagna: ho intenzione di propor
re due o tre miei soldati. In quanto a me tu, mio buon ami
co (notare che Teodoro Lechi aveva circa 40 anni di più) sai
che dopo tutto quello che ho fatto da quell'immortale sa
bato 18 marzo in poi... abbia condotta la ben ordinata Le
gione a sostenere fatti d'arme a Castelnuovo, in Tirolo, a
Carzago, a Lonato. Malgrado ciò io non ebbi mai il mini
mo segno di distinzione... se non la stima dei buoni e la tua
specialmente... so quanto ti sei adoperato per me e te ne sarò
eternamente grato. In Lombardia sei sempre stato così ono
revolmente alla testa delle truppe... per cui sono certo che
saresti ascoltato.
Del resto lo stesso Della Marmora mi conosce. Perdonami
se io ti scrivo con quella confidenza con cui si scriverebbe a
un padre, ma sei troppo buono per non aiutare il tuo Lu
ciano Manara.
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c) Il 27 dicembre 1848 scrive su carta intestata «Battaglione
dei Bersaglieri Lombardi»:
Mio Generale amico, solamente ieri ebbi la tua lettera da cui
vedo quanto interesse tu prenda per me. Non puoi credere
quanto ti sia riconoscente. Essendo io Comandante un cor
po posso parlare per i miei subordinati, soprattutto per due
coraggiosissimi soldati. Non ci seiproprio che tu, il quale con
sapevole di quanto ho fatto a Milano efuori, tu Comandante
supremo dell'Esercito Lombardo, possa autorevolmente in
terportipresso il Ministro onde ottenere quelle distinzioni che
S. M. ha già accordato a tanti nostri compatrioti.
Spero sarà sufficiente quelpoco che ho procurato di fare dal
le cinque giornate fino ad agosto. Il mio battaglione pro
gredisce di bene in meglio.
Confido interamente nell'amichevole opera tua.

Clara Lechi Martinengo riceverà da Camilla Fè, suocera del
Manara, nell'aprile del 1849 una lettera con le notizie del ge
nero partito con il piroscafo per andare a Roma dove morirà
eroicamente.

Notiamo quanto scrisse Emilio Dandolo nel suo libro «I Ber
saglieri di Luciano Manara» nel 1849 dedicato al fratello Enri
co, a Manara e ad Emilio Morosini morti per la difesa di Roma:

a) Gli è forse perché Manara consacrò poi, dopo le cinque gior
nate, i Suoi servizi al Piemonte che egli non meritò di esse
re apprezzato con lode da chi scrisse la storia dell'insurre
zione di Milano. E qui mi è dolce rendere testimonianza di
disinteressamento e di saggezza al Generale Lechi.

b) Chiamati alla difesa di una Repubblica di cui lodavamo la
militare resistenza ma i di cui principi non erano i nostri...
non ci piegammo mai a sconfessare le nostre opinioni. Ma
nara e una parte di noi mantenemmo sempre, sopra i cin
turoni delle nostre spade, t'onorata Croce di Savoia per chia
rire a tutti che se noi eravamo primi al pericolo sotto le mu
ra di Roma, a ciò moveaci il desiderio di difendere da uno
straniero una città italiana e non di farci servi di una fa-



456 PIERO LECHI [8

zione. Possiamo dire che Manara e i suoi amici siano stati,
per questo, ancora più eroici.

Tommaso Castellini (1803-1869)

Pittore bresciano dedicatosi al paesaggio e alla decorazione
degli interni. Fu socio dell'Ateneo.

Nel 1848 si reca al fronte e spedisce al Governo Provviso
rio i disegni dei luoghi dove si svolgevano le battaglie.

Si può dire che fosse un fotoreporter dell' epoca come po
trete vedere dalle fotografie che proietteremo.

Desidero inquadrare il Castellini attraverso due lettere con
servate nel nostro Archivio.

a) A Luigi Lechi per dare il suo giudizio sull'opera del Lom
bardi relativa al monumento a Gigola. Egli dice:
Due statue non costituiscono il pregio di un gruppo e non
formano una piramide. Sembra una lezione di musica can
tata dalla pittura e minacciata dalla scultura.
Lettera interessante che verrà pubblicata da Adriana Con
coni Fedrigolli nel suo prossimo libro manografico sullo
scultore Gian Battista Lombardi.

b) Sempre a Luigi Lechi dà un resoconto sui lavori che sta
eseguendo nel palazzo Bellotti (ora Guaineri in via Cairo
li). E una interessante descrizione del suo processo per ren
dere le pareti e i volti lucidi:
ho eseguito una stanza che pare un raso.
Secondo me, dice il Castellini, ci saranno da questa scoper
ta reali vantaggi, cioè ci si potrà dipingere sopra a tempe
ra. Sarà una tappezzeria che potrà sostituire la seta e la car
ta e con questo non saremo servi del gusto franco e di quel
lo alemanno.

c) Il primo luglio 1848 scrive da Brescia a Luigi Lechi:
la bontà colla quale il Co. Tartarino Caprioli [membro del
Governo provvisorio] accolse nel mese scorso alcuni schiz
zi che unii alle mie relazioni dal campo, mi incoraggiò a
darne una memoria anche a Lei che tanto lavora per noi.
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I dipinti del Castellini:

457

1 - Ponte dei Visconti sul Mincio a Borghetto fatto saltare da Napoleone.

2 - Valeggio, Castello Scaligero preso dalla discesa di Volta.
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3 - Tenda del Duca di Genova a Rivoli. A destra il Duca, in mezzo Ceruti
il Pittore e il Colon. La Marmora. 23 Giugno 1848. T. Castellini.

4 - Occupazione di ambe le rive dell'Adige sotto Rivoli il 23 Giugno 1848
dall'armata Piemontese. Diretta dal Duca di Genova e La Marmora. N ata
re le truppe tedesche in alto un pa' sinistra.

«Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.



GIUSEPPE VIANI':-

IL PROF. MARIO FRAILICH
Pioniere dirigibilista, matematico-fisico

e astronomo, nel 60° della morte::'::-

Questo incontro con gli ex allievi del prof. Mario Frailich, al
l'Ateneo, avrebbe dovuto tenersi dieci anni fa per il cinquan
tesimo della morte. Infatti il prof. Bruno Boni, accademico del
l'Ateneo ed ex allievo del professore, si fece dare dal figlio Mas
simo del materiale che chiariva la vita e l'attività dello stesso.
N on se ne fece niente e, dopo la morte del Boni, il materiale
non è stato più trovato. Oggi, nel 60° anno della morte, il prof.
Giuseppe Viani, ricorda il prof. Frailich con l'ausilio del figlio
Massimo rimasto in possesso di un album di fotografie della
prima guerra mondiale alla quale il prof. Frailich ha partecipa
to quale progettista e collaudatore di dirigibili, dopo il Forla
nini pioniere degli stessi.

INTRODUZIONE

Dirò subito che i quesiti più importanti, che erano sulla boc
ca di tutti, allievi, docenti e conoscenti, su Mario Frailich, era-

',. Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia e membro del Consiglio di pre
sidenza.

Conferenza-commemorazione tenutasi venerdì 3 dicembre 2004.
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no due: Frailich partecipò a preparare i dirigibili per le spedi
zioni polari di Nobile? Vi partecipò?

Nel 1951, quando mi presentai al preside Bormioli dell'I
stituto Tecnico Industriale di Brescia, non ancora "Benedetto
Castelli», in via Santa Chiara, dove ero stato nominato alla cat
tedra di matematica e fisica, questi, senza tanti complimenti,
mi disse: «Si ricordi che Lei assume l'insegnamento in una cat
tedra che fu di un grande docente, non solo, ma fu anche un
pioniere dirigibilista che collaborò con Nobile alla conquista
del Polo Nord negli anni venti».

Che fosse un pioniere dirigibilista - dopo il co: Almerico
Da Schio, continuatore delle sperimentazioni del prof. Pa
squale Cordenons e di Enrico Forlanini - nonché progettista
e collaudatore di dirigibili nel periodo fra il 1915 e il 1922, ne
fanno fede le fotografie in possesso del figlio Massimo; inol
tre, che i dirigibili progettati nel periodo 1917-18, e da lui col
laudati, sono del tipo di quelli che furono prodotti e utilizza
ti da Nobile, anche se perfezionati per l'uso particolare ri
chiesto, per le due spedizioni polaril.

Quanto alla partecipazione di Frailich alla spedizione pola
re del 1926, leggo uno scritto-ricordo di un suo allievo che eb
be modo di frequentarlo per approfondimenti matematici: «Si
diceva, quando ero suo allievo, che avesse partecipato agli stu
di preparatori della spedizione Nobile, il trasvolatore del Po
lo Nord; anzi, che egli stesso vi avesse preso parte, almeno nel
1926. Si mormorava che solo per disposizioni che proveniva
no dell'alto, non potè ascendere a livelli di una carriera che la
statura dell'uomo meritava».

Dirò subito, per sgomberare il campo da notizie inesatte:

1 La prima spedizione avvenne nel 1926 con la trasvolata del Polo Nord
fino in Alaska, la seconda del 1928 con il disastro, sulla via del ritorno dal
Polo. Disastro - reso famoso dalla "Tenda rossa" nella quale si rifugiarono
i superstiti - che segnò la fine di Nobile e anche la fine dei dirigibili italia
ni per le grandi imErese. Anche perché l'aeroplano, con Italo Balbo, stava
scalzando il dirigibIle.
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. 10
- C~e le fotogr~fie che in parte riportiamo, provano che,

in fatto di progettazione e collaudo, con il suo lavoro al Cen
tro dirigibili di Roma negli anni 1917-19, Frailich mettesse a
punto dirigibili, dirigibili dai quali uscì il Norge del 1926 (No
bile operò nel Centro dirigibili di Ciampino dal 1915 al 1929
e negli anni 1917-'19 collaborò con Frailich prima di diventa
re, nel 1919, direttore del Centro stesso).

20
- Che è provato che il prof. Frailich nel periodo 1919

1921 aveva già lasciato il Centro dirigibili di Ciampino e non
aveva più contatti con Nobile; nel 1926, inoltre, era docente e
preside al Liceo di Castiglione delle Stiviere. Oltretutto il no
me di Frailich non risulta nell'elenco dei partecipanti alle spe
dizioni polari2•

LA VITA DI FRAILICH, IN BREVE

Nasce a Foggia 1'8 settembre 1893, è però mantovano di fa
miglia. Orfano di padre, giovanissimo, studia al Liceo di Man
tova e si diploma nel 1911, con ottimi voti. Dal 1911 al 1915
studia, con borse di studio, all'Università di Bologna dove si
laurea in matematica-fisica. Per due anni, 1915-1916, lavora in
un osservatorio astronomico a Bologna, o a Firenze.

Negli anni 1917-'18 e forse fino al '22, è in guerra come Te
nente pilota nei dirigibilisti con sede a Ciampino, dove con
segue anche il brevetto nella progettazione, allestimento e col
laudo dirigibili.

2 Rimane comunque, dopo ricerche fatte anche con la collaborazione
dei figli Massimo ed Elena, un vuoto sul!'attività d~ Frailich negli anni 19~9
'20 e '21. Non è stato trovato alcun scntto autobiOgrafico, per quel peno
do che fu contrassegnato da alcuni contrasti avuti con Nobile, derivanti for
se dalle denunce fatte da Frailich, contro operatori del Centro, per furti e
sostituzioni di pezzi di ricambio per i dirigi6ili. Come talvolta succede a chi
denuncia furti a carico dello Stato, Frailich subì un processo dal quale però
fu assolto. Questa fu la causa probabile che lo fece allontanare da Ciampi-
no e da Nobile.
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Al Centro di Ciampino è prima collaboratore di Nobile e
poi dipendente dello stesso. Infatti nel 1919 Nobile è nomi
nato direttore del Centro e lo sarà fino al 1929.

Si sposa nel 1923, forse a Mantova, quindi lontano da Ro
ma e nel 1924 nasce Elena, la prima figlia. Nel 1928 nasce Mas
simo, che nel 1942 fu mio allievo all'Istituto Commerciale per
Ragionieri "Marino Ballini" di Brescia.

Nel 1924 è insegnante e preside al Liceo di Castiglione del
le Stiviere.

Nel 1828 vince il concorso per la cattedra di matematica e
fisica all'Istituto Tecnico Industriale Statale di Brescia (Itis),
allora improriamente chiamato "Moretto". In quell'occasione
ebbe come esaminatore il prof. Angelo Ferretti Torricelli, vi
cesegretario per tanti anni di questo Ateneo.

Insegna all'ltis, diurno e serale, fino alla morte avvenuta il
15 dicembre 1944, a 51 anni.

ATTIVITÀ NOTA3

- Studi importanti sui dirigibili. Lo dimostra, per esempio,
la relazione tenuta nel 1930 all'Ateneo di Scienze e Lettere di
Brescia e pubblicata sui «Commentari» dello stesso Ateneo per
tale anno col titolo: Sulla stabilità longitudinale delle aeronavi.

- Studi di matematica con pubblicazioni su organi nazio
nali di matematica.

- Studi sulla relatività di Einstein.

3 Titoli di alcuni saggi pubblicati: - Sopra la determinazione di un el
lissoide locale per l'Italia: Nota, Mantova, Casa Tip. Ed. G. Mondovi, 1922,
13 p. - Sulle radici dell'equazione cubica: Nota, Mantova, Casa Tip. Ed. G.
Mondovi, 1922, 23 p. - Complementi di al8ebra e nozioni di analisi per gli
Istituti industriali: Volume unico con più dr, 90 esercizi risoluti e 360 propo
sti, Brescia. G. Vannini, 1931 (Tip. Queriniana dell'1st. Artigianelli), p.
XVIII, 458. - Trigonometria piana ad uso delle Scuole medie superiori, Bre
scia, G. Vannini, 1933, XI, 125 p. - Elementi di geometria: Vol. l per gli Isti
tuti tecnici inferiori, Brescia, G. Vannini, 1934, 160 p., 8 fig.
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- Studi di fisica nucleare con contatti con Enrico Fermi.
- Testi di trigonometria e di analisi matematica.

. - çollaborazione fra il 1930 e 1944 col prof. Ferretti Tor
ncelh e con questo Ateneo, che Frailich frequentò assidua
mente, tanto che Ferretti l'aveva proposto come accademico
dello stesso.

- Nel 1940, con Ferretti Torricelli e su proposta del prof.
Mario Villa, docente di geometria all'Università di Bologna,
fondò, in questo Ateneo, il gruppo matematico "Francesco
Lana". Gruppo che sarebbe poi diventato, nel 1949, gruppo
"Astrofisma" (Astronomia, Fisica, Matematica).

IL PERIODO BELLICO 1917-'18 DI FRAILICH

Negli anni 1917-'18 (e forse fino al 1920) il prof. Frailich è
militare, Tenente pilota dirigibilista, con sede a Ciampino, do
ve consegue il brevetto nella progettazione, allestimento e col
laudo di dirigibili per uso militare.

Ne fa testo la serie di fotografie da lui scattate in quegli an
ni e che mostrano gli hangar per i dirigibili e i dirigibili da lui,
con il collega Sommaruga, progettati, collaudati e guidati in vo
lo su Napoli, Roma e anche in zone belliche. Uno di questi di
rigibili verrà abbattuto dagli austriaci, durante un bombarda
mento su Cattaro, dove era rintanata la flotta austriaca. In tale
perdita perirà anche uno dei progettisti: il tenente Sommaruga.

Questi dirigibili, di serie "M", furono i predecessori di quel
li che in seguito vennero progettati da Nobile per le spedizioni
polari e quindi si può dire che Frailich, in qualche modo eb
be a partecipare, almeno tecnicamente a tali spedizioni.

I DIRIGIBILI ITALIANI PER PERIODO BELLICO

Dall'inizio della guerra fino alla sua conclusione, le aerona
vi italiane, quindi anche quelle costruite da Frailich e Somma-

-
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ruga, compirono 197 azioni di guerra, gettando un totale di 183
tonnellate di esplosivo e 32 tonnellate di stampati, sul nemico.

Un totale di 25 dirigibili fu mobilitato. 12 dirigibili, com
preso quello di Cattaro, sono andati distrutti con 13 morti e
10 prigionieri.

I dirigibili furono in prevalenza usati per osservazioni diur
ne e bombardamenti notturni. Per tutte queste azioni l'arma
ebbe la medaglia d'oro al valor militare.

FRAILICH E NOBILE
PERIODO PRESUNTO 1917-1920

Umberto Nobile, nasce nel 1885 ad Avellino. Quindi è di
otto anni più vecchio di Frailich. Si laurea in ingegneria mec
canica a Napoli e nello stesso anno si diploma in elettrotecni
ca. Nel 1910 a Poggioreale assiste ai voli con aeroplano del pi
10ta francese Kinet. Un biplano.

Nel 1911 vince un concorso ed è ammesso a frequentare a
Roma un corso di costruzioni aeronautiche presso il battaglio
ne speciale del Genio, l'arma dalla quale nascerà l'aeronautica.

Nel 1915 si mette a disposizione del ministro della guerra e
viene assegnato allo stabilimento militare di costruzioni ed
esperienze aeronautiche con sede a Ciampino.

Nel 1916, prende l'iniziativa della costruzione di un nuovo
dirigibile\ denominato "O", per l'esplorazione del mare,
quindi anche dell'Adriatico dove c'era la flotta austriaca. Ne
verranno poi realizzati 15 esemplari.

Sono i dirigibili sui quali, nel 1917, Frailich volerà, oltre
che su quelli di Forlanini e prima di quelli da lui progettati e
collaudati.

4 Eredità ricevuta dal milanese Forlanini, precursore di aeromobili, e i
cui dirigibili erano già in dotazione all'Esercito a Ciampino.
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Frailich giunge a Ciampino nel 1917 e quindi vi trova No
bile, non ancora direttore del Centro, con il quale sicuramen
te deve collaborare, come matematico-fisico, alla progettazio
ne e costruzione dei dirigibili; Frailich aveva anche l'incarico
del collaudo e comando dei voli degli stessi.

Sono certo, e lo si deduce dalle fotografie scattate dallo stes
so Frailich in volo e a terra, che i due convissero nei reparti
sperimentali negli anni dal 1917 al '19, realizzando i dirigibi
li di serie "M", che saranno poi modello,per quelli della serie
"N" che furono costruiti da Nobile a partire dal 1922 e uti
lizzati per i viaggi al Polo del 1926, riuscito, e del 1928, falli
to nel ritorno, con la caduta sul Pak.

Nel 1919, alla fine della guerra, il centro di Ciampino ridu
ce la sua attività e Nobile viene nominato, per l'esperienza ac
quisita, direttore.

Conserverà la carica fino al 1929, dedicandosi prima alla co
struzione di dirigibili semirigidi della serie "N". Alcuni esem
plari furono anche venduti all'estero.

Nel 1926 Nobile volerà sul Polo fino in Alaska e ritorno
con il dirigibile Norge, venduto dall'Italia alla Norvegia, con
Amundsen, esploratore del Polo Sud e con un equipaggio di
13 persone, 7 norvegesi e 6 italiani: Nobile, il tecnico Natale
Cecioni, il maresciallo motorista Ettore Arduino, il sergente
motorista Attilio Caratti, il meccanico Vincenzo Pomella e il
montatore Renato Alessandrini.

Quindi fra gli italiani non c'era Mario Frailich il quale nel
1926 era già sposato dal 1923 e, dal 1924, insegnava a Casti
glione delle Stiviere.

Ritengo che la collaborazione diretta di Frailich con Nobile
sia cessata attorno al 1920-'21, anche a causa, come accennato,
di un processo subito da Frailich, poi assolto, per avere de
nunciato furti e scambi di materiale per dirigibili, a Ciampino.

Penso e ritengo anche che, essendo Frailich uomo tutto di
un pezzo, mentre Nobile, oltre che sensibilissimo al fascino
femminile, dotato del1'insopprimibile desiderio di primeggia-
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re su tutti (come da biografia), non abbia potuto esservi buon
accordo fra i due.

Frailich non ha lasciato nessun scritto sulla sua eventuale
partecipazione alle imprese polari, ma solo racconti fatti ad
amici, parenti e al preside Bormioli dell'Itis/"Moretto", con il
quale ha collaborato per sedici anni e, non ultimo, al prof. Fer
retti Torricelli.

Ritengo comunque, e ne fanno testo le fotografie dell'album
lasciato al figlio Massimo, che Frailich debba essere conside
rato un pioniere del dirigibilismo italiano, dopo Forlanini e
con Nobile.

La relazione tenuta nel 1930 all'Ateneo sulla teoria dirigi
bilistica testimonia una conoscenza teorica e pratica sui diri
gibili e aerei.

È certo che i suoi studi in questa materia, iniziati nel 1917
e continuati fino alla morte nel 1944, e le pubblicazioni fatte,
ne dimostrano l'asserto. Tanto che, dopo il disastro del 1937
del dirigibile tedesco Hindemburg durante l'atterraggio a N ew
York, lo spinsero a ulteriori studi onde evitare il ripetersi di
tali incidenti.

GLI ANNI 1928 E SEGUENTI A BRESCIA

Nel 1928, quando Frailich è insegnante e preside a Casti
glione delle Stiviere (dal 1924), si presenta al concorso bandi
to dal comune di Brescia, per una cattedra di matematica e fi
sica all'Istituto Tecnico Industriale, impropriamente chiama
to "Moretto"s.

5 Il "Moretta" era invece la scuola serale per tecnici meccanici ed elet
tricisti e disegnatori che godeva però dell'apporto di insegnanti del diurno
e di molti tecnici delle aziende oresciane. L'Itis rimase senza nome fino al
1960-61, con l'inaugurazione della nuova sede, voluta da anni dal preside
Bormioli, dal presidente E. Franchi; grazie alla donazione del terreno dal
cav. del lavoro Palazzoli. Su proposta dello storico della scienza bresciana,
Angelo Ferretti Torricelli, fu intitolato al bresciano Benedetto Castelli, di
scepolo di Galileo.
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Mario Frailich vinse il concorso: l'esaminatore capo era il
prof. Ferretti Torricelli, docente dal 1927 al Liceo scientifico
Calini. Il prof. Ferretti tempo dopo ebbe a confidarci che a un
certo punto del colloquio-esame, uscì con questa frase: "l'e
saminato prof. Frailich, a mio parere, in matematica e fisica
dimostra di saperne di più della Commissione. Sarà senz'altro
un ottimo docente."6

ANNO 1930 ALL'ATENEO

Nel 1930 all'Ateneo, Frailich diede sfoggio alle sue cono
scenze profonde sulla teoria e pratica degli aereomobili con
una dotta relazione il cui testo è pubblicato nei «Commenta
ri» di quell'anno: una relazione teorico-matematica, un trat
tato aeronautico. Il titolo: "Sulla stabilità longitudinale nelle
aeronavi". Nella relazione l'autore considera il volo in regi
me di equilibrio di una aeronave (aereo o dirigibile) e ne im
magina scritte, nella forma più generale, le equazioni diffe
renziali relative. Indi, dopo aver detto cosa debba intendersi
per "stabilità longitudinale" (cioè aeronave in moto con le sue
parti componenti); passa a desumere, dalle presupposte equa
zioni del moto, quelle relazioni analitiche fra gli elementi ca
ratteristici costruttivi di una aeronave e le forze a essa appli
cate, relazioni che rappresentano, si può dire, la chiave della
predetta stabilità!

6 Frailich e Ferretti, rimasero colleghi e amici rispettosi l'u.no .dell'altro
fino alla morte del primo. Tanto che nel 1940, sabato 25 :nagg1o, m questo
Ateneo di Scienze e Lettere, con mons. Angelo Zammarchi fiSICO, padre Per
sico matematico all'Arici, il chimico Alessandro Cerruti, il co: Masetti, il
dotto Illian e l'ing. Matteo Maternini, il c~: Fa~sto Lec~i presidente deWA
teneo e il prof. Vincenzo Lonati, segretarIo, dlede~o VIta al Gruppo Sc~en

tifico "Francesco Lana". Grup{>o c~~ diventerà, ~01 nel 1?19, gf?{>~o .s~Ien
tifico "Astrofisma" (AstronomIa-FIsIca-Matematica). Fralhch, dmglblhsta e
astronomo e Ferretti, pure astronomo .e storico ~ella sci~nza, conco~daro
no sul nome di Francesco Lana, breSCIano, conSIderato Il padre dell aero
nautica, con suo vascello volante.
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La relazione, di alta matematica, termina col sistema di
quattro equazioni differenziali che risolvono il problema di
stabilità?.

Lo studio sui dirigibili accompagnò il prof. Frailich fino al
la morte, in vista delle soluzioni per la loro sicurezza in volo
e nell'atterraggio.

APPENDICE

INTERVENTI DELL'ING. ALBINI
E DI EX ALLIEVI DEL PROF. FRAILICH

(Cronaca dell'incontro)

Ad inizio di conferenza, il presidente dell'Associazione ex
allievi dell'Itis, ing. M. Albini, prima di presentare il relatore
legge il necrologio del 29 dicembre 1944 apparso sul «Gior
nale di Brescia», del tempo.

La settimana scorsa è mancato quasi improvvisamente il dotto
prof. Mario Frailich, vicepreside dell'Istituto tecnico indu
striale governativo presso il quale, da oltre tre lustri, occupava

7 Probabilmente Frailich ha pubblicato anche un trattato matematico
sulle aeronavi all'Istituto Ferraris di Roma, ma manca il manoscritto forse
passato dal figlio Massimo al l'rof. Boni. Comunque, di seguito, riportiamo
alcuni titoli di saggi scientifiCI e di testi scolastici pubblicati dal prof. Frai
lich: Sopra la determinazione di un ellissoide locale per l'Italia: Nota, Man
tova, Casa Tip. Ed. G. Mondovi, 1922, 13 p.; Sulle radici dell'equazione cu
bica: Nota, Mantova, Casa Tip. Ed. G. Mondovi, 1922,23 p.

Complementi di algebra e nozioni di analisi per gli Istituti industriali:
Volume unico con piu di 90 esercizi risoluti e 360 proposti, Brescia. G. Van
nini, 1931, p. XVIII, 458. Trigonometria piana a uso delle Scuole medie su
periori, Brescia, G. Vannini, 1933, XI, 125 p. Elementi di geometria: Vol. I
per gli Istituti tecnici inferiori, Brescia, G. Vannini, 1934, 160 p., 8 fig.
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come titolare la Cattedra di matematica e fisica. Con la sua
scomparsa la scuola perde un emerito insegnante e un insigne
educatore; e i giovani che l'ebbero maestro e che ne apprezza
rono tutti la profonda dottrina congiunta a una grande bontà
d'animo oltre che a una sollecita comprensione del loro spiri
to, per primi parteciperanno al cordoglio della famiglia e di co
loro che l'ebbero tanto caro.

Instancabile, sempre, sereno, fine e cordiale di modi, il prof,
Frailich non conobbe mai condiscendenze o transazioni men
che degne della sua missione, tutta indefessamente rivolta ad
aprire la mente e il cuore dei giovani. E questi immediatamen
te lo apprezzarono, lo stimarono e l'onorarono cordialmente
circondandolo di quell'alone di affettuosa ammirazione che egli
avvertiva e che, nella sua grande modestia, costituiva il suo
grande orgoglio. Nessun altro premio, se non la considerazio
ne profonda di chi lo conosceva ebbe la sua opera. Condo
glianze del Giornale alla famiglia in lutto.

Successivamente l'ing. Albini presenta il relatore dell'in
contro con gli ex allievi del prof. Frailich e del pubblico pre
senti, prof. Giuseppe Viani, ricordando che dal 1951 e per
vent'anni fu successore del prof. Frailich nella cattedra di ma
tematica e fisica, all'Istituto tecnico industriale statale, inti
tolato a "Benedetto Castelli". Successivamente fu vice presi
de e preside dello stesso istituto fino al 1975 sperando a co
stituire le sezioni staccate dello stesso istituto: Gardone V.
T., Lumezzane, Lonato, Manerbio, Vobarno, Palazzolo e
Ghedi.

Alla fine della relazione dell'oratore, saranno invitati gli ex
allievi a intervenire con ricordi, osservazioni e commenti de
gli anni trascorsi con l'illustre insegnante.

Interventi alla fine della relazione

L'ing. Albini legge una lettera pervenutagli da un ex allievo
del prof. Frailich, che descrive la figura dell'insegnante. Let
tera sintetica e stringata:



470 GIUSEPPE VIANI [12

Professore, signore

Non ricordo un solo atteggiamento che indicasse nel suo com
portamento una sbavatura, una flessione che debordasse da ma
nifestazioni di personalità discreta e coerente. Le lezioni pos
sedevano il crisma della limpidezza. Il programma si svolgeva
con assoluta precisione. Non lo abbiamo mai visto consultare
il libro di testo. A giudizio non solo mio, il personaggio pote
va essere destinato a una cattedra ben più prestigiosa rispetto
alla nostra.

E gli allievi?

Il varcar la soglia dell'aula di matematica, avveniva con com
punta serietà e con avveduta riservatezza e con un pochino di
batticuore. L'attenzione alle lezioni era totale. L'obbligo di ap
prendere la lezione era indiscusso. Il rispetto dell'insegnante
fuori discussione.

Intervento del dotto Giovanni Tosi ex allievo

Da quanto è stato detto dagli autorevoli oratori che mi hanno
preceduto, mi rimane poco da dire a ricordo dell'indimentica
bile prof. Frailich. Ricordare quei tempi lontani trascorsi pres
so l'Istituto Tecnico Industriale (che allora noi chiamavamo
"Moretto") per molti di noi vuoI dire ricordare alcuni perso
naggi che segnarono il percorso delle nostre fatiche scolastiche,
fra i quali sottolineo (da: Memorie scolastiche lT15 43):

- L'ing. Bormioli, il preside invisibile;

- L'ing. Boscarino, il vice preside: il giudice inflessibile, "la leg-
ge sono io";
- Il prof. Frailich, l'insegnante di matematica: l'ora del terro
re;
- Padre Marcolini, l'insegnante di religione: l'ultima speranza.

Del prof. Frailich posso confermare le sue preziose qualità di
educatore e di insegnante. Inoltre era risaputa la sua insospet
tabile "elvetica" puntualità nell'iniziare e terminare le sue le
zioni al suono della campanella.

Il riverente timore che allora noi allievi avevamo nei suoi ri
guardi ci veniva proprio dal suo modo di essere insegnante im
pareggiabile, serio e rispettoso.
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Non~stante l~ particolari situazioni politiche di quel tempo, se
ben ncordo, Il rapporto degli studenti nei suoi riguardi è sem
pre stato corretto e rispettoso. Certamente non come è avve
nuto purtroppo dopo il 1968 dove in certe situazioni, alcuni
insegnanti hanno subìto diversi trattamenti ben poco rispetto
si e poco civili. Ma quelli erano altri tempi. Grazie prof. Frai
lich per quanto hai fatto per noi!.

Il ringraziamento del figlio Massimo Frailich.
Dopo gli interventi degli allievi presenti a ricordo del prof.

Frailich, il figlio Massimo prende la parola per ringraziare
tanto i presenti all'incontro dell'Ateneo, quanto il relatore
della giornata.

BREVE STORIA DEL DIRIGIBILISMO

Il 1600

Il primo precursore del mezzo aerostatico è stato il mona
co Francesco Lana Terzi, nato nel 1631, che pubblica il «Pro
dromo, ovvero saggio di alcune invenzioni nuove, premesso al
l'Arte Maestra» edito in Brescia nel 1670. Fisico, fu detto e
considerato il padre dell'aeronautica. Fissò la sua teoria dei
"Palloni" cioè della navigazione dal più leggero dell'aria, e
questo un secolo e mezzo prima della realizzazione pratica.
Propose di utilizzare una barca attaccata a dei palloni nei qua
li (dopo la scoperta del Torricelli8) si era fatto il vuoto.

Una vela e dei remi avrebbero guidato la barca volante, nel
l'aria.

Alcuni amici del Lana, dissero che la cosa fosse stata an
che sperimentata in quel di Desenzano. Non vi è però nes-

8 Torricelli Evangelista (Fa~l!za 1608-Firenze 1647) mat~m~tico. e fisi
co, allievo di Benedetto CastellI In Roma, successore del GalileI a FIrenze.
Teorizzando che l'aria avesse un peso, ideò il barometro a mercurio (detto
poi "torricelliano") per misurare la pressione da essa esercitata. [n.d.r.]
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suna conferma. Per tutta riconoscenza, secondo quanto ri
portato da certa letteratura, venne inquisito dal S. Uffizio e
accusato di magia9

•

Gli anni 1600 e 1700.

I fratelli Montgolfier i15 giugno 1783, in Francia, fecero sol
levare un pallone ad aria calda che salì a quasi 2000 metri.

Il primo volo libero con uomini a bordo di una mongolfie
ra (prima c'erano stati sollevamenti vincolati a funi fissate a
terra) avviene i121 novembre 1783 da parte di Piletre de Ro
zier, professore di fisica e chimica, e François-Laurent d'Ar
landes su un pallone dei fratelli Montgolfier; a Versailles alla
presenza del Delfino salì a 1000 mt di altezza.

Jacques-Alexandre Charles, putroppo (per lui) riuscì a se
guire gli esperimenti dei Montgolfier (con palloni ad aria cal
da) solo di qualche settimana con i suoi più moderni palloni
a idrogeno: primo volo libero di un pallone il 27 agosto 1783;
con equipaggio a bordo (due persone tra cui lo stesso Char
les) ilio dicembre 17831°.

In Italia nel 1784 Vincenzo Lunardi, a Napoli, si innalzò
con mongolfiera a 500 metri. Seguito a Bologna da Francesco
Zambeccai e nel 1784 da Paolo Andreani.

111800 e 1900

In Italia si accentua l'interesse per il dirigibilismo con gli
studi dell'ing. G. Polli sul dirigibile.

9 Notizia questa "da respingere", come afferma, a pago 342, Angelo Fer
retti Torricelli nel suo compendioso saggio dal titolo: Padre Francesco La
na nel terzo centenario dalla nascita, comunicazione tenuta all'Ateneo il 27
maggio 1931 e pubblicata sui «Comm. dell'Ateneo di Brescia» per l'anno
1931, Brescia 1932, pp. 331-390.

10 Naque allora il termine "charliera" per designare i palloni a idroge
no, in contrapposizione al termine "mongolfiera" che indicava quelli ad aria
calda, ma si perse presto. [n.d.r.]
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Nel 1851 l'ingegnere francese Henry-J. Giffard l1 costruisce
il primo dirigibile a motore a vapore, lungo 44 metri. Nel 1884
Charles Renard e Arthur Krebs, francesi, costruiscono il diri
gibile "La France", propulso da un'elica azionata da un mo
tore elettricol2•

Dopo il 1890 entra in scena il conte Zeppelin13 che nel 1900
costruisce un dirigibile "Zeppelin" lungo 126 metri, largo 12,
con cassa rigida esterna a forma cilindrica, con 17 palloni in
terni pieni di idrogeno. Due motori a petrolio azionano due
eliche propulsive.

Nel 1898 Antonio Santos-Dumont14, brasiliano dalle origi
ni francesi, fece la prima ascensione con la mongolfiera "Bra
siI", che sorprese i parigini per le sue ridotte dimensioni.

In Italia i rionieri di dirigibili furono i già nominati Almeri
co da Schiol

, Pasquale Cordenonsl6, Enrico Forlanini, ai qua
li si aggiungeranno nel 1900 Frailich, Sommaruga e Nobile.

11 Henry-Jacues Giffard (Parigi 1825-1882), costruttore aeronautico; si
dedicò alle problematiche relative alla dirigibilità degli aerostati; nel 1854
costruì il pnmo dirigibile a motore in grado di compIere manovre. [n.d.r.]

12 Charles Renard (Dambain 1847-Meudon 1905) ingegnere, ufficiale
del Genio e rioniere delle costruzioni aeronautiche; Arthur Constantin
Krebs (Vesou 1850-Quimperlé 1935), ingegnere, capitano del Genio, pio
niere dell'ingegneria automobilistica. Furono i primi a compiere un volo con
ritorno al punto di partenza, era il 9 agosto 1884. [n.d.r.]

13 Ferdinand Graf von Zeppelin (Costanza 1838-Berlino 1917), gene
rale tedesco, fu progettista di dIrigibili. si occupò di risolvere il proolema
della direzionabilità degli aerostati. [n.d.r.]

14 Alberto Santos Dumont (Palmira, Minas Gerais 1873-Guarajà, San
Paolo 1932), ricco ereditiere, si dedicò agli studi di scienze e di meccanica a
Parigi;,si O~Cup? della dirigibilità ~ della propul~ione "d~l!e mongo!fie~e., F~
anch.e Il pnmo In Europa a compIere un volo dI un plU pesante (clOe dI
un aeromobile più pesante dell'aria), alla Bagatella, presso Parigi (1906).
[n.d.r.]

15 Almerico da Schio (Costozza di Longare VI 1836-Vicenza 1930).
Laureato in Giurisprudenza, dopo breve period? di prati.cand<l;to ,abbando
na la carriera forense appena intrapresa per dedIcarSI aglI studI dI astrono
mia, meteorologia e, soprattutto, di aeronautica.

16 Pasquale Cordenons, l?rofessore di, matemati~a al ~.egio Li.ceo "Pi
gafetta» di Vicenza, compie ncerche, studI ed espenmenti In ambIto aero
nautico.
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I primi due operarono assieme nel Veneto e, nel 1905, va
rarono il dirigibile "Italia" con motori che, invece di disper
dere zavorra per salire e gas per scendere, saliva e scendeva
col solo uso del motore e degli aeropiani, impennaggi di co
da. A uno dei voli di questi aeromobili assistette anche la re
gina Margherita.

Forlaninjll fu il primo a costruire dirigibili semirigidi. Co
struì a Crescenzago (Milano) il primo dirigibile (F1) che
chiamò "Leonardo da Vinci", capostipite dei dirigibili italia
ni. Il 22 luglio 1909 fece la prima apparizione con un motore
di 40 cavalli. Seguirono l'F2 "Città di Milano", l'F3, l'F4, l'F5.

I suoi dirigibili furono acquistati dall'esercito e finirono an
che a Ciampino e su di essi volò anche Mario Frailich e, nel cor
so della guerra furono impiegati per bombardamenti notturni.

I}ultimo, costruito da Forlanini, fu nel 191818•

Negli anni 1917 e '18, al Centro aeronautico di Ciampino,
entra anche Frailich fra i progettisti costruttori e collaudatori
di dirigibili per uso bellico, come abbiamo visto dalle foto
grafie proiettate.

Fino al 1919, a Ciampino, furono costruiti dirigibili delle
serie, "P" e "M". Nobile costruì invece dal 1915 la serie "O",
osservatore del mare, con Pesce. Seguì la serie "N".

Il dirigibile "N-l" venne venduto nel 1924-25 dall'ltalia al
la Norvegia (Mussolini non aveva autorizzato la spedizione
italiana alPolo) e al comando di Nobile-Amundsen sorvolò il
Polo nel 1926 e finì in Alaska: era 1'11 maggio.

i7 Enrico Forlanini (Milano, 1848-1930). Ingegnere meccanico, inven
tore, pioniere delI'aviazione; famoso il suo modello di elicottero (3,5 Kg)
che fece volare a Milano nel 1877 propulso da un piccolissimo motore a va
pore di sua costruzione.

i8 L'ultimo dirigibile di Forlanini, però, volò nel 1931, alcuni mesi do
po la sua morte. Era un aerostato dirigibile senza eliche e veniva manovra
to con l'ausilio di getti d'aria compressa sui tre assi; per la sua maneggevo
lezza venne battezzato "Omnia DIr".
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Il pilota americano Byrd, prima di loro, disse di aver vola
to sul Polo nel 1926; risultò, poi, un'informazione falsa19•

Finita la prima guerra mondiale, ma sopratutto dopo il di
sastro, avvenuto nel 1928 al ritorno dal Polo, del dirigibile
"Italia" al comando di Nobile (gli scampati vissero per un me
se in una "tenda rossa" sul ghiaccio prima d'esser salvati da
un rompighiaccio russo) l'Italia abbandonò i dirigibili a favo
re dell'areo, con le trasvolate atlantiche, individuali e di grup
po, di Italo Balbo.

Mario Frailich, tuttavia, continuò a studiare il dirigibilismo
fino alla sua morte (1944); ne fa fede la già citata, dotta rela
zione tenuta presso questo Ateneo, poi pubblicata nei "Com
mentari" per l'anno 1930.

Relazione che altro non è che un trattato di dirigibilismo e
che dimostra la profonda conoscenza di Frailich sull'argo
mento. Un testo aeronautico universitario!

Solo la Germania dopo il 1928, con Zeppelin, continua l'uso
dei dirigibili per il trasporto di merci e di passeggeri dall'Euro
pa all'America del Nord e del Sud. Tutto ciò dura fino al 1937,
quando avviene l'incendio del dirigibile "Hindenburg" a causa
delle scariche elettriche, nel corso di un tremendo temporale.

Dopo la seconda guerra mondiale, la Germania, riprese il
trasporto di merci verso il Brasile e il Nord America, con nuo
vi tipi di dirigibili Zeppelin, costruiti in America.

Ancora oggi vengono costruiti e utilizzati dirigibili per lo
più usati per sorveglianza dall'alto (si vedano le ultime Olim
piadi di Atene) o per la reclamistica commerciale.

19 Richard Eve1yn Byrd, ammir~glio americano, è noto per aver S?rv~
lato per primo, nel novembre 1929, tI Polo Sud part~nd~ dalla ba~e dI Llt
tIe Amenca. Riguardo alla tra~,:"o!a~a del Polo.Nord, l ~ltlmo t~ntat!v~ com
piuto da un aereo prima del dmglbtle Norge SI deve aglI statumtensl Richard
E. Byrd e Floyd Bennett: a bordo del Fokker "JosephiJ:.le Ford" partiron~
dalla Baia del Re il 9 maggio 1926, senza tuttavIa nusclre a raggIUngere il
Polo nonostante le loro affermazioni. Due giorni dopo, 1'11 maggio 1926,
il N ;rge si alzò in volo per la leggendaria trasvolata.
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Figura 1 e 2 - Ritratti del Ten. Mario Frailich.

Figura 3 - Aeroscalo di Ciampino. L'hangar per dirigibili visto dallo "sferico",
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Figura 4 - Aeroscalo di Ciampino. Dirigibile "Forlanini" FS in volo.

If

Figura S - Aeroscalo di Ciampino. Dirigibile "Forlanini" FS: piani, zavor

ra e navicella.



478 GIUSEPPE VIANI [20

Figura 6 - Aeroscalo di Ciampino. Vista dell'hangar (a sin. il Ten. Mario
Frailich).

Figura 7 - Aeroscalo di Ciampino. Dirigibile M9: navicella in tubolare pe
sante.
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Figura 8 - Aeroscalo di Ciampino. Dirigibile MI all'atterraggio.

Figura 9 - Aeroscalo di Ciampino. Dirigibile P. V. 1: navicella allestita dal
Ten. Frailich e dal Ten. Masi.
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RICCARDO LONATP

IL VOLTO DI MARIA VERGINE
NELL'ARTE BRESCIANA~~~~

Proclamato 1'8 dicembre 1854 da Pio IX con bolla Ineffabilis
Deus, il dogma della Immacolata Concezione concludeva con
troversia avente radici nel medioevo e coinvolgente francesca
ni e domenicani animati da teorie opposte. A margine delle ini
ziative della Chiesa solennizzanti i 150 dell'evento si propone
rapida ricognizione nella iconografia mariana presente nella
nostra città.

Discendente della stirpe di David, giovinetta ancora Maria
è promessa sposa a Giuseppe, umile falegname di Nazareth.
Per le sue virtù è scelta da Dio per essere madre del figlio suo
unigenito il quale, assumendo umana carne, compirà l'opera
di redenzione dell'uomo. Qual turbamento deve aver vissuto
la giovane donna innanzi alla grandezza di simile compito, ras
sicurata però dall'angelo Gabriele che, annunciandola, le con-

.. Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia.
. .... Per il 1500 della proclamazione del dogma della Immacolata Conce
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fidò essere opera dello Spirito Santo e che il frutto del suo se
no avrebbe avuto nome Gesù.

Con altrettanta umile prontezza il suo sposo Giuseppe si è
caricato delle responsabilità derivanti dall'appartenenza alla
Sacra famiglia, alla quale le scritture dicono vicina Elisabetta,
cugina di Maria, la prima ad accoglierla in visita e ad appel
larla Madre di Dio. Giunto il tempo del censimento ordinato
dall'imperatore Augusto, Giuseppe e Maria si recano a Be
tlemme, ma non trovando alloggio si rifugiano in una grotta
dove sono un bue e un asinello. Lì nasce il Bambino divino,
lì con i genitori vengono ad adorarlo i pastori, i Re Magi giun
ti da lontano per offrire i loro doni: oro incenso e mirra. Non
così Erode, iniziatore della nota strage degli Innocenti che in
duce Giuseppe e Maria a rifugiarsi con Gesù in Egitto, da do
ve fan ritorno a Nazareth dopo la morte del tiranno.

La presenza di Maria accanto a Gesù è ricordata in nume
rose occasioni: durante la presentazione al Tempio, in seno al
la famiglia quando, fattosi giovincello, Gesù frequenta la bot
tega paterna, è con lui alle Nozze di Cana e lo esorta a com
piere il primo miracolo... fin sul Galgota, per condividere nel
suo cuore di madre i dolori della passione e morte. E dopo la
rimozione della croce lo accoglie esanime fra le braccia. Con
i discepoli di Cristo, Maria è presente nel Cenacolo dove ri
ceve lo Spirito santo, e a conclusione della vita, forse in Efe
so, per virtù divina è assunta in cielo.

Non si affrontano qui le verità dogmatiche costituenti la co
siddetta mariologia, ovvero lo studio della persona e delle ope
re di Maria sotto il profilo teologico. Solo si fa presente che
per la Chiesa la maternità ha preservato Maria dal peccato ori
ginale e che nel 1854 il Concilio Vaticano ha riconosciuto la
sua Immacolata Concezione come dogma di fede, così come
nel 1950 è stato riconosciuto il dogma dell'Assunzione.

N ella fede cristiana il culto di Maria è stato ed è ancor og
gi vivissimo, anche perché i devoti vedono in lei ideale inter
cessore presso Dio: la glorificano nel giorno della nascita (8
settembre), dell'Annunciazione (25 marzo), dell'Immacolata
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Concezione (8 dicembre), dell'Assunzione (15 agosto), il fer
vore fatto particolarmente intenso in maggio, mese mariano.

Già nel II-III secolo si sono diffuse le immagini della Ma
dre di Dio, rappresentata nella catacomba romana di Priscilla
con il Bambino in braccio. Grande attenzione le è attestata
dall'arte bizantina, seguita dalle figurazioni, le più diverse,
evocanti ogni passo del suo cammino terreno e celeste costi
tuenti nei secoli una iconografia incomparabile e densa di si
gnificazioni. Ben si può affermare che in ogni epoca gli arti
sti: pittori, scultori, calcografi, miniaturisti... hanno dato vita
a immagini mariane. Solo in Italia, le chiese, le pinacoteche, i
musei, ma anche le collezioni private offrono una serie infini
ta di capolavori. Non fa eccezione Brescia, dove la devozione
a Maria Vergine è provata da quanto scritto dai vescovi nostri
S. Filastrio e S. Gaudenzio (IV-V secolo), dalle numerose fab
briche sacre erette in città e provincia ad onore della Madre di
Dio. Riprendendo uno scritto di mons. Paolo Guerrini, re
centemente mons. Fappani ha affermato che pressoché tutte
le pievi bresciane furono dedicate all'Assunta, anche se poi
hanno mutato titolo in quello della Natività di Maria o nel
l'altro della Visitazione oppure, per motivazioni locali, sono
state votate a Santi.

È stato rilevato che attualmente su circa 460 chiese parroc
chiali della nostra provincia, una ottantina sia pure con titoli
diversi fanno riferimento alla Madonna: Immacolata, Madon
na della neve, delle Grazie, della Pace... fino alle recenti fab
briche votate a Maria Madre della Chiesa (Quartiere Casaz
za), e Maria madre e regina (San Polo). Analoga considerazio
ne può farsi per le chiese sussidiarie, le cappelle e gli oratori.

Con la cattedrale di S. Maria Maggiore (VI secolo) che sor
geva nell'area della attuale Rotonda o Duomo Vecchio, nella
specificazione su ricordata, cospicua l'elencazione degli edifi
ci sacri glorificanti nei secoli il nome di Maria madre di Dio.
n nostro recente «Catalogo delle chiese di Brescia aperte al
culto, profanate e scomparse» reca una presso~hé .cOi?pleta
notazione: vi rileviamo oltre cento analoghe dedIcazIonI. Am
pio spazio richiederebbe poi riferire delle feste mariane che
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fan da contrappunto alle chiese e chiesuole delle congregazioni
e degli Ordini religiosi animati dalla devozione a Maria: ne ha
riferito puntualmente mons. Fappani nelrVIII volume della
«Enciclopedia Bresciana», alle pp. 212-220.

Volgendo l'attenzione all'aspetto artistico, fra le immagini de
vozionalmente pregnanti si nota la Madonna delle Brine perve
nuta alla chiesa di Maria del Carmine nel 1470 e che tradizione
vuole dipinta da S. Luca; non meno venerata l'effigie quattro
centesca, da alcuni attribuita a Vincenzo Foppa, un tempo in S.
Maria di Palazzolo, oggi presente nel santuarietto delle Grazie.

La creatività degli artisti dà rilievo agli episodi salienti del
la vita di Maria, iniziando dalla sua venuta al mondo, croma
ticamente espressa da Girolamo Romanino il quale, fra i mo
tivi ornanti le ante d'organo del Duomo Vecchio, nel 1539 ha '
immaginato in una la Nascita di Maria, trasferita nel 1946 in
quello Nuovo. Alla sua scuola è data invece la minuscola sce
na ornante la predella d'altare in S. Agata. Il medesimo sog
getto ha svolto P.M. Bagnadore nella pala al primo altare nel
la chiesa di S. Afra, odierna S. Angela Merici e in quella al
maggiore di S. Maria delle Grazie, dove sono consonanti sce
ne dovute ad Antonio Gandino e G.C. Procaccini. Di Tom
maso Bona e Francesco Paglia le ulteriori narrazioni nelle chie
se di S. Maria dei Miracoli e S. Giovanni Evangelista.

Pure lo Sposalizio di Giuseppe e Maria ha mosso l'ispira
zione di noti artefici: fra i primi a rappresentare l'evento par
essere Paolo da Cailina, intorno al 1520 affreschista in S. Sal
vatore; Girolamo Romanino SI è replicato, in una delle ante
d'organo del Duomo Vecchio, trasferita al Nuovo, e nella pa
la in S. Giovanni Evangelista. Notevole la dipintura al primo
altare sinistro della chiesa di S. Francesco, opera di France
sco Prata da Caravaggio, presente a Brescia nella prima metà
del Cinquecento. Più volte citate dalla letteratura artistica le
composizioni di Tiburzio Baldini (Sec. XVI) e Bernardino
Gandino rappresentati rispettivamente in S. Maria delle Gra
zie e ai Miracoli. Svolta su unico supporto o scissa, per con
sentire simmetrica collocazione delle figure ai lati dell'arco
presbiteriale, la scena della Annunciazione. Offerente il gi-
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glio, l'arcangelo Gabriele occupa solitamente la parte sinistra;
la futura madre di Dio, a destra, è proposta in vari atteggia
menti: seduta e intenta a filare, in preghiera, assisa su uno
scranno col baldacchino, accanto a un pozzo... Nel cospicuo
repertorio di immagini dedicate all'Annuncio tre, anche se
mutile, si fan notare per longevità. Stupenda, la prima è bra
no affrescato bizantineggiante (Sec. XIII) appartenente alla ex
chiesa di S. Zenone; di poco posteriore, altra era in origine
nella chiesetta di S. Maria di Palazzolo, odierno santuario del
le Grazie, altra ancora in S. Domenico e acquisita alla Pina
coteca Tosio Martinengo.

Complessa la questione attributiva della quattrocentesca ta
vola con l'Annunciazione al primo altare destro in S. Ales
sandro: per l'autore si sono fatti i nomi di Beato Angelico
(1387-1455), Gentile da Fabriano (1370-1427) e Jacopo Belli
ni (ca. 1400-1470) con accentuata propensione per l'ultimo.

Due date: 1467 e 1480-1500 riportano all'epoca di esecu
zione degli affreschi attribuiti a Pietro da Cenno o al suo am
bito: uno appartiene alla seconda cappella sinistra di S. Salva
tore; pervenuta per dono di don Vender, l'altro è esposto nel
la chiesa di S. Spirito a ponte Crotte.

Di fine secolo XV l'Arcangelo Gabriele e la Vergine an
nunciata rilevati entro lo spiovente della cimasa sull'ingresso
di S. Cristo: deteriorate già negli anni Trenta del Novecento,
le due figure si sono fatte evanescenti. Ancora nell'estremo
Quattrocento Paolo da Cailina o artista bembesco ha dipinto
analoga scena in S. Maria del Carmine; datato 1507, ulteriore
affresco risalta nel refettorio conventuale di S. Croce: attri
buito da mons. Guerrini a Floriano Ferramola, da Antonio
Morassi è invece ritenuto di artista affine ma di minor valore.
Stilemi ferramoliani sono pure nellunettone sormontante l'in
gresso a S. Maria del Carmine.

Di poco posteriori (1515-1518) l'Annunciazione affrescata
dal citato Ferramola in prossimità dell'edicola centrale in S.
Maria in Solario e il polittico posato nel 1525 da Romanino
all'altar maggiore in S. Alessandro. Trasmigrato alla N ational
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Gallery di Londra, il complesso pittorico reca «nella coper
ta... l'Angelo Gabriele che annuncia la Vergine». Accanto a
Romanino si pone Alessandro Bonvicino (Moretto) autore di
più motivi analoghi: già proprietà Tosio, uno è presente oggi
nella Pinacoteca Tosio Martinengo, altro, ornante le ante d'or
gano nella chiesa dei SS. N azaro e Celso, ivi è rimasto. N ella
stessa prepositurale è pure una predella d'altare in cui una mi
nuscola Natività è affiancata da ovali con i busti di Gabriele
nunziante e dell'Annunciata, che tornano nei superiori riqua
dri laterali del celebre polittico del Risorto dipinto da Tizia
no nel 1522.

Non si esaurisce la notazione dei pittori cinquecenteschi ci
mentatisi con l'affascinante tema di Maria Vergine Annuncia
ta: si rilevano Callisto Piazza da Lodi del quale permane in S.
Clemente la scena bipartita posta lateralmente all'arco presbi
teriale; P.M. Bagnatore, la cui opera del 1592 è in S. Maria dei
Miracoli; Pietro Marone autore di dipinti in S. Agata e S. Afra
(odierna S. Angela Merici), mentre è ritenuto perso quello ap
partenuto a S. Maria della Pietà demolita nel 1846. Sotto i por
tici cinquecenteschi di piazza della Loggia affiora una An
nunciazione del Todeschini (Francesco Giacomo Cipper,
XVIII secolo) che rappresenta dipinto realizzato dal Bagna
tore nel 1601. A Tommaso Bona o a Giovita Bresciano ap
partiene l'Annunciazione un tempo in S. Maria Maddalena e
perduta con la demolizione ottocentesca di quelle mura, co
me perduta è altra che nella medesima chiesa aveva composto
Antonio Pieri, detto Zotto, nel 1737.

Nel 1595 all'altar maggiore di S. Maria del Carmine veniva
solennemente posata entro notevole ancona lignea la bella pa
la prodotta da Pietro de Witte detto Candido (1548-1628): lo
data dalla critica pure l'Annunciazione di Alessandro Magan
za, ritenuto morto nel 1632, nel coro della chiesa di S. Gaeta
no e additata opera fra le sue migliori. Di Antonio Gandino
le antiche cronache documentano l'Arcangelo Gabriele e Ma
ria annunciata un tempo nella chiesa delle Cappuccine di Via
Battaglie; permane invece nel presbiterio di S. Maria delle Gra
zie consonante suo dipinto. Ancora nel XVI secolo è ricor-
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data l'Annunciazione nell'ornato della volta di S. Maria della
Pietà: opera dei fratelli Stefano e Cristoforo Rosa, ha subito
la triste sorte della chiesa, demolita nel 1846.

Attribuite dapprima a Palma il Giovane, a Francesco Giu
gno poi le due tele con l'Angelo e la Vergine rilevate nella chie
sa dei SS. Pietro e Marcellino, da tempo profanata, e perve
nute alla chiesa cappuccina del Sacro Cuore di Via Milano.

Durante il Seicento si notano ulteriori composizioni; v'è ri
cordo dell'Annunciazione di Agostino Santagostino, presente
un tempo nella chiesa di A. Antonio viennese, ma irreperibi
le; data a Carlo Dolci, fiorentino vissuto fra il 1616 e il 1686,
altra risaltante nella controfacciata di S. Clemente. Espressio
ne dell'arte settecentesca si pongono in successione l'Annun
cio, di anonimo locale, nella collezione del museo Diocesano,
il «dittico» di Antonio Balestra esposto in passato nella chie
sa del S. Sacramento di Via Moretto, trasferito alla Pinacote
ca «Paola di Rosa» delle Adoratrici; prossima al presbiterio
della chiesa di S. Zeno al Foro «l'operetta» di Antonio Paglia
meritevole d'essere presentata alla mostra «Brescia pittorica
1700-1760. L'immagine del sacro» ospitata in Duomo Vecchio
nel 1981. Dipinta nel 1764 da Bernardino Boni la medaglia con
la Vergine e l'Angelo nunziante nella chiesa del Buon Pastore
di Via dei Musei; rimosse invece per motivi di sicurezza le due
piccole tele ovali di scuola bresciana componenti l'Annuncia
zione rilevata nella chiesetta privata dedicata alla Natività del
la Vergine, in località Le Mole. Ulteriori analoghe raffigura
zioni dovute ad artisti contemporanei sono nella chiesa del S.
Sacramento (Vittorio Trainini), nella chiesa di S. Maria della
Vittoria (Oscar Di Prata), nel santuario di S. Maria delle Gra
zie dove Modesto Faustini, con l'Annunciazione ha dato esem
pio di ampia decorazione recisa dalla morte.

Appare Maria in uno degli atteggiamenti quotidiani quando
si reca in visita alla cugina Elisabetta. Ma fincontro si carica di
significati perché l'ospite, fatta c,?nsapevole della lieta attesa,
appella Maria «Madre di Dio». E la Visitazione di Maria ad
Elisabetta in cui noti e meno noti artefici si sono prodigati per
tradurre artisticamente la trascendenza d'un abbraccio.
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Una Visitazione orna il primo altare della omonima chiesa
di S. Eufemia della Fonte, palese derivazione di opera antica.
Ben altra valenza ha la Visitazione di Maria ad Elisabetta svol
ta da Girolamo Romanino in una delle ante d'organo del Duo
mo Vecchio, fulgente oggi in quello Nuovo. Attribuita al suo
discepolo analoga, minuscola scena (cm. 25x59) risaltante nel
la predella d'uno degli altari in S. Agata. Di Callisto Piazza da
Lodi la Visitazione all'altar maggiore di S. Maria in Calchera.
La pala si fa apprezzare per l'acceso, vibrante colorito, le fi
gure specie quella della Vergine, non immemori di esempi bre
sciani, da quello di Romanino a Moretto. Forse dell'artista 10
digiano pure la lunetta narrante lo stesso evento ornante il pri
mo altare in S. Francesco. Ricordata dalle antiche guide arti
stiche la Visitazione di Agostino Zibino composta sulle pare
ti dell'oratorio dei SS. Savino e Cipriano «eretto nel 1525 ma
alquanto vecchio già nel Seicento». E poco dopo scomparso
unitamente alle varie opere d'arte che l'ornavano, tra le quali
lo stendardo in cui Pietro Marone aveva rappresentato l'in
contro di Maria con Elisabetta. Detto della Visitazione rileva
ta in S. Maria dei Miracoli, opera di Scipione della Corte de
finito «debole discepolo del Gandino», l'attenzione volge al
la pala di Antonio Cappello esposta nel Museo Diocesano,
quindi ad altra scena che, pur con alcuni dubbi, è ritenuta di
G.B. Pittoni: il bozzetto è nelle collezioni civiche. Dapprima
a una cappella in S. Alessandro, attualmente affissa in contro
facciata, la Visitazione di Maria ad Elisabetta dipinta da En
rico Albricci. Opera del 1755-1760, la mezzaluna ha figurato
alla mostra «Brescia pittorica 1700-1760. L'immagine del sa
cro», (1981). L'altar maggiore di S. Croce, quello della chiesa
di S. Elisabetta in Via Francesco Lana, alfine, si adornano di
pale consonanti dovute allo stesso autore, Sante Cattaneo.

Resa in pannelli bronzei la Visitazione ideata da Ettore Cal
velli nel 1969, da Lello Scorzelli nel 1972 e confluiti nella rac
colta di «Arte e spiritualità».

Nasce il Bambino annunciato dall'Arcangelo. La Nascita di
Gesù, il Presepe visitato dai pastori e poi dai Re Magi nell'E
pifania che vedono Maria protagonista, han dato vita a una
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messe di capolavori che pongono l'imbarazzo della scelta. So
no motivi figurati su pareti calcinate, nella tela, tratti dalla
compattezza del marmo, del legno, plasmati nella creta, im
pressi al torchio... Al 1490 risale la Nascita di Gesù, forse di
Girolamo da Brescia, nell'affresco dell'arcosanto in S. Cristo,
il cui protiro s'adorna di simile soggetto prodotto da epigono
del Gambara. Data 1520 circa il «dittico» murale attribuito a
Paolo da Cailina ricuperato nel 1620 in una casa prossima a S.
Cosma e collocato in S. Agata. Splendente il Rinascimento, ec
co Vincenzo Foppa e l'Adorazione dei pastori dal respiro pro
torinascimentale pervenuto alla Galleria N azionale di Londra;
le si accostano altra di Detroit e la Natività della parrocchia
di Chiesanuova. Acquisita alla Pinacoteca Tosio Martinengo
l'Adorazione dei pastori di Jacopo Palma il Vecchio; conso
nante motivo l'Adorazione dovuta a Bernardino Licinio, ma
lungamente attribuita nientemeno che a Giorgione. Numero
si sono i racconti natalizi presenti nella nostra Pinacoteca: vi
appartengono il Presepio immaginato nel 1520 da Girolamo
Romanino per la chiesa di S. Giuseppe, da Perugia è giunta
l'Adorazione dei pastori dipinta nel 1527 da Lorenzo Lotto,
dalla Loggia cittadina altro motivo di Alessandro Bonvicino
databile fra il 1515 e il 1539, dello stesso Moretto la contem
poranea pala all'altar maggiore delle Grazie. Del 1540 l'Ado
razione dei pastori di Girolamo Savoldo originariamente in S.
Barnaba; inconsueta l'Adorazione firmata nel 1524 da Calli
sto Piazza per la chiesa di S. Clemente: l'evento si svolge in
ambiente natalizio, ma con la Madonna genuflessa, anziché i
tradizionali adoranti, sono i SS. Stefano e Antonio vescovo.

«Significativa per il trattamento a tocchi sfrangiati e l'inter
pretazione realistica» l'Adorazione dei pastori di Francesco da
Ponte, né si possono ignorare la giovanile Adorazione dipin
ta fra il 1630 e il 1635 da Francesco Maffei, le analoghe com
posizioni del vicentino Antonio Fasolo e di Francesco Paglia.
La raccolta della Pinacoteca non esaurisce le narrazioni epifa
niche. A integrarla concorrono alcuni dei maestri citati, come
Romanino autore nel 1525 del polittico di S. Alessandro da
tempo scomposto, ma così descritto dal Ridolfi: In quel di
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mezzo è figurata N ostra Donna con S. Giuseppe adorante il
nato Bambino steso sopra un drappo... Sue pure le ante d'or
gano, ora nella sacrestia della prepositurale di S. N azaro, com
ponenti l'Adorazione dei Magi. La medesima fabbrica custo
disce la Natività del Moretta, esposta all'altare quarto di sini
stra, un'altra racchiusa in minuscolo ovale sulla predella del
l'antico altare di S. Michele. Di Callisto Piazza il trittico fir
mato nel 1524 per la mensa della scomparsa chiesa dei SS. Si
mone e Giuda (ora in collezione privata) e forse una Nascita
di Gesù affissa su un ingresso laterale di S. Maria delle Gra
zie, dov'è ricordata una Natività dipinta da Tiburzio Baldini.

Altre opere di noti artisti esaltano la figura di Maria madre
di Dio, a cominciare da Floriano Ferramola la cui Natività era
cuore dell'ornamento al coro della profanata chiesa di S. Chia
ra. Di Luca Mombello l'Adorazione del Bambino d'uno degli
altari minori nella sacra fabbrica dei SS. Cosma e Damiano; su
quello della Natività in S. Faustino Maggiore la «laudabile te
la» di Lattanzio Gambara. Al contrario «mano imperita ro
vinò» lo stesso motivo veduto dal Fè d'Ostiani nella seconda
cappella in S. Cristo: dipinto nel 1580 circa dal Bagnatore, og
gi è presente nella raccolta del Seminario vescovile diocesano.
Fin dall'origine al primo altare sinistro della chiesa di S. Car
lo, il Presepio attribuito per consonanza stilistica.

Dei coetanei Tommaso Bona (1548-1614) e Pietro Marone
(1548-1625), la Natività esposta in S. Maria dei Miracoli, altre
Natività ed Epifania ricordate in S. Maria della Pietà: affreschi
del coro, sono caduti con le mura della chiesa nel 1846, così
come perduta è ulteriore opera del Marone approntata per S.
Maria Maddalena abbattuta nell'Ottocento. All'Epifania si è
ispirato Agostino Galeazzi il cui dipinto, originariamente a S.
Pietro in Oliveto, è stato notato da Paolo Brognoli presso il
Seminario. Rimossa dall'antica chiesa di S. Afra durante il se
condo conflitto mondiale, è tornata nella rinata fabbrica, dal
titolo di S. Angela Merici, la Natività di Carletto Caliari.

Descrivendo il complesso di S. Maria degli Angeli, Bernar
dino Faina notava all'altar maggiore la Natività del Signore
derivata da Palma, «copiata bene» da Grazio Cassali, ma pur-



11] Il volto di Maria Vergine nell'arte bresciana 491

troppo scomparsa nel 1670. Dello stesso Cossali l'Epifania
esposta alle Grazie. Con il pittore orceano si sfiora ormai il
Seicento, val tuttavia ricordate Giovita Bresciano (XVI seco
lo) e il suo Presepe un tempo a S. Giorgio e ora al Museo Dio
cesano; un dipinto di ignoto datato MDLX~ con cornice mar
morea, alla parete di fondo in S. Maria degli Angeli, altro del
1590 nella quadreria dei Miracoli. Rilevata dagli antichi docu
mentaristi, ma di ubicazione ignota, la Natività che Antonio
Gandino aveva dipinto alle pareti del coro in S. Maria delle
Consolazioni; di Bernardino Gandino l'Epifania appartenuta
al Santuario dei Miracoli e distrutta da bombardamento; re
staurata e restituita invece dopo il secondo conflitto mondia
le la Natività dovuta a Giulio Cesare Procaccini posta nel pre
sbiterio delle Grazie.

Due i motivi epifanici rilevati in S. Giovanni evangelista: so
no di Giuseppe Nuvoloni (1619-1703) e Francesco Paglia.
Malridotta a dire di Antonio Morassi l'Adorazione di Pietro
Avogadro nella chiesa di S. Giuseppe. «Figurata in un quadro
laterale alla cella prima sinistra» in S. Francesco ulteriore Ado
razione dei pastori dovuta ad Antonio Cappello, seguito da
Antonio Paglia il quale, nella paletta prossima all'altar mag
giore in S. Zeno al Foro, nel 1741 evocò la Natività di Gesù.
Attribuita a Francesco Monti ulteriore Nascita ch'era al pri
mo altare della chiesa di S. Maria in Calchera, nella cui cap
pella jemale due telette, forse di Sante Cattaneo, rappresenta
no gli eventi del Natale e dell'Epifania. Dello stesso Monti l'A
dorazione dei pastori ricordata nell'antica cappella degli In
nocenti in S. Maria del Carmine.

Tra i capolavori della prepositurale di S. N azaro, accanto al
pulpito è la Visita dei Magi approntata nel 1740 da G.B. Pit
toni; nel vicino santuario dei Miracoli, intorno al 1750 Enri
co Albricci ha compiuto la Nascita di Gesù rovinata da bom
bardamento. Analoghe le scene lasciate da Carretti in S. Giu
seppe e Pietro Moro in S. Eufemia, magnifica fabbrica, nel
1790 circa. Con la poco nota Natività sei-settecentesca pres
so S. Gaudenzio in Mompiano si esaurisce il secolo deci
moottavo, l'Ottocento par non offrire soggetti epifanici si-
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gnificativi. La Natività e con essa la glorificazione di Maria ri
corre invece nel Novecento e ne sono autori Tita Mozzoni nel
1950 (S. Maria della Noce), Francesco Marengoni nel 1955 col
rosone policromo in S. Giuseppe lavoratore al Violino, Oscar
Di Prata, anni Sessanta, nella chiesa di S. Maria della Vittoria,
fra Nazareno Panzeri cesellatore della calotta battesimale in S.
Stefano protomartire, alla Bornata, Gian Maria Ciferri nel
1975 col classico Presepio esposto nella cappella della Ma
donna delle Grazie di Via Bazzini.

L'attrazione esercitata da Gesù infante, offerto dalla Madre
all'abbraccio del vecchio Simone, entro la solennità del Tem
pio, i significati del gesto imposto dalla Legge di Mosè hanno
ispirato l'ignoto maestro di scuola romaniniana che ha orna
to la predella del primo altare in S. Agata; Grazio Cassali il
quale, con la firma e la data 1594, nella Presentazione al Tem
pio del santuario dei Miracoli ha lasciato il proprio ritratto.
Analoga la scena presente nel presbiterio delle Grazie di cui è
autore Antonio Gandino, altra, di Giuseppe Nuvoloni, detto
Panfilo, è in S. Giovanni evangelista, altra ancora dipinta da
Pompeo Batoni nel 1738 orna l'altare maggiore della chiesa fi
lippina di S. Maria della Pace, nella cui sacrestia è presente la
tela prodotta da Pietro Marone per l'antica S. Gaetano.

Determinata dalla ferocia di Erode, la Fuga in Egitto è te
ma di diverse interpretazioni pittoriche. Fatto cenno a dipin
to di G.G. Savoldo «costituente un unicum nell'iter dell'arti
sta... isolato com'è in una sua timida dolcezza, un'ingenuità
scoperta» che fan rimpiangere sia trasmigrato in collezione
privata bavarese, lo sguardo volge ad analogo motivo affre
scato da Paolo da Cailina nella seconda cappella sinistra di S.
Salvatore. Alessandro Maganza, per la chiesa di S. Gaetano ha
prodotto sia una Fuga in Egitto, sia un Riposo durante la fu
ga. G. Antonio Cappello per S. Giuseppe, Francesco Paglia
per il santuario dei Miracoli hanno redatto ulteriori scene del
la Fuga, mentre il Riposo è evocato da Tiepolo nell'affresco
ornante la canonica di S. Faustino maggiore. Paiono invece
ignorate dalla letteratura artistica alcune interpretazioni dei se
colo XVII-XVIII presenti nel complesso di S. Giovanni evan-
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gelista, nella dismessa cappella della Maternità di Maria Ver
gine alla Maggia, in quella della Beata Vergine Addolorata e S.
Luca interna all'Ospedale civile.

Allo scoramento determinato dall'esilio fan da contrap
punto i momenti sereni vissuti dalla Sacra famiglia, avente a
volte accanto S. Anna, altri personaggi santi. E numerosissi
me sono le opere d'arte traenti ispirazione da quei moti affet
tuosi e devoti: ve n'è ampia indicazione pure in queste note.
Ma giunge il tempo del dolore e del pianto per Maria: il Fi
glio crocefisso e, morto, schiodato dalla croce. È lei, l'Addo
lorata, ad accoglierne il corpo esanime sulle ginocchia, assur
gendo a simbolo di Pietà, che nel candore del marmo scolpi
to da Michelangelo ha la più sublime espressione.

Anche a Brescia non mancano elevati raggiungimenti: può
dirsi della Addolorata sorretta dalla Maddalena appartenente
al complesso scultoreo del Compianto di Cristo nella chiesa
del Carmine, e che, attribuito lungamente a Guido Mazzoni,
è stato riconosciuto di artista lombardo del secondo-terzo de
cennio del Cinquecento. Al medesimo secolo appartengono
l'Addolorata e S. Carlo, con il Crocefisso, nella cappella sini
stra in testa a S. Maria delle Grazie; di Antonio Calegari l'al
torilievo ellittico della Deposizione al quarto altare sinistro in
S. Alessandro. Vi coniughiamo, la Pietà lignea della chiesa di
S. Gottardo ritenuta dell'ambito dell'Amatore.

Il dolore della Madre di Dio di fronte al figlio morto ha in
terpretazioni significative anche nel campo pittorico: opere po
ste solitamente sotto il titolo di Deposizione di Cristo o Pietà.
Del XIV secolo la Pietà giottesca resa in affresco nella chiesa
di S. Francesco; nel coro di S. Giulia e del primo Cinquecen
to la Deposizione di Cristo evocata da Paolo da Cailina.

Nell'alternanza di Deposizioni e di Pietà s'è arricchita la
messe di esiti pittorici fra i quali svetta la Pietà dipinta da Gi
rolamo Romanino per la chiesa di S. Giuseppe ed oggi espo
sta in Pinacoteca. All'altare dell'Addolorata dov'era stata col
locata la pala sono recentemente emerse immagini ~i _ana_Iogo
tema. Racchiuse in un lustro (1504-1509) le DepOSIZIonI che
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Vincenzo Civerchio pose al secondo altare in S. Alessandro,
nella cappella del SS. Sacramento in S. Giovanni e nel politti
co di S. Afra; odierna S. Angela Merici. Trasmigrata a fine Set
tecento a Berlino la Pietà di G.G. Savoldo, approntata per l'al
tar maggiore in S. Croce; altra di Zenon Veronese, dipinta nel
1517, appartiene alla Pinacoteca Tosio Martinengo.

Consonanti soggetti si devono ad Antonio Gandino che
operò per l'antica chiesa del Pio Luogo; Grazio Cossali la cui
tela del 1593 orna l'altare in S. Antonio abate di Mompiano;
Bernardino Gandino la cui Vergine col Cristo adornava un
tempo l'altare della chiesa di S. Barnaba; Antonio Balestra au
tore del dipinto in S. Agata.

Dalla chiesa di S. Giorgio, inagibile per restauro, è stato tra
sferito al Museo Diocesano il Cristo deposto con la Madonna
e i 55. Giovanni e Carlo, di Francesco Savanni; pervenuta dal
la chiesa della Pietà a quella dei 55. Cosma e Damiano l'omo
nima pala dipinta da Sante Cattaneo. Dello stesso la replica al
primo altare sinistro in S. Faustino. Ulteriori composizioni ap
partengono a S. Zeno al Foro, opera di Francesco Monti, a S.
Maria della Pace, autore Domenico Zeli. Pressoché inedita la
Pietà posta a circa metà Novecento all'altare della chiesa con
ventuale delle Visitazione, sui Ronchi, da Eliodoro Coccoli.

I capolavori di Girolamo Romanino in 5. Francesco e di
Alessandro Bonvicino alla Pinacoteca Tosio Martinengo svet
tano fra le evocazioni della Discesa dello Spirito Santo su Ma
ria e i discepoli di Cristo. Rari paiono essere gli autori che
hanno espresso il Trapasso di Maria: si è in grado di segnala
re soltanto Francesco Giugno, affreschista in S. Maria delle
Grazie, e Giuseppe Epis il cui dipinto abbiamo rilevato nella
cappella della Natività di Maria Vergine, alle Mole presso Via
Palazzoli. Al contrario folta la schiera di coloro che hanno in
terpretato il dogma dell'Assunzione della Vergine alla gloria
dei cieli. Fra tanti si evidenziano Floriano Ferramola del qua
le è segnalata l'Assunzione della Vergine nella chiesa di S. Cas
siano, ma perduta con la demolizione delle sacre mura sul far
del Novecento. Di Alessandro Bonvicino nel coro del Duo
mo Vecchio risalta la giovanile Assunzione, alla quale fanno
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seguito quella posta da Lattanzio Gambara nel polittico rile
vato in passato nella profanata chiesa di S. Chiara, altra di Pie
tro Marone ai Miracoli, altra ancora di Francesco Giugno af
frescata nella volta di S. Maria delle Grazie.

Il Duomo Nuovo accoglie ripetute interpretazioni del
l'Assunta: di Giacomo Zoboli, che l'ha approntata in Roma
nel 1733, la pala all'altar maggiore; probabile lavoro di Gia
como Palma il Giovane l'Assunta, venerata dai SS. Carlo Bor
romeo, Francesco e dal vescovo Giorgi, committente nel 1627;
realizzata dallagunare Molinari, ulteriore pala, altra di Giu
seppe Tortelli è mezzaluna proveniente dalla Rotonda o Duo
mo Vecchio.

Da S. Afra, danneggiata da bombardamento nel 1945, è pas
sata alla fabbrica rinata col titolo di S. Angela Merici, l'As
sunzione della Vergine dovuta a Francesco Passerotti; il me
desimo evento ha ispirato Pompeo Ghitti quando affrescò la
volta della chiesa di S. Agata. Della medesima epoca (XVII se
colo) l'anonima Assunta posta lateralmente all'altare in S. Cle
mente, quella di Francesco Bernardi segnalata in S. Croce, cui
segue quella di Francesco Paglia presente al primo altare de
stro della chiesa di S. Giovanni evangelista.

Per completare l'antologia pittorica ispirata al dogma del
l'Assunta, l'affresco compiuto da Gaetano Cresseri in S. Ma
ria Nascente di Fiumicello. Ma è ben lontana dall'esaurirsi l'e
saltazione artistica di Maria madre di Dio. Basti pensare a
quanti pittori e scultori hanno rappresentato l'Immacolata
Concezione, o la Vergine immacolata, la Vergine incoronata,
la Vergine in gloria: soggetti che paiono aver appassionato in
particolare Moretto, gli esiti del quale sono stati rilevati in S.
Pietro in Oliveto, S. Clemente, S. Giovanni evangelista, S. Na
zaro , Museo Diocesano... Per non dire delle infinite compo
sizioni ritraenti la Madonna col Bambino, venerata da Santi, i
più diversi.

Brescia, dicembre 2004.
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Figura 1 - Moretto, Madonna con S. Giovanni e il b. Giustiniani (part.),
Brescia, Museo Diocesano.
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Figura 2 - G. Romanino, Presepe (part.), Brescia, Pinacoteca Tosio Marti
nengo.
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RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ SOCIALE
2004

CONFERENZE E PUBBLICI INCONTRI

20 gennaio 2004 - La prof.ssa Margherita Bonalda, nostra
socia, ha intrattenuto i presenti con la lettura e il commento
di alcune poesie, anche di argomento naturalistico, di noti poe
ti dialettali bresciani, fra i quali Carlo Turlini, Filippo Falsina
e, non ultimo, Angelo Canossi.

24 febbraio - Il naturalista e paleontologo Giuseppe Benetti
ha tenuto una conferenza dal titolo Agli albori della vita sul
la terra, nel corso della quale ha illustrato e descritto, attra
verso la proiezione di immagini, alcuni esemplari di animali e
vegetali fossili conservati nella sua collezione, inserendoli in
un contesto di ambienti ricostruiti da paleontologi specialisti,
nel contempo anche abili illustratori. La trattazione ha a.b
bracciato un arco temporale di alcuni miliardi di anni della
Storia della Terra.
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6 aprile - Anche quando dormiamo rattività mentale non è
quiescente ma è sempre operativa; partendo da questo assun
to, la dott.ssa Anna Rosalia Rosso dirigente ASL di Brescia e
già Docente presso la Scuola di specializzazione in Psichiatria
della Facoltà di Medicina nell'Vniversità degli Studi di Bre
scia, ha trattato il tema: Fisiologia del sogno.

27 aprile - Il botanico dotto Stefano Anniraglio, conserva
tore del Museo di Scienze Naturali di Brescia ha trattato il te
ma: Lo studio della vegetazione nella provincia di Brescia. Col
supporto di esplicative immagini ha illustrato le metodologie
di rilevazione e di studio nel campo della fitosociologia e del
la fitogeografia, e raccontato le proprie esperienze di ricerca
nell'ambito del territorio bresciano.

18 maggio - Il socio e Consigliere prof. Silvio Formenti, bo
tanico del Gruppo Bresciano di Ricerca Floristica, del Centro
Studi Naturalistici Bresciani che opera nell'ambito del Museo
Civico di Scienze Naturali di Brescia, ha trattato il tema: Gli
aspetti naturalistici del basso Chiese da Gavardo all'Oglio.
Con l'aiuto di immagini proiettate ha mostrato i caratteri na
turalistici della zona e più in generale della Pianura Padana.

5 ottobre - Il botanico Eugenio Zanotti, funzionario della
Provincia di Brescia, del socio del Centro Studi N aturalistici
Bresciani e ricercatore del Gruppo Bresciano di Ricerca Flo
ristica, collaboratore del Museo di Scienze Naturali, con l'in
dispensabile aiuto di diapositive ha parlato del Parco del Ti
nazzo di Soncino considerandone gli aspetti storici, vegeta
zionali e floristici. La conferenza ha avuto anche lo scopo di
preparare l'escursione al Parco che il Gruppo ha organizzato
ed effettuato, poi, dopo alcuni giorni.
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14 dicembre - La poesia dialettale sa sempre esprimersi nel
modo più suggestivo: conciso, ma eloquente. Abbiamo avuto
modo di apprezzare questo nelle composizioni dei poeti bre
sciani Carlo Turlini, Francesco Braghini, Luciano Spiazzi e Fi
lippo Falsina. Le composizioni sono state lette e commentate
dalla socia prof.ssa Margherita Bonalda che ha saputo ancora
una volta, con la sua fine dizione, catturare l'attenzione e an
che divertire il numeroso pubblico in sala. Il tema della lettu
ra era: Inno alla Natura.

GITE ED ESCURSIONI

25 aprile - Con imbarco al Porto Fluviale di Cremona si è
navigato un tratto del fiume Po raggiungendo il porticciolo
turistico di Polesine Pannense. Durante la navigazione si so
no potute osservare aree di particolare interesse naturalistico
nonché osservare la flora e fauna delle zone golenali. Nel pri
mo pomeriggio: trasferimento a Colorno per la visita al Pa
lazzo Ducale e alla Mostra dei Fiori.

22 maggio - Accompagnato dal Socio prof. Silvio Formen
ti, il Gruppo ha effettuato una escursione a Cantrina di Be
dizzole per la visita al "Parco degli Aironi". Qui sono sono
stati illustrati e descritti gli aspetti vegetazionali del sito e si
sono potuti osservare anche alcuni esemplari di Airone bian
co (Egretta alba), trampoliere che, con la sua presenza, ha sug
gerito il nome all'area protetta.

29 maggio - Visita al rinnovato Giard~n~ botan~~~ di ~er~:
no. La sua caratteristica è data dalla vaneta delle SItuaZIonI
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vegetazionali che gli valse la definizione di "un teatro mul
tiforme sul cui palcoscenico intervengono la botanica, l'arte e
l'architettura; ove il giardinaggio, come forma di composizione
del paesaggio e della natura, da sempre si intreccia con altre ar
ti". Si sono, ivi, osservate piante tropicali ed essenze esotiche,
e poi rose, e orchidee, oltre alle piante più comuni che pure as
sumono dignità e significati. Il tutto illustrato da chiari cartel
li didascalici che danno puntuali ed esaurienti informazioni.

9 ottobre - Con la competente guida del botanico Eugenio
Zanotti (che già aveva illustrato le caratteristiche del sito in
una pubblica conferenza), il Gruppo ha visitato il Parco del
Tinazzo di Soncino. Questo complesso è situato sull'antica
"strada Calciana" che conduce verso Torre Pallavicina e che
collegava Cremona con Bergamo. Il nome trae origine dalla
distesa acquitrinosa alimentata dalle esondazioni del fiume
Oglio e dall'afflusso di acque sorgive. Recentemente il Parco
è stato riportato all'antico decoro e ospita molte specie vege
tali arboree come Aceri, Cornioli e Biancospini, Tassi, Ippo
castano, Magnolia ecc. A lato e coeva al parco esiste una chie
setta denominata la Madonna della Neve che risale ai primi
del '500. Recentemente restaurata, offre una antologia pitto
rica dell'epoca fra cui un affresco di Francesco Scanzi da Son
cino raffigurante la Madonna col Bambino e Committente.

Cesare Remo Grillo
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SOCI EFFETTIVI

Anati Emmanuel (1989)
Via Marconi 7,
CAPO DI PONTE (BS)

Anelli Luciano (1984)
Via Leonardo da Vinci 22,
BRESCIA

Begni Redona Pier Virgilio (1979)
Via della Chiesa 32,
GUSSAGO (BS)

Belotti Gianpietro (1996)
Via Martinengo da Barco 5,
BRESCIA

Berruti Giuseppe (1973)
Viale Europa 4,
BRESCIA

Bezzi Martini M. Luisa (1996)
Via G. Galilei 44,
BRESCIA

Biagi Paolo (1989)
Via Casaglio 7l,
GUSSAGO (BS)

Biglione di Viarigi Luigi Amedeo (1963)
Villaggio Sereno, Via III 19,
BRESCIA

Blesio Pierlranco (1973)
Via Moretto 34,
BRESCIA

Bonomi Alfredo (1997)
Via Parrocchia 15,
SABBIO CHIESE (BS)

Boroni Donati Carla (1996)
Via Cairoli 17,
BRESCIA

Boschi Ruggero (1989)
Via Manzoni 8,
CASTENEDOLO (BS)

Brogiolo Gian Pietro (1989)
Via Fontanelle,
POLPENAZZE (BS)

Brumana Angelo (1996)
Via Paolo VI 7,
TRAVAGLIATO (BS)

Bugini Antonio (1988)
Contrada del Carmine 17,
BRESCIA

Camadini Giuseppe (1975)
Via Mantova 88,
BRESCIA

Candiani Boni Marina (1997)
Via Pisacane 9,
BRESCIA

Conter Mario (1975)
Tresanda San Nicola 14,
BRESCIA

Corsini Paolo (1996)
Via Donizzetti 25,
CONCESIO (BS)

Crescini Arturo (1984)
Via Saleri 22,
BRESCIA

Danelon Fabio (1996)
Via Sanson 20,
BRESCIA

D'Aversa Arnaldo (1985)
Via Gioberti 36,
BRESCIA

Di Prata Oscar (1981)
Via Sanson 102,
BRESCIA
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Fappani Antonio (1961)
Via Tosio 1,
BRESCIA

Faverzani Luciano (1999)
Via Cimabue, 22
BRESCIA

Ghidotti Francesco (1975)
Quartiere De Gasperi 1,
PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Giammancheri Enzo (1981)
Via Cadorna Il,
BRESCIA

Gibellini Pietro (1985)
Contrada delle Cossere 25,
BRESCIA

Gibellini Rosino (1997)
Via Cremona 99,
BRESCIA

Giffoni Enzo (1975) t
Via Risorgimento 29,
BRESCIA

Laffranchi Renato (1997)
Corso Matteotti 31,
BRESCIA

Lechi Francesco (1979)
Corso Martiri della Libertà 43,
BRESCIA

Lechi Piero (1999)
Corso Martiri della Libertà 43,
BRESCIA

Lombardi Adolfo (1984)
Via Leonardo da Vinci 56,
BRESCIA

Lonati Riccardo (1993)
Via Oberdan 15,
BRESCIA

Lucchini Luigi (1984)
Via Oberdan 1,
BRESCIA

Manzoni Gian Enrico (1989)
Via Trainini 61,
BRESCIA

Marcolini Mario (1949)
Viale Bardolino Il,
DESENZANO (BS)

Mariano Emilio (1963)
Viale Valle Fiorita,
SALÒ (BS)

Martinazzoli Mino (1984)
Via Gramsci 30,
BRESCIA

Martinelli Bortolo (1989)
Via degli Armaiuoli 1,
BRESCIA

Marzari Mario (1973)
Via Braghini 2a,
RONCADELLE (BS)

Masetti Zannini Antonio (1979)
Via Cattaneo 51,
BRESCIA

Mazza Attilio (1979)
Via dell'Albera 23,
GARDONE RIVIERA (BS)

Milesi Ottorino (1993)
Via Tito Speri 12,
SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Onger Sergio (1997)
Contrada Mansione 14,
BRESCIA

Orefici Giuseppe (1997)
Via Grazie 6,
BRESCIA

Panazza Pierfabio (1999)
Via Sabotino 14,
BRESCIA

Passamani Bruno (1968)
Via F.lli U goni 6,
BRESCIA
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Passerini Glazel Francesco (1999)
Via Capriolo 30,
BRESCIA

Perrini Matteo (1996)
Via Valotti 22,
BRESCIA

Pialorsi Vincenzo (1975)
Via Paroli 63,
REZZATO (BS)

PiottiPier Luigi (19%)
Via Tavera 23,
LAVONE DI PEZZAZE (BS)

Poneri Antonio (1996)
Via Melzi 5,
BRESCIA

Preti Augusto (1985)
Via Panoramica 104f,
BRESCIA

Ragnoli Romolo (1973) t
Via Pasubio 2a,
BRESCIA

Rampinelli Rota Angelo (1963)
Vicolo Due Torri 15,
BRESCIA

Repossi Giovanni (1996)
Via Paolo VI 1,
CHIARI (BS)

Romani Valerio (1989)
Via Andreis 38,
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Scaglia Bernardo (1989)
Q.re 10 maggio 92,
BRESCIA

Scarpat Giuseppe (1996)
Via Emilia 8,
BRESCIA

Seccamani Romeo (1996)
Via C. Cattaneo 66,
BRESCIA

Selmi Elisabetta (1996)
Via Einaudi 26,
BRESCIA

Severino Emanuele (1968)
Via Callegari 15,
BRESCIA

Silveri Luciano (1996)
Via Collebeato 26,
BRESCIA

Simoni Piero (1971)
Via Monte 29,
GAVARDO (BS)

Spada Antonio (1984)
Via Callegari 4,
25121 BRESCIA

Spini Ugo (1996)
Via Musei 81,
BRESCIA

Stagnoli Antonio (1996)
Via Dal Monte 20,
BRESCIA

Stella Clara (1993)
Via Musei 81,
BRESCIA

Stradiotti Renata (1993)
Via Musei 81,
BRESCIA

Tita Alessandro (1984)
Contrada di Santa Chiara 39,
BRESCIA

Togni Giulio Bruno (1959)
Via Dante 11,
BRESCIA

Trebeschi Cesare (1979)
Via Trombetta 5,
CELLATICA (BS)

Urbinati Leonardo (1984)
Via Vittorio Veneto 63,
BRESCIA
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Valetti Alvero (1973)
Via Zamboni 31,
BRESCIA

Valetti Omello (1971)
Via San Martino della Battaglia,
BRESCIA

Viani Giuseppe (1971)
Via Berchet 54,
BRESCIA

Volta Valentino (1993)
Via Tosio 36,
BRESCIA

Zorzi Mario (1997)
Via Val di Fiemme 13,
BRESCIA
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SOCI CORRISPONDENTI

Andenna Carlo (1993)
Viale Allegra 26,
NOVARA

Annoni Ada (1973)
Via M. Melloni 29,
MILANO

Arrighi Gino (1968)
Via Vincenzo Lunardi 2,
LUCCA

Arslan Ermanno (1975)
Via Privata Battisti 2,
MILANO

Baldoni Remigio (1981)
Via Filippo Re 8,
BOLOGNA

Ballini Marcello (1985)
Via Tasso 4,
BERGAMO

Barbieri Gino (1981)
Via Dietro Listone Il,
VERONA

Barfield Laurence (1996)
14 Blenheim Rd.,
BIRMINGHAM (Inghilterra)

Baroni Carlo
Via S. Orsola 138,
25135 BRESCIA

Bellezza Angela Franca (1975)
Via Carlo A. Tavella 9/30,
GENOVA

Beschi Luigi (1973)
Via T. Salvini 2A,
ROMA

Bianchini Marco (1989)
Via Albert Luthuli 22,
REGGIO EMILIA (RE)

Billanovic Giuseppe (1979)
Via Foro Bonaparte 55,
MILANO

Bonfiglio Dosio Giorgetta (1981)
Via Tunisi 12,
PADOVA (PD)

Bosisio Alfredo (1971)
Via Canova 14,
MILANO

Branca Vittore (1996)
Sestiere di S. Marco 2885,
VENEZIA

Brignoli Marziano (1993)
Via Scaldasole 14,
TORRE D'ISOLA (PV)

Cabra Piergiordano (1996)
Collegio Piamana,
CECCHINA DI ROMA

Caglioti Vincenzo (1979)
Via Castellini 33,
ROMA

S. Cairns Christofer (1973)
University of Soothampton,
GB-SOOTH-AMPTON (Inghilterra)

Cassinis Giuseppe (1971)
Dipartimento Scienze della Terra
Università degli Studi-
PAVIA

Castelletti Lanfredo (1996)
P.zza Medaglie d'oro 1,
COMO
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Cattanei Luigi (1981)
Via Felice Romani 20/9,
GENOVA

Chevalier Raymond (1979)
3 rue des Tanneurs"
F-ToURS (Francia)

Chiudoba Livio (1981)

Cloug H. CeciI (1968)
8 Abercromby Square,
GB-LIVERPOoL, 7 (Inghilterra)

Coradazzi Giovanni (1985)
Collegio Internazionale "S. Antonio".
Via Merulana 124,
ROMA

Corna Pellegrini Giacomo (1997)
Via Zugna 19,
MILANO

Corti Maria (1996)t
Via S. Vincenzo 14,
MILANO

Costanza Fattori Lionello (1968)
S. Maria delle Grazie,
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Cremaschi Mauro (1996)
MILANO

De Maddalena Aldo (1968)
Via Sarfetti 25,
MILANO

Federici Gianfranco (1996)
Sternstrasse 17/a
MONACO (Germania)

Federici Pier Carlo (1959)
Via M. Vitali 2,
PARMA

Ferrari Giorgio (1971)
Via Santa Croce 7/a,
VENEZIA

Filtri Dino (1961)
Strada della Veta 40,
PECE'ITO (TO)

Frasso Giuseppe (1989)
Via Caravaggio 2,
BUSTO ARSIZIO (VA)

Frattarolo Carlo (1959)
Via Ortigara IO,
ROMA

Frugoni Chiara (1999)
Via Cuppari 48,
PISA

Frumento Armando (1985)
Via Lazio 16,
MILANO

Gaffurini Ubaldo (1959)
Via Cesare Battisti Il,
S. DONATO MILANESE (MI)

Gamber Onwin (1973)
Historische Museum. Neve Gurg. A
WIEN 1 (Austria)

Giavazzi Giovanni (1985)
Largo Porta Nuova 2,
BERGAMO

Gilbert Creighton (1961)
Quemmus College Flushing
US - NEWYORK

Girardi Enzo Noé (1971)
Via G. Ripamonti 40,
MILANO

Gregori Mina (1989)
Via G. Capponi 76,
FIRENZE

Laeng Mauro (1993)
Via Suvereto 179,
ROMA

Lechi Giovanni Maria (1996)
Politecnico di Milano,
MILANO
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Leonardi Claudio (1996)
clo Fondazione Franceschini,
CERTOSA DEL GALLENO (FI)

Levi Mario Attilio (1971)
Via Albricci 9,
MILANO

Masetti Zannini Lodovico (1961)
Via del Governo Vecchio 48,
ROMA

Maternini Zotta Maria Fausta (1989)
Via Commerciale 47/5,
TRIESTE

Meriggi Marco (1996)
P.zza E. Bottini 4,
MILANO

Mezzanotte Giovanni (1996)
Via Cosimo del Fante 15,
MILANO

Navarrini Roberto (1985)
Via Cappello 15,
MANTOVA

Nobili Raffaele (1997)
Via Mellerio 2,
MILANO

O'Brian Grant (1996)
4 13 Gayfìeld Sq.,
EDIMBURGH

Peroni Adriano (1963)
Via Lungo l'Affrico 164,
FIRENZE

Petrini Enzo (1949)
Via Fontanelle 91,
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Pighetti Clelia (1989)
Via Settempadana 4,
CASTEL RAIMONDO (MC)

Pirola Aldo (1993)
Via Mazzini 1,
BRESCIA

Pizzamiglio Pierluigi (1996)
c/o Università Cattolica
Via trieste 17,
BRESCIA

Pollini Alfredo (1961)
Via Filipo degli Organi 9,
MILANO

Racine Pierre (1989)
8. me Traversiér,
F-STRASBOURG-Eckbolsheim
(Francia)

Radke Gerhard (1979)
Marienburger Alle 50,
D-BERLIN 19 (Germania)

Rigoni Stern Mario (1999)
Valgiardini 116,
ASIAGO (VI)

Romagnoli Emilio (1997)
Via L. Andronico 24,
ROMA

Rosa Barezzani Maria Teresa (1985)
Via Aldo Moro 16,
COMUN Nuovo (BG)

Rossi Francesco (1979)
Accademia Carrara,
BERGAMO

Rovetta Alberto (1999)
Viale Doria 28,
MILANO

Sambin Paolo (1979)t
Via Buzzacarini 51,
PADOVA

Sandal Ennio (1985)
Biblioteca Civica,
VERONA

Scaglia Giambattista (1959)
SAN PELLEGRINO (BG)

Scotti Mario (1984)
Via Arno 21,
ROMA
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Seidenfus HeIlmuth S. (1989)
Am Stadtgraben 9,
D-MuENSTER Wesfalia

Sena Chiesa Gemma (1996)
Via Telesio 9,
MILANO

Sicilia Francesco (1993)
Via Mercati 4,
ROMA

Sigurtà Arturo (1997)
Piazza San Luigi,
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Sisinni Francesco (1993)
Via Soldati 25,
ROMA

Somenzi Vittorio (1997)t
Via Nomentana 175,
ROMA

Succi Carlo (1993)
Via Luosi 27,
MILANO

Tamni Guido (1994)
Via Scalabrini 67,
PIACENZA

Tiepolo Maria Francesca (1996)
Campo S. Paolo 1957,
VENEZIA

Tozzi Pier Luigi (1979)
Università degli Studi,
PAVIA

Turchini Angelo (1999)
Via C. Zavagli 57D,
RIMINI

Udeschini Paolo (1996)t
P.le Baracca l,
MILANO

Valvo Alfredo (1996)
Via F. Albani 7,
MILANO

Van Nuffel Robert (1968)
42 Avenue de la Couronne,
B-BRUXELLES-Ixelles (Belgio)

Vlad Roman (1996)
Via XXV Aprile,
ROMA

Zalin Giovanni (1985)
Via Amatore Sciesa 30,
VERONA

Zanella Everardo (1985)
Consiglio Superiore della Sanità,
ROMA

Zichichi Antonio (1979)
Piazza Caprettari 70,
ROMA
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ACCADEMIE E ISTITUTI
che scambiano pubblicazioni con 1'Ateneo

Accademia di Scienze, Lettere e Belle
Arti degli Zelanti e dei Dafnici.

ACIREALE (CT)

Bibliotèque de l'Université d'Aix Mar
seille. Section des Lettres.

AIX EN PROVENCE

New York State Library.
ALBANY (New York)

Società di Storia, Arte e Archeologia.
Accademia degli Immobili.

ALESSANDRIA

Istituto di Storia e di Arte del Lazio
Meridionale. ANAGNI (FR)

Accademia Petrarca. AREZZO

Accademia Pugliese delle Scienze.
BARI

Biblioteca Nazionale Sagarriga Viscon-
ti-Volpi. BARI

Università degli Studi. Biblioteca delle
facoltà di lettere e filosofia di magi
stero. BARI

Ateneo di scienze, lettere ed arti.
BERGAMO

Biblioteca Civica Angelo Mai.
BERGAMO

University of California. Main Library.
BERKELEY

Akademie der Lanwirtschaftwissen-
schaften. BERLINO

Deutsche Akademie der Wissenschaf-
ten. BERLINO

Nasionale Museum. BLOEMFONTEIN

Accademia delle scienze dell'Istituto di
Bologna. BOLOGNA

Biblioteca Comunale dell'Archiginna-
sio. BOLOGNA

Deputazione di Storia patria per le pro-
vince di Romagna. BOLOGNA

Museo civico del primo e secondo Ri-
sorgimento. BOLOGNA

Università degli Studi. Dipartimento di
discipline Storiche. BOLOGNA

Bundesministerium fur Innerdeutsche
Beziehunghen. BONN

Société Linnéenne de Bordeaux.
BORDEAUX
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Istituto internazionale degli studi ligu-
ri. Museo Bickell. BORDIGHERA

U stednà Kniznica. Prirodovedckej
Fakulty Univerzity Komenskèho.

BRATISLAVA

Focke Museum. Vaterkunde Museum.
BREMA

Naturwissenschaftrichen Verein zu
Bremen. BREMA

Staats Archiv der Freien Hansenstadt.
BREMA

Universitat Bremen. BREMA

Amministrazione provinciale. BRESCIA

Camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura. BRESCIA

Centro ricerche leonardiane. BRESCIA

Fondazione Civiltà bresciana. BRESCIA

Fondazione Luigi Micheletti. BRESCIA

Istituto Paolo VI. BRESCIA

Istituto Storico della Resistenza Bre-
sciana. BRESCIA

Museo civico di Scienze naturali.
BRESCIA

Museo Diocesano BRESCIA

Società per la Storia della Chiesa a Bre-
SCIa. BRESCIA

Università Cattolica del Sacro Cuore.
Sede di Brescia. BRESCIA

Anthropologickà Spolecnost. BRNO

Académie royale de la Belgique.
BRUXELLES

Société royale de botanique de Belgique.
BRUXELLES

Société royale zoologique de belgique.
BRUXELLES

Universitad de Buenos Aires. Facultad
de ciencias exactas naturales.

BUENOS AIRES

Smithsonian astrophysical observa
tory. CAMBRIDGE (Massachussetts)

Centro Camuno di studi preistorici.
CAPODIPONfE (Bs)

Accademia Gioenia di Scienze natura-
li. CATANIA

Istituto di Studi Romagnoli. CESENA

University of North Carolina Library.
CHAPEL HILL, (N.C.)

Biblioteca apostolica Vaticana.
CITTA DEL VATICANO

Pontificia Academia Scientiarum.
CITTA DEL VATICANO

Universitas Babes-Bolyai. Biblioteca
centrala universitara. CLUJ

Historisch - antiquarische Gesellschaft
von Kantons Graubiinden. COIRA

Società archeologica comense. COMO

"Rassegna Speleologica Italiana".
COMO

Accademia Etrusca. CORTONA

Accademia Cosentina. COSENZA

Museo Civico di Crema. CREMA

Biblioteca statale e civica. CREMONA

Bollettino Storico Cremonese.
CREMONA

Società per gli Studi Storici, Archeolo
gici e Artistici nella Provincia di
Cuneo. CUNEO

Società Torricelliana di Scienze e Let-
tere. FAENZA

Istituto di geologia dell'Università.
FERRARA

Accademia delle Scienze. FERRARA

Accademia dei Georgofili. FIRENZE

Accademia Toscana di Scienze e Lette-
re La Colombaria. FIRENZE

Biblioteca Nazionale Centrale.
FIRENZE
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Istituto lombardo. Accademia di scien-
ze e lettere. MILANO

Istituto per la storia dell'arte lombarda.
MILANO

Società di studi lucchesi. LUCCA

Università degli studi. Facoltà di lette-
re e filosofia. MACERATA

Wisconsin Academy of sciences, art

and letters. MADISON

Akademie der Wissenschaften und der
Literatur. MAGONZA

The John Rylands Library.
MANCHESTER

Accademia Virgiliana. MANTOVA

Hochschule fiir Landswirtschaftlische
Produktionsgenossenschaften.

MEISSEN

Istituto de Geologia. Ciudad Universi-
taria. MESSICO

Krajské Vlastivédné Muzeum.
HRADEC KRÀLOVÉ

Universitatsbibliothek. KARLSRUIIE

Università degli studi. LECCE

Associazione G. Bovara. LECCO

Siichsische Akademie der Wissenschaf-
ten zu Leipzig. LIPSIA

Biblioteca Comunale Laudense. LODI

Fondazione U. Da Como. LONATO

The British Museum. LONDRA

University of London. The Warburg
Institute. LONDRA

MILANO

MILANO

MILANO

znanosti in
LUBIANA

LUCCA

Archivio di Stato.

Biblioteca Ambrosiana.

Biblioteca comunale.

Slovenska Akademija
umetnosti.

Biblioteca Statale.Vittoriale degli Italiani.
GARDONE RIVIERA

Civico Museo Gruppo Grotte Gavar-
do. GAVARDO

Accademia Ligure di Scienze e Lettere.
GENOVA

Società Entomologica Italiana.
GENOVA

Società Ligure di Storia Patria.
GENOVA

Biblioteca universitaria. GENOVA

Oberhessische Gesellschaft fiir Natur-
und Heilkunde. GIESSEN/LAHN

Biblioteca Statale Isontina. GORIZIA

G6teborgs Universitatsbibliotek.
GOTEBORG

Niedersachsische Staats-und Univer-
sitatsbibliothek. GOTIINGA

Naturwissenschaftlicher Vereins fiir
Steiermark. GRAZ

Universitats-und Landesbibliothek Sa-
chsen-Anhalt. HALLE (Saale)

Bibliothek der Bundesanstalt u. des
Nierders. Landesarntes.

HANNOVER-BuCHHOLZ

Biblioteca Riccardiana e Moreniana.
FIRENZE

Istituto e Museo della Storia della
Scienza. FIRENZE

Kunsthistorische Institut. FIRENZE

Società Toscana per la Storia del Risor-
gimento. FIRENZE

Società Italiana di antropologia ed et-
nologia. FIRENZE

Università degli Studi. Biblioteca della
Facoltà di Lettere e Filosofia.

FIRENZE

Senckenbergischen N aturforschenden
Gesellschaft. FRANCOfORTE S. M.

Società gallaratese per gli studi patri.
GALLARATE
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Società Nazionale di Scienze, Lettere e
Arti. NAPOLI

American Museum of N atural History.
NEvYORK

Milwaukee Public Museum.
MILWAUKEE

Accademia Nazionale di Scienze Lette-
re e arti. MODENA

Università cattolica del S. Cuore.
MILANO

Università Commerciale L. Bocconi.
MILANO

NOVARASocietà Storica Novarese.

Krajské Museum Knihovna.
OLOMOUC

Vlastivedny ustav. OLOMOUC

Periodico"Angelus Novus".
ONO S. PIETRO (Bs)

Centro Studi Europei della Tuscia.
ORVIETO

Universitetsbiblioteket. OSLO

Accademia Patavina di Scienze, Lette-
re e Arti. PADOVA

Dipartimento di geologia, paleontolo-
gia e geofisica. PADOVA

Istituto di idraulica dell'Università.
PADOVA

Museo civico. PADOVA

Società storica palazzolese.
PALAZZOLO S/O

Accademia di Scienze, lettere e Arti.
PALERMO

Biblioteca Nazionale. PALERMO

Officina di Studi Medioevali.P ALER
MO

Biblioteca Palatina. PARMA

Deputazione di Storia Patria per le Pro-
vince Parmensi. PARMA

Società Pavese di Storia patria. PAVIA

Biblioteca universitaria. PAVIA

"Athenaeum". PAVIA

Annali pavesi. PAVIA

Istituto di entomatologia dell'Univer-
sità. PAVIA

Nationallibrary of Beijing. PECHINO

Deputazione di storia patria per l'Um-
bria. PERUGIA

Università degli Studi. Facoltà di lette-
re e filosofia. PERUGIA

"Bollettino storico piacentino".
PIACENZA

NAPOLI

NAPOLI

NAPOLI

MILANO

MODENA

Società storica lombarda.

Biblioteca Estense.

Museo Lombardo di Storia dell'Agri-
coltura. MILANO

Regione Lombardia. Assessorato alla
Cultura. MILANO

Regione Lombardia. Assessorato all'I-
struzione. MILANO

Regione Lombardia. Assessorato all'E-
cologia. MILANO

Società italiana di scienze naturali.
MILANO

Deputazione di Storia Patria per le An
tiche Province Modenesi. MODENA

Società dei Naturalisti e Matematici.
MODENA

Bayerische Akademie der Wissenschaf-
ten. MONACO DI B.

Vsesojuznaja gosudarstvnnaja biblio
teka inostrannoj literatury. MOSCA

Accademia di Scienze Fisiche e Mate-
matiche. NAPOLI

Biblioteca universitaria.

Biblioteca Nazionale.

Società dei Naturalisti.
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Biblioteca della Scuola Normale Supe-
riore. PISA

Università di Napoli. Facoltà di Agra-
ria. PORTICI

Antropologické Oddeleni. Narodni
Muzeum. PRAGA

Edienì komise filosofické fakult Kar-
lovy university. PRAGA

Publikacnì komise prirodovedeckè
fakulty Karlovy University biolo
gie. PRAGA

Naturwissenschafilicher Verein.
RATISBONA

Istituto storico italiano per il medio
evo. ROMA

Istituto per la storia del Risorgimento
Italiano. ROMA

Ministero per i Beni culturali e ambien
tali. Ufficio centrale per i beni libra
ri e gli istituti culturali. ROMA

Museo nazionale preistorico ed etno-
grafico Luigi Pigorini. ROMA

Servizio geologico d'Italia. ROMA

Società geografica italiana. ROMA

Accademia Roveretana degli Agiati.
ROVERETO"Felix Ravenna». RAVENNA

Istituto di studi romani. ROMA

Arhiv Bosne i Hercegovine. SARAJEVO

Zemaljskj Muzej Bosne i Hercegovine.
SARAJEVO

Società Savonese di Storia Patria.
SAVONA

Unitede States Geological Survey.
BOSTON (Virginia)

Associazione Amici dell'Abbazia di
Rodengo. RODENGO (Bs)

Accademia N azionale dei Lincei.
ROMA

Arcadia. Accademia Letteraria Italiana.
ROMA

Musei civici.

Ateneo.

"Palaestra latina».

ROVERETO

SALÒ

SARAGOZZA

Associazione Archivistica Italiana.
ROMA

Biblioteca dell'Istituto di archeologia e
storia dell'arte. ROMA

Biblioteca del ministero della Pubblica
Istruzione. ROMA

Biblioteca di storia moderna e contem-
poranea. ROMA

Biblioteca Universitaria Alessandrina.
ROMA

Centro di Studi Zingari. ROMA

Giunta Centrale per gli Studi Storici.
ROMA

Deputazione Subalpina di Storia Patria.
TORINO

Accademia degli Intronati. SIENA

Università degli Studi di Siena. Facoltà
di Lettere e Filosofia. SIENA

Geoloski Zavod na Narodna Repu-
blika Makkedonija. SKOPJE

Società Storica valtellinese. SONDRIO

Camera di Commercio, Industria, Ar
tigianato e Agricoltura. SONDRIO

Centro italinao di Studi sull'Alto Me-
dioevo. SPOLETO

SIENA

TORINO

Accademia dei Fisiocratici.

Accademia delle Scienze.

ROMA"Benedictina».
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Società Piemontese di Archeologia e
Belle Arti. TORINO

Università di Torino. Facoltà di Lette-
re e Filosofia. TORINO

University of Toronto Library.
TORomo

Museo Tridentino di Scienze Naturali.
TREmo

Società Studi Trentini di Scienze Stori-
che. TREmo

«Archeografo triestino". TRIESTE

Università degli Studi. TRIESTE

Société des Sciences Naturelles de Tu-
mSle. TUNISI

Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
UDINE

Deputazione di Storia Patria del Friu-
li. UDINE

Uppsala Universitetsbiblioteket.
UPPSALA

Illinois State geological Survey.
URBANA

University of Illinois library. URBANA

Biblioteca Universitaria. URBINO

Centro Studi Preistorici e Archeologi-
ci. VARESE

Ateneo Veneto. VENEZIA

Biblioteca Nazionale Marciana.
VENEZIA

Musei civici veneziani. VENEZIA

Istituto Veneto di Scienze, Lettere.
VENEZIA

La Biennale. Archivio Storico delle ar-
ti contemporanee. VENEZIA

Civica Biblioteca aprosiana.
VENfIMIGLIA (1M)

Accademia di agricoltura scienze e let-
tere. VERONA

Accademia Olimpica. VICENZA

Kunsthistoriches Museum. Waffen-
sammlung. VIENNA

Oesterreichische Akademie der Wis-
senschaften. VIENNA

Oesterreichische N ationalbibliothek.
VIENNA

Smithsonian institution. Editorial and
publication division.

WASHINGTON

Smithsonian institution. U.S. National
museum. WASHINGTON

National geographic Society.
WASHINGTON

U.S. Government printing office. Divi
sion of public documents.

WASHINGTON

Istitut za geoloska istrazivanja.
ZAGABRIA

Biblioteca nazionale Svizzera.
ZURIGO

Fondazione Giorgio Cini. Centro di
Cultura e Civiltà. Istituto di Storia
dell'Arte. VENEZIA

«Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2004, Brescia 2007.
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RELAZIONE DEL DIRETTORE
ANTONIO SPADA:i-

sull'attività della Fondazione nell'anno 2004

Il 2004 è stato un anno di lavori straordinari finalizzati al
la riapertura del primo piano della Casa del Podestà. Le col
lezioni artistiche e librarie sono state interamente riordinate e
fanno ora mostra di sé nella casa-museo lonatese, visitabile og
gi ogni giorno della settimana. Questo enorme impegno non
ha comunque impedito di organizzare numerosi eventi e atti
vità di cui diamo qui un rapido cenno.

Conferenze e incontri di aggiornamento

- Presentazione del libro di Renata Salvarani «Garda roma
nico. Pievi, istituzioni, territorio».

- Conferenze tenute dal prof. Roberto Chiarini e dall'avv.
Mino Martinazzoli dal titolo «Giuseppe Zanardelli e il suo
tempo. Riflessione storico politica» in occasione del cente
nario della morte di Giuseppe Zanardelli del quale Ugo Da
Como fu diretto collaboratore. L'iniziativa, nata da una
proposta dell'Associazione Amici della Fondazione Ugo
Da Como, è stata patrocinata dal Comune di Lonato.

" Direttore Generale della Fondazione Ugo Da Como.
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Promozione

- Realizzazione di una trasmissione televisiva «Itinerari d'au
tore» (Odeon TV) dedicata alla Fondazione Ugo Da Como.

Collaborazione con istituti scolastici e Università

- Maggio-luglio: Stage di un gruppo di studenti del Liceo
Linguistico Bagatta di Desenzano del Garda che hanno
svolto attività di guida in lingua straniera per i visitatori
della Casamuseo, dopo aver partecipato ad una serie di in
contri preparatori.
Istituzione di un gruppo di lavoro per la preparazione di
percorsi didattici dedicati alla storia della scrittura e alla
storia del libro, riservati alle scuole elementari e medie in
visita alla Casa del Podestà.
Collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuo
re (Scuola di specializzazione di Storia dell'Arte) di Mila
no per uno stage di studio dedicato alle tavolette policro
me rinascimentali della Casa del Podestà.

Iniziative per i visitatori

- 4-18 gennaio: apertura speciale della Casa del Podestà in
occasione della 46a Fiera Agricola di Lonato.
Partecipazione alla VI settimana della cultura con la pre
sentazione del codice petrarchesco n. 193 della Biblioteca
della Fondazione Ugo Da Como.
Realizzazione della mostra «Lonato, c'era una volta...» di
antiche fotografiche lonatesi, ospitata nel cortile della Sala
di Lettura (a cura del Centro di Documentazione Lonate
se e dell'Associazione Amici della Fondazione).
Partecipazione alla Festa di Santa Giulia a Brescia con al
lestimento di uno stand di presentazione della Fondazione
e dell'Associazione Amici della Fondazione.
Apertura serale estiva della Casa del Podestà con visite gui
d~te gratuite a cura dell'Associazione Amici della Fonda
ZIone.
Apertura quotidiana estiva al pubblico della Rocca viscon
teo-veneta.



3] Relazione del Direttore 531

- Partecipazione alla «Festa del Nonno» con apertura gra
tuita della Casa del Podestà per Nonni e Nipoti.

- Ampliamento e potenziamento del progetto «Le Vie del
l'Arte>> (itinerario culturale di visita che unisce il museo
Santa Giulia di Brescia con il Vittoriale e la Fondazione
Ugo Da Como).

Attività di restauro

- Restauro del soffitto ligneo dello Studio del Senatore.
Restauro, ripristino e allestimento del primo piano della
Casa del Podestà.
Potenziamento dell'impianto di sicurezza e antintrusione.
Adeguamento e messa a norma delPimpianto elettrico del
la Casa del Podestà.
Restauro del giardino interno della Casa del Podestà.
Restauro della Torre del giardino interno della Casa del Po
destà e allestimento di una mostra permanente di reperti in
ceramica rinascimentali di proprietà della Fondazione.

Esposizioni temporanee

- Dal 27 giugno al 30 settembre la Sala Bresciana della Bi
blioteca ha ospitato una piccola esposizione dedicata all'e
ditoria bresciana tra Cinquecento e Settecento.

- Dal 2 ottobre al 31 dicembre la Sala Bresciana della Bi
blioteca ha ospitato una piccola esposizione dedicata alla
produzione di Aldo Manuzio.

Borse di studio

- Assegnazione del premio Candida Ferrarini (per gli stu
denti delle scuole elementari di Lonato).

Pubblicazioni

- Pubblicazione del periodico semestrale «I Quaderni della
Fondazione Ugo Da Como» in collaborazione con }'Asso
ciazione Amici della Fondazione Ugo Da Como, n. 10/2004.
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Potenziamento dell'orario di apertura al pubblico

- La Casa-museo del Podestà è attualmente visitabile ogni
giorno dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30.

Riconoscimento della Regione Lombardia

- La Casa del Podestà ha ottenuto il riconoscimento ufficia
le di «Museo» da parte della Regione Lombardia in quan
to il museo risponde agli standard di qualità richiesti.

Manifestazioni, eventi, spettacoli

- 30 luglio: Invito a cena... Cena in Rocca con visita specia
le alla Casa del Podestà, intrattenimento musicale e spetta
colo in costume.
31 luglio e 10 agosto: Spettacolo teatrale «Lui e il Barbaro
Signore di Venezia» Compagnia Teatrale Il Nodo.
Agosto: Cinema all'aperto in collaborazione con la Par
rocchia di Lonato negli spazi verdi della Rocca visconteo
veneta.
Concerto del coro di voci bianche «Scuola in... Canto» del
l'Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco.

MARZO-MAGGIO 2004

L'intervento del dotto Antonio Benedetto Spada

I 190 giorni trascorsi tra ilIO marzo e il 31 maggio 2004
hanno rappresentato un momento di grandi cambiamenti nel
la Casa del Podestà di Lonato, grazie all'impegno del perso
nale della Fondazione: Roberta Valbusa, Stefano Lusardi, Mo
nia Baratti, Erica Turrini, Luigi Valbusa e Vincenzo Ruggeri.

I lavori hanno preso avvio dai locali che conservano il be
ne più prezioso della Fondazione e più considerato dallo stes
so Senatore Da Como: la Biblioteca.

La Sala Bresciana e la Sala della Vittoria sono state com
pletamente svuotate dai libri. Sono stati risanati tutti gli stalli
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lignei. Puliti, disinfettati, protetti da antitarlo. I volumi sono
stati spolverati, controllati e rigorosamente selezionati, se
condo un criterio che conciliasse l'aspetto tematico a quello
estetico. L'impianto elettrico è stato fatto ex novo, a norma;
rinnovato l'impianto di sicurezza (antintrusione e rilevazioni
fumi). Il pavimento e il soffitto ligneo della Sala della Vittoria
sono stati puliti e nutriti con prodotti idonei.

Un lavoro particolare è stato riservato all'atrio di comuni
cazione tra la sala inferiore e superiore. Gli intonaci della sca
la presentavano preoccupanti fioriture saline. Sono stati ri
mossi ed integrati con sostanze cementizie che prevengono le
muffe e l'umidità. Infine è stato ritinteggiato l'intonaco ri
proponendo esattamente la tonalità cromatica originaria. Nel
la cassaforte seicentesca - che i documenti d'archivio attesta
vano essere il contenitore della collezione di opere di Lucio
Anneo Seneca, particolarmente ricercate dal Da Como - è sta
to ricollocato l'intero fondo di edizioni senecane, precedente
mente collocate nella Casa del bibliotecario (ex uffici ammi
nistrativi). Tutti i mobili della Biblioteca sono stati spolvera
ti, puliti e nutriti con olio; è stato affidato un incarico parti
colare ad un restauratore professionista per la manutenzione
ordinaria ed il controllo di tutti i dipinti e delle sculture poli
crome presenti nella Biblioteca. I due ambienti più importan
ti della Biblioteca sono stati dotati di due apparecchiature di
deumidificazione a norma e provvisti di un sistema di scarico
automatico. Gli sportelli inferiori delle scaffalature, delle pan
che e gli stalli angolari sono stati predisposti per la ricolloca
zione dei volumi che originariamente vi erano situati.

Dopo aver constatato che i reggicordone in ferro hanno pro
dotto nel tempo alcuni danni alla pavimentazione in legno del
la Sala della Vittoria si è provveduto ad eliminarli, favorendo
la piena visibilità degli ambienti. Nella Sala superiore, detta
Bresciana, sarà possibile esporre a rotazione, nel piano dei cas
setti aperti, una selezione di volumi antichi a tema. Il tavolo
ovale della Sala della Vittoria è stato dotato di una teca con
tenente il cosiddetto «libro più piccolo del mondo» e una se
lezione di piccole edizioni sei-ottocentesche.
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L'inventariazione dei volumi della Biblioteca è stata mo
mentaneamente sospesa, ma i lavori sono già ripresi nel corso
di questa settimana e quanto prima - è in corso in questo mo
mento l'aggiornamento delle collocazioni modificate e prose
guirà poi con la prosecuzione dei volumi non inventariati 
verrà ripristinata la piena funzionalità della Biblioteca per
quanto concerne le consultazioni.

Ultimati i lavori alla Biblioteca si è passati al piano supe
riore della casa-museo.

Questa zona della Casa si presentava completamente esclu
sa dal percorso di visita e adibita a magazzino, essendovi sti
pati una serie di oggetti: non solo opere antiche appartenenti
alle collezioni del Da Como, ma anche molti documenti rela
tivi all'amministrazione della Fondazione. La ex Sala Blinda
ta era stata svuotata completamente per trasferirne il conte
nuto nella Casa del Bibliotecario. Un discorso a parte merita
la Sala Cerotti, magazzino per una enorme quantità di volu
mi, non solo appartenuti al Senatore (entro il 1941 ), ma anche
di recente acquisizione.

L'originaria destinazione degli ambienti del piano superio
re della Casa è attestata dai libri d'inventario stilati alla mor
te del Senatore (1941); in ottemperanza di queste indicazioni
si è provveduto a compiere i seguenti lavori.

Le pareti della Camera da letto del Senatore si presenta
vano completamente ricoperte da una coloritura arbitraria bei
ge ed in alcuni punti affiorava il colore rosso originario che è
stato accuratamente riproposto. Mobili, dipinti, sculture e fo
tografie incorniciate sono stati ripuliti e ricollocati. Il letto è
stato dotato di copriletto in tessuto damascato in sintonia con
l'ambiente. Durante la risistemazione è stata rinvenuta una let
tera incorniciata autografa di Giuseppe Garibaldi inviata da
Caprera a Giuseppe Da Como.

La Camera degli ospiti era stata snaturata da una tramez
za che ne mortificava l'assetto. Dopo averla rimossa (liberan
do anche la bella pavimentazione liberty) si sono ricollocati,
in questa che era una camera da letto, l'importante letto ba-



7] Relazione del Direttore 535

rocca intagliato e la libreria che conteneva gli incunaboli, an
ch'essi trasportati nella Casa del Bibliotecario e ora ricolloca
ti. Ai fini di una maggiore sicurezza, l'intera libreria è stata
protetta da uno specifico rilevatore antintrusione sempre in
funzione. Molti dei mobili, delle sculture e dei dipinti imma
gazzinati senza criterio sono stati collocati in questa nuova
camera da letto. Va detto che la riconsiderazione di questi og
getti, esclusi prima dalla vista ha favorito il riconoscimento di
due importanti pezzi, come la libreria, costituita da elementi
intagliati della bottega dei Boscaì e la paletta con la Madon
na ed il Bambino, opera cinquecentesca del bresciano Marti
no da Gavardo.

Tutte le tamponature apposte alle porte di comunicazione
tra le stanze del primo piano sono state rimosse riconferendo
l'enfliade originaria alle camere e agli ambienti di studio e fa
cilitando così l'attraversamento coerente secondo un percor
so di visita in senso orario, di entrata e di uscita.

Lo Studiolo è oggi dotato di un tavolo che potrà essere fun
zionale alla consultazione dei volumi o a riunioni di lavoro.
Tra i molti oggetti ricollocati vanno senz'altro segnalti i dise
gni di Modesto Faustini; Gaetano Cresseri e un raro dipinto
che è risultato essere opera del ritrattista bresciano del Sette
cento Andrea N anini.

La Sala Cerutti è stata interamente svuotata dai libri (mol
ti sono stati collocati negli armadi della Sala della Vittoria e
Bresciana) e liberata dalle pesanti scaffalature metalliche che
occupavano il perimetro e la zona centrale della stanza. Vi è
stato ricollocato l'importante armadio Luigi Filippo (sistema
to prima alla bell'è meglio nel corridoio, senza una precisa ra
gione se non quella di rendere la sala di provenienza un ma
gazzino per i libri) che accoglie ora il fondo manoscritti. Ogni
sportello di questo mobile è stato dotato di un sensore per
prevenire e segnalare ogni tentativo di furto.

La Sala Cerutti, che di fatto è una delle sale del museo vi
sitabile dal pubblico, è divenuta anche sede operativa per il
personale impiegato nella Fondazione. Al centro è stato col-
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locato un ampio tavolo di lavoro con i computer. In tale ma
niera si rende viva la casa-museo e la presenza fissa dei colla
boratori favorisce un costante controllo dell'edificio.

Il lungo Corridoio è tornato ad accogliere le molte incisio
ni e le cinque belle tavole progettuali di Antonio Tagliaferri
per il restauro della Casa del Podestà, donate dall'Associazio
ne Amici della Fondazione.

Anche le soffitte della Casa sono state completamente ri
pulite e dotate di impianto d'illuminazione.

Il Piano terreno è stato prima completamente dotato di un
impianto di illuminazione a norma. Dopo aver eliminato tut
ti i cordoni nella casa museo si sono lavati i pavimenti, puliti
i mobili e collocati gli oggetti d'arredo. Il tavolo del tinello è
stato apparecchiato con le stoviglie di casa.

La Biglietteria è stata oggetto di cure particolari.

Al fine di ripristinare l'antico ingresso alla Casa del Pode
stà dalla Galleria (e non dalle cucine) la biglietteria del museo
è stata spostata in un locale che faceva parte dell'abitazione
della custode la cui residenza di servizio è stata trasferita in
una delle case della cittadella. Il servizio notturno di custodia
è stato affidato a titolo gratuito ad una persona di fiducia che
prende servizio dalle 18,30 alle 9.00 di ogni giorno e durante
tutta la giornata di domenica, giorno di riposo della custode.
N ella biglietteria che funge anche da portineria della Casa del
Podestà e book-shop è costantemente presente la custode Ma
ria Teresa Sigurtà che, al bisogno, conduce anche i visitatori
occasionali dal lunedì al venerdì. In tal modo il museo offre
un'apertura di 55 ore settimanali contro le 20 tradizionali.

Il trasferimento della custode e della sua famiglia ha favo
rito anche il recupero dell'intero giardino interno della Casa
del Podestà. Sono stati eliminati i serragli per i cani e per gli
animali da cortile di proprietà della custode, liberando intera
mente l'ultimo terrazzamento del giardino che è stato ridise
gnato e reso consono al luogo storico in cui sorge. La collo
cazione di fari idonei consente l'illuminazione notturna del
l'edificio.
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Nella cantina del custode trova ora posto un magazzino.

Altro magazzino per gli attrezzi d'uso e per il giardinaggio
è ora posto nella vecchia stalla del giardino, prima occupata
dagli animali della custode.

Durante tutto il tempo dei lavori la casa è comunque stata
aperta al pubblico ed ai visitatori.

In conclusione possiamo affermare che gli interventi hanno
conferito maggiore sicurezza all'edificio, visibilità alla Casa del
Podestà e alle raccolte librarie ed artistiche che ne costitui
scono gli arredi e al contempo hanno favorito la frequenta
zione degli ambienti storici come luogo di lavoro, di consul
tazione e di visita.
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