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SOLENNE ADUNANZA





RELAZIONE DEL SEGRETARIO 
SULL’ATTIVITÀ ACCADEMICA

svolta nell’anno 2009

DIARIO DELLE LETTURE 
E DEI PUBBLICI INCONTRI

Domenica 15 febbraio – In occasione della festa dei Santi Patroni
Faustino e Giovita, in collaborazione con la Fondazione Civiltà Bre-
sciana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della città,
si è tenuta la cerimonia della consegna del “Premio della Brescianità
2009”. Gli insigniti e le motivazioni sono: Franca Grisoni, ha dato
al nostro brusco dialetto le ali azzurre della spiritualità; Leonardo
Urbinati, filologo dell’epigrafia e del vernacolo impersona il letterato
di ieri e di oggi; Giuseppe Rivadossi, informa nel legno sculture di
vigore e arredi di raffinatezza classica.

Venerdì 20 febbraio – Alfredo Pasotti (saggista, cultore della ma-
teria) ha tenuto una conferenza sul tema: Il Caso-Lumezzane. Splen-
dori, miserie e paradossi di una comunità prealpina unica (forse) nel
suo genere.

“Tra Hobbiville e Nibelheim”: potrebbe essere la sintesi dello spi-
rito del genius loci lumezzanese: una comunità profondamente indi-
vidualista e al tempo stesso profondamente integrata e solidale; una
comunità che si identifica con i propri campanili e che si diversifica
per i vasti clan familiari; saldamente legata alla propria valle ma al tem-
po stesso fautrice di una globalizzazione ante-litteram, fortemente mo-
tivata da atavica volontà di riscatto dalla propria storia e dai limiti della
propria geografia, che però non può e non vuole rinnegare.

Per comporre queste spinte contrarie, Lumezzane si fa “sistema”
attraverso l’abilità tradizionale più propria della valle: la tradizione
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metallurgica. Questa tradizione si innesta sulla sua non più reprimibile
volontà di riscatto e dà luogo a una tradizione imprenditoriale unica
nel suo genere, portando a un particolarissima rivoluzione industriale
prealpina durante soprattutto la seconda metà del Novecento.

Così il suo sistema dei grandi clan familiari – Hobbiville – viene a
integrarsi e, gradualmente, identificarsi con il suo sistema di produ-
zione industriale (Nibelheim).

Giovedì 5 marzo – In collaborazione con il Liceo Classico Ar-
naldo, il prof. Giovannangelo Camporeale (Professore ordinario di
Etruscologia e Archeologia italica all’Università di Firenze) ha te-
nuto una lezione sul tema: L’Etruria antica: le risorse del suolo e del
sottosuolo.

Tra le tante virtù e attività degli Etruschi, una soprattutto interessa
la storia di Brescia, del suo territorio e della sua economia: la ricerca
di miniere e la lavorazione dei metalli, e in special modo del ferro.

Studiare “L’Etruria antica: le risorse del suolo e del sottosuolo” si-
gnifica andare alle radici della ferrarezza bresciana (ma, chi ben guardi,
si potrebbe dire la medesima cosa anche per la vite e l’ulivo, entrambi
introdotti nel Bresciano dagli antichi Etruschi e sviluppati poi dai loro
eredi e successori Romani), purché si tengano in considerazione gli
amici-nemici degli Etruschi, i Celti, Transalpini e Cisalpini, e i Veneti,
in sinergia con i quali nacque – si passi l’anacronismo – la prima Co-
munità Europea della Metallurgia, produttrice di pregiati manufatti e
di temibili armi, oggetti di rara praticità e bellezza, che ancor oggi fan-
no bella mostra di sé nelle vetrine dei Musei (G. Camporeale).

Venerdì 6 marzo – Si è tenuto un incontro sul tema: Costanzo
Ferrari (1815-1868). Dal nativo Sebino a Parigi. Sono intervenuti:
l’Accademico prof. Luigi Amedeo Biglione di Viarigi su: Il Patriota,
l’esule, lo scrittore; e il prof. Flavio Guarneri su: “Tiburga Oldofredi”
nel romanzo storico bresciano dell’Ottocento.

Costanzo Ferrari (Sale Marasino 1815-Parigi 1868) fu un esponente
non marginale dell’insurrezione bresciana del marzo 1848, in seguito
alla quale scelse poi – per ragioni diverse e in parte ancora da indagare
– l’esilio prima in Piemonte, fino al 1853, e quindi in Francia.

Appassionato fin da giovane di trame storiche e di letteratura, rag-
giunse un certo successo già nel 1847 con il romanzo Tiburga Oldo-
fredi (a metà strada tra Scott e Manzoni) che gli fece guadagnare con-
sensi diffusi e che fu seguìto da Maria da Brescia, nel 1849, e da altri
testi narrativi di buon valore.
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Intensa la sua attività giornalistica su periodici italiani e, soprattut-
to, parigini. Nella capitale francese, infatti, assunse fino in fondo il
ruolo di mediatore fra le due culture, recensendo centinaia di pagine
letterarie e spettacoli, illustrando episodi di cronaca, traducendo opere
importanti (quali il Principe di Machiavelli), nonché redigendo gram-
matiche e dizionari di largo uso per oltre un cinquantennio.

Patriota oltre le calunnie e l’asperità delle vicende personali, Ferrari
resta oggi un personaggio illuminato solo a metà, ma egualmente in-
teressante; un geniale e isolato deraciné figlio brillante del Romanti-
cismo di secondo orizzonte.

Venerdì 13 marzo – La prof.ssa Paola Bonfadini (storico dell’arte
e saggista) ha tenuto una conferenza sul tema: Preziosi frammenti di
vita: soffitti lignei dipinti a Brescia e nel territorio fra metà Quattro-
cento e primo Cinquecento – Ricerche e novità.

Letteratura e fede, ideali cortesi e tradizioni popolari si alternano
nelle tavolette lignee rinascimentali che ornano i soffitti di molti edi-
fici laici e religiosi a Brescia e nel territorio. Un mondo di vite vissute,
di devozione, di storia locale s’intreccia sulle “pagine lignee” eseguite
tra gli ultimi decenni del Quattrocento e il primo Cinquecento da ca-
paci artisti.

A che punto è la ricerca? Quali novità, problemi ed enigmi nascon-
dono alcuni cicli pittorici della cosiddetta “pittura lignea d’arredo”
bresciana? L’autrice, storico dell’arte delle Arti minori, specialista in
storia del libro antico miniato, ha proposto un primo bilancio degli
studi, iniziati nel 2002, sui soffitti bresciani a tavolette e ha presentato
alcune nuove ipotesi storico-artistiche.

Brescia, anche nelle arti applicate lignee, si mostra, così, con una
produzione originale in cui pittura su tavola e su muro, manoscritti e
incisioni costituiscono spesso i modelli di riferimento per molti arti-
sti-artigiani del tempo.

Venerdì 20 marzo – L’Accademico prof. Sergio Onger (Docente
di Storia dell’economia nell’Università degli Studi di Brescia) ha te-
nuto una conferenza sul tema: Rileggere l’Esposizione Internazionale
di Applicazioni dell’Elettricità del 1909.

L’8 agosto del 1909 veniva inaugurata, in Castello, l’“Esposizione
internazionale di applicazioni dell’elettricità”. Promossa dalla Camera
di commercio, l’iniziativa si inseriva nel solco di una tradizione espo-
sitiva ormai matura e si faceva interprete di un comparto produttivo
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che aveva registrato una notevole espansione, coinvolgendo in modo
significativo il territorio bresciano.

Tra le manifestazioni collaterali che furono organizzate ebbe una
risonanza mondiale il “Circuito aereo internazionale nella brughiera
di Montichiari”, il primo in Italia e il secondo in Europa, tenutosi
dall’8 al 20 settembre.

Durante l’incontro è stato mostrato il filmato originale Primo cir-
cuito aereo di Brescia, prodotto nel 1909 dalla milanese A. Croce e C.

Venerdì 3 aprile – Il dott. Alessandro Bertoli (Dottore in Giurispru-
denza, cultore della materia) ha tenuto una conferenza sul tema: Il car-
teggio Scandella-Udeschini (1814-1857). Lettere ritrovate di due grandi
amici al centro della vita culturale bresciana del primo Ottocento.

Da una finestra della canonica di San Zeno al Foro era possibile
guardare oltre il giardino all’italiana del Conte Maggi Gambara osser-
vando, così, gli operai intenti nello scavo del Tempio capitolino e, qual-
che anno dopo, i più illustri visitatori uscire dal Museo Patrio, ammi-
rati dallo spettacolo della Vittoria.

Da questa posizione privilegiata, don Gaetano Scandella, profes-
sore di Religione nell’I. R. Liceo, predicatore alla Pacifico Deani, bio-
grafo di vescovi e di sante, raffinato poeta in italiano, dialetto bresciano
e latino, divertente commediografo e ispirato patriota, poté tenere al
corrente (non solo delle scoperte archeologiche) il suo migliore amico
e antico compagno di Seminario, l’abate Marcantonio Udeschini nella
“lontana” Milzano, per tutto il cinquantennio in cui Brescia fu sotto
il dominio dell’Austria.

Questa è la prima occasione in cui si presenta un vivacissimo e cor-
poso carteggio di quasi 800 lettere rimaste fino allo scorso anno relegate
in una soffitta, per ridare vita all’obliata penna di un versatile letterato.

Giovedì 23 aprile – Si è tenuto un incontro con quattro studentesse
del Liceo classico “Cesare Arici” di Brescia sul tema: Cesare Arici
vita e opere. Coordinate dal loro professore e nostro Accademico
Gian Enrico Manzoni, hanno esposto la loro ricerca: Maria Bene-
detti, Federica Pelizzari, Anna Poli, Roberta Seneci.

L’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti ha messo a disposizione le pro-
prie risorse umane e librarie per favorire l’incontro dei giovani studenti
con la nostra antica Accademia.

Quattro studentesse del Liceo classico “Cesare Arici” di Brescia
hanno raccolto l’invito e si sono cimentate in una ricerca sulla vita e
l’opera del poeta cui è dedicato l’istituto da loro frequentato.
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Si è realizzato così un interessante esperimento di collaborazione
e integrazione tra realtà e generazioni diverse: una trasmissione non
solo di sapere, ma anche di metodo di ricerca e indagine sui testi e
sulle fonti.

Giovedì 8 maggio – L’Accademico prof. Luigi Amedeo Biglione
di Viarigi (Letterato e Storico del Risorgimento italiano) ha tenuto
una conferenza sul tema: Dall’Archivio Bettoni Cazzago. Lettere ine-
dite della Regina Maria Adelaide moglie di Vittorio Emanuele II.

Maria Adelaide, nata a Milano nel 1822 e morta a soli 32 anni, figlia
dell’Arciduca Ranieri d’Asburgo Lorena, Vicerè del Lombardo-Vene-
to, fu dal 1842 al marzo 1849 Duchessa di Savoia, e Regina di Sardegna
dal 1849 alla morte (1854).

Le sue molte lettere, inedite, sono indirizzate alla Marchesa Co-
stanza Grimaldi del Poggetto, sua Dama di Corte, alla quale Maria
Adelaide fu legata anche da vincoli di amicizia. In esse racconta della
sua vita, dei figli, delle vicende politiche e militari, degli anni parti-
colarmente intensi di eventi quali furono il 1848 e il 1849 con la con-
cessione dello Statuto da parte di Carlo Alberto, con la prima Guerra
di Indipendenza, con la sconfitta di Novara e la conseguente abdica-
zione del Re.

Con queste lettere, è stato come entrare nella Corte di Torino, av-
vicinarsi a Carlo Alberto e a Vittorio Emanuele II e ai loro sentimenti
privati meno conosciuti.

Mercoledì 20 maggio – Con la collaborazione del Comitato di
Brescia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, il prof.
Stefano Biguzzi (Storico e saggista) ha tenuto una conferenza sul te-
ma: Prigioniero del mito e dell’oblio: Cesare Battisti, un grande ita-
liano dimenticato.

Dopo essere stata per lungo tempo idealizzata e strumentalizzata,
la figura di Cesare Battisti è letteralmente scomparsa dalla memoria
storica dell’Italia contemporanea. Stefano Biguzzi ha dedicato anni di
approfondite ricerche per ricostruirne il ritratto a tutto tondo sottraen-
dolo dal circolo vizioso del mito e dell’oblio, analizzando, nel con-
tempo, la matrice culturale e ideologica del suo pensiero politico.

L’incontro del giovane irredentista con i fermenti del nascente so-
cialismo, la sintesi tra la lotta per il riscatto degli ultimi e le battaglie
democratiche per difendere l’italianità del Trentino, l’attività di geo-
grafo, giornalista, editore e deputato al parlamento di Vienna, il pas-
saggio in Italia allo scoppio della Grande Guerra e l’impegno nella
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campagna interventista, le “radiose” giornate del maggio 1915 e l’ar-
ruolamento volontario negli Alpini, fino alla cattura e al supplizio af-
frontato da ultimo eroe dell’epopea risorgimentale, ci hanno restituito
non solo il fascino intellettuale e la grandezza morale di Battisti, ma
anche tutta la forza e l’attualità di una visione che, agli albori del No-
vecento, seppe proseguire e aggiornare l’eredità mazziniana riaffer-
mando il nesso indissolubile tra giustizia, libertà, nazione e popolo.

Venerdì 15 maggio – Con l’introduzione dell’Accademico prof.
Luciano Anelli (docente di Teoria del restauro nell’Università Cat-
tolica sede di Brescia), si è tenuto un incontro sul tema: Il Com-
pianto su Cristo morto nella Chiesa di Santa Maria del Carmine.
Sono Intervenuti: la prof.ssa Stefania Buganza (docente di Storia
dell’Arte Medievale nell’Università Cattolica), il prof. Marco Rossi
(docente di Storia dell’Arte e dell’Architettura Medievale nell’Uni-
versità Cattolica).

Lo scorso febbraio, l’Associazione Amici della Chiesa del Carmine
ha edito il secondo «Quaderno» – della serie ideata e curata da Luciano
Anelli – il cui titolo è ripreso, pari pari, nel tema dell’incontro a più
voci, qui presentato.

Anche gli oratori che sono intervenuti, sono gli stessi studiosi “che
hanno esplorato e studiato la storia e il valore artistico di questo ma-
gnifico complesso valutando – nel contempo – anche le possibili attri-
buzioni di tale opera ai maestri dell’epoca”, per dirla con le parole
scritte nella breve presentazione al volume, da Maria Corna Pellegrini,
presidente dell’Associazione.

Non meno interessante, per i riferimenti storici, storico-artistici e
di critica d’arte, è la postfazione al «Quaderno», di Luciano Anelli,
così ben illustrata nel suo intervento introduttivo all’incontro.

Venerdì 22 maggio – Si è tenuto un convegno di studi sul tema:
Un Erudito bresciano del Settecento: Giammaria Mazzuchelli. Dopo
l’introduzione dell’Accademico prof. Fabio Danelon (Università per
Stranieri di Perugia), sono intervenuti il prof. Cesare De Michelis
(Università di Padova) su: Biografia e autobiografia: alle origini della
storia letteraria; il prof. Franco Arato (Università di Genova) su: «Gli
Scrittori d’Italia» nella storiografia letteraria settecentesca; Accade-
mico prof. Bortolo Martinelli (Università Cattolica del Sacro Cuore)
su: I rapporti Querini-Mazzuchelli; l’Accademico dott. Ennio Fer-
raglio (Biblioteca Queriniana di Brescia) su: Mazzuchelli, Sambuca
e la patria del Bonfadio: diario di una controversia; la prof.ssa Rosaria
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Antonioli (Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia) su: No-
tizie su letterati bresciani nelle carte Mazzuchelli; l’Accademico prof.
Angelo Brumana (Ateneo di Brescia) su: Erudizione e letteratura
umanistica nel carteggio di Giammaria Mazzuchelli; la prof.ssa Cri-
stina Cappelletti (Università di Verona) su: Tra erudizione antiquaria
e interessi letterari: Pier Antonio Serassi e Giammaria Mazzuchelli;
la prof.ssa Anna Maria Salvadè (Università di Milano) su: Il carteggio
Mazzuchelli-Tartarotti; e la prof.ssa Rosa Necchi (Università di Par-
ma) su: I carteggi di Mazzuchelli con gli eruditi emiliani.

Gli atti del convegno sono stati pubblicati, a cura di Fabio Dane-
lon, con la collaborazione di Cristina Cappelletti, come Supplemento
ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2009, dalla Edi-
zioni Torre d’Ercole, Travagliato-Brescia, 2011.

Venerdì 29 maggio – L’Accademica prof.ssa Giovanna Finzi (Or-
dinario di Automatica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Brescia) ha tenuto una conferenza sul tema: Inquinamento
da polveri sottili nell’atmosfera bresciana: problematiche di esposizio-
ne e prospettive di risanamento.

In questi anni la sensibilità della pubblica opinione per gli aspetti
connessi alla qualità della vita nei centri urbani è considerevolmente
aumentata. Anche il monitoraggio e lo studio dei livelli di inquina-
mento atmosferico hanno assunto un’importanza crescente, tanto da
condizionare sempre più sia le scelte individuali dei cittadini che quelle
operate dai pubblici Amministratori. Ne è derivata l’esigenza di fare
chiarezza scientifica sui fenomeni chimico-fisici in gioco al fine di in-
dividuare adeguate strategie di prevenzione e risanamento, sia nel bre-
ve che nel lungo termine. Di particolare interesse e complessità sono
le problematiche poste dal particolato fine (PM10 e PM2.5), per il quale
sono ormai dimostrati significativi danni alla salute della popolazione
esposta. La relatrice ha presentato alcuni risultati dello studio model-
listico effettuato sul territorio bresciano (una delle aree critiche della
regione Lombardia) con un sistema di supporto alle decisioni per il
controllo della qualità dell’aria, messo a punto presso il Dipartimento
di Elettronica per l’Automazione dell’Università di Brescia.

Venerdì 5 giugno – Si è tenuto il pomeriggio di studi sul tema:
Brescia città regale nell’Italia dei Longobardi; sono intervenuti: l’Ac-
cademica e Storico dell’Arte dott.ssa Renata Stradiotti (dell’Assesso-
rato alla Cultura del Comune) e Archeologa dott.ssa Francesca Mo-
randini (conservatore dei Musei Civici d’Arte e Storia di Brescia).
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Nei primi anni di questo XXI secolo, Cividale del Friuli, antica ca-
pitale del primo Ducato longobardo in Italia, e Brescia, città regale
longobarda, si unirono – in forza delle loro tradizioni storico-culturali
– per dar vita all’Associazione “Longobardia” con l’intento di coin-
volgere e coordinare le attività di un turismo culturale da indirizzare
su una rete di itinerari che unisca i siti di matrice longobarda, dalla
Scandinavia al Mar Ionio, seguendo il cammino, nella storia, dei popoli
longobardi entro la “Longobardia”, regione virtuale d’Europa.

Scopo è stato anche quello di riannodare i fili dell’iter, già in pre-
cedenza avviato, per candidare i centri di potere longobardo dell’Italia
settentrionale (Cividale del Friuli, Brescia e Castelseprio) al loro rico-
noscimento di patrimonio mondiale.

Con il procedere dei lavori emerse l’esigenza di estendere la can-
didatura anche a importanti “sedi di potere e di culto” dell’Italia cen-
tro-meridionale (Spoleto, Campello sul Clitunno, Benevento e Monte
Sant’Angelo), al fine di comprendere in un unico Sito seriale le mag-
giori testimonianze della cultura longobarda prima della caduta del re-
gno a opera dei Franchi di Carlo Magno.

Venerdì 19 giugno – Si è tenuto un incontro sul tema: Le fragranze
del brolo. Sulle tracce di antiche piante da frutto in Valle Camonica
fra documenti e natura. Sono intervenuti: l’Accademico Oliviero
Franzoni (Ricercatore storico, cultore della materia) e il naturalista
Innocenzo Bona (Ricercatore botanico del Centro Studi Naturalistici
Bresciani).

Grazie all’analisi di una serie di composite fonti d’archivio (com-
pravendite, investiture, inventari patrimoniali, cronache, diari, statisti-
che, registri di conti, norme statutarie, dal XIII al XIX secolo) e at-
traverso lo spoglio di bibliografia d’epoca è stato possibile radunare
notizie sull’esistenza di “piante e arbori fruttiferi” dislocati nei broli,
negli orti e nelle campagne della Valle Camonica.

La raccolta di indicazioni in merito a queste presenze può recare
un contributo acconcio a cogliere l’incidenza della produzione di frutta
nel quadro dell’economia locale e fornire qualche elemento utile alla
conoscenza delle piante rustiche.

Venerdì 26 giugno – Si è tenuto un incontro sul tema: Alla risco-
perta di due scrittori bresciani: Pietro Chiari e Gerolamo Rovetta con
l’intervento del prof. Alberto Zava (Università Cà Foscari di Venezia)
su: Pietro Chiari e l’itinerario del romanzo moderno italiano, e di Fa-
bio Pagliccia, Gerolamo Rovetta e il teatro borghese.
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Pietro Chiari (Brescia 1711-Ivi 1785). Abate, abbandona l’ordine
dei gesuiti nel 1747 e si stabilisce a Venezia. Poligrafo instancabile, da
una certa critica reputato “superficiale”. Oltre alla sua produzione tea-
trale che in parte si contrappose a quella del Goldoni – col quale po-
lemizzò ampiamente – copiosa fu altresì quella di romanzi e racconti,
con essa anche il romanzo italiano ha proseguito il suo viaggio avven-
turoso sulla strada di nuove codificazioni, tra le suggestioni prove-
nienti d’oltralpe e una sempre maggiore consapevolezza dei meccani-
smi e della struttura narrativa.

Gerolamo Rovetta (Brescia 1851-Milano 1910). Strittore alla moda
dell’operosa stagione milanese a cavallo fra Otto e Novecento, il suo
nome è legato al romanzo di osservazione analitica e alla commedia
d’intreccio. Fu fervente fautore dell’evoluzione naturalistica delle no-
stre lettere. Fidèle miroir de son siècle – lo chiamò Muret – per la sua
singolare attitudine a incarnare lo spirito e i costumi dell’epoca; un
garbato osservatore del suo tempo – insomma – capace di effigiare,
nelle sue pagine, la caleidoscopica vita dell’Italia unita.

Martedì 30 giugno – Si tiene lo spoglio delle schede per l’elezione
di nuovi soci effettivi. Vengono eletti: per la classe di lettere: Marcello
Berlucchi (letterato e storico), Fiorella Frisoni (letterata e storica
dell’arte), Mino Morandini (letterato e giornalista) e Filippo Ronchi
(storico del Risorgimento italiano). Per la classe di scienze: Innocen-
zo Bona (naturalista botanico), Giorgio Brunelli (medico-chirurgo,
ortopedico-traumatologo), Franco Docchio (ingegnere) e Giovanna
Finzi (ingegnere).

Venerdì 18 settembre – Il prof. Luca Clerici (docente di Lettera-
tura italiana contemporanea nell’Università degli Studi di Milano) ha
tenuto una conferenza sul tema: Viaggiare, raccontare, scrivere: un
genere di successo. Introduce l’Accademico prof. Mario Piotti (do-
cente di Linguistica italiana nell’Università degli Studi di Milano).

Nell’epoca della modernità il successo della letteratura di viaggio
è cresciuto considerevolmente, fino ad assumere oggi dimensioni dav-
vero notevoli.

Le ragioni di questa progressiva affermazione risiedono anzitutto
nell’evoluzione della civiltà del viaggio (che, da fenomeno aristocra-
tico nel Settecento, diventa pratica popolare del XIX secolo e quindi
consuetudine di massa), ma anche nella fisionomia del genere, ben
rappresentata da molte opere popolarissime costruite all’insegna di
un interessante sperimentalismo popolare, che unisce originalità e
leggibilità.
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Sulla base di alcuni esempi canonici si è reso conto di alcune for-
tunate ricette testuali e insieme è stata documentata la varietà dell’o-
deporica, famiglia di opere che include titoli molto diversi fra loro,
giocati fra letterario ed extraletterario. La campionatura dei sottoge-
neri odeporici è stata condotta sulla base di esempi paradigmatici scelti
perché interessanti, curiosi, a volte bizzarri.

Venerdì 9 ottobre – Si è tenuta l’annuale Solenne Adunanza di
apertura dell’anno accademico in cui, dopo la prolusione del Presi-
dente e il saluto alle Autorità, seguita dalla relazione del Segretario
sulle attività svolte dall’Ateneo nel corso dell’anno 2008; l’Accade-
mico prof. Antonio Porteri (Ordinario di Economia dell’Università
degli Studi di Brescia) ha tenuto l’orazione ufficiale in cui ha trattato
il tema: Finanza ed economia reale. Il sistema bancario italiano e la
crisi globale.

La cerimonia si è conclusa con la chiamata dei nuovi Soci effettivi
dell’Ateneo e la consegna dei diplomi di nomina.

Venerdì 16 ottobre – Si è tenuto un incontro sul tema: Studi sui
confini della Valle Camonica tra archivio e territorio; sono interve-
nuti: l’Accademico Oliviero Franzoni (Ricercatore storico, cultore
della materia) e il dott. Gian Claudio Sgabussi (Studioso del territorio
cultore della materia).

L’individuazione e la gestione dei confini tracciati a identificare le
giurisdizioni territoriali delle singole comunità locali hanno ricoperto
in passato importanza fondamentale per la vita delle popolazioni, con-
ducendo seco rilevanti implicazioni di natura amministrativa, econo-
mica e sociale, spesso fonte di sorde tensioni e violente contese.

Mettendo a frutto e intrecciando in maniera interdisciplinare i ri-
sultati di ricerche svolte da un lato sulla documentazione d’archivio
(secoli XI-XIX) e dall’altro direttamente in seno all’ambiente antro-
pizzato è stata portata alla luce una vasta casistica che ha consentito
di ricostruire la storia travagliata dei rapporti di vicinato e di stendere
una classificazione dei segni ancora conservati in sito, lasciati sul ter-
ritorio a seguito delle operazioni di definizione e di revisione delle
linee di demarcazione.

Venerdì 23 ottobre – In collaborazione con la Fondazione Civiltà
Bresciana, per il ciclo I Protagonisti della cultura bresciana, si è tenuto
un pomeriggio di studi dedicati alla rievocazione della figura di Fau-
sto Lechi. Con il coordinamento dell’Accademico avv. Angelo Ram-
pinelli Rota, dopo il saluto dei Presidenti dell’Ateneo e della Fonda-
zione Civiltà Bresciana; sono intervenuti: l’Accademico prof. Luigi
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Amedeo Biglione di Viarigi su Fausto Lechi: eredità culturali e im-
pegno civile; la prof.ssa Artemisia Botturi Bonini su Fausto Lechi uo-
mo di cultura, scrittore, memorialista e storico; l’Accademico prof.
Luciano Anelli su l’opera del Lechi Le Dimore Bresciane; l’Accade-
mico prof. Pierfabio Panazza su Fausto Lechi e la stagione delle Gran-
di Mostre della pittura bresciana; l’Accademico arch. prof. Ruggero
Boschi, La tutela del paesaggio e la creazione dell’Associazione “Ami-
ci dei Monumenti”. Ha concluso l’incontro la testimonianza del coor-
dinatore avv. Angelo Rampinelli Rota su Fausto Lechi presidente
dell’Ateneo (dal 1931 al 1941).

Giovedì 29 ottobre – L’Ateneo ha organizzato un incontro sul te-
ma: Gerolamo Romanino e il restauro degli affreschi in palazzo Bar-
gnani-Valotti, tenutosi presso Palazzo Valotti Lechi, grazie alla di-
sponibilita del notaio dott. Luigi Lechi. Sono intervenuti degli Storici
dell’Arte: prof. Francesco Frangi (docente di Storia dell’Arte moder-
na e Museologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), il prof.
Vincenzo Gheroldi (docente della Scuola di Lettere e Beni Culturali
dell’Università di Bologna), l’Accademica dott.ssa Renata Stradiotti
(dell’Assessorato alla Cultura del Comune) e il restauratore, nostro
Accademico, Romeo Seccamani.

Venerdì 30 ottobre – Nel 200o della nascita di Charles Darwin,
per il 150o della promulgazione della teoria sull’evoluzione dei vi-
venti, il prof. Terenzio Maccabelli (docente di Storia del pensiero eco-
nomico dell’Università degli Studi di Brescia) ha tenuto una confe-
renza sul tema: Evoluzione senza finalismo. Questioni etiche e reli-
giose in Charles Darwin.

Charles Darwin (1809-1882) è un autore che suscita ancora molte
resistenze. L’ostilità nasce dalla sua concezione della natura nella quale
è assente qualsiasi idea di Provvidenza. Evoluzione e selezione natu-
rale sono processi dietro i quali non si intravede una finalità, o un di-
segno superiore.

Secondo Darwin l’evoluzione del mondo biologico – cioè del
mondo animale e del mondo vegetale – non ha seguito strade prede-
terminate e non manifesta i segni di un processo che sia inscritto in
qualche progetto.

La stessa specie umana viene descritta come l’esito accidentale di
un processo che avrebbe anche potuto prendere strade diverse, e quindi
non condurre alla comparsa degli umani sulla terra.

Questa immagine della natura priva di finalità incrina profonda-
mente i fondamenti tradizionali dell’etica e della religione. L’idea, in
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particolare, che la specie umana sia emersa per il gioco del caso è quella
che maggiormente genera inquietudine nelle coscienze e quindi mag-
gior ostilità.

A centocinquantanni dall’Origine delle specie, le idee Darwin con-
tinuano a suscitare polemiche non affatto limitate agli specialisti di
scienze naturali. Oggetto di dibattito continuano a essere – più che gli
aspetti prettamente scientifici della teoria dell’evoluzione, oggi dati per
assodati – i risvolti etici e religiosi delle sue teorie. Ed è proprio su
questo versante che si assistono alle reazioni più scomposte: Darwin
viene sovente descritto come colui che, nell’incrinare i fondamenti tra-
dizionali della religione, avrebbe anche estirpato senso etico, aprendo
la strada a una idea di umanità priva di ogni orientamento morale.

Alcuni interpreti sono arrivati ad attribuire a Darwin la responsa-
bilità della genesi di quelle idee razziste ed eugenetiche destinate ad
alimentare uno dei capitoli più oscuri della cultura europea dell’Ot-
tocento e del Novecento.

La relazione si è proposta di illustrare quanto più complesse fossero
le idee di Darwin su etica e religione e come da esse si possano trarre
utili spunti per affrontare la questione quanto mai attuale dei rapporti
tra scienza e religione.

Venerdì 13 novembre – L’Accademica prof.ssa Fiorella Frisoni
(docente di Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di Milano) ha
tenuto una conferenza sul tema: Nuove prospettive per Francesco Sa-
vanni, pittore bresciano del Settecento.

Nonostante alcuni autorevoli contributi, anche recenti, la figura
del pittore bresciano Francesco Savanni è rimasta in sottordine ri-
spetto ad altri comprimari del Settecento. È invece artista interessan-
te, un “petit-maitre” aggiornato sulle novità che arrivavano da Bo-
logna, da Venezia e persino da Roma, da lui interpretate secondo so-
lidi contorni e con non comune fantasia, raggiungendo talora esiti di
sorprendente modernità.

Intento della relazione è stato quello di riesaminare nel complesso
l’attività del pittore, soprattutto quella di frescante, per chiarire i rap-
porti intercorsi con i “quadraturisti” che con lui collaborarono nei sof-
fitti bresciani. Un secondo filone di indagine riguarda la pratica dise-
gnativa di Savanni in relazione all’opera finita.

La ricerca condotta, inoltre, ha permesso di arricchirne il catalogo
con opere su tela e ad affresco, quali la decorazione della volta dello
scalone di Palazzo Bonoris a Brescia, e altri interventi a Chiari e a Cor-
ticelle Pieve.
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Venerdì 20 novembre – l’Accademico prof. Luigi Cattanei (Let-
terato e Storico) ha tenuto un conferenza sul tema: Un accanito av-
versario del Conte di Cavour.

I contemporanei dei personaggi storici ci offrono spesso un quadro
più mosso di quello che tramanda la storia ufficiale.

L’azione della politica interna da parte dell’opposizione nei riguardi
di Cavour risulta, per esempio, spesso in ombra e spesso quindi ne
viene trascurata l’influenza, rispetto alla politica estera del grande sta-
tista, specie in occasione delle circostanze che causarono tensione nei
rapporti con il mondo ecclesiastico, fatto che avrebbe preparato, anche
se con ampio anticipo, le posizioni intransigenti dei cattolici (si pensi
al detto “né eletti né elettori”) venute dopo l’età risorgimentale.

Venerdì 11 dicembre – Il prof. Riccardo Bartoletti (Storico del-
l’Arte) ha tenuto un conferenza sul tema: Comportamento socio-cul-
turale e moda nella Brescia nobile del Settecento. Letture artistiche e
iconografiche.

Il XVIII secolo inaugura per Brescia una nuova storia sociale, cul-
turale e artistica. La città rinnova progressivamente il proprio volto
architettonico attraverso la costruzione ex novo di residenze nobiliari
o la modifica delle preesistenti, plasmando, fin dove possibile, il tes-
suto urbano a naturale palcoscenico delle nuove mode e ritualità della
classe dirigente.

Anche i nuovi “comportamenti” culturali esigono spazi dedicati:
si sviluppano le Accademie, l’attività teatrale si svolge intensamente,
la nobiltà bresciana è sempre più propensa a creare occasioni di intrat-
tenimenti culturali.

L’incontro ha inteso approfondire la fortunata congiuntura archi-
tettonico-artistica che si crea a Brescia a partire dal quarto decennio
del secolo, “narrando” i coevi costumi della società bresciana attraver-
so la lettura di decorazioni plastico-pittoriche, alcune inedite, conser-
vate in palazzi cittadini.

Venerdì 18 dicembre – Si è tenuto un pomeriggio di studio per il
bimillenario della nascita di Tito Flavio Vespasiano imperatore ro-
mano. Dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente prof. Fran-
cesco Lechi e il saluto dell’avv. Andrea Arcai (Assessore alla Cultura),
hanno presentato le loro relazioni: l’Accademico prof. Pierfabio Pa-
nazza su: L’Ateneo alla scoperta di Vespasiano; l’Accademico prof.
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Alfredo Valvo (dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) su: Lo sce-
nario storico; il prof. Roberto Gazich (dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore) su: Il racconto delle fonti; l’Accademica dott.ssa Fran-
cesca Morandini (conservatore ai Musei Civici di Brescia) su: I mo-
numenti e i dati archeologici; la dott.ssa Filli Rossi (della Soprinten-
denza ai Beni Archeologici della Lombardia) su: I segni nel territorio;
il prof. Gian Luca Gregori (dell’Università La Spienza di Roma) su:
La figura di Giulia Augusta, figlia di Tito.

PUBBLICAZIONI

Per quanto riguarda l’editoria è iniziata la preparazione dei Com-
mentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 2007, e la non facile raccolta
dei saggi e dei contributi relativi alle pubbliche conferenze e letture
tenute in quell’anno; mentre hanno visto la luce i volumi:

«Commentari dell’Ateneo di Brescia e Atti della Fondazione Ugo
Da Como» per l’anno 2006.

Ristampa anastatica del volume Provincie di Bergamo e Brescia
parte dell’opera del prof. Gustavo Strafforello La Patria: Geografia
dell’Italia, pubblicato nel 1898 dall’Unione Tipografico-Editrice di
Torino, in collaborazione con la Fondazione ASM, UBI Banca-Po-
polare di Bergamo e UBI Banca-Banco di Brescia.

La Legione Italica e la Situazione Italiana fra 1800 e 1806. Atti
della Giornata di Studi del 6 ottobre 2006. Supplem. ai «Commentari
dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006.

L’ammirazione dei Serassi celebri organari di Bergamo per gli An-
tegnati di Brescia. Supplem. ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia»
per l’anno 2006.

Il quaderno: Premio Brescianità 2009. Supplem. ai «Commentari
dell’Ateneo» per l’anno 2009.

ATTIVITÀ COLLATERALI

Sempre viva e frequentata è stata l’attività della Società dei natu-
ralisti bresciani denominata «Gruppo Naturalistico “Giuseppe Ra-
gazzoni”» – emanazione della nostra Accademia fondata nel 1895 –
che si è espletata sia attraverso conferenze e pubblici incontri, sia con
escursioni sul territorio.
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Consistente è stata anche l’opera del Comitato di Brescia dell’I-
stituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

Legata statutariamente al nostro Ateneo la Fondazione “Ugo Da
Como” di Lonato, ha comunque una sua attività autonoma da quella
della nostra Accademia, anche se i «Commentari dell’Ateneo di Bre-
scia» per l’anno di riferimento, ne raccolgono gli Atti.

INCREMENTO BIBLIOTECA 2009
LIBRI PERVENUTI IN DONO O IN OMAGGIO

ANSALDI MARIA E MACCIONI SIMONETTA, 10 itinerari botanici nella provincia di
Massa Carrara; fotografie di Riccardo Del Guerra. Provincia di Massa Carrara.
La Spezia, Ambrosiana, 2006 (dono prof. Silvio Bigi).

ANSELMI ALBERTO, 24 Giugno 1859: La battaglia di San Martino nel Risorgimento
italiano. La società e le istituzioni della riviera bresciana del Lago di Garda nel
soccorso ai feriti e nei servizi alle truppe. Eventi e protagonisti prima, durante
e dopo la battaglia. Storia, documenti, testimoniante della Seconda Guerra di
Indipendenza d’Italia. Nel Centocinquantesimo. Capriano del Colle, E. Clan-
to, 2009 (dono dott. Emanuele Giustacchini, Assessore alla Cultura, Comune
di Desenzano).

ARCHETTI GABRIELE E BARONIO ANGELO (a cura di), Tempus mundi umbra aevi.
Tempo e culturta del tempo tra Medioevo ed età moderna. Atti dell’incontro
nazionale di studio (Brescia, 29-30 marzo 2007). «Storia, Cultura e Società» 1.
Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia, 2008 (dono prof. Maria Teresa Rosa
Barezzani).

ARMANINI MARIA GRAZIA E TANGHERONI MARCO (a cura di), Gli Obertenghi di
Massa e della Lunigiana e i Regni di Sardegna (secoli XII-XIV). Relazionie
presentate alla Giornata di Studi tenuta a Massa nel 1996. Comune di Massa,
Assessorato Istruzione e Cultura. Ospedaletto (Pisa), Pacini, 1999 (dono prof.
Silvio Bigi).

BANDOLINI ERMENEGILDO (a cura di), L’eredità del Beato Lodovico Pavoni. Storia
e sviluppo della sua fondazione nel periodo 1849-1949. Atti del Convegno di
Studi: Brescia, 13 ott. 2007. Congregazione dei Figli di Maria Immacolata, Pa-
voniani. Milano, Ancora, 2009 (dono della Congregazione dei Figli di Maria
Immacolata, Pavoniani di Brescia).

BARDINI BIANCA (a cura di), La memoria inquieta del Novecento. 32° anniversario
di Piazza Loggia. Brescia: Casa della Memoria, 2007 (dono del Comitato di
Presidenza della Casa della Memoria).

BARDINI BIANCA (a cura di), Linguaggio degli anni ’70. 33° anniversario di Piazza
Loggia.. Brescia: Casa della Memoria, 2009 (dono del Comitato di Presidenza
della Casa della Memoria).

BARDINI BIANCA (a cura di), Percorsi della giustizia: 34 anni di processi. Piazza
Loggia 28 maggio 1974. Brescia: Casa della Memoria, 2008 (dono del Comitato
di Presidenza della Casa della Memoria).
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BARDINI BIANCA E NOVENTA STEFANIA, 28 maggio 1974: strage di piazza della
Loggia. Le risposte della società bresciana. Brescia: Casa della Memoria, 2009
(dono del Comitato di Presidenza della Casa della Memoria).

BARRESFORD SANDRA (a cura di), Carrara e il mercato della scultura. II. Fotografie
di Luigi Biagini. Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carrara. Milano, Motta e., 2007 (dono del prof. Silvio Bigi).

BARTOLETTI RICCARDO E QUARESMINI GIOVANNI (a cura di), Santelle, edicole e
pitture murali a Travagliato. Ricerca degli alunni della classe 1a F, Scuola Se-
condaria di 1° Grado “Leonardo da Vinci”, Travagliato. Roccafranca, La
Compagnia della Stampa Massetti Rodella E., 2009 (omaggio prof. Giovanni
Quaresmini).

BELOTTI GIANPIETRO E BALDOLI MARIO, Storia di Castegnato. Vol. II: Il Nove-
cento. Con contributi di Maria Nicoletta Bonariva, Roberta Gozio, Gabriella
Inverardi e Franca Toscano. Comune di Castegnato, Travagliato Lumini, 2009
(Omaggio prof. Gianpietro Belotti).

BELOTTI GIANPIETRO E TOSCANI XENIO (a cura di), La sponsalità. Dai monasteri
al secolo. La diffusione del carisma di Sant’Angela nel mondo. Atti del Conve-
gno Internazionale di Studi: 22-25 nov. 2007, Brescia-Desenzano. Centro Me-
riciano, 2009 (omaggio prof. Gianpietro Belotti).

BELOTTI GIANPIETRO, Storia di Castegnato. Vol. I: Dalle origini all’Ottocento. Con
contributi di Mario Baldoli ed Elisabetta Conti. Comune di Castegnato, Tra-
vagliato, Lumini, 2008 (omaggio dell’A.).

BERNIERI MARCELLO, William Walton e il suo tempo. L’avventura italiana di un
inglese del XIX secolo. Versione inglese di Margherita e Stanley Simpson. Ca-
mera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa e Carrara.
Massa, Apuana, 1993 (dono prof. Silvio Bigi).

BERRESFORD SANDRA (a cura di), “Sognando il Marmo”. Cultura e commercio del
marmo tra Carrara, Gran Bretagna e Impero (1820-1920 circa); fotografie di
Luigi Biagini;. Saggi di: Tamara Hufschmidt, Philip Ward-Jackson, Luisa Pas-
saggia, Patrick Rogers e Alison Yarrington. Cassa di Risparmio di Carrara, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carrara. Ospedaletto (Pisa), Pacini, 2009 (dono
prof. Silvio Bigi).

BERTOLI ALESSANDRO (a cura di), All’alba serena di una fulgida giornata. Cartoline
di Contardo Ferrini all’amico Luigi Olivi (1891-1902). Quaderni dell’Unione
Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini” n.4, Siena, E. Cantagalli,
2009 (omaggio del Curatore).

BONOMI ALFREDO (a cura di), Il bosco: una risorsa per le Valli Sabbia e Trompia.
Pubblicazione dei Manosctitti di Marco Cominazzi del 1861. Trascrizione [dei]
testi: La Montanistica. La Carbonizzazione. Con la collaborazione di Vincenzo
Rizzinelli e Volfango Mabesolani. Comunità Montana di Valle Sabbia. Rocca-
franca, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella E., 2008 (omaggio del
Curatore).

BONOMI ALFREDO (a cura di), L’arte a Brescia. Edoardo Togni r lr sue montagne.
Mostra antologica a Vestone, 20 sett. -5 ott. 2008, Brescia Grafo edizioni, 2008
(dono del Comune di Vestone).

BORDONI CARLO (a cura di) La biennale del giorno dopo. Fotografie di Reinhold
Kohl. Fa parte di: Il Primato della Scultura. Il Novecento a Carrara e dintorni.
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X Biennale internazionale Città di Carrara. Mori Editore, 2000 (dono prof.
Silvio Bigi).

BRIZZI LUCIA, La vita e il teatro di Cesare Vico Lodovici. Carrara, Meiattini E., s.
d. (dono prof. Silvi Bigi).

BUGANZA STEFANIA E ROSSI MARCO, Il Compianto su Cristo Morto nella chiesa
del Carmine in Brescia; con postfazione di Luciano Anelli. Quaderni Associa-
zione Amici Chiesa del Carmine n. 2, Brescia, Squassina, 2009 (dono prof. Lu-
ciano Anelli).

CADARIO MATTEO (a cura di), Lombardia Romana. Arte e architettura; prefazione
di Gemma Sena Chiesa. UBI Banco di Brescia. Milano, Skira, 2008 (dono Ban-
co di Brescia).

CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA CARRARA, Terra da scoprire: Massa Carrara,
Ospedaletto, Pisa: Pacini, 2002 (dono prof. Silvio Bigi).

CAPRETTI LUIGI ET ALII (a cura di), Per ricordare Franceso Rovetta: 1849-1932.
Catalogo della mostra, Brescia, Osservatorio d’Opera, 28 nov. – 20 dic. 2009.
Brescia, Artigianelli, 2009 (dono dott. Luigi Capretti).

CAPUZZI QUIRINO, La coltivazione dei marmi apuani. S. l., Comunità Montana
delle Apuane, 1984 (dono prof. Silvio Bigi).

CARLE LUCIA (a cura di), L’identità urbana in Toscana. Aspetti metodologici e ri-
volti operativi di una ricerca pluridisciplinare, XVI-XX secolo. Firenze: Giunta
Regionale Toscana; Venezia, Marsilio, 1998 (dono prof. Silvio Bigi).

CASA DELLA MEMORIA (a cura della), Note e parole contro la guerra. 28 maggio
1974-2007, Piazza della Loggia. Brescia: Casa della Memoria, 2007 (dono del
Comitato di Presidenza della Casa della Memoria).

CASADELLAMEMORIA (a cura della), 28 maggio 1974: i ragazzi hanno detto… Lettere,
disegni, pensieri e domande sulla stage di Piazza della Loggia. Brescia: Casa della
Memoria, 2009 (dono del Comitato di Presidenza della Casa della Memoria).

CASA DELLA MEMORIA (a cura della), 28 maggio, Piazza Loggia. Voci e musiche
per la strage. Brescia: Casa della Memoria, 2006 (dono del Comitato di Presi-
denza della Casa della Memoria).

CASA DELLA MEMORIA (a cura della), Le radici ideologiche della violenza politica.
Ricerche riflessioni di studenti delle scuole medie bresciane nel 20° anniversario
della strage di Piazza della Loggia (1974-1994). Comune di Brescia, Assesso-
rato alla Cultura. Brescia, 1996 (dono del Comitato di Presidenza della Casa
della Memoria).

CASSANELLI ROBERTO (a cura di), Arte, economia e territorio. Architetture e col-
lezioni d’arte delle Camere di Commercio. In collaborazione con il Centro per
la Cultura di Impres, Milano. UnionCamere, Camere di Commercio d’Italia.
Milano Jakca Book, 2008 (Dono prof. Silvio Bigi).

CISTELLINI ANTONIO P.d.O., Convegno di studio in ricordo di Padre Antonio Ci-
stellini d.O.. Esine, 26 nov. 2005. Atti in: «Quaderni della Fondazione Camu-
nitas» 10, Breno Bs, 2009 (dono dott. Oliviero Franzoni).

CLUB ALPINO ITALIANO, Cento anni di Aronte: 1902-2002 [Rifugio Aronte fra M.
Cavallo e M. Tambura m 1650]. Massa, Club Alpino – Sez. di Massa, 2002
(dono prof. Silvio Bigi).
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COMBONI GIOVANNI (presentazione di), Memoria identità responsabilità per ri-
pensare il futuro. 28 maggio 1996, 22. anniversario della strage di Piazza Loggia;
interventi di Vittorio Foa, Giancarlo Caselli, Mino Martinazzoli. Comune di
Brescia, Assessorato alla Cultura, Brescia, 1997 (dono del Comitato di Presi-
denza della Casa della Memoria).

COMPAGNO ALBERTO, Aldo Giuntini futurista. S. l., s. n., 2008 (dono prof. Silvio
Bigi).

Convegno di Studi in ricordo di Padre Antonio Cistellini d.O. Esine, 26 nov. 2005.
Atti. (in: «Quaderni della Fondazione Camunitas», 10, Breno (Dono Oliviero
Franzoni).

Conventi nella Lombardia alpina. UBI: Banca di Valle Camonica, Breno Bs, 2008.
(dono Oliviero Franzoni).

CORÀ BRUNO (a cura di), La contemporaneità dell’arte. XII Biennale Internazio-
nale di Scultura di Carrara, una biennale per il museo. Catalogo della mostra
tenuta a Carrara nel 2006. Carrara, Logos, 2006. (dono prof. Silvo Bigi).

CORSI DINORA (a cura di), Altrove. Viaggi di donne dall’antichità al Novecento.
Società Italiana delle Storiche, Roma, Viella, 2006. (dono Silvio Bigi).

CROSATTI REMO, “Musicam docet amor”. Il musicista bresciano Paris Francesco
Alghisi (1666-1733) e l’epistolario con madre Maria Arcangela Biondini. Bre-
scia, Starrylink E., 2009 (omaggio dell’A.).

D’ATTOMA BARBARA, Catalogo dei beni culturali mobili di proprietà della Provin-
cia di Brescia. Contributi di Romeo Seccamani e Giancarlo Turelli. Brescia, Pro-
vincia di Brescia, Assessorato Attività e Beni Culturali e Valorizzazione delle
Identità, Culture e Lingue locali della Provincia di Brescia. Centro Servizi Mu-
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ALFREDO PASOTTI*

TRA HOBBIVILLE E NIBELHEIM: 
IL CASO-LUMEZZANE

Splendori, miserie e paradossi di una comunità
prealpina unica (forse) nel suo genere**

C’è una suggestiva etimologia relativa al nome di Lumezzane: nei
documenti più antichi (fra Cinquecento e Seicento) i Comuni della
valle del Gobbia erano detti Pieve e Sant’Apollonio de Limesanis. È
fin troppo facile avvicinare il termine Limesanis al termine limes, con-
fine, limite.

Può darsi che il limes romano, alla fine della guerra retica (16 a.C.),
si trovasse per un momento a passare proprio per questa valle tra-
sversale che unisce la Valle del Mella e la Valle Sabbia. Ma certamente
la valle non rimase per molto tempo terra di confine, dato la rapida
e inarrestabile espansione di Roma verso nord.

Non si sa esattamente quanto valga questa etimologia, e tuttavia
è un fatto abbastanza suggestivo che a Lumezzane non esista nessun
posto che si chiami Lumezzane. La denominazione Lumezzane è una
denominazione astratta, che non indica un luogo preciso: un non-
luogo, una linea talmente sottile che al limite (come dicono i mate-
matici) non esiste. Questo è proprio il concetto di limite, di confine.
Linea di incontro e linea di separazione fra diversità.

Se questa suggestione etimologica fosse fondata, l’idea di confine
si è conservata nel nome lungo i secoli testimoniando una interioriz-
zazione di questa idea, davvero unica nel suo genere.

Questa è un po’ la cifra interpretativa di una Comunità, come
quella lumezzanese, davvero peculiare per ragioni geografiche, sto-
riche e anche culturali.

* Scrittore e giornalista.
** Conferenza tenuta presso l’Ateneo il 20 febbraio 2009.
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GEOGRAFIA

La valle del Gobbia è un taglio profondo fra le montagne, non ha
tratti pianeggianti se non terrazzamenti realizzati dall’uomo in epo-
che imprecisate.

Ma non è mai stata un luogo di passaggio, perché fino agli anni
Settanta del Novecento, si entrava e usciva dalla valle lungo la stessa
strada.

Geograficamente è tutto fuorché in posizione strategica.
Campi piccoli e stentati, bosco, pascolo.
Niente miniere come nell’alta Valle Trompia a pochissimi chilo-

metri.
Niente risorse naturali di rilievo se non l’acqua.
Molta acqua, tanto che, fin dall’epoca romana, era la valle del Gob-

bia ad alimentare il municipium bresciano. I toponimi Pregnà (da pri-
mus), Hèhane (da sex), Hèteme (da septimus), Nona (da nonus): era
probabilmente la numerazione progressiva dei punti di captazione
dell’acqua, a partire dalla parte più interna della valle.

Un’attività economica pochissimo studiata ma, parrebbe, di enor-
me importanza, è la produzione del carbone di legna per i forni fusori.
Ancora oggi, la montagna lumezzanese è coperta da un intrico di
sentieri che collegavano centinaia di iài – cioè piccole spianate lungo
l’erta della montagna, nelle quali, durante la bella stagione, si produ-
ceva il poiàt, il carbone di legna. Due rapidi conti mostrano che il
tonnellaggio prodotto annualmente potrebbe essere stato di alcune
migliaia di tonnellate, che prendeva principalmente la via dei forni
fusori della valle.

Acqua e carbone, insomma, e cioè fonti di energia a costo relati-
vamente basso (costituenti già da sole attività economica a sé) che sa-
rebbero state premessa indispensabile di ogni futuro sviluppo.

La magra economia valligiana, a parte quel po’ di agricoltura mon-
tana che era possibile, si fondava sulle ferrarezze di Pieve e la tessitura
dei panni di lana grezza a Sant’Apollonio.

FATICA A BASSO RENDIMENTO

È stata forse la geografia della valle, più di ogni altra condizione
o circostanza, a dare forma nei secoli al pilastro fondante la cultura
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della comunità lumezzanese e cioè l’impossibilità di potersi affidare
alla generosità della natura (sia per l’agricoltura sia per la disponi-
bilità mineraria) o a rendite di posizione (dovute alla collocazione
strategica).

Quindi, per contro, la necessità di contare su se stessi, su ciò che
si è in grado di fare. Quindi, il lavoro come unica vera risorsa su
cui contare.

Un lavoro che, nelle condizioni di ostilità e arretratezza del con-
testo, ha sempre reso poco in termini economici, pur richiedendo
smisurata fatica. Una fatica interpretata e vissuta, tuttavia, in una pro-
spettiva cristiana, sia sotto l’aspetto di poena peccati, sia sotto l’aspet-
to dell’imitazione della forza creatrice di Dio.

Con ciò però determinando un rapporto radicalmente conflittuale
con la natura, che per i lumezzanesi non è mai stata madre generosa,
ma, leopardianamente, implacabile matrigna.

Quindi un’idea di lavoro, di labor inteso primariamente come fa-
tica, fatica fisica inevitabile che sfianca e consuma, senza adeguata
soddisfazione nei risultati. Una fatica necessaria, perché senza alter-
native, e sopportabile solo all’interno di una visione religiosa che la
redimeva e dava a essa un senso.

STORIA

La storia è stata forse ancora più opprimente della geografia.
Nel 1427, dopo la battaglia di Maclodio (che aveva visto la scon-

fitta dei Visconti e il passaggio del territorio bresciano alla Serenis-
sima), Pietro Avogadro riceve in feudo dal Doge Francesco Foscari
la Valle delle Mezzane.

Fino alla caduta della Serenissima, nel 1799, Lumezzane rimarrà
feudo in un contesto, come quello della Val Trompia, fatto di liberi
Comuni. Quindi una sorta di realtà separata, costantemente e ineso-
rabilmente posta sotto tutela: gli Avogadro, pur non risiedendo a Lu-
mezzane, ebbero sempre un massaro in valle, che si occupava di ri-
scuotere le entrate dovute ai signori.

Luigi Lucchini ha compiuto, negli anni della sua permanenza a
Lumezzane, interessanti ricerche su questo tema, giungendo a defi-
nire il 1427 un “anno maledetto” per Lumezzane. Perché da quel-
l’anno comincia quella che fu chiamata una “odiosissima servitù” che
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durerà quasi quattro secoli, per quanto esercitata di fatto in forme
più o meno grevi.

Nel decennio 1671-1681, estintosi nel 1670 con la morte della
Contessa Emilia il ramo degli Avogadro discendente da Pietro, i due
Comuni della valle tentano il riscatto, ma la libertà dei valligiani viene
nuovamente “venduta” – come affermato nella supplica che i due
Comuni inviarono al Doge per un ultimo tentativo nel 1681 – a un
ramo cadetto della nobile famiglia.

Gli Avogadro non lasciarono un buon ricordo di sé nella valle. E
dopo la caduta della Serenissima, quella memoria fu rapidamente e
completamente rimossa senza rimpianti.

CLAUSTROFOBIA

Il regime feudale ha impedito di fatto l’integrazione della comu-
nità lumezzanese con la Valle del Mella. Rapporti un po’ più marcati
c’erano con Brescia, ma nel quotidiano la città era lontanissima e la
comunità lumezzanese ha vissuto intensamente e profondamente
questo senso di esclusione, di prigionia quasi all’interno di un con-
testo – quello della Valle Trompia – al quale non ha mai sentito di
appartenere. In questo sostenuta e confermata dall’attegiamento dei
Comuni vicini. E una questione ricorrente, mai sopita e risolta del
tutto, è se davvero i lumezzanesi appartengano alla Val Trompia.

La storia dice senz’altro no, e la geografia lascia molti dubbi.

Il dato di fatto di questo senso di esclusione, di separatezza dal re-
sto del mondo ha un’ulteriore aggravante: l’impossibilità della fuga.

L’emigrazione era difficile e sostanzialmente interdetta, non solo
perché i legami feudali sono difficilmente sormontabili, ma anche
perché la Serenissima – trattandosi di zona di produzione armiera –
pone ogni attenzione a che la specializzazione – il know how, direm-
mo oggi – non si disperda ma soprattutto non cada in mani altrui.

Questo senso di costrizione produce due correnti distinte: da un
lato un attaccamento quasi morboso alla propria terra di origine che
dura tutt’oggi a più di due secoli di distanza dalla caduta della Sere-
nissima; dall’altro distilla e accumula un potenziale enorme che verrà
allo scoperto a partire dall’inizio del Novecento ed esploderà lette-
ralmente dopo il secondo conflitto mondiale.
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IL BRODO DI COLTURA

In sintesi:
sotto la pressione della geografia prende una tradizione che si basa•
sull’idea di lavoro come fatica e come destino, a prescindere dal
rendimento, sull’iniziativa individuale come unica via per soprav-
vivere in un ambiente che offre ben poco e sulla necessità di con-
tare solo su se stessi;
la pressione della storia sviluppa un fortissimo senso di attacca-•
mento alla propria terra – madre o matrigna che sia – e di conse-
guenza un senso fortissimo di identità, una solidarietà strutturale
fra le persone – anzi, per meglio dire, fra le famiglie – per reggere
l’urto devastante della miseria;
da un punto di vista psicologico e culturale si sviluppa una forte•
specializzazione a sopravvivere in condizioni estreme, una sensi-
bilità affilatissima nel cogliere le minime opportunità che l’ambien-
te offre e una tenacia ferrea dovuta all’impossibilità di alternative.
Questo è il brodo di coltura in cui prende gradualmente forma il

caso-Lumezzane.

HOBBIVILLE

E giungiamo quindi a Il Signore degli Anelli.
Il primo dei motivi per cui quest’opera mi ha attratto fin dall’inizio

è la menzione di questa strana razza che sono gli hobbit.
Nei quali ho visto la mia gente: piccoli di statura e poco appari-

scenti, relegati in una Contea ai limiti del mondo, fuori dai grandi
crocevia dove si decidono i destini della Terra di Mezzo.

Eppure Gandalf il Grigio afferma: “In un mese vieni a sapere tutto
ciò che c’è da sapere su di loro. Ma dopo cento anni riescono a stu-
pirti ancora”.

È un paradosso piuttosto istruttivo, a proposito della comunità
di Lumezzane. All’inizio del Novecento Lumezzane era un Comune
depresso che aveva richiesto un prestito a Temù. Alla fine del No-
vecento, il brutto anatroccolo ha rivelato la propria vera natura.

Solo così si spiega la meraviglia dei cronisti (come Giorgio Bocca
o Guido Piovene) che all’inizio del boom economico risalivano la
valle del Gobbia per toccare con mano il caso-Lumezzane.
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Questa comunità, marginale, periferica, senza attrattive, assoluta-
mente insignificante per la storia, ha iniziato, a metà del Ventesimo
Secolo, un processo di colonizzazione industriale che ha intessuto
tutta l’economia bresciana, contribuendo in misura determinante al-
l’economia regionale e nazionale.

Una meraviglia che non tocca i lumezzanesi, perché, semplice-
mente, hanno continuato la loro tradizione: è il contesto che è cam-
biato e che quindi ha permesso ai lumezzanesi – come in una di quelle
strane e bellissime fioriture del deserto quando cade una rara pioggia
– di dire una parola determinante per la storia che li aveva sempre
dimenticati.

CLAN E SOTTO-CLAN

Ma c’è un secondo motivo che rende la Contea un’immagine par-
ticolarmente efficace dell’anima di questa strana comunità: la strut-
tura in clan familiari e la fittissima, inestricabile rete di parentele, la
cui conoscenza esatta e minuziosa è il vero tesoro dei più anziani –
ahimè ormai a rischio di cancellazione.

La struttura sociale portante di Lumezzane sono le ramificatissime
famiglie dei Ghidini, dei Pasotti, dei Bugatti, dei Becchetti a Sant’A-
pollonio; dei Gnutti, dei Saleri, dei Bonomi, dei Seneci a San Seba-
stiano; dei Polotti, dei Sala, dei Botti, degli Zani, a Pieve, solo per ci-
tare le più numerose. Ogni clan familiare si articola in sotto-clan (solo
dei Pasotti se ne censiscono almeno una decina: Burdighe, Pahturì,
Hófie, Piatulì, Marche, Baröfa, Barbér, Tèe, Hòpe, più i Halvadighì
a San Sebastiano) e addirittura in sotto-sotto-clan.

Ma la cosa curiosa è che ciascuno dei clan e dei sotto-clan (e sot-
to-sotto-clan) ha caratteristiche proprie, codificate dalla tradizione,
che li rendono perfettamente identificabili. Caratteristiche, ovvia-
mente, non sempre lusinghiere (per questo evito ogni riferimento),
ma assolutamente pertinenti. Declinare il nome del clan (a Lumez-
zane dire semplicemente Pasotti o Ghidini non significa assoluta-
mente nulla), non solo è necessario per sapere di chi si tratta, ma
anche per inquadrarlo e collocarlo.

I legami familiari – per quanto annacquati negli ultimi decenni per
via dei matrimoni sempre più misti con forestieri di varia provenienza
– sono ancora, dal punto di vista sociale, la struttura portante del tes-
suto lumezzanese. E non si è lontani dal vero nell’affermare che tutti
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i lumezzanesi non d’importazione sono in qualche modo parenti fra
loro, e spessissimo con più di un legame.

Naturalmente, come a Hobbiville nella Contea, tra clan familiari
di ogni ordine e grado le dinamiche sono alquanto dialettiche: grandi
alleanze storiche, ma anche grandi inimicizie.

ANEDDOTICA

Un accenno a un fenomeno tutto lumezzanese, la cui importanza
culturale si comincia a scoprire solo adesso. L’aneddotica.

Esiste una ricchissima tradizione che l’amico Egidio Bonomi ha
cominciato a raccogliere insieme a un altro cultore della storia pas-
sata, Enzo Saleri, compiendo l’operazione coraggiosa – anche se non
sempre è possibile conservare l’efficacia originaria – di trasferire in
italiano la battuta fulminante, l’arguzia, ma anche la dabbenaggine di
questo o quel personaggio.

In ogni caso, l’aneddotica lumezzanese è una sorta di Spoon River
nostrana, nella quale si è depositata più che altrove la peculiarità ca-
ratteriale, psicologica, comportamentale di questa comunità.

Fino a delineare figure mitiche – come Bìge de Giöbete, a Sant’A-
pollonio, solo per citarne una – il cui nome e le cui gesta sono dive-
nute proverbiali.

Ogni contrada ha la sua aneddotica. È soprattutto nell’aneddotica
che si deposita e si esplicita la lumezzanesità e la peculiarità specifica
dei singoli clan familiari. Un’aneddotica implacabile, che non conosce
bavagli o timori, un’aneddotica alla quale nessuno riesce a sottrarsi,
perché a Lumezzane la fama non solo vola rapida, ma soprattutto
non fa distinzioni.

NIBELHEIM

A un certo punto della sua storia, Hobbiville diventa Nibelheim.
Chi è venuto a Lumezzane negli anni Cinquanta ricorda un bru-

licare di officine e officinette, con collocazioni più o meno improba-
bili, come cantine e sottoscale. Ambienti scuri, insalubri, con mac-
chine e operai che si contendevano lo spazio; capannoni uno sopra
l’altro spesso raggiungibili con collegamenti stradali di fortuna.
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Scrive Giorgio Bocca in quell’epoca:

Lumezzane, signori, per togliervi il gusto di vedere come l’industria
possa crescere nei luoghi più inadatti all’industria. Dunque Lumezzane,
cioè una valle alpina da capre, pendii, precipizi, un torrentaccio che
schiuma al fondo di rocce nere, una strada che va su a tornanti maledetti
e duecentocinquanta fabbriche messe una sopra l’altra, Dio sa come,
ogni anno, dieci o venti in più, arrocate sempre più in alto, fumo e ba-
gliori rossastri nell’aria di cristallo, fumaioli che hanno per sfondo delle
creste innevate1.

Questa strana comunità ha ridefinito il volto agricolo e montano
della sua valle in pochissimi anni.

E da allora, sempre meno ricorderà il suo passato secolare di sten-
tata economia rurale.

Chi ricorda la descrizione wagneriana delle profondità sotterranee
di Nibelheim, nelle quali il popolo dei Nibelunghi, sferzato da Al-
berich lavora incessantemente per cavare e trasformare i metalli, può
avere un’idea di cosa fosse Lumezzane all’epoca. Nessun Alberich,
naturalmente a sferzare chi lavora, o meglio un Alberich ancora più
irresistibile: una spinta interiore lungamente distillata nei secoli, uno
spirito di rivalsa e di riscatto da un passato durissimo, una voglia in-
sopprimibile di superare i confini, il limite naturale imposto dalla
geografia e dalla storia.

Un vero e proprio caso di possessione demoniaca dell’homo faber.

ELETTRICITÀ

Ci sono un paio di date che segnano simbolicamente – ma non
tanto – il nuovo tempo.

La prima è il 1907. Le officinette che popolano il corso del Gobbia,
legate all’acqua che fornisce forza motrice, all’improvviso possono
tagliare questo legame – l’ultimo legame alla terra intesa come natura
e come risorse messe a disposizione dalla natura. A Lumezzane arriva
l’energia elettrica.

I quarant’anni successivi sono però ancora fortemente condizio-
nati dalle circostanze esterne: due guerre mondiali a distanza di poco

1 Citato in Pier Luigi Paolillo (a cura di), Lumezzane officina che cambia, Grafo
edizioni, Brescia 1988, p. 210.
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più di un ventennio orientano le scelte di questa comunità valligiana:
la produzione bellica guida il cammino e si arriverà, alla sola S. & A.
Eredi Gnutti, ad avere oltre tremila dipendenti, in un paese che nel
1936 contava circa 8.400 abitanti.

Ancora quindi un pesante limite, dettato dalla storia secolare di
produzione armiera che affonda le sue radici nella fine del Medioevo,
al servizio dei serenissimi Dogi.

L’arrivo dell’elettricità, in ogni caso, supera definitivamente la pe-
sante limitazione alla collocazione delle officine sul fondovalle. Da
quella data, le attività artigiane e industriali potranno essere collocate
dovunque. Non solo: la fitta trama di micro attività produttive sorte
nell’abitato, le quali operavano in assenza di forza motrice e quindi
solo su base manuale (basta pensare alla scavatura dell’incavo dei
cucchiai o alla sbavatura dei semilavorati appena fusi), hanno la pos-
sibilità di superare questo limite pesantissimo.

DOPO LA GUERRA

La seconda data non è precisa, ma è collocabile nella seconda metà
degli Anni Quaranta del Novecento: viene introdotto su vasta scala
l’utilizzo delle macchine utensili. E il lavoro – la fatica, la stessa fatica
che prima a malapena era sufficiente a garantire in qualche modo la
sopravvivenza – comincia a rendere esponenzialmente. A parità cioè
di sforzo e di tempo, il risultato è incomparabilmente superiore.

La tradizione artigianale della lavorazione dei metalli, che era un
complemento assolutamente secondario per i magri bilanci familiari,
diventa il cardine di tutto perché ha una resa eccezionale e offre op-
portunità nemmeno immaginabili nell’ambito della tradizione.

E permette di compiere il riscatto inconsapevolmente perseguito
da secoli: superare il limes, il confine, il limite della terra e della storia
di origine.

Lumezzane dilaga nell’ambito della Val Trompia e in un certo senso
colonizza i Comuni confinanti. Da lì raggiungerà la città, la cintura
bresciana, gli spazi ancora vergini dell’occidente bresciano, e la bassa.

CONCLUSIONE

A spingere i lumezzanesi è la loro storia passata, profondamente
incisa nel patrimonio genetico della loro anima.
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Eppure, la caratterizzazione identitaria è talmente forte e struttu-
rale, che i lumezzanesi impongono – naturalmente – il loro modello
di sviluppo e quindi le premesse culturali e psicologiche a esso sottese,
in tutte le loro colonie. E ciò consente di conservare, in una forma
nuova, il loro legame con la terra di origine.

Ed ecco il paradosso caratterizzante di questa strana comunità:
vincere l’oppressione del limite e dilagare ovunque, ma con la con-
sapevolezza che Lumezzane è e rimane, con tutti i difetti, i problemi,
la loro casa, cioè l’unico luogo in cui l’anima si ritrova veramente nel
contesto a essa più naturale.

Hobbiville è diventata Nibelheim e Nibelheim è diventata un
network, come si usa dire oggi, fortemente interconnesso, nel quale
– per chi lo sa cogliere, cioè i lumezzanesi prima di tutto – soffia an-
cora il genius loci della Valle del Gobbia.

Ma questa è un’altra storia.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2009, Brescia 2014.
ISSN 0375-6181



PAOLA BONFADINI*

PREZIOSI FRAMMENTI DI VITA: 
SOFFITTI LIGNEI DIPINTI A BRESCIA

E NEL TERRITORIO FRA METÀ
QUATTROCENTO E PRIMI CINQUECENTO

Ricerche e novità**

A CHE PUNTO È LA RICERCA?

E per tetto un cielo pieno di sogni, emozioni, ideali: così si può
sintetizzare l’affascinante mondo dei soffitti lignei con tavolette di-
pinte fra secondo Quattrocento e primo Cinquecento a Brescia e nel
territorio.

* Paola Bonfadini, storica dell’arte e saggista, è specialista in storia delle arti mi-
nori. Allo studio della miniatura libraria e delle tavolette lignee ha dedicato numerosi
articoli e monografie. In particolare citiamo: Antichi colori. Catalogo della Sezione
Codici Miniati del Museo Diocesano di Brescia, Alfacompos, Brescia 2002; Colori di
legno. Soffitti con tavolette dipinte a Brescia e nel territorio (secoli XV-XVI), Starry-
link, Brescia 2005. Rappresentante Provinciale dell’Associazione Nazionale Inse-
gnanti di Storia dell’Arte (A.N.I.S.A.) Sezione di Brescia e cultore della materia per
Storia dell’Arte Medievale all’Università Cattolica Sede di Brescia, insegna materie
letterarie e latino nei Licei.

** Ringrazio di cuore il prof. Hans Johachim Eberhardt per avermi segnalato
collegamenti tra le tavolette lignee di Palazzo Calini ai Fiumi e incisioni d’incunaboli
d’area locale e veronese e l’ing. Piero Lechi per avermi dato informazioni utilissime,
permettendomi di consultare gli interessanti documenti dell’Archivio di famiglia.
Ho voluto inserire qui anche il mio più recente studio, concluso nell’estate del 2008,
relativo alle formelle del convento della chiesa di Santa Maria del Carmine in Brescia.
A questo proposito, desidero ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso
possibile le mie ricerche: l’Università degli Studi di Brescia e il prof. Augusto Preti,
all’epoca della mia ricerca rettore dell’istituzione educativa, accanto al personale della
Biblioteca Interfacoltà Economia e Giurisprudenza e della Segreteria del Rettorato.
Autorizzazione del rettore prot. n. 0012173 del 21.06.2006. Le immagini riprodotte
delle tavolette di Santa Maria del Carmine e la mappatura dei soffitti sono state da
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Gli studi seguono, a partire dal 20021, due linee d’indirizzo: da
un lato, emerge, con numerose indagini, mostre, incontri pubblici e
contributi specialistici2, la necessità di un “censimento” delle preziose
opere; dall’altro, si avverte l’esigenza di far conoscere attraverso ar-
ticoli divulgativi i tesori nascosti “sopra le nostre teste”3.

In particolare, il convegno del 2002, dedicato alle formelle restau-
rate del soffitto presso il Palazzo dei Provveditori a Salò e organiz-
zato da Monica Ibsen, studiosa d’arte gardesana, rappresenta l’avvio
di una significativa fase della ricerca. La formula organizzativa, co-
stituita dall’analisi del contesto storico-artistico e delle tecniche im-
piegate, da un approccio stilistico e iconografico-iconologico, divie-

me eseguite. Un grazie per la consulenza tecnico-informatica va a Isabella Bosetti.
Il testo si riferisce alla conferenza dal titolo omonimo tenuta presso la sede accade-
mica dell’Ateneo di Brescia venerdì 13 marzo 2009 alle ore 17.30 ed è stato rivisto
per il testo e le integrazioni bibliografiche il 28 luglio 2012.

1 Si veda il volume: PIER VIRGILIO BEGNI REDONA, PAOLA BONFADINI, MO-
NICA IBSEN, ANNA MASSARDI, Tavolette lignee a Salò. Percorsi nella pittura 1475-
1513, Comune di Salò, S&B Trade Promotion, Salò 2002. Si tratta degli atti del con-
vegno di studi sulle tavolette lignee restaurate del Palazzo dei Provveditori a Salò,
iniziativa svoltasi il 6 giugno 2002 presso la Sala Consiliare del Palazzo del Comune;
la mostra dall’omonimo titolo, a cura di Monica Ibsen in collaborazione di chi scrive,
si è tenuta a Salò presso la Sala della Domus dal 6 al 29 settembre 2002.

2 Per le mie prime ricerche in ambito bresciano svolte tra il 2002 e il 2004: PAOLA
BONFADINI, Antichi mondi di legno: appunti sui soffitti lignei con tavolette dipinte
di Casa Andreis ora Bruni Conter a Limone di Gavardo, in ALESSANDRO BRUNI
CONTER (a cura di), Libro Maestro della Villa et Chiesa di Limone, «Quaderni della
Quadra di Gavardo», n. 3, 2003, pp. 116-120; eadem, Preghiere di legno: appunti su
un soffitto ligneo con tavolette dipinte poco noto, in «Brixia Sacra. Memorie storiche
della diocesi di Brescia», n. 3-4, III serie, 2003, pp. 453-460; eadem, Antiche vite di-
pinte: appunti sui soffitti lignei bresciani con tavolette lignee tra XV e XVI secolo, in
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2004, pp. 21-34.

3 Per articoli recenti e conferenze dedicati ai soffitti lignei con tavolette dipinte
nel corso del Rinascimento bresciano: PAOLA BONFADINI, Sui soffitti rinascimentali
istantanee di costume, in PAOLA BONFADINI, Profumo d’inchiostro, Starrylink, Bre-
scia 2006, pp. 186-189; ibidem, Mondi in miniatura sui soffitti di legno, pp. 254-250;
ibidem, Draghi, lepri, gentildonne e imperatori sui soffitti d’autore, pp. 282-285; PAO-
LA BONFADINI, Antiche storie a colori: curiosità e segreti “librari” dei soffitti lignei
bresciani (secoli XV-XVI), in PAOLA BONFADINI, Viaggi di carta, Starrylink, Brescia
2008, pp. 210-213; ibidem, Preziosi tesori dipinti: arte, storia e cultura nei soffitti
lignei di San Lorenzo in Brescia, pp. 214-220. In corso di pubblicazione è il mio re-
cente saggio sul tema La piccola decorazione a Brescia e nel territorio fra Quattro e
Cinquecento. Tavolette, codici, materiali d’uso, intervento per la conferenza tenuta
presso la sede della Fondazione “Cocchetti” a Cemmo di Capo di Ponte (BS), nel-
l’ambito del corso dal titolo Storia dell’Arte? Percorsi tra Brescia e la Valle Camonica.
Aggiornamenti, organizzata dalla Fondazione “Annunziata Cocchetti” Suore Do-
rotee da Cemmo. L’incontro si è svolto il 19 aprile 2012 alle ore 20.30.
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ne, grazie all’esposizione nella Sala della Domus salodiana e alla pub-
blicazione degli atti, un efficace paradigma metodologico e comuni-
cativo per i successivi interventi sull’argomento4. Un simile modello
d’indagine sarà, infatti, seguito due anni dopo per la rinascimentale
Casa Zitti delle Suore Dorotee di Cemmo di Capo di Ponte in Valle
Camonica5: ancora una volta un gruppo di studiosi con competenze
storico-archivistiche, tecnico-artistiche, di restauro tenta di leggere
attraverso il manufatto ligneo il contesto culturale e sociale di un’area
della provincia bresciana.

Il risultato? Nuova luce sia riguardo l’uso dei materiali sia per la
ricostruzione documentaria e stilistica d’una “cultura lignea delle ori-
gini” locale.

Le frequenti conferenze e gli interventi sui quotidiani locali si pro-
pongono, inoltre, di registrare i progressi dell’indagine, illustrando
anche a un pubblico di “non addetti ai lavori” le sfide e i problemi
della pittura lignea d’arredo in terra bresciana6.

Il mio lavoro, pubblicato nel 2005, interamente dedicato a un simile
bene culturale, vuol essere, perciò, uno strumento orientativo all’in-
terno d’una dimensione sempre piena di spunti e di apporti originali7.

QUALCHE RISULTATO, QUALCHE CONSIDERAZIONE

Si può fare un primo bilancio dell’analisi svolta negli ultimi anni?
Quali traguardi e quali interrogativi si evidenziano?

4 A proposito del convegno di Salò ricordiamo: PAOLA BONFADINI, Pittura
artigiana del Rinascimento: introduzione sulla tipologia delle tavolette lignee, in
BEGNI REDONA, BONFADINI, IBSEN, MASSARDI, op. cit. 2002, pp. 21-32; ibidem,
PAOLA BONFADINI, Un soffitto dipinto rinascimentale: la casa canonica del Duomo,
pp. 59-68.

5 Per una lettura iconografica sul soffitto dipinto di Casa Zitti a Cemmo di Capo
di Ponte: PAOLA BONFADINI, L’arme e gli onori: appunti sul soffitto con tavolette di-
pinte di Casa Zitti a Cemmo di Capo di Ponte, in PAOLA BONFADINI, MARA CO-
LONNELLO, OLIVIERO FRANZONI, VINCENZO GHEROLDI, LUCIO SERINO, coord. di
SARA MARAZZANI, Echi del rinascimento in Valle Camonica. Studi su Casa Zitti a
Cemmo di Capo di Ponte, Tipografia Camuna, Breno-Brescia 2004, pp. 76-91.

6 Frequenti sono stati gli articoli e le conferenze, dal 2002 a ora, dedicati all’ar-
gomento per associazioni e istituzioni culturali bresciane. Si vedano i riferimenti bi-
bliografici presenti alla nota 3.

7 PAOLA BONFADINI, Colori di legno. Soffitti con tavolette dipinte a Brescia e
nel territorio (secoli XV-XVI), Starrylink, Brescia 2005.
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Da un punto di vista tecnico e costruttivo, due sono le tipologie
delle coperture locali: una, più antica, presenta, a partire dalla prima
metà del Quattrocento, formelle quadrangolari oblunghe (ca. cm
30340) e risulta diffusa, comunque, fino a secondo-terzo decennio
del Cinquecento; una seconda, tra la fine del XV e l’inizio del XVI
secolo, è formata da una struttura a massicce travi rialzate con ri-
quadri più grandi (ca. cm 50350). Per il primo tipo, ricordiamo i
soffitti del Palazzo della Mercanzia (Brescia, Palazzo della Mer-
canzia, Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione
per Professioni Legali, soffitti del primo e del secondo piano, quin-
to-sesto decennio del XV secolo, artisti locali)8; per il secondo, no-
tevole è il ciclo di Palazzo Bona-Averoldi (Brescia, Palazzo Bona-
Averoldi, ora sede degli uffici della “Fondazione Bresciana di Ini-
ziative Sociali” Casa di Dio, Sala del Consiglio, fine XV-inizio XVI
secolo, artisti locali)9. I colori sono a tempera, ossia stesi sulla su-
perficie lignea senza una complessa preparazione che fissi la cro-
mia. I pigmenti, ottenuti da sostanze terrose o vegetali in polvere,
sono mescolati con chiara o albume d’uovo. Il disegno preparatorio
viene spesso eseguito, come per l’affresco, mediante cartoni buche-
rellati (“spolvero”) per riprodurre la scena nelle linee essenziali. I
pennelli definiscono segni e sentimenti contemplabili “da sotto in
su” fino a un’altezza di cinque-sei metri e oltre. I legni sono, in
genere, quelli del posto, quali ciliegio, cipresso, abete. L’abilità de-
gli sconosciuti carpentieri, nell’atto della messa in posa delle tavo-
lette nel soffitto, consiste nel far scorrere dall’alto verso il basso la
formella senza chiodi o viti. Si tratta, perciò, d’una precisissima
opera a incastro10.

Cronologicamente, le coperture a tavolette si trasformano in una
vera e propria moda d’arredo che letteralmente “contagia” la nostra

8 Per il Palazzo della Mercanzia in Brescia: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 1 Pa-
lazzo della Mercanzia (Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione
per Professioni Legali), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 36-41; riferimenti fotografici:
figg. 1, p. 36; 2, p. 37; 2a, p. 38; 3, p. 39; 3a, p. 40.

9 Per il Palazzo Bona-Averoldi a Brescia: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 4 Pa-
lazzo Bona (Averoldi) (Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali-Casa di Dio), in
BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 56-59; riferimenti fotografici: figg. 14, p. 56; 15, p. 57;
16, p. 58.

10 Per note tecniche riguardanti la pittura delle tavolette lignee segnaliamo i
contributi ben noti: WINIFRED TERNI DE GREGORY, Pittura artigiana del Rinasci-
mento, Vallardi, Milano 1958, edizione consultata: ristampa Garzanti, Milano 1981,
p. 13; LIDIA CESERANI ERMENTINI, La tecnica dei soffitti a tavolette, in LIDIA CE-
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città e il territorio tra il 1450 e il 1530 circa: nobili, religiosi, commer-
cianti vogliono avere nelle belle dimore eleganti cicli lignei. Decine, se
non centinaia, di formelle arricchiscono locali privati e di passaggio,
come portici e gallerie (Brescia, Palazzo Colleoni dei Padri della Pace,
portici al piano terra, gallerie del primo piano, sesto-settimo decennio
del XV secolo, artisti locali)11, saloni di ricevimento (“caminada”) (Bre-
scia, Parrocchia di San Lorenzo, Casa Canonica Palazzo della Prepo-
situra, ottavo-nono decennio del XV secolo, artisti locali, bottega di
Giovan Pietro da Cemmo)12, biblioteche (Brescia, Palazzo Colleoni
dei Padri della Pace, Biblioteca, sesto-settimo decennio del XV secolo,
artisti locali)13 e studi privati (“studioli”) (Salò, Casa Canonica del Duo-
mo, Parrocchia di Santa Maria Annunziata, soffitto dello studiolo, pri-
mo decennio del XVI secolo, dopo il 1509, bottega del “Maestro delle
tavolette di Salò”)14. Per quasi un secolo in ambito bresciano, pur tra
esiti multiformi, la pittura lignea d’arredo si trasforma in un autentico
“status symbol”, segno tangibile di prestigio economico e sociale.

SERANI ERMENTINI, Tavolette rinascimentali. Un fenomeno di costume a Crema,
Banca Popolare di Crema, Edizioni Bolis, Crema 1999, pp. 181-187. A livello locale,
per quanto riguarda la prassi esecutiva: ANNA MASSARDI, Relazione sul restauro, in
BEGNI REDONA, BONFADINI, IBSEN, MASSARDI, op. cit. 2002, pp. 43-49; MARIELLA
OMODEI, Il soffitto ligneo policromo, in STEFANO LUSARDI (a cura di), Il Salottino
Glisenti della Casa del Podestà, Grafo, Brescia 2001, pp. 53-56; VINCENZO GHE-
ROLDI, Un soffitto a tavolette dipinte. Funzione, tecnica e mercato, in BONFADINI,
COLONNELLO, FRANZONI, GHEROLDI, SERINO, op. cit. 2004, pp. 92-115; ibidem,
MARA COLONNELLO, Il salone di Casa Zitti. Analisi dei componenti e note di re-
stauro, pp. 116-134; FRANCO LONARDINI, Il soffitto dello Studio del Senatore nella
Casa del Podestà: il restauro, in “Quaderni della Fondazione Ugo Da Como”, n.
11, 2005, pp. 15-18.

11 Per il Palazzo Colleoni dei Padri della Pace in Brescia: PAOLA BONFADINI,
Scheda n. 2 Palazzo Colleoni (Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri detta
dei Padri della Pace), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 42-49; riferimenti fotografici:
figg. 7, p. 46; 8, p. 47.

12 Per la Casa Canonica e il Salone Parrocchiale della Chiesa di San Lorenzo in
Brescia: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 3 Casa Canonica e il Salone Parrocchiale della
Chiesa di San Lorenzo (Parrocchia della Chiesa di San Lorenzo e Associazione “Fe-
derico Balestrieri – Anziani in linea O.N.L.U.S.”), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp.
50-55; riferimenti fotografici: figg. 10, p. 50; 11, p. 52.

13 Per la Biblioteca di Palazzo Colleoni dei Padri della Pace in Brescia: PAOLA
BONFADINI, Scheda n. 2 Palazzo Colleoni (Congregazione dell’Oratorio di San Fi-
lippo Neri detta dei Padri della Pace), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 42-49; rife-
rimento fotografico: fig. 9, p. 48.

14 Per la Casa Canonica del Duomo di Salò: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 10
Casa Canonica del Duomo (Parrocchia di Santa Maria Annunziata, Salò), in BON-
FADINI, op. cit. 2005, pp. 82-85; riferimenti fotografici: figg. 29, p. 82; 30, p. 84.



PAOLA BONFADINI46 [6

Quali sono le fonti costruttive ed espressive? Se fra XV e XVI se-
colo l’attività artigiana si sviluppa molto in centri vicini come Cre-
mona e Crema15, Brescia, pure, definisce uno specifico alfabeto figu-
rativo e tecnico.

Innanzitutto rilevanti sono i temi trattati: la città lombarda, non
sede di corte, ma fedele suddito della Repubblica di Venezia, eviden-
zia sulle “pagine lignee” un universo di aspirazioni che definisce il
“buon gusto” dell’epoca. Ricordiamo i soggetti storici e biblici pres-
so il Palazzo della Mercanzia (Brescia, Palazzo della Mercanzia, Uni-
versità degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione per Profes-
sioni Legali, soffitti del primo e del secondo piano, quinto-sesto de-
cennio del XV secolo, artisti locali), sede della più arcaica collezione
locale fin a ora segnalata16. Frequenti, ancora, sono le amatissime
suggestioni classiche, intrise di eroismo e di dominio, come emerge
negli “uomini illustri” del Salone “Padre Giulio Bevilacqua” in Pa-
lazzo Colleoni dei Padri della Pace (Brescia, Palazzo Colleoni dei
Padri della Pace, Salone “Padre Giulio Bevilacqua”, settimo-ottavo
decennio del XV secolo, artisti locali)17 o negli imperatori presso la
Casa Prepositurale della Parrocchia di San Lorenzo (Brescia, Par-

15 Per la situazione a Cremona e Crema: LIDIA CESERANI ERMENTINI, op. cit.
1999; SARA COLOMBETTI, Tavolette rinascimentali di scuola cremasca, Leva Arti-
grafiche, Crema 1993; eadem, La serie di tavolette da soffitto del Museo Civico di
Crema, “Insula Fulcheria”, n. XXV, 1995, pp. 81-105; eadem, A proposito di tavo-
lette da soffitto del Quattrocento lombardo: botteghe cremonesi e cremasche, “Arte
Cristiana”, fs. 774, 1996, pp. 187-196; ROBERTA AGLIO, Pittore cremonese metà del
XV secolo, tavolette lignee (32a-32f), in MARIO MARUBBI, La Pinacoteca Ala Pon-
zone. Dal Duecento al Quattrocento, Banca Popolare di Cremona, Silvana Edito-
riale, Cinisello Balsamo 2004, pp. 131-132; ibidem, Pittore cremonese metà del XV
secolo, tavolette lignee (33a-33t), pp. 132-137; ibidem, Pittore lombardo metà del
XV secolo, Profilo di giovane con turbante, pp. 137-138; ibidem, Pittore cremonese
metà (artista bembesco) del XV secolo, tavolette lignee (35a-32c), p. 138; ibidem,
Pittore cremonese seconda metà del XV secolo, Ritratto di giovane entro un arco
pentalobato, pp. 138-140; ibidem, Pittore cremonese metà del XV secolo, tavolette
lignee (37a-37b), pp. 140-141; Pittore cremonese metà del XV secolo, Figura maschile
entro un arco, pp. 141-142; Pittore cremonese seconda metà del XV secolo, Figura
maschile passante entro un arco trilobato, p. 142; eadem, Le tavolette policrome della
Casa del Podestà a Lonato, in “Quaderni della Fondazione Ugo Da Como”, n. 11,
2005, pp. 19-30.

16 Per tavolette bresciane con soggetti storici e biblici: PAOLA BONFADINI, Sche-
da n. 1 Palazzo della Mercanzia (Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specia-
lizzazione per Professioni Legali), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 36-41; riferimenti
fotografici: figg. 1, p. 36; 2, p. 37; 2a, p. 38; 3, p. 39; 3a, p. 40.
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rocchia di San Lorenzo, Casa Canonica Palazzo della Prepositura,
ottavo-nono decennio del XV secolo, artisti locali, bottega di Giovan
Pietro da Cemmo)18. L’amore per l’antichità spicca prepotente, poi,
nelle favole di Esopo riprodotte in Palazzo Calini ai Fiumi (Brescia,
Palazzo Calini ai Fiumi, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di
Giurisprudenza, soffitto della sala-studio, ultimo quarto del XV se-
colo, artisti locali) o tra gli armati “all’antica” nelle tavolette della
Casa Canonica di Salò (Salò, Casa Canonica del Duomo, Parrocchia
di Santa Maria Annunziata, soffitto dello studiolo, primo decennio
del XVI secolo, dopo il 1509, bottega del “Maestro delle tavolette
di Salò”)19.

Non mancano i valori civili e religiosi cari alla società bresciana
del Rinascimento: il culto della caccia, monili e vesti sontuose, ri-
tratti di dame e gentiluomini, variopinti stemmi suggellano com-
plicate alleanze familiari, quali le splendide formelle di Palazzo Bo-
na-Averoldi (Brescia, Palazzo Bona-Averoldi, ora sede degli uffici
della “Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali” Casa di Dio, Sala
del Consiglio, fine XV-inizio XVI secolo, artisti locali)20. Più rari,
ma non meno validi, sono i soggetti sacri come nella copertura del
cosiddetto coro del monastero di San Pietro in Oliveto (Brescia,
monastero di San Pietro in Oliveto, soffitto del cosiddetto coro,
ottavo decennio del XV secolo, artisti locali), nei frammenti lignei
al piano terra presso il Vescovado (Brescia, Palazzo Vescovile, Curia
Diocesana di Brescia, soffitto al piano terra, ultimo quarto del XV

17 Per il tema degli “uomini illustri”: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 2 Palazzo
Colleoni (Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri detta dei Padri della
Pace), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 42-49, riferimenti fotografici: figg. 5, p. 44;
6, p. 45.

18 Per il soggetto relativo a imperatori e a personaggi storici: PAOLA BONFADINI,
Scheda n. 3 Casa Canonica e il Salone Parrocchiale della Chiesa di San Lorenzo (Par-
rocchia della Chiesa di San Lorenzo e Associazione “Federico Balestrieri – Anziani
in linea O.N.L.U.S.”), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 50-55; riferimenti fotografici:
figg. 12, p. 53; 13, p. 54.

19 Per le suggestioni classiche latine e greche: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 7
Palazzo Calini ai Fiumi (Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurispruden-
za), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 68-71; riferimenti fotografici: figg. 22, p. 68;
23, p. 69; ibidem, Scheda n. 10 Casa Canonica del Duomo (Parrocchia di Santa Maria
Annunziata, Salò), pp. 82-85; riferimenti fotografici: figg. 29, p. 82; 30, p. 84.

20 Per ritratti di dame e gentiluomini in Palazzo Bona-Averoldi a Brescia: PAOLA
BONFADINI, Scheda n. 4 Palazzo Bona (Averoldi) (Fondazione Bresciana di Iniziative
Sociali-Casa di Dio), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 56-59; riferimenti fotografici:
figg. 14, p. 56; 15, p. 57.
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secolo, artisti locali)21 e la serie poco nota del Vecchio Refettorio
nel convento della Chiesa di Santa Maria del Carmine, collezione
di cui parlerò in seguito22. Bizzarri compaiono, soprattutto negli
spazi di passaggio, i Vizi e le Virtù, come nei locali della Casa del
Plebano di Gavardo, ora sede del Museo Archeologico (Gavardo,
Museo Civico Archeologico della Valle Sabbia, ultimo quarto del
XV secolo, artisti locali)23.

La pittura artigiana bresciana presenta, d’altra parte, specifici ele-
menti caratterizzanti. Esistono, infatti, capaci botteghe “polifunzio-
nali” in grado di soddisfare una clientela-committenza diversificata
ed esigente, di differente formazione culturale. Sulla scia dell’espe-
rienza dell’affermata “équipe” cremonese dei Bembo24, anche nel no-
stro territorio operano artisti con bravi collaboratori, capaci d’ese-
guire indifferentemente tavolette per soffitti, dipinti su tavola e a fre-
sco, forse manoscritti miniati25. Si può citare il cosiddetto “Maestro
delle tavolette di Salò” attivo fra l’ultimo decennio del Quattrocento
e i primi decenni del Cinquecento in Valtenesi. Egli dà l’avvio a un
ben definito lessico espressivo fatto di volti ieratici e di un’attitudine
disegnativa evidente sia nelle collezioni lignee di Salò (Salò, Civica
Raccolta del Disegno, depositi e salone, tavolette del soffitto dal Pa-
lazzo dei Provveditori, ottavo decennio del XV secolo, bottega del
“Maestro delle tavolette di Salò”; Salò, Casa Canonica del Duomo,
Parrocchia di Santa Maria Annunziata, soffitto dello studiolo, primo
decennio del XVI secolo, dopo il 1509), sia negli affreschi presso la

21 Per le tematiche sacre: PAOLABONFADINI, Scheda n. 6 Monastero di San Pietro
in Oliveto (Provincia Veneta dei Carmelitani Scalzi), in BONFADINI, op. cit. 2005,
pp. 64-67; riferimenti fotografici: figg. 19, p. 64; 20, p. 65; 21, p. 66; ibidem, Scheda
n. 8 Palazzo Vescovile (Vescovado), pp. 72-75; riferimenti fotografici: figg. 25, p. 72;
26, p. 74.

22 Si legga la parte più avanti dedicata ai soffitti del convento della chiesa di
Santa Maria del Carmine.

23 Per i temi allegorici con Vizi e Virtù: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 12 Tavo-
lette lignee (Museo Civico Archeologico della Valle Sabbia, Gavardo), in BONFADINI,
op. cit. 2005, pp. 94-97; riferimenti fotografici: figg. 37, p. 94; 37a, p. 96; 37b, p. 96.

24 Per indicazioni ed esempi della prassi esecutiva differenziata delle botteghe
bresciane tra XV e XVI secolo, si veda la nota n. 15.

25 Per le botteghe “polifunzionali” a Brescia e nel territorio: PAOLA BONFADINI,
Il filo del discorso: studi e ricerche sui soffitti con tavolette a Brescia e nel territorio,
in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 15-22; ibidem, Antiche storie a colori: caratteri, temi
e problemi della decorazione a tavolette in ambito bresciano, pp. 23-32.



Preziosi frammenti di vita: soffitti lignei dipinti a Brescia e nel territorio9] 49

Chiesa del Cimitero nella frazione Solarolo di Manerba del Garda
(1509-1511)26.

Un’altra peculiarità delle tavolette lignee locali è l’utilizzo co-
stante d’immagini tratte da codici miniati realizzati “a” Brescia e
“per” Brescia e soprattutto derivate da incunaboli e incisioni. Tra
gli artisti-artigiani circolano, evidentemente, repertori figurativi
formati da stampe e volumi dipinti: sovente i raffronti paiono così
stringenti da chiedersi se molti degli anonimi esecutori non siano,
al contempo, miniatori. Inoltre l’esistenza di motivi decorativi e di
moda nei personaggi delle formelle inducono a pensare a un persi-
stente “gusto attardato”, dovuto, certo, alla volontà dei commit-
tenti, ma anche alle numerose “repliche” d’illustrazioni miniate pre-
cedenti o mediate dall’incisione. È innegabile, quindi, che nel pa-
norama ligneo d’arredo bresciano gli influssi dell’illustrazione ma-
noscritta e a stampa siano marcati. Specialmente i diciassette An-
tifonari e Graduali del Duomo Vecchio, eseguiti dall’artista lom-
bardo Giovan Pietro da Birago (Birago, 1430/1440-Milano dopo il
1513) e dalla bottega tra il 1471 e il 1474 per il Duomo Vecchio di
Brescia27, condizionano per decenni persino lo stile delle formelle.
Per esempio, alcuni Putti che giocano, nella galleria e nella biblioteca
di Palazzo Colleoni dei Padri della Pace (Brescia, Palazzo Colleoni
dei Padri della Pace, Biblioteca, portici del piano terra e galleria del
primo piano, sesto-settimo decennio del XV secolo, artisti locali),
richiamano il tema simile del Graduale n. 7D (Brescia, Pinacoteca
Tosio-Martinengo, depositi, 1471-1474, Giovan Pietro da Birago e
bottega, Graduale n. 7D, Fregio miniato, particolare, c. 1r) e del-
l’Antifonario n. 8D (Brescia, Pinacoteca Tosio-Martinengo, depo-
siti, 1471-1474, Giovan Pietro da Birago e bottega, Antifonario n.

26 Per la produzione del “Maestro delle tavolette di Salò” e della bottega: MO-
NICA IBSEN, Opere, congetture, documenti per la pittura a Salò (1475-1513), in BE-
GNI REDONA, BONFADINI, IBSEN, MASSARDI, op. cit. 2002, pp. 69-81 (in particolare
pp. 69-74; riferimenti fotografici: figg. 44, 45, 46, 47, p. 70); PAOLA BONFADINI,
Scheda n. 10 Casa Canonica del Duomo (Parrocchia di Santa Maria Annunziata,
Salò), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 82-85, riferimenti fotografici: figg. 29, p. 82;
30, p. 84; ibidem, Scheda n. 9 Tavolette lignee dal Palazzo dei Provveditori (Comune
di Salò), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 78-81; riferimenti fotografici: figg. 27, p.
78; 28, p. 80.

27 Sugli Antifonari e Graduali miniati da Giovan Pietro da Birago e dalla sua
bottega tra il 1471 e il 1474 per la Cattedrale di Santa Maria Maggiore de Dom (Duo-
mo Vecchio): PAOLA BONFADINI, I libri corali del Duomo Vecchio di Brescia, Capi-
tolo della Cattedrale di Brescia, La Nuova Cartografica, Brescia 1998.



PAOLA BONFADINI50 [10

8D, Lettera Veni, c. 197r)28. Significativi, inoltre, benché d’esecu-
zione successiva al ciclo oratoriano, risultano i Putti e animali e
Putti musicanti di Palazzo Bona-Averoldi (Brescia, Palazzo Bona-
Averoldi, ora sede degli uffici della “Fondazione Bresciana di Ini-
ziative Sociali” Casa di Dio, Sala del Consiglio, fine XV-inizio XVI
secolo, artisti locali) che mostrano somiglianze con analoghi sog-
getti dei volumi liturgici. Tra le formelle, il Putto e lepre è confron-
tabile con il medesimo soggetto del Graduale n. 6D del Duomo
Vecchio (Brescia, Pinacoteca Tosio-Martinengo, depositi, 1471-
1474, Giovan Pietro da Birago e bottega, Graduale n. 6D, Lettera
Dicite, c. 79r). Un altro confronto si osserva tra il Putto musicante
con liuto e l’analogo tema rappresentato nello stesso codice (Brescia,
Pinacoteca Tosio-Martinengo, depositi, 1471-1474, Giovan Pietro
da Birago e bottega, Graduale n. 6D, Lettera Veni, c. 17r)29. Con-
tatti si notano, pure, nell’uso dei “ritratti all’antica”, come in esem-
plari della copertura del Salone “Padre Giulio Bevilacqua” di Pa-
lazzo Colleoni a Brescia (Brescia, Palazzo Colleoni dei Padri della
Pace, Salone “Padre Giulio Bevilacqua”, settimo-ottavo decennio
del XV secolo, artisti locali): un profilo d’imperatore ligneo rie-
cheggia modi di miniature biraghesche ancora dal Graduale n. 6D
(Brescia, Pinacoteca Tosio-Martinengo, depositi, 1471-1474, Gio-
van Pietro da Birago e bottega, Graduale n. 6D, Lettera Per, c.
221r)30. Altri legami si colgono, infine, in Sante e Santi presso il
monastero cittadino di San Pietro in Oliveto (Brescia, monastero

28 Per le informazioni fondamentali e i riferimenti fotografici utili ai confronti
stilistici sulle tavolette dei portici e della galleria di Palazzo Colleoni: PAOLA BON-
FADINI, Scheda n. 2 Palazzo Colleoni (Congregazione dell’Oratorio di San Filippo
Neri detta dei Padri della Pace), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 42-49; riferimento
fotografico: tav. X, p. 26; figg. 5, p. 44; 9, p. 48. Come termine di confronto relati-
vamente agli Antifonari e Graduali del Duomo Vecchio di Brescia si vedano le in-
dicazioni e i riferimenti fotografici seguenti: PAOLA BONFADINI, Corale n. 7: Gra-
duale (ms. 7D), in BONFADINI, op. cit. 1998, pp. 113-115; riferimenti fotografici: figg.
31, p. 72; 54, p. 115; ibidem, Corale n. 8: Antifonario (ms. 8D), pp. 117-119; riferi-
mento fotografico: fig. 29, p. 62.

29 Per le notizie essenziali e i riferimenti fotografici utili ai confronti stilistici
del soffitto di Palazzo Bona-Averoldi: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 4 Palazzo Bona
(Averoldi) (Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali-Casa di Dio), in BONFADINI,
op. cit. 2005, pp. 56-59; riferimento fotografico: fig. 16, p. 58; eadem, Corale n. 6:
Graduale (ms. 6D), in BONFADINI, op. cit. 1998, pp. 109-111; riferimenti fotografici:
fig. 44, p. 86; Graduale n. 6D, c. 17r, Brescia, Archivio Fotografico dei Civici Musei
d’Arte e Storia.

30 Per l’utilizzo di elementi del repertorio “all’antica”: PAOLA BONFADINI, Sche-
da n. 2 Palazzo Colleoni (Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri detta dei
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di San Pietro in Oliveto, soffitto del cosiddetto coro, ottavo decen-
nio del XV secolo, artisti locali): per esempio, Santa Apollonia è
pressoché sovrapponibile a Santa Lucia del Graduale n. 12D (Bre-
scia, Pinacoteca Tosio-Martinengo, depositi, 1471-1474, Giovan
Pietro da Birago e bottega, Antifonario n. 12D, Lettera Per, c. 32v),
per la comune sensibilità delle pennellate e per la spontanea into-
nazione emotiva31. Si tratta, perciò, di rilevanti stimoli desunti dalla
visione diretta di codici miniati, oltre che derivati, presumibilmente,
dalle incisioni.

Curiose, ancora, sono le tavolette con Putti che giocano, di Palazzo
Calini ai Fiumi (Brescia, Palazzo Calini ai Fiumi, Università degli
Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, soffitto nella sala-studio,
ultimo quarto del XV secolo, artisti locali): i personaggi paiono ri-
chiamare l’analogo tema dei disegni di Giovan Pietro da Birago, ispi-
rati al fregio della Sforziada di Giovanni Simonetta, stampata a Mi-
lano da Antonio Zarotto nel 1490 e decorata dal Birago in poche bel-
lissime copie, come l’esemplare di Londra (Londra, British Library,
Grenville 7251), e alle grottesche incise da Zoan Andrea all’inizio del
Cinquecento su disegno del miniatore lombardo32. Le scene vengono

Padri della Pace), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 42-49; riferimento fotografico:
fig. 5, p. 44. Come termine di confronto relativamente agli Antifonari e Graduali
del Duomo Vecchio di Brescia si vedano le indicazioni e i riferimenti fotografici se-
guenti: PAOLA BONFADINI, Corale n. 6: Graduale (ms. 6D), in BONFADINI, op. cit.
1998, pp. 109-111; riferimento fotografico: Graduale 6D, c. 221r, Brescia, Archivio
Fotografico dei Civici Musei d’Arte e Storia; eadem, Iohannes Petrus de Birago ami-
niavit: il recupero dell’antico nella produzione giovanile di Giovan Pietro da Birago,
in Atti del V Congresso di Storia della Miniatura, La tradizione classica nella minia-
tura europea (24-25 settembre 1998), in “Rivista di Storia della Miniatura”, n. 4,
1999, pp. 135-142; riferimenti fotografici: figg. 3, 4, 5, p. 138.

31 Per le informazioni fondamentali e i riferimenti fotografici utili ai confronti
stilistici sulle tavolette del soffitto del cosiddetto coro del monastero di San Pietro
in Oliveto a Brescia: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 6 Monastero di San Pietro in
Oliveto (Provincia Veneta dei Carmelitani Scalzi), in BONFADINI, op. cit. 2005,
pp. 64-67; riferimento fotografico: fig. 20, p. 65. Come termine di confronto rela-
tivamente agli Antifonari e Graduali del Duomo Vecchio di Brescia si vedano le
indicazioni e i riferimenti fotografici seguenti: PAOLA BONFADINI, Corale n. 12:
Antifonario (ms. 12D), in BONFADINI, op. cit. 1998, pp. 133-135; riferimento fo-
tografico: Antifonario n. 12D, c. 32v, Brescia, Archivio Fotografico dei Civici Mu-
sei d’Arte e Storia.

32 Per notizie essenziali e riferimenti fotografici sulla Sforziada di Giovanni
Simonetta, dipinta in alcune copie da Giovan Pietro da Birago: MARK EVANS, 14
Giovanni Simonetta, Sforziada, in JANET BACKHOUSE, MARK EVANS, THOMAS
KREN, MYRA ORTH, Renaissance painting in manuscripts. Treasures from the Bri-
tish Library, Hudson Hils Press, New York 1983, pp. 107-112; riferimento foto-
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riprese, negli stessi anni, nelle stampe di Nicoletto da Modena (Parigi,
Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Quattro bambini che
giocano; Londra, British Museum, Department of Prints and
Drawings, Tre figure che giocano)33. Sempre nel gruppo dell’edificio
universitario, le “sequenze narrative” delle favole di Esopo, nella ver-
sione latina di Fedro, rivelano sorprendenti analogie con xilografie
che illustrano, in diversi incunaboli, le “fabulae” classiche. La tavo-
letta con la vicenda della volpe e della cicogna, fra le tante, è ricolle-
gabile all’identico episodio riprodotto in incunaboli stampati verso
la fine degli Anni Settanta del Quattrocento, come l’Aesopus mora-
lisatus, con traduzione italiana e commento di Accio Zucco, stampato
a Verona da Giovanni e Alberto Alvise il 26 giugno del 1479 (Man-
tova, Biblioteca Comunale, Aesopus moralisatus, inc. 504, f. XXXV)34
e riconducibile per le illustrazioni incise ai modi di Liberale Bonfanti,
detto Liberale da Verona: spiccano somiglianze nell’impostazione es-
senziale delle figure, nell’ordinata definizione dello spazio in cui si
concentrano momenti fondamentali della vicenda narrata.

Un interessante risultato artistico, all’attuale stato degli studi, ri-
mane, però, la sicura individuazione del modello a stampa per la co-
pertura lignea di Casa Zitti delle Suore Dorotee da Cemmo (Cemmo

grafico: tav. XV, p. 112. Per le grottesche di Giovan Pietro da Birago e Zoan Andrea:
MARK J. ZUCKER, The Illustrated Bartsch, Abaris Books, New York 1984, vol. 24;
riferimenti fotografici: figg. 21, p. 164; 22, 23, 24, p. 165; 25, 26, 27, p. 166; 28, 29,
30, p. 167; 31, 32, p. 168; idem, Zoan Andrea, in ZUCKER, op. cit. 1985, vol. 25,
pp. 255-306.

33 Per le principali informazioni e i riferimenti fotografici utili ai confronti sti-
listici sulle tavolette del soffitto della sala-studio di Palazzo Calini ai Fiumi in Brescia:
PAOLA BONFADINI, Scheda n. 7 Palazzo Calini ai Fiumi (Università degli Studi di
Brescia, Facoltà di Giurisprudenza), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 68-71; riferi-
mento fotografico: fig. 24, p. 70. Come termine di confronto relativamente alle in-
cisioni di Giovan Pietro da Birago e Zoan Andrea, riprese da Nicoletto da Modena,
si vedano: MARK J. ZUCKER, Nicoletto da Modena, in ZUCKER, op. cit. 1985, vol. 25,
pp. 157-253; riferimenti fotografici: .006, Four children playing, p. 165: .007 S1 Three
children playing, p. 167; PAOLA BONFADINI, Giovan Pietro da Birago incisore, in
BONFADINI, op. cit. 1998, pp. 44-46.

34 Per confronti tra alcune favole di Esopo dipinte sulle tavolette della sala-stu-
dio di Palazzo Calini ai Fiumi e analoghe incisioni tratte da incunaboli eseguiti in
ambito bresciano e veneto intorno agli Anni Settanta del Quattrocento: HANS JOHA-
CHIM EBERHARDT, 36 Aesopus moralisatus (Mantova, Biblioteca Comunale, inc. 504),
in GINO CASTIGLIONI, SERGIO MARINELLI, Miniatura veronese del Rinascimento,
Museo di Castelvecchio, Valdonega, Verona 1986, pp. 218-220; riferimento fotogra-
fico: fig. 36, p. 219. Sulla tipografia veronese del Quattrocento: AGOSTINO CONTÒ,
Tipografia veronese del Quattrocento, in SERGIO MARINELLI, PAOLA MARINI, Man-
tegna e le arti a Verona 1450-1550, Marsilio, Padova 2007, pp. 165-172.
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di Capodiponte (BS), Casa Zitti ora sede della Fondazione “Annun-
ciata Cocchetti” Suore Dorotee di Cemmo, artisti locali, bottega di
Giovan Pietro da Cemmo, secondo-terzo decennio del XVI secolo):
gli ignoti artisti seguono la lezione del pittore foppesco Giovan Pietro
da Cemmo, ma realizzano su legno gli imponenti “fotogrammi” del
Trionfo di Giulio Cesare, cioè le xilografie disegnate dal miniatore
veneziano Benedetto Bordon e incise da Jacopo da Strasburgo nel
1504. La copia lignea testimonia, così, il grande successo che l’opera
Bordon-Strasburgo ha in luoghi lontani con l’utilizzo dei supporti
più vari35.

“NUOVI” ANTICHI DOCUMENTI: 
IL CARTEGGIO TRA FAUSTO LECHI 

E LA STORICA DELL’ARTE 
WINIFRED TERNI DE GREGORY

In ordine di tempo, un’ulteriore novità a livello storico-artistico
si delinea grazie alla consultazione del ricchissimo archivio dei Le-
chi, nobile famiglia bresciana: nella raccolta sono conservate alcune
lettere scritte da Winifred Taylor Terni de Gregory (Fig. 1), la famosa
contessa inglese studiosa “pioniera” delle tavolette lignee lombarde,
al conte Fausto Lechi, indimenticabile autore dei volumi dedicati
alle “dimore bresciane”36. Le lettere e alcune cartoline postali, che

35 Per confronti tra le formelle del soffitto di Casa Zitti a Cemmo di Capo di
Ponte e le incisioni Bordon-Strasburgo eseguite nel 1504: PAOLA BONFADINI, L’arme
e gli onori: appunti sul soffitto con tavolette dipinte di Casa Zitti a Cemmo di Capo
di Ponte, in BONFADINI, COLONNELLO, FRANZONI, GHEROLDI, SERINO, op. cit.
2004, pp. 76-91; riferimenti fotografici: figg. 7, p. 84; 8, 9, p. 85; 10, p. 86; 11, p. 87;
12, p. 88; 13, p. 89; eadem, Scheda n. 14 Casa Zitti (Fondazione “Annunciata Coc-
chetti”, Suore Dorotee da Cemmo, Cemmo di Capo di Ponte), in BONFADINI, op.
cit. 2005, pp. 102-105; riferimenti fotografici: figg. 40, p. 102; 41, p. 103; 42, p. 104;
tavv. IV, p. 18; XII, p. 27; XVI, p. 29.

36 Fausto Lechi (Brescia 30 ottobre 1892-20 novembre 1979) è autore del fon-
damentale studio: FAUSTO LECHI, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, Bre-
scia, Edizioni di Storia Bresciana, 1973-1983, I-VIII. Notizie sull’illustre personag-
gio: ANTONIO FAPPANI, LECHI FAUSTO, in Enciclopedia Bresciana, Edizioni “La Vo-
ce del Popolo”, Brescia 1987, vol. VII, pp. 107-108; PIERFRANCO BLESIO, a cura di,
Lechi Fausto, op. cit., s.d., in www.ateneo.brescia.it. Lo studioso è stato ricordato
di recente in un pomeriggio di studi dal titolo Fausto Lechi protagonista della cultura
bresciana, iniziativa svoltasi venerdì 23 ottobre 2009 alle ore 15 nella sede storica
dell’Ateneo di Brescia in Palazzo Tosio, via Tosio 12, con gli interventi del prof.
Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Fausto Lechi: eredità culturali e impegno civile;
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recano notizie su formelle anche di ambiente locale, vanno dal 9 feb-
braio 1952 al 9 maggio 1960, eseguite in parte a mano e in parte dat-
tiloscritte. Winifred si definisce «un topo d’archivio», che fa «adesso
uno studio sulla pittura quattrocentesca e cinquecentesca in questa
regione e ricerche il più possibile approfondite sulle tavolette da sof-
fitto che i nostri pittori produssero a migliaia.» (Lettera del 9 feb-
braio 1952, da Crema (Figg. 2-3)). La donna chiede aiuto a Lechi
per l’area bresciana:

Siccome conto di pubblicare una monografia e un articolo sulle tavo-
lette in genere avrei caro di poter sapere di che tipo e che epoca sono
quelle della Camera di Commercio a Brescia e di chi era anticamente
quel Palazzo. (Lettera del 21 febbraio 1952, da Crema).

Il metodo d’indagine è preciso, molto documentato con fotografie
e sopralluoghi. Si evidenziano, infatti, l’inesauribile passione e la
competenza critica della nobildonna:

Gentile Conte Lechi, una comune amica mi dice che Ella ha chiesto
che cosa faccio io e se mi occupavo ancora delle “tavolette da soffitto”.
La risposta è “SÌ” – anzi “molto” – perché raccolgo materiale e pre-
paro una pubblicazione. Ho fatto venire fotografie perfino dall’In-
ghilterra e dall’America. (Lettera dell’11 agosto 1954, da Spinone nella
Bergamasca).

E ancora la signora è attenta alla moda femminile nelle formelle
di Casa di Dio:

Gentile Conte, […] Le rivolgo pure un’altra preghiera, ossia di volermi
ripetere il cognome della famiglia anticamente proprietaria del palazzo
ora “Casa di Dio”: mi pare di leggere “Bona”, ma non ho mai sentito
parlare di una famiglia di quel nome. M’interessa in modo speciale
l’acconciatura della dama perché non è italiana. Potrebbe forse essere
piemontese, perché in Piemonte usavano mode più francesi che italia-
ne. (Lettera dell’8 febbraio 1958, da Crema).

della dott.ssa Artemisia Botturi Bonini, Fausto Lechi uomo di cultura, scrittore, me-
morialista e storico; del prof. Luciano Anelli, Le Dimore Bresciane; del prof. Pierfabio
Panazza, Fausto Lechi e la stagione delle Grandi Mostre della pittura bresciana; del
dott. Ruggero Boschi, La tutela del paesaggio e la creazione dell’Associazione “Amici
dei Monumenti”; dell’avv. Angelo Rampinelli Rota, Conclusioni con una testimo-
nianza su Fausto Lechi presidente dell’’Ateneo (dal 1931 al 1941). Gli atti dell’incon-
tro sono in corso di pubblicazione.
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C’è, poi, il riferimento alla stesura della fondamentale monografia
sulla «pittura artigiana lombarda del Rinascimento», ossia:

Il mio libro che parlerà molto dei soffitti a tavolette, verrà pubblicato
dalla Cassa di Risparmio di Milano e dovrà comparire in Aprile per
l’apertura della Mostra dell’Arte Lombarda. Ormai mi sarà impossibile
venire a Brescia prima che il libro vada in tipografia, ma sarei tanto
contenta se, fra i molti esempi illustrati, potesse figurare una bella fo-
tografia di una tavoletta Bresciana. (Lettera del 14 gennaio 1958, da
Crema (Figg. 4-5)).

Nella lettera del 20 gennaio 1958 da Crema, rivolgendosi al Lechi
quale «Gentile Collega» e ringraziandolo per l’aiuto, la donna riba-
disce:

Ella potrà poi dedicare uno studio speciale alle belle tavolette bresciane
e spero proprio che il mio “lavoro-pioniere” potrà svegliare l’interesse
degli studiosi e servire da “trampolino di lancio” per il Suo lavoro più
particolareggiato.

Non mancano le notazioni ricche di humour sulle condizioni di
salute personali e dei familiari, che spesso ostacolano la prosecuzione
delle ricerche:

Spero di vederLa a Milano alla riunione di martedì, se vi potrò venire!
Ho tutta la famiglia – figli, nipoti e persone di servizio – con l’influen-
za. (Lettera dell’8 febbraio 1958)37.

37 Le notizie sulle tavolette lignee di soffitti lombardi e bresciani nel carteggio
Lechi-Terni de Gregory sono presenti nei seguenti documenti conservati presso
l’Archivio Lechi di Brescia: lettera manoscritta di Winifred Terni de Gregory a
Fausto Lechi del 9 febbraio 1952 da Crema; lettera manoscritta di Winifred Terni
de Gregory a Fausto Lechi del 21 febbraio 1952 da Crema; cartolina postale ma-
noscritta di Winifred Terni de Gregory a Fausto Lechi del 7 marzo 1952 da Crema;
cartolina postale manoscritta di Winifred Terni de Gregory a Fausto Lechi del 15
marzo 1952 da Roma; lettera manoscritta di Winifred Terni de Gregory a Fausto
Lechi dell’11 agosto 1954 da Spinone (Bergamo); lettera manoscritta di Winifred
Terni de Gregory a Fausto Lechi del 20 gennaio 1958 da Crema; lettera dattilo-
scritta di Winifred Terni de Gregory a Fausto Lechi dell’8 febbraio 1958 da Crema;
lettera manoscritta di Winifred Terni de Gregory a Fausto Lechi del 22 marzo 1960
da Crema; lettera dattiloscritta di Fausto Lechi a Winifred Terni de Gregory del
24 marzo 1958 da Brescia; lettera manoscritta di Winifred Terni de Gregory a Fau-
sto Lechi dell’1 aprile 1960 da Crema; lettera dattiloscritta di Fausto Lechi al figlio
di Winifred Terni de Gregory, Francesco, del 30 gennaio 1974 da Brescia. Per no-
tizie su Winifred Taylor (1879-1961) e sulla famiglia Terni de Gregory: VITTORIO
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Le riflessioni e notazioni riescono a far comprendere la profonda
sensibilità storico-artistica e umana della gentildonna inglese.

Ci sono, però, problemi ancora aperti allo stato degli studi? Sì, ci
sono, e molti: l’assenza di documenti che attestino con precisione i
nomi degli esecutori; la mancanza d’un lessico specifico nella “parlata
locale” per designare “ab antiquo” il tipo di oggetto d’arte; infine, la
perdita di ricettari in grado di chiarire meglio la prassi esecutiva degli
artisti-artigiani bresciani.

Sono questi gl’interrogativi ancora insoluti per i soffitti con tavo-
lette durante il Rinascimento cittadino: l’entusiasmante ricerca è ap-
pena incominciata.

IL PIACERE DELLA SCOPERTA: 
PREZIOSI SOFFITTI LIGNEI RINASCIMENTALI 

NELL’EX-CONVENTO DI SANTA MARIA DEL CARMINE 
IN BRESCIA

Brescia, vicolo dell’Anguilla numero 12: il portone dell’ex-com-
plesso conventuale di Santa Maria del Carmine dischiude i suoi tesori.
Secoli di devozione, arte e cultura pulsano nei quieti chiostri, nelle
raffinate pitture, nei pregevoli arredi lignei.

L’ampio edificio è ora sede della Biblioteca Centrale Interfacoltà
di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia:
s’incontrano giovani studenti affaccendati e studiosi tenaci.

SPRETI, Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana, Grafiche Carettoni, Milano 1932,
vol. VI, pp. 574-575; COLLEGIO ARALDICO (a cura di), Terni de Gregory, in Libro
d’oro della Nobiltà Italiana, Tipolitografia Fratelli Failli, Roma 1966, pp. 1513-
1514. Nel volume sulla pittura artigiana lombarda del Rinascimento, la Terni de
Gregory riporta una formella dal soffitto di Casa di Dio: si veda TERNI DE GRE-
GORY, op. cit. 1958 (1981): riferimento fotografico op. cons. 1981: tav. XIV/c, p.
173. La città di Crema ha recentemente ricordato l’importante studiosa, dedicando
alla donna, con una cerimonia avvenuta alle ore 16 di domenica 16 gennaio 2011,
la piazzetta antistante il Museo Civico: MARTINA CALOGERO, Crema. Intitolata
alla contessa Winifred Terni dè Gregory la piazza antistante il Museo Civico, in
http://notizie.antika.it/006993_crema-intitolata-alla-contessa-winifred-terni-
de%E2%80%99-gregory-la-piazza-antistante-il-museo-civico/, pubblicato in da-
ta 17 gennaio 2011.
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Un mondo seducente e poco conosciuto si mostra nuovamente
grazie ai lavori di restauro del 200538.

Entriamo, curiosi. La memoria ha il sopravvento, velata di gioia e
lieve malinconia. Qui, fino a non pochi decenni fa, c’era la Scuola
Media Statale “Giacinto Mompiani”. Rammentiamo, da alunni, gli
ambienti vocianti d’allievi, la fontana nel cosiddetto chiostro piccolo
con i pesci aranciati guizzanti, le celle dei monaci adattate a sobrie
aule di classe. Oggi, l’edificio risulta visibile nel suo splendore. Un
tuffo nel cuore secolare della città, nel quartiere del Carmine. Tutto
è noto eppure così diverso, liberato dalla patina distruttrice del tempo.
Ecco che l’attenzione, a distanza di anni, individua uno sconosciuto
gioiello artistico. Attraversiamo il porticato del chiostro piccolo, sa-
liamo i pochi gradini e ci dirigiamo nella Sala Prestito e Distribuzione
della Biblioteca (Fig. 6), con a sinistra la Sala Lettura (Fig. 7). La visita
offre costanti sorprese. Alziamo gli occhi e vediamo nei due ambienti
enigmatiche coperture lignee con tavolette dipinte. In basso, i muri
recano tracce colorate di festoni fioriti, volti ed esseri mostruosi, rea-
lizzati nel 1509; nella Sala Lettura c’è l’incantevole affresco con l’Ul-
tima Cena, datato 1525, d’un anonimo Maestro locale39.

Il passato rivive nella tersa luce d’una mattina estiva.

L’emozione è forte, permea l’aria: inizia l’avventura del conoscere.

Procediamo alla mappatura delle scene e dei personaggi delineati
sui soffitti. Cominciamo a fotografare: è meraviglioso osservare da
vicino, abbarbicati sulle scalette della Biblioteca, i tocchi minuziosi
degli ignoti e abili artisti-artigiani. Sopra di noi c’è un bizzarro oriz-
zonte ligneo da descrivere, studiare, decifrare.

Perché? Per l’ineludibile esigenza di comunicare la bellezza delle
nostre radici, della nostra storia. E, ingenuamente, coltiviamo l’il-
lusione di educare al Bello anche attraverso una “piccola” ricerca
come la nostra.

38 Per un sintetico quadro sui restauri del 2005 si veda: VALENTINO VOLTA, No-
vità e scoperte dopo gli ultimi restauri del 2005, in VALENTINO VOLTA (a cura di),
La Cittadella degli Studi. Chiostri e palazzi dell’Università di Brescia, Jaca Book,
Milano 2006, pp. 97-100.

39 Per le date menzionate, utili risultano i riferimenti a p. 64 e alla nota n. 124,
p. 114, in VALENTINO VOLTA, Le vicende edilizie del complesso di Santa Maria del
Carmine, in GIANNI MEZZANOTTE, VALENTINO VOLTA, ROSSANA PRESTINI, PIER
VIRGILIO BEGNI REDONA, La chiesa e il convento di Santa Maria del Carmine in
Brescia, La Scuola, Brescia 1991, pp. 23-120.
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Il lavoro preliminare, dunque, è concluso. Occorre riflettere su
documenti, tecniche, forme, modelli nel tentativo d’accostare una di-
mensione così lontana, così affascinante.

Notizie sul convento di Santa Maria del Carmine

Il complesso conventuale con annessa la splendida chiesa è uno
dei più importanti della nostra città40.

La presenza dei Carmelitani in Brescia è attestata fin dal XIV se-
colo, in quanto essi ottengono il 18 agosto 1345 di edificare una pro-
pria dimora nel quartiere. Il vescovo d’origine bolognese Balduino
Lambertini della Cecca chiama il 6 marzo 1346 i frati nel centro cit-
tadino. Intensa, sarà nel tempo, l’azione caritativa e culturale del-
l’Ordine41. Dell’originaria chiesetta trecentesca rimane, però, soltan-
to qualche lacerto pittorico nell’odierna sagrestia. L’edificio e la nuo-
va chiesa vengono costruiti a più riprese tra XV e XVI secolo. In par-
ticolare, per Santa Maria del Carmine sono incaricati architetti mila-
nesi come Cristoforo da Milano e Martino Stroppa nel secondo de-
cennio del Quattrocento o l’ingegnere cremonese Giorgio de Mon-
tesono, presente alla cerimonia per la posa della prima pietra il 4 mag-
gio 1429. La costruzione religiosa, del resto, riassume in sé la lezione
dell’architettura lombarda fra Gotico e Rinascimento42.

I lavori per l’ampliamento del convento iniziano dopo il 1462,
quando la facciata della chiesa si può considerare pressoché conclusa.
Sorgono, nel corso dei secoli, i tre chiostri, cioè il claustrum magnum,
il chiostro piccolo o della cucina e il chiostro della campanella. Come
afferma Massimo de Paoli:

40 Per le indicazioni storiche, artistiche e documentarie sulla chiesa e il convento
di Santa Maria del Carmine rimane ancora utilissimo il volume: MEZZANOTTE, VOL-
TA, PRESTINI, BEGNI REDONA, op. cit. 1991. Una sintesi delle notizie compare in
MASSIMO DE PAOLI, S. Maria del Carmine, in VOLTA op. cit. 2006, pp. 85-96.

41 Per una prima illustrazione della presenza dei Carmelitani in Brescia: ANTO-
NIO FAPPANI, Carmelitani, in Enciclopedia Bresciana, Edizioni “La Voce del Popo-
lo”, Brescia 1972, II, pp. 102-103.

42 Interessanti informazioni sulle vicende storiche e costruttive si trovano in:
GIANNI MEZZANOTTE, Note sull’architettura del complesso di Santa Maria del Car-
mine, in MEZZANOTTE, VOLTA, PRESTINI, BEGNI REDONA, op. cit. 1991, pp. 9-22;
ibidem, VALENTINO VOLTA, Le vicende edilizie del complesso di Santa Maria del
Carmine, pp. 23-120.
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Attiguo al fianco occidentale della chiesa, il claustrum magnum è il
primo dei chiostri a essere innalzato. […] A ponente del claustrum
magnum venne eretto, dal 1483, il piccolo chiostro della cucina, prov-
visto di un ingresso indipendente che affaccia su vicolo dell’Anguilla.
Delimitato su tre lati da un porticato, il piccolo chiostro venne portato
a compimento nel 1514. […] Dal 1499, a sud del claustrum magnum
si procedette a edificare il chiostro della campanella; collocato anch’es-
so a ridosso della chiesa, aveva la funzione precipua di dare accesso
al cenobio43.

Caratteri e curiosità dei due cicli lignei

I due alti soffitti lignei con tavolette proteggono i locali fra il primo
chiostro, o chiostro piccolo, e il secondo chiostro, o grande, attual-
mente occupati, come già detto, dalla Sala Prestito e Distribuzione e
dalla Sala Lettura della Biblioteca di Interfacoltà di Economia e Giu-
risprudenza presso l’Università degli Studi di Brescia. Tra quindice-
simo e sedicesimo secolo hanno la funzione di antirefettorio e di vec-
chio refettorio del convento: nella pianta del piano terra i due spazi
vengono indicati con la scritta “biblioteca” e bordano uno dei lati
del chiostro piccolo44.

Le recenti operazioni di restauro hanno messo in luce un cospicuo
numero di riquadri che orna le grosse travi e i soffitti a cassettoni
dipinti con motivi policromi vegetali e geometrici. Nella Sala Prestito
e Distribuzione, si contano gli alloggiamenti per ottantaquattro ta-
volette, di cui rimangono leggibili, completi o in parte, ventotto
“pezzi”; nella Sala Lettura, delle centotrentuno formelle risultano
integre cinquanta.

I riquadri, in legni del posto e con dimensioni cm 37332 circa,
evidenziano modalità esecutive e stilistiche affini. Ignorate dalla cri-
tica storico-artistica, le tavolette sono segnalate per la prima volta da
Valentino Volta nel 2006. L’architetto, oltre a riassumere le principali
fasi edificatorie del complesso conventuale e della chiesa, scrive:

43 Citazione passim pp. 94-95 da MASSIMO DE PAOLI, S. Maria del Carmine, in
VOLTA, op. cit. 2006, pp. 85-96.

44 Sulla struttura del complesso conventuale: VALENTINO VOLTA, Complesso di
Santa Maria del Carmine, piano terra, in MEZZANOTTE, VOLTA, PRESTINI, BEGNI
REDONA, op. cit. 1991, pp. 30-31; ibidem, VALENTINO VOLTA, Complesso di Santa
Maria del Carmine, primo piano, pp. 34-35.
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Dopo aver costruito la base dell’ala occidentale del chiostro grande
nel 1470, il Generale dei Padri Carmelitani calzati Martignoni ordina
un progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’intero complesso.
Nel 1482, mentre si impostano le fondamenta del lato sud dello stesso
chiostro, appena a monte del [torrente] Bova, sorge sulle celle vinarie
(cantine) il primo grande refettorio con il dipinto del Cenacolo del Sal-
vatore. Abbiamo così la data della parete affrescata con l’Ultima Cena
appena emersa nel cantiere di recupero architettonico, sia delle bellis-
sime mensole fratine che sostengono le travi di rovere del cassettonato
intagliate da messer Castellino, come ha annotato l’annalista [il Padre
Carmelitano secentesco Giovan Battista Guarguanti]. È difficile oggi
attribuire il grande affresco parietale della cena e le tavolette dei primi
anni ottanta del secolo XV in quanto, pur essendo attestata la presenza
del frate-pittore Giovanni Maria da Brescia a partire dal 1486, i dipinti
del refettorio quattrocentesco sono distanti dalla mano e dalle atmo-
sfere del celebre prospettivista45.

L’autore aveva in passato nominato il «marangone» (falegname)
Catellino quale «costruttore delle mense in legno» nel 1540, ripren-
dendo la notizia dall’erudito secentesco Carmelitano Giovan Battista
Guarguanti46.

A un esame più attento, le formelle appaiono, tuttavia, significa-
tive sotto diversi profili. Innanzitutto, i riquadri rettangolari oblun-
ghi sono inseriti a incasso senza l’ausilio di chiodi nello spazio fra le
travi del soffitto, abbellito dalle mensole cinquecentesche del “ma-
rengone Catellino”. I colori, spesso caduti, rivelano, però, un’attitu-
dine disegnativa, che rimanda all’uso di cartoni nel ripetersi di Santi
e Sante Carmelitane, Profeti, di Madonne e Angeli. Le tinte a tempera
sono stese su d’una sottilissima preparazione a gesso e la tavolozza,
limitata all’ocra, all’azzurro e al rosso vermiglio, pare scolpire volti
e corpi. Le tavolette richiamano quasi xilografie (Università degli Stu-
di di Brescia, Biblioteca di Interfacoltà di Economia e Giurispruden-
za, Sala Lettura, tav. 44, Madonna con Bambino; tav. 128, Angelo An-
nunziante; tav. 129; Maria Annunziata; tav. 131 (Fig. 8), San Gio-
vanni Evangelista). Poche le tavolette ridipinte con gli stessi emblemi
floreali coevi ai cassettoni delle coperture (Sala Lettura: tavv. 97, 100,
101, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117).

45 Citazione p. 97 da VALENTINO VOLTA, Novità e scoperte dopo gli ultimi re-
stauri del 2005, in VOLTA, op. cit. 2006, pp. 97-100.

46 Si vedano le indicazioni a p. 64 e alla nota n. 124, p. 114, in VALENTINOVOLTA,
Le vicende edilizie del complesso di Santa Maria del Carmine, in MEZZANOTTE, VOL-
TA, PRESTINI, BEGNI REDONA, op. cit. 1991, pp. 23-120.
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La struttura delle scene segue, inoltre, un alfabeto compositivo
omogeneo: i personaggi sacri vengono posti in una cornice delimitata
da un arco curvilineo (“a tutto sesto”) azzurro o verde, diviso in af-
fusolati rettangoli con sobrie volute e fiori stilizzati neri. Negli sfondi
dominano il rosso vermiglio o resti d’azzurro brillante. Riemerge, in
molti casi, la venatura del legno con le irregolarità e i nodi del taglio.

Il tema religioso costituisce il filo conduttore della narrazione. Ri-
corrono Santi e Sante Carmelitani in preghiera o recanti cartigli con
il nome in lettere goticheggianti nere od ocra (Sala Prestito e Distribu-
zione: tav. 58, Santo Carmelitano; Sala Lettura: tav. 28, Santo Carme-
litano con cartiglio; tav. 69, Santa Carmelitana (Fig. 9); tav. 126 Sant’Al-
berto); Angeli (Sala Prestito e Distribuzione: tav. 15, Angelo; Sala Let-
tura: tav. 4, Angelo; tav. 121, Angelo; tav. 128, Angelo Annunziante); il
Cristo Crocifisso (Sala Lettura: tav. 3) o Benedicente (Sala Prestito e Di-
stribuzione: tav. 57); la Madonna con Bambino (Sala Lettura: tav. 44)
o come Vergine Annunziata (Sala Lettura: tav. 129); Profeti con cartigli
(Sala Prestito e Distribuzione: Profeta tav. 59 (Fig. 10)); il monogramma
bernardiniano di Cristo (Sala Prestito e Distribuzione: tav. 66; Sala Let-
tura: tavv. 67, 125); San Giovanni Battista (Sala Lettura: tav. 131).

Se alla fase attuale del lavoro non sono state trovate testimonianze
archivistiche sui Maestri artigiani che lavorano all’impresa, tuttavia
si è in grado di formulare ipotesi per la datazione dei manufatti e per
cercare di chiarire la formazione degli anonimi esecutori per mezzo
del confronto stilistico e tecnico con cicli lignei del territorio e me-
diante l’aiuto dell’illustrazione libraria miniata locale degli Anni Set-
tanta-Ottanta del Quattrocento.

Tavolette d’argomento sacro, d’altro canto, sono rare nel Brescia-
no: oltre i soffitti del Carmine, l’altro cospicuo gruppo d’arredo con
Santi si trova nel cosiddetto coro del monastero cittadino di San Pie-
tro in Oliveto, ora sede dei Padri Carmelitani. Quest’ultima opera,
da me studiata e collocata intorno all’ottavo decennio del quindice-
simo secolo, suggerisce, pur nella diversità della tavolozza e nell’ar-
ticolazione della cornice, assonanze stilistiche con la collezione ana-
lizzata per l’accentuazione grafica nella resa degli incarnati e per l’in-
tensità emotiva degli atteggiamenti47. Lo sguardo acuto, penetrante,

47 Per le notizie essenziali e i riferimenti fotografici utili ai confronti stilistici
del soffitto del cosiddetto coro del monastero di San Pietro in Oliveto a Brescia:
PAOLA BONFADINI, Scheda n. 6 Monastero di San Pietro in Oliveto (Provincia Veneta
dei Carmelitani Scalzi), in BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 64-67; riferimento fotogra-
fico: fig. 20, p. 65.
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i gesti incisivi, l’essenzialità grafica specialmente delle Madonne e del-
le Sante accomunano le figure femminili dei due edifici, anche se le
tavolette del centro cittadino puntano maggiormente su di una spon-
tanea e, forse, ingenua ieraticità degli individui sacri.

Si mettano a confronto, per esempio, nella Sala Lettura, le già
citate tavolette 44 (Madonna con Bambino), 129 (Vergine Annunzia-
ta) e 69 (Santa Carmelitana) con la formella rappresentante Santa
Apollonia del monastero di San Pietro in Oliveto: si respira un clima
figurativo affine, nonostante nelle coperture del Carmine prevalga
un’intonazione simbolica e spirituale raccontata con essenzialità e
naturalezza senza indulgere in dettagli cromatici od ornamentali ri-
tenuti secondari.

Inoltre, i fregi fioriti delle cornici rammentano i più semplificati
girali nelle formelle presso “La Begia”, dimora di proprietà privata
a Gussago, risalenti all’ottavo decennio del XV secolo48.

La pittura libraria, in più, è in grado di fornirci apprezzabili sti-
moli: le vesti degli Angeli (Sala Prestito e Distribuzione: tav. 15, An-
gelo; Sala Lettura: tav. 4, Angelo; tav. 121, Angelo; tav. 128, Angelo
Annunziante), con il tipico panneggio trattenuto nella parte alta della
figura, accanto ai delicati profili e alle chiome minuziose delle crea-
ture celesti, suggeriscono somiglianze con pagine miniate di mano-
scritti di fattura locale, illustrati fra settimo e ottavo decennio del
quindicesimo secolo, come un Messale proveniente dalla Biblioteca
Capitolare, ora custodito alla Biblioteca Queriniana di Brescia (Bre-
scia, Biblioteca Querinina, Messale romano, ms B. II.5, artisti locali,
cc. 7r, 21v, 126v)49.

I caratteri tecnici ed estetici dei soffitti della Biblioteca Universi-
taria, quindi, pur con un’evidente stilizzazione, sono il prodotto
dell’attività di un’apprezzabile bottega bresciana e s’inseriscono nella
specifica produzione lignea d’arredo tipica delle nostre zone nell’ot-
tavo decennio del Quattrocento. Il complesso conventuale di Santa

48 Per i riferimenti fotografici: PAOLA BONFADINI, Scheda n. 15 Casa detta “La
Begia”, in PAOLA BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 108-111; riferimenti fotografici: figg.
43, p. 108; 44, p. 110.

49 Per i riferimenti fotografici e le notizie sul Messale queriniano B. II.5: ANGELO
BRUMANA, MARIO MARUBBI, Scheda n. 57Messale romano (B. II.5), in MARIA LUISA
GATTI PERER, MARIO MARUBBI, Tesori miniati. Codici e incunaboli miniati dei fondi
antichi di Bergamo e Brescia, Silvana Editoriale, Bergamo 1995, pp. 159-162; riferi-
menti fotografici: figg. pp. 160-161; NADIA COMPAGNONI, Missale Romanum, in
ALDO PIROLA (a cura di), La Biblioteca Queriniana di Brescia, Nardini, Firenze
2000, pp. 166-169; riferimenti fotografici: tavv. LIX, LX, p. 166; LXI, p. 167.
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Maria del Carmine fa emergere, dagli abissi delle epoche, inconsueti
aspetti legati alle “arti applicate”, segno d’un passato colmo di stimoli
e spunti “inimitabili”.

CONCLUSIONI?

I soffitti lignei rinascimentali bresciani con tavolette portano sem-
pre più sorprese e suggestioni. La ricerca nel settore delle arti appli-
cate, del resto, in continua evoluzione, offre negli anni novità anche
per il territorio.

Solo la visione diretta del manufatto artistico, però, accanto all’e-
same delle modalità esecutive e di eventuali documenti archivistici,
potrà tentare di far luce sull’affascinante “universo” della produzione
locale lignea d’arredo.

E la “microstoria” artistica diviene, dunque, un fattore irrinun-
ciabile per capire meglio gli articolati intrecci con la “macrostoria”
della nostra società tra metà Quattrocento e primo Cinquecento.



PAOLA BONFADINI64 [24

Figura 1 – Ritratto della contessa Wini-
fred Taylor Terni de Gregory (1879-
1961). La studiosa per prima affrontò il
tema della pittura lignea d’arredo in
Lombardia nel celebre lavoro Pittura ar-
tigiana del Rinascimento pubblicato da
Vallardi a Milano nel 1958 e ristampato
dalla casa editrice milanese Garzanti nel
1981. (Brescia, Archivio Lechi).

Figura 2-3 – Lettera manoscritta di Winifred Terni de Gregory a Fausto Lechi del
9 febbraio 1952 da Crema, (recto e verso). Nel testo la storica dell’arte si definisce
«un topo d’archivio», che fa «adesso uno studio sulla pittura quattrocentesca e cin-
quecentesca in questa regione e ricerche il più possibile approfondite sulle tavolette
da soffitto che i nostri pittori produssero a migliaia.» (Brescia, Archivio Lechi).
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Figura 4-5 – Lettera manoscritta di Winifred Terni de Gregory a Fausto Lechi del
14 gennaio 1958 da Crema. Nel documento c’è il riferimento alla stesura della rile-
vante monografia sulla «pittura artigiana lombarda del Rinascimento». (Brescia, Ar-
chivio Lechi).

Figura 6 – Veduta d’insieme dell’odierna Sala Prestito e Distribuzione della Biblioteca
Centrale Interfacoltà di Economia e Giurisprudenza. Università degli Studi di Brescia.
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Figura 7 – Veduta d’insieme di quello che, un tempo, era il vecchio refettorio del
convento carmelitano; attuale Sala Lettura della Biblioteca Centrale Interfacoltà di
Economia e Giurisprudenza. Università degli Studi di Brescia.

Figura 8 – Tavv. 128 e 129. Annunciazione, tavolette lignee (part.), ottavo decennio
del XV secolo, artisti locali; gli ignoti Maestri riproducono la scena sacra con essen-
ziale efficacia espressiva. Sala Lettura, Biblioteca Centrale Interfacoltà di Economia
e Giurisprudenza. Università degli Studi di Brescia.
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Figura 9 – Tav. 69, Santa Carmelitana, tavoletta lignea (part.), ottavo decennio del
XV secolo, artisti locali. L’incisività del tratto sembra quasi scolpire il personaggio.
Sala Lettura, Biblioteca Centrale Interfacoltà di Economia e Giurisprudenza. Uni-
versità degli Studi di Brescia.

Figura 10 – Tav. 59, Profeta con cartiglio, tavoletta lignea (part.), ottavo decennio
del XV secolo, artisti locali. Sala Prestito e Distribuzione, Biblioteca Centrale Inter-
facoltà di Economia e Giurisprudenza. Università degli Studi di Brescia.
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L’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI APPLICAZIONI DELL’ELETTRICITÀ

DEL 1909 A BRESCIA**

L’ELETTRICITÀ IN MOSTRA

Alle esposizioni universali l’elettricità, questa protagonista as-
soluta della seconda rivoluzione industriale, fece la sua prima com-
parsa a Parigi nel 1855, facendosi notare soprattutto con il telegrafo
elettrico e la galvanoplastica1. Il suo ruolo rimaneva però conchiuso
nell’ambito scientifico; bisogna attendere l’esposizione parigina del
1878 per vedere l’elettricità raggiungere una posizione di rilievo
grazie anche al fonografo di Thomas A. Edison e al telefono di
Alexander Graham Bell, quest’ultimo già presente all’Esposizione
universale di Filadelfia del 18762. A Parigi nel 1889, per la prima
volta, le apparecchiature elettriche non vennero più presentate nella
classe degli strumenti scientifici ma ne ebbero una propria, anche
se il boicottaggio di alcune nazioni, in particolare della Germania,
influì negativamente sulla reale portata della manifestazione nel set-
tore elettrico3. Con la Fiera colombiana di Chicago del 1893 si ebbe

* Accademico dell’Ateneo di Brescia, docente di Storia economica nell’Univer-
sità degli studi di Brescia.

** Conferenza tenuta venerdì 20 marzo 2009.
1 BERNADETTE BENSAUDE-VINCENT, En flânant dans les expos: images de l’é-

lectricité, in «Culture technique», 17, 1987, p. 90.
2 Cfr. KENNETH GEORGE BEAUCHAMP, Exhibiting Electricity, London, The In-

stitution of Electrical Engineers, 1997, pp. 115-130.
3 Cfr. GALILEO FERRARIS, L’elettrotecnica all’Esposizione Universale del 1889

in Parigi, in Opere di Galileo Ferraris pubblicate per cura della Associazione elettro-
tecnica italiana, vol. 2, Milano, Ulrico Hoepli, 1903, pp. 337-418.
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il primo padiglione riservato all’elettricità4. Da allora ogni nuova
manifestazione internazionale non mancò di dotarsi di un edificio
apposito, a cominciare da Parigi 1900 quando venne realizzato il
Palais de l’électricité5.

Con la costruzione di dinamo e motori sempre più potenti, di
lampade ad arco più efficienti e con l’invenzione della lampadina a
incandescenza, la tecnologia elettrica fece nascere un’industria in ra-
pida espansione e si cominciò a sentire l’esigenza di realizzare ras-
segne specializzate, esclusivamente dedicate a questo settore6. La
prima di tali manifestazioni fu l’Esposizione internazionale di elet-
tricità che si tenne a Parigi nel 1881. Essa fu un evento di straordi-
naria importanza per le vicende dell’elettrotecnica europea7. In que-
sta rassegna fu lanciato il sistema di illuminazione Edison, suscitan-
do grande interesse nel tecnico e imprenditore milanese Giuseppe
Colombo, il quale si fece promotore delle iniziative che portarono
alla nascita, tre anni dopo, della prima vera e propria industria elet-

4 CHAIM M. ROSENBERG, American at the Fair. Chicago’s 1893 World’s Colum-
bian Exposition, Charleston SC – Chicago IL – Portsmouth NH – San Francisco
CA, Arcadia Publishing, 2008, pp. 128-178.

5 B. BENSAUDE-VINCENT, En flânant dans les expos..., cit., p. 90; ROBERT W.
BROWN, Paris 1900 Exposition Universelle, in Historical Dictionary of World’s Fairs
and Expositions, 1851-1988, a cura di J. E. Findling, New York – Westport, Con-
necticut – London, Greenwood Press, 1990, p. 156.

6 Si vedano: JAMES E. BRITTAIN, The International Diffusion of Electrical Power
Technology, 1870-1920, in «The Journal of Economic History», vol. 34, n. 1, 1974,
pp. 108-116; PAOLO BRENNI, Dal Crystal Palace al Palais de l’Optique: la scienza
alle esposizioni universali, 1851-1900, in «Memoria e Ricerca», 17, 2004, p. 49. Sul-
l’affermarsi dell’elettricità da curiosità scientifica a forma di energia commercialmen-
te utile, prima nelle comunicazioni, poco tempo dopo nei processi metallurgici e chi-
mici, infine nell’illuminazione si veda THOMAS PARKE HUGHES, Networks of Power:
Electrification in Western Society, 1880-1930, Baltimora, John Hopkins University
Press, 1988.

7 Cfr. GALILEO FERRARIS, Sulle applicazioni industriali della corrente elettrica
alla Mostra Internazionale di Elettricità tenuta in Parigi nel 1881, in Opere di Galileo
Ferraris..., cit., vol. 2, cit., pp. 117-269.

8 CLAUDIO PAVESE, Le origini della Società Edison e il suo sviluppo fino alla co-
stituzione del «gruppo» (1881-1910), in Energia e sviluppo. L’industria elettrica ita-
liana e la Società Edison, a cura di Bruno Bezza, Torino, Einaudi, 1986, pp. 46-51;
ROBERTO MAIOCCHI, La ricerca in campo elettrotecnico, in Storia dell’industria elet-
trica in Italia. 1. Le origini. 1882-1914, a cura di Giorgio Mori, Roma-Bari, Laterza,
1992, p. 158; CLAUDIO PAVESE, La prima grande impresa elettrica: la Edison, in ibid.,
pp. 449-474; ADRIANO PAOLO MORANDO, L’elettricità a Milano. L’Istituzione elet-
trotecnica italiana Carlo Erba, in Milano scientifica 1875-1924, a cura di Elena Ca-
nadelli e Paola Zocchi, I, La rete del grande Politecnico, a cura di Elena Canadelli,
Milano, Sironi, 2008, pp. 77-80. Sulla modesta partecipazione italiana a questa ini-
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trica italiana8. Con l’esperienza parigina prendevano il via le espo-
sizioni internazionali di elettricità, la cui seconda edizione si tenne
a Monaco di Baviera nel 1882. Seguirono le edizioni di Vienna del
1883, con sedici paesi partecipanti, e quella di Filadelfia l’anno suc-
cessivo, piccola rassegna promossa dal Franklin Institute che diede
però il via negli Stati Uniti all’associazionismo professionale degli
ingegneri del settore con la fondazione dell’American Institution of
Electrical Engineers9.

La rapida crescita dell’industria elettrica tedesca, che l’aveva por-
tata a essere di gran lunga la prima in Europa e di poco inferiore a
quella americana, è all’origine dell’Esposizione elettrotecnica di
Francoforte sul Meno del 1891. In quell’occasione venne realizzata
una linea di trasmissione trifase a 25.000 volt di ben 175 chilometri
di lunghezza, dimostrando in questo modo come i problemi dell’u-
tilizzo dell’alta tensione fossero stati risolti e come il trasporto a
lunga distanza potesse avvenire mantenendo le perdite entro limiti
accettabili10.

L’Inghilterra in questi anni non fu estranea all’organizzazione di
esposizioni specializzate di elettricità. Infatti, fin dal 1881 allestì al
Crystal Palace una piccola rassegna con circa trecento espositori la
quale, benché si fregiasse dell’appellativo di internazionale, era com-
posta soprattutto da partecipanti del Regno Unito11. Un’altra si tenne
due anni dopo sempre a Londra nell’Acquario di Westminister; men-
tre nel 1890 si ebbe a Edimburgo l’Esposizione internazionale di in-
gegneria elettrica. Nel 1892 vi fu una rassegna di apparecchi elettrici
sempre al Crystal Palace che implicò un notevole sforzo tecnologico
e segnò l’inizio della commercializzazione di questi prodotti nel mer-
cato inglese12.

Anche l’Italia a partire dagli anni Ottanta iniziò a ospitare espo-
sizioni internazionali di elettricità all’interno di rassegne generali. La
prima si tenne nel 1884, nell’ambito dell’Esposizione nazionale di

ziativa si veda CARLOG. LACAITA, Politecnici, ingegneri e industria elettrica, in Storia
dell’industria elettrica in Italia. 1. Le origini. 1882-1914, cit., pp. 603-606.

9 Cfr. Official catalogue of the International electrical exhibition, Philadelphia,
Philadelphia, Burk & McFetridge, [1884].

10 Cfr. K.G. BEAUCHAMP, Exhibiting Electricity, cit., pp. 173-174; ADRIANO
MORANDO-ANDREA SILVESTRI, Gli sviluppi dell’elettrotecnica tra ricerca e industria,
in Scienza, tecnica e modernizzazione in Italia fra Otto e Novecento, a cura di Carlo
G. Lacaita, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 118.

11 K.G. BEAUCHAMP, Exhibiting Electricity, cit., p. 165.
12 Ibid., p. 178.
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Torino, e coinvolse l’inventore Galileo Ferraris, il quale, fin dalla fine
degli anni Settanta, era dedito allo studio dei problemi applicativi
dell’elettricità e nella seconda metà degli anni Ottanta metterà a punto
la sua scoperta di maggiore rilievo: il motore asincrono a campo ma-
gnetico rotante. Tra i 141 espositori, di cui 57 stranieri, emergeva il
ritardo produttivo e tecnologico nazionale13. Una mostra speciale di
elettricità di modeste proporzioni si tenne pure all’Esposizione na-
zionale di Palermo del 1891-1892, vi intervennero 73 espositori, di
cui 35 nazionali, 33 francesi e 5 tedeschi14. La rassegna, tenuta durante
l’Esposizione nazionale di Torino del 1898, vide la partecipazione di
180 espositori, tra i quali prevalevano nettamente i tedeschi, mentre
i pochi italiani erano concentrati nel settore ferroviario (Officine di
Savigliano) e in quello degli strumenti di precisione (Tecnomasio Ita-
liano e Olivetti). In ogni caso, le industrie nazionali, alcune di recen-
tissima costituzione, presentarono la loro produzione, la cui princi-
pale novità era data dalle macchine a corrente alternata15.

Pur essendo la città italiana più coinvolta nella nascita dell’indu-
stria elettrica nazionale, e con Torino quella più impegnata nell’or-
ganizzare eventi espositivi, Milano per lungo tempo non riuscì a pro-
muovere alcuna manifestazione specializzata. Non trovò mai attua-
zione la proposta fatta da Ferraris, nel 1884, di un’esposizione mon-
diale di elettricità nel capoluogo lombardo16. Nel 1887, in occasione
dell’Esposizione internazionale di macinazione, panificazione e in-
dustrie affini, tra le iniziative collaterali venne dedicata una mostra
all’elettricità. E quando vennero organizzate le Esposizioni riunite
nel 1894, pur essendo undici diverse esposizioni, alcune nazionali e

13 LINDA AIMONE, Le esposizioni industriali a Torino (1829-1898), in Innova-
zione e modernizzazione in Italia fra Otto e Novecento, a cura di Enrico Decleva,
Carlo G. Lacaita e Angelo Ventura, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 517-518.

14 Esposizione nazionale Palermo 1891-1892. Catalogo generale, Palermo, Ac-
cademia nazionale di scienze, lettere e arti, 1991, pp. 521-536.

15 LORENZO FERRARIS, L’esposizione internazionale di elettricità di Torino 1898,
in «Atti della Associazione elettrotecnica italiana», 1898, pp. 79-105. Si vedano inol-
tre: L. AIMONE, Le esposizioni industriali a Torino (1829-1898), cit., p. 519; Ead.,
Scienza e tecnica alle esposizioni torinesi (1884, 1898, 1911), in I produttori alle espo-
sizioni, Torino, Archivio Storico Amma, 1995, pp. 13-14; Nella città delle meraviglie.
DallaGuida Illustrata di Giuseppe Giustina, a cura di Rosanna Roccia, in 1898. L’E-
sposizione generale italiana. Dal dibattito preparatorio alla valutazione dei risultati,
Torino, Archivio storico della città di Torino, 1999, pp. 84-85.

16 GALILEO FERRARIS, Proposta di un’esposizione mondiale di elettricità in Mi-
lano, Milano, Tipografia Nazionale, 1884.
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altre internazionali, la tanto auspicata Esposizione internazionale di
elettricità, proposta da Augusto Stucchi e inizialmente accolta con
favore dagli industriali milanesi, non venne realizzata17.

Esaurita la fase depressiva e avviato un positivo ciclo economico
internazionale, la seconda metà degli anni Novanta segnò per l’Italia
un’accelerazione dello sviluppo industriale che interessò anche il
comparto elettrico. Grazie alla caduta degli ostacoli giuridici fino ad
allora opposti agli elettrodotti e alla possibilità tecnica del trasporto
dell’energia su lunga distanza18, l’industria lombarda entrò in una
fase di grande slancio e si cominciò a sentire l’esigenza di organizzare
manifestazioni specializzate. Nel 1899, in occasione del centenario
dell’invenzione della pila, si tenne a Como, città natale di Alessandro
Volta, l’Esposizione nazionale di applicazione dell’elettricità, unita-
mente a quelle dell’industria serica, dei mobili di Cantù e alla mostra
d’igiene19. Durante la rassegna si tenne il primo Congresso nazionale
di elettricisti20 promosso dall’Associazione elettrotecnica italiana,
fondata nel 1896 e presieduta da Giuseppe Colombo, divenuta da su-
bito sede di scambio costante di informazioni, luogo di dibattito teo-
rico e applicativo, collegata agli interessi industriali21. In questa ma-
nifestazione gli osservatori anche stranieri ebbero la conferma di co-
me fosse ormai possibile realizzare anche in Italia le attrezzature per
gli impianti più grandiosi22.

17 IRENE PIAZZONI, Milano e le esposizioni universali (1860-1900), in Innova-
zione e modernizzazione in Italia fra Otto e Novecento, cit., p. 563.

18 Cfr. CARLO BARDINI-PETER HERTNER, Decollo elettrico e decollo industriale,
in Storia dell’industria elettrica in Italia. 1. Le origini. 1882-1914, cit., pp. 201-248,
in particolare la p. 211.

19 Si veda ZACCARIA POZZONI, Guida di Como e del suo lago e catalogo ufficiale
dell’Esposizione voltiana, Como, Tip. Edit. Pietro Cairoli, 1899. Si veda la ricostru-
zione storica dell’avvenimento in 1899: il giornale dell’esposizione voltiana, a cura
di Alberto Longinotti, Supplemento della ristampa anastatica del settimanale «Como
e l’Esposizione Voltiana» (maggio-ottobre 1899), Como, Edizioni della Famiglia co-
masca, 1997.

20 Cfr. ALESSANDRO PANZARASA, Primo congresso nazionale di elettricisti. Ac-
coglienze, gite, visite agli impianti, in «Atti della Associazione elettrotecnica italiana»,
1899, pp. 211-220.

21 Cfr. R. MAIOCCHI, La ricerca in campo elettrotecnico, cit., pp. 173-174; C. G.
LACAITA, Politecnici, ingegneri e industria elettrica, cit., pp. 623-626.

22 ALESSANDRA FERRARESI, Nuove industrie, nuove discipline, nuovi laboratori:
la Scuola superiore di elettrotecnica di Torino (1886-1914), in Innovazione e moder-
nizzazione in Italia fra Otto e Novecento, cit., pp. 454-455. Si veda inoltre K.G.
BEAUCHAMP, Exhibiting Electricity, cit., p. 180.
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Tuttavia non diede autonomia espositiva al settore nemmeno la
gigantesca Esposizione internazionale di Milano del 1906, pur con le
sue attrazioni e servizi a funzionamento elettrico, l’ampio spazio de-
dicato in alcune sezioni all’elettricità e interi padiglioni assegnati a
imprese elettriche.

LA RASSEGNA BRESCIANA 
TRA TECNICI E IMPRENDITORI

Quando verso la fine del primo decennio del nuovo secolo, Do-
minatore Mainetti23, presidente della Camera di commercio di Bre-
scia, propose l’organizzazione dell’Esposizione internazionale di ap-
plicazioni dell’elettricità, non solo si inseriva nel solco di una tradi-
zione espositiva ormai matura, ma allo stesso tempo si faceva inter-
prete di un comparto produttivo che aveva registrato una notevole
espansione, coinvolgendo in modo significativo anche il territorio
bresciano24. Come era già accaduto altre volte, il pretesto sarebbe
stato l’inaugurazione di un monumento. Era già attivo da alcuni anni
un comitato per erigere a Brescia una statua a Giuseppe Zanardelli,
morto nel 1903. L’opera di Davide Calandra sarebbe stata inaugurata
alla presenza di Vittorio Emanuele III e del presidente del Consiglio
dei Ministri, Giovanni Giolitti, il 20 settembre 1909 nel piazzale di

23 Dominatore Mainetti (Brescia, 1861-1920), commerciante di tessuti e titolare
dal 1898 dei Grandi magazzini all’Est, con sede a Brescia e succursali a Como e Ve-
rona, dal 1907 divenne anche imprenditore tessile. Artefice dell’Esposizione brescia-
na del 1904 con il ruolo di segretario generale, fu presidente della Camera di com-
mercio dal 1905 al 1915. Sindaco di Brescia con la maggioranza cattolico-moderata
dall’aprile 1915 al maggio 1919. ANTONIO FAPPANI, Enciclopedia bresciana, Brescia,
Editrice «La Voce del Popolo», vol. 8 (1991), pp. 89-90.

24 Sull’industria elettrica bresciana di quegli anni si rimanda a: GIUSEPPE ORE-
FICI, Le energie idrauliche della provincia di Brescia e lo sviluppo della loro utiliz-
zazione per mezzo dell’elettricità. Note cronologiche e statistiche, in «Commentari
dell’Ateneo di Brescia», 1934, pp. 270-289; L’energia elettrica nello sviluppo econo-
mico della Lombardia orientale, 1905-1955, nel cinquantenario della fondazione del-
la Società elettrica bresciana, Milano, Stab. grafico R. Scotti, 1955, pp. 45-106; AL-
FREDO GIARRATANA, L’industria nei secoli XIX e XX, in Storia di Brescia, Brescia,
Morcelliana, 1964, vol. 4, pp. 1021-1024; FRANCO NARDINI, L’energia idroelettrica:
dall’autoproduzione alle grandi centrali, in La Banca Credito Agrario Bresciano e
un secolo di sviluppo. Uomini, vicende, imprese nell’economia bresciana, Brescia,
Banca Credito Agrario Bresciano, 1983, pp. 163-172; VALERIO VARINI, Concorrenza
e monopolio nel settore elettrico. L’Asm di Brescia dalle origini agli anni sessanta,
Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 21-73.
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porta San Nazaro (oggi piazza della Repubblica). Inoltre, nel 1909
ricorreva il cinquantenario della Seconda guerra d’indipendenza, che
aveva avuto il suo momento culminante nella battaglia di Solferino
e San Martino.

Nell’avvicinarsi della cerimonia inaugurale, Mainetti pose al pri-
mo punto della seduta del Consiglio camerale del 20 marzo 1908 la
«possibilità di un’esposizione di applicazioni dell’elettricità in Bre-
scia nel 1909». Egli pensava a una rassegna «limitata a una sola in-
dustria, ma nazionale: un’esposizione quindi modesta, ma che [avreb-
be potuto] ugualmente dare risultati fecondi». La produzione indu-
striale che meglio si prestava a questo scopo era «quella dello sfrut-
tamento e dell’applicazione delle energie elettriche, poiché essa è in
continuo e rapidissimo movimento, è il substrato e la matrice di mol-
tissime altre, è l’industria infine magnificamente rappresentata nella
nostra provincia». Le infrastrutture realizzate in Castello per l’espo-
sizione del 1904, compreso il tram elettrico da ripristinare e far gestire
alla neonata Azienda dei servizi municipalizzati, riducevano note-
volmente i costi di realizzazione, per cui Mainetti ipotizzava una spe-
sa complessiva intorno alle 80.000 lire. La proposta incontrò l’accor-
do unanime del consiglio e venne integrata con il suggerimento del
consigliere Giuseppe Baccarani di ospitare durante la rassegna anche
«congressi scientifico-industriali»25.

Così, proprio mentre a Marsiglia apriva l’Esposizione internazio-
nale di elettricità, il 24 aprile Mainetti informava il Consiglio camerale
degli studi preliminari e del «primo schema di programma» stilato
dall’ingegnere Giacinto Motta26. Il contributo di Motta, che stava
emergendo come una delle figure tecniche di punta del capitalismo
industriale italiano, è particolarmente indicativo della qualità dell’e-
vento che si stava preparando. Presidente della sezione milanese
dell’Associazione elettrotecnica italiana, ricopriva dal 1903 l’incarico
di direttore della Unione telefonica lombarda e dal 1906 stava pro-
gettando la parte elettromeccanica dell’innovativa centrale idroelet-
trica di Grossotto in Valtellina27.

25 Archivio della Camera di Commercio di Brescia (da ora ACCBs), Delibera-
zioni del Consiglio camerale, n. 1 del 20 mar. 1908.

26 ACCBs, Deliberazioni del Consiglio camerale, n. 5 del 24 apr. 1908.
27 Giacinto Motta (1870-1943), allievo di Giuseppe Colombo al Politecnico, di-

venne collaboratore di Luigi Zunini, primo direttore dell’Istituzione elettrotecnica
italiana “Carlo Erba”, fondata a Milano nel 1887 presso il Politecnico. Dal 1904 fino
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La collaborazione tra Mainetti e Motta portò alla costituzione di
un Comitato milanese dell’esposizione bresciana con membri di alto
profilo28. Vale la pena analizzare una per una le figure che lo com-
ponevano. Presiedente era l’ingegnere elettrotecnico Ettore Conti,
notevole figura di tecnico-imprenditore che, raggiunta una certa for-
tuna economica, si era sganciato dal ruolo di semplice esecutore
dell’Edison per diventare industriale in proprio con la Società ano-
nima per imprese elettriche Conti e C.29. Gli altri membri erano: Ric-
cardo Arnò, ordinario di elettrotecnica generale all’Istituzione elet-
trotecnica “Carlo Erba” del Politecnico di Milano; l’ingegnere Carlo
Clerici, socio con Conti in diverse imprese industriali; Alberto Dina,
ordinario di elettrotecnica a Palermo e studioso di metodi di misura
relativi agli impianti; il professore di fisica del Liceo “Beccaria” Fran-
cesco Grassi, autore di apprezzati testi divulgativi sull’elettricità; En-
rico Porta, già titolare della società elettrica concessionaria del co-
mune di Brescia e dal 1905 principale azionista della Società elettrica
bresciana30; l’ingegnere Alessandro Scotti, direttore della Costruzio-

al 1924 fu docente di tecnologie elettriche presso l’Istituzione. Svolse un’intensa at-
tività progettuale finalizzata alla costruzione di impianti idroelettrici. LUCIANO SE-
GRETO, Giacinto Motta. Un ingegnere alla testa del capitalismo industriale italiano,
Roma-Bari, Laterza, 2005, in particolare le pp. 15-16 e 51-52; A. P. MORANDO, L’e-
lettricità a Milano..., cit., pp. 81-90. Si veda inoltre GIORGIO BIGATTI, Per una “be-
nintesa conservazione”. Municipio e città negli anni dell’Esposizione internazionale
del 1906, in Milano 1906. L’Esposizione internazionale del Sempione. La scienza, la
città, la vita, a cura di Pietro Redondi e Paola Zocchi, Milano, Guerini e Associati,
2006, p. 227.

28 Cfr. Esposizione internazionale di elettricità Brescia 1909, Guida catalogo uf-
ficiale, Brescia, Unione lito-tipografica bresciana, 1909, p. 41.

29 Costituita il 27 novembre 1901, la Conti e C. vedeva tra i sottoscrittori Ettore
Conti con il 3,33% delle azioni e con il 49,16% la Gadda e C., fondata nel 1898 da
Giuseppe Gadda, insieme con Carlo Clerici e il cognato Ettore Conti. ANTONIO
CONFALONIERI, Banca e industria in Italia 1894-1906, III, L’esperienza della Banca
commerciale italiana, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1976, p. 239. Per una let-
tura d’insieme si veda inoltre LUCIANO SEGRETO, Imprenditori e finanzieri, in Storia
dell’industria elettrica in Italia. 1. Le origini. 1882-1914, cit., pp. 311-312.

30 La Società in accomandita semplice Fraschini, Porta e C., con capitale sociale
di 600.000 lire e sede in Milano, costituita nel 1894 tra Antonio Fraschini, Enrico
Porta e Alfonso Bossi, quali soci a responsabilità illimitata, e altri (divenuta in seguito
Porta e C.), ebbe l’anno seguente l’appalto dell’illuminazione pubblica di Brescia.
Cfr. GIOVANNI GREGORINI, L’illuminazione pubblica a Brescia nell’Ottocento. Eco-
nomia di servizio e sviluppo urbano, Brescia, Grafo, 1998, pp. 115-117. La Società
elettrica bresciana, costituita a Milano il 29 maggio 1905, aveva come maggiore azio-
nista Enrico Porta con il 51,13% del capitale iniziale. A. CONFALONIERI, Banca e
industria in Italia 1894-1906, III, L’esperienza della Banca commerciale italiana, cit.,
p. 239; AMILCARE MANTEGAZZA, La strategia della Edison: il caso della Bresciana,
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ni per gli impianti idroelettrici sul fiume Aventino; l’ingegnere Guido
Semenza, una delle menti più brillanti del mondo elettrotecnico ita-
liano; l’ingegnere Luigi Stucchi Prinetti, consigliere della milanese
Società generale elettrica dell’Adamello31; l’ingegnere Carlo Vanzetti,
industriale siderurgico e membro del consiglio direttivo della Società
d’incoraggiamento d’arti e mestieri di Milano. Tra i componenti, non
mancavano esponenti delle dinastie imprenditoriali milanesi coinvol-
te nell’industria elettrica come Augusto Richard, la cui famiglia era
stata tra i soci fondatori dell’Edison e la cui azienda produceva anche
isolanti in ceramica, e il giovane Alberto Pirelli, nella cui impresa pa-
terna si fabbricavano cavi e fili isolati per ogni applicazione elettrica
e cavi telegrafici sottomarini.

Sul versante bresciano, il comitato esecutivo, presieduto da Do-
minatore Mainetti, aveva per segretario generale Filippo Carli, bril-
lante segretario della Camera di commercio, dopo essere stato vi-
cesegretario dell’Unione delle camere di commercio sotto la presi-
denza di Leopoldo Sabbatini32, ed era composto, accanto ai rappre-
sentanti delle istituzioni, da una quota significativa di tecnici, con-
sulenti e imprenditori. Era questa la testimonianza del radicarsi in
provincia di capitale umano in un comparto che aveva fatto i primi
passi grazie a tecnici-imprenditori e che, con l’avvio nella seconda
metà degli anni Ottanta delle prime scuole di ingegneria elettrica,
contava ora su nuove leve formate agli istituti politecnici33. Non

in Storia dell’industria elettrica in Italia. 3. Espansione e oligopolio. 1926-1945, a cura
di Giuseppe Galasso, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 685-690.

31 Sulla costituzione nel 1907 di questa società si vedano: ACCBs, Registro ditte,
fasc. 6793; A. CONFALONIERI, Banca e industria in Italia 1894-1906, III, L’esperienza
della Banca commerciale italiana, cit., pp. 251-252; MARIO TACCOLINI, Originalità
e modi del coinvolgimento nella prima industrializzazione italiana, in Brescia e il suo
territorio, a cura di Gorgio Rumi, Gianni Mezzanotte, Alberto Cova, Milano, Ca-
riplo, 1996, p. 426; CLAUDIO PAVESE, La valorizzazione energetica delle Alpi lom-
barde (1900-1960), in Energia e sviluppo in area alpina. Secoli XIX-XX, a cura di
Andrea Bonoldi e Andrea Leonardi, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 88-91.

32 Dopo il ritiro di Bortolo Benedini, venne bandito il concorso di segretario
generale e Filippo Carli fu scelto all’unanimità, tra 53 candidati (ACCBs, Delibera-
zioni del Consiglio camerale, n. 2 del 5 set. 1904). Cfr. TERENZIO MACCABELLI, Fi-
lippo Carli alla Camera di commercio di Brescia. Il dibattito su istituzioni e sviluppo
economico, in «Nuova economia e storia», 4, 2001, pp. 9-53.

33 Su questo tema si vedano almeno: C.G. LACAITA, Politecnici, ingegneri e in-
dustria elettrica, cit., pp. 608-622; A. FERRARESI, Nuove industrie, nuove discipline,
nuovi laboratori..., cit., pp. 376-494; ADRIANO P. MORANDO, L’ingegnere elettrotec-
nico e l’industrializzazione, in Gli ingegneri in Italia tra ‘800 e ‘900, a cura di Andrea
Giuntini e Michela Minesso, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 138-144.
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meraviglia quindi trovare nel comitato esecutivo, oltre a Motta,
quattro ingegneri elettrotecnici, di cui tre bresciani. Edoardo Barni,
laureatosi nel 1866 al Politecnico di Milano, autore del fortunato
manuale Il montatore elettricista edito più volte da Hoepli a partire
dal 1891, era giunto a Brescia come direttore tecnico della Società
elettrica Porta e C., e qui era rimasto rivestendo incarichi dirigen-
ziali nella Società elettrica bresciana, svolgendo anche attività di
consulenza per numerose imprese del settore34. Alessandro Maz-
zola, laureatosi in ingegneria a Zurigo, era tecnico e imprenditore
in diverse aziende elettriche e meccaniche bresciane, presidente del-
la società anonima Unione elettrotecnica bresciana35. Giuseppe
Orefici, laureato in ingegneria a Bologna e poi specializzato in elet-
trotecnica a Torino, era fratello del sindaco di Brescia, Gerolamo,
a sua volta membro del consiglio d’amministrazione della Telefo-
nica lombarda e artefice della municipalizzazione dell’energia elet-
trica36; nel 1893 Giuseppe aveva avviato presso la Scuola “Moretto”
un corso di elettricità, poi trasformato in una vera e propria sezione
di elettrotecnica da Barni, dal 1909 assunse anche la carica di pre-
sidente della neonata Sezione elettrica municipale37. Arnaldo Zani,
laureatosi con il massimo dei voti in ingegneria industriale al Poli-
tecnico di Milano nel 1894, aveva iniziato a lavorare negli Stati Uniti
per la Edison ed ebbe in seguito numerosi incarichi all’estero38. Ac-
canto a loro vi erano pure alcuni tecnici e imprenditori delle prin-
cipali società elettriche operanti nel Bresciano: la Società elettrica
bresciana, con Carlo Baresani presidente, Alberto Magnocavallo
consigliere delegato e Romeo Melli ingegnere capo; la Società ge-

34 Edoardo Barni (Milano 1862-Brescia 1943), note biografiche in A. FAPPANI,
Enciclopedia bresciana, cit., vol. 1 (s. d.), p. 107. Si veda inoltre ALFREDO GIARRA-
TANA, L’industria bresciana e i suoi uomini negli ultimi 50 anni, Brescia, Supplemento
ai Commentari dell’Ateneo, 1957, p. 21.

35 Alessandro Mazzola (Brescia 1876-1963), note biografiche in A. FAPPANI,En-
ciclopedia bresciana, cit., vol. 9 (1992), p. 49.

36 ACCBs, Registro ditte, fasc. 1765. Sulle vicende delle prime aziende telefo-
niche italiane, sulla propensione all’investimento in questo settore di note personalità
e sui rapporti tra le società telefoniche private e le autorità politiche si veda ora GA-
BRIELE BALBI, Tra stato e mercato. Le prime società telefoniche italiane, 1878-1915,
in «Contemporanea», 3, 2009, pp. 447-470.

37 Giuseppe Enrico Orefici (Brescia 1869-1941), note biografiche in A. FAPPANI,
Enciclopedia bresciana, cit., vol. 11 (1994), pp. 95-96.

38 Arnaldo Zani (Sabbio Chiese, Brescia, 1852 – Savona 1918), note biografiche
in A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana, cit., vol. 22 (2007), p. 114.
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nerale elettrica dell’Adamello con l’ingegnere Adolfo Covi, diret-
tore; la Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro con l’inge-
gnere Vittorio Tremontani, direttore. Infine non mancavano due
tecnici-imprenditori: Camillo Franchi, laureato in ingegneria indu-
striale a Zurigo, socio e responsabile della direzione tecnica della
Società italiana metallurgica Franchi-Griffin; Giuseppe Navarini,
ingegnere industriale formatosi a Padova e a Torino, fondatore nel
1903 della Società meccanica bresciana, produttrice di motori a
scoppio e di autoveicoli39. Era insomma il trionfo degli ingegneri
industriali ed elettrotecnici, nuovi protagonisti nel ruolo di tecnici
e imprenditori dello sviluppo economico del paese.

I tre padiglioni dell’esposizione vennero inaugurati l’8 agosto alla
presenza di Francesco Cocco Ortu, ministro di Agricoltura, industria
e commercio40. Il 20 settembre vennero visitati da Vittorio Emanuele
III, dal presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Giolitti e dai
presidenti di Camera e Senato41. Come ogni manifestazione esposi-
tiva era stata dotata di alcune attrazioni, tra cui un piccolo tram elet-
trico all’interno del Castello, fontane luminose, illuminazione not-
turna delle mura, un potente riflettore elettrico sulla torre Mirabella,
un cinematografo nel Piccolo miglio gestito da Luigi Roatto, titolare
della sala cinematografica Edison in corso Magenta, aperta nel set-
tembre 1907.

L’Esposizione internazionale di applicazioni dell’elettricità ebbe
complessivamente 121 espositori di cui 12 bresciani42; un numero
piuttosto basso, che non era stato possibile aumentare nemmeno po-
sticipando la data di inoltro delle domande di partecipazione di quasi

39 A. GIARRATANA, L’industria bresciana e i suoi uomini..., cit., p. 70.
40 L’Esposizione Internazionale di Elettricità che si inaugurerà domani, in «Ri-

sveglio economico», a. III, 7 ago. 1909.
41 La Sovrana consacrazione dell’Esposizione di Elettricità, in «Risveglio eco-

nomico», a. III, 25 set. 1909.
42 Gli espositori salgono a 130 se si considera che alcuni partecipanti erano rap-

presentanti di più imprese. Cfr. DOMINATORE MAINETTI, Relazione del Presidente
del Comitato Delegato alla Assemblea degli Azionisti dell’Esposizione tenuta il giorno
12 gennaio 1912, in Esposizione internazionale di applicazione dell’elettricità Brescia
1909, Elenco dei premiati e atti della giuria per la esposizione di elettricità e per le
mostre annesse di igiene, scuole professionali, aeronautica, Brescia, Tipografia pio isti-
tuto Pavoni, 1912, p. 100. Per una breve sintesi della manifestazione con l’elenco dei
premiati si veda Esposizione internazionale di elettricità a Brescia, in «L’elettricista»,
Roma, a. XVIII, 1909, pp. 272-274.
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due mesi43. Nel padiglione Costruzioni elettriche, di 2.100 metri qua-
drati, realizzato nella Fossa dei Martiri, vennero collocati 29 esposi-
tori, tra cui le Officine di Savigliano, la Pirelli e il Tecnomasio Brown
Boveri44. Cinque le imprese bresciane presenti in questa sezione. Le
Officine metallurgiche Togni, che, con tubazioni per condotte idrau-
liche e sostegni di linee elettriche, rappresentavano «degnamente il
mirabile grado di perfezione a cui seppe assurgere la produzione di
questa ditta in fatto di tubazioni ad alta pressione»45; la Giuseppe e
fratelli Redaelli, con sede a Lecco e stabilimenti a Gardone Valtrom-
pia, con fili metallici per condutture elettriche; la Manifattura Rocco
Zanelli di Palazzolo sull’Oglio, con corde di trasmissione speciali in
cotone per motori elettrici brevettate46; la Stefano Sorlini di Brescia,
presentava macchine di ditte di cui deteneva la rappresentanza com-
merciale oltre a prodotti di propria fabbricazione; le Officine riunite
italiane ing. G. Conti e C. di Brescia, con turbine idrauliche e mac-
chine da pastificio con motori elettrici.

Nel padiglione Esercizi elettrici, con 47 espositori, vi erano tra gli
altri l’Unione telefonica lombarda, la CGS Società anonima per istru-
menti elettrici, costituitasi a Milano nel 1905 dalla fusione della Oli-
vetti di Ivrea e il reparto Strumenti e misure del Tecnomasio, l’Istituto
superiore postale telegrafico di Roma e la Società generale per la il-
luminazione di Napoli. Così come aveva caldeggiato il comitato ese-
cutivo, sollecitando la partecipazione non solo delle «principali case
italiane ed estere produttrici di energia e costruttrici di macchinari»,
ma pure delle aziende elettriche municipali italiane47, non mancavano

43 Archivio di Stato di Brescia (da ora ASBs), Archivio del Comune di Brescia
(da ora ACBs), rub. XXXII, b. 1/15B, lettera circolare del presidente del comitato
esecutivo alle imprese, mar. 1909.

44 Si veda Il Tecnomasio italiano Brown Boveri all’esposizione di Brescia, in «L’e-
lettricista», Roma, a. XIX, 1910, pp. 122-124. Su questa società nata da una conven-
zione stipulata tra il Tecnomasio Italiano di Milano e la Brown Boveri di Baden si
veda STEFANIA LICINI, Ercole Marelli e Tecnomasio Italiano dalle origini agli anni
trenta: un tentativo di comparazione, in «Annali di storia dell’impresa», 5-6, 1989-
1990, pp. 299-321.

45 Esposizione internazionale di applicazione dell’elettricità Brescia 1909, Elen-
co dei premiati e atti della giuria..., cit., p. 41.

46 Il brevetto era stato rilasciato ad Arnaldo Zanelli fu Rocco il 27 aprile 1909,
Tecnici, empiristi, visionari. Un secolo di innovazioni nell’economia bresciana attra-
verso i brevetti (1861-1960), a cura di Carlo Marco Belfanti, Brescia, Grafo, 2002,
p. 142.

47 ASBs, ACBs, rub. XXXII, b. 1/15B, lettera del presidente del comitato ese-
cutivo al sindaco, Brescia, 27 mar. 1909.
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gli enti locali e le aziende municipalizzate: il Consorzio autonomo
del porto di Genova, il Municipio di Genova, l’Azienda elettrica mu-
nicipale di Torino e l’Azienda municipale di Roma. Le imprese bre-
sciane presenti in questa sezione erano ancora cinque: la Società elet-
trica bresciana, il cui stand era allestito con fotografie, disegni e mo-
delli dei propri impianti e che per l’occasione aveva dato alle stampe
un opuscolo informativo48; la Società anonima dell’elettrovia Bre-
scia-Nave-Caffaro, rappresentata dall’ingegnere Giovanni Bernar-
delli, con carta topografica della zona riportante il tracciato del pro-
gettato elettrodotto; la Società anonima valsabbina elettrotecnica di
Vestone, con articoli elettrici e impianti di suonerie; Luigi Bonifacio
e C. di Brescia, con quadri in marmo per applicazioni elettriche49; la
Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro, con soda caustica ot-
tenuta utilizzando processi elettrolitici, altri prodotti elettrolitici e
sottoprodotti del ciclo di lavorazione quali il cloro, dal quale si ot-
tenevano liquidi e polveri sbiancanti50.

Nel padiglione Applicazioni elettriche vi erano 22 espositori, di
cui solo due locali. La società anonima Unione elettrotecnica bre-
sciana, sorta a Brescia nel 1907, presentava macchine elettriche e ven-
tilatori della Ercole Marelli, apparecchi elettro-medico-chirurgici
della ditta Emilio Balzarini e C. di Milano, oltre a materiale accessorio
prodotto dalla ditta stessa51. La Società termoelettrica bresciana, co-
stituitasi a Brescia l’anno precedente, esibiva apparecchi termoelet-
trici applicati all’igiene, all’industria e all’economia domestica.

Nell’esposizione vi erano pure altre rassegne collegate. La mostra
collettiva di dodici imprese affiliate alla Società esercenti industrie
elettriche della Lombardia, con carta geografica della regione dove
erano tracciati i principali impianti e le condutture primarie; l’espo-
sizione dell’Associazione industriali d’Italia per prevenire gli infor-
tuni sul lavoro, costituitasi a Milano quattordici anni prima, con dieci
aziende produttrici di apparecchi per la sicurezza sul lavoro; la So-
cietà ceramica Richard Ginori di Milano che nel piazzale interno al
Castello aveva realizzato un chiosco in cemento armato portante un

48 Società elettrica bresciana, Notizie per l’Esposizione internazionale di appli-
cazioni elettriche, Brescia, Tip. Geroldi, 1909.

49 ACCBs, Registro ditte, fasc. 3990.
50 Cfr. MARINO RUZZENENTI, Un secolo di cloro e... Pcb. Storia delle industrie

Caffaro di Brescia, Milano, Jaca Book, 2001, p. 65.
51 Cfr. Esposizione internazionale di applicazione dell’elettricità Brescia 1909,

Elenco dei premiati e atti della giuria..., cit., p. 37.
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alto traliccio «per far l’esposizione degli isolatori di propria fabbri-
cazione»52. Di particolare interesse dal punto di vista dei trasferimenti
tecnologici vi era la pur piccola mostra dell’Associazione elettrotec-
nica italiana, organizzata dal suo vicepresidente Emanuele Jona, con-
sistente in apparecchi inventati o perfezionati dai propri soci e nella
Carta elettrica d’Italia, realizzata dalla sezione milanese utilizzando
i dati forniti dalle altre sezioni53.

LE MANIFESTAZIONI COLLATERALI

«Per completare e rendere più attrattiva l’Esposizione di elettri-
cità, che aveva in sé un carattere troppo tecnico»54, si tennero delle
rassegne speciali: l’Esposizione nazionale d’igiene, la Mostra delle
scuole professionali, l’Esposizione aeronautica internazionale, la
Mostra dei cani e animali da cortile55, la Mostra valli e laghi bresciani
e il Concorso fotografico sportivo.

La Società bresciana d’igiene allestì una nuova esposizione suddi-
visa nelle sezioni: Igiene del lavoro, Fognatura pubblica e privata, Pu-
lizia pubblica e privata56. La scelta delle sezioni era stata dettata dalla
mancanza di mezzi e di spazio, i quali impedivano di «organizzare
una mostra che comprendesse tutti i campi ora percorsi dall’igiene
moderna. Si dovette perciò restringerne le linee, e limitare gli argo-
menti a quelli che potevano offrire un maggiore interesse per la città
o una maggiore utilità in relazione ai problemi igienici che sono di-
battuti in seno alla società attuale»57. Effettivamente il numero degli
intervenuti fu modesto, 45 in tutto. Più frequentata risultò la sezione
Igiene del lavoro, con 39 espositori, suddivisi in cinque classi. Tra i

52 ASBs, ACBs, rub. XXXII, b. 1/15B, lettera del presidente del comitato ese-
cutivo alla giunta comunale, Brescia, 15 dic. 1909.

53 Cfr. XIII riunione annuale, in «Atti della Associazione elettrotecnica italia-
na», 1909, p. 493.

54 D. MAINETTI, Relazione del Presidente..., cit., p. 100.
55 Esposizione internazionale di applicazioni dell’elettricità Brescia 1909, Pro-

gramma e Regolamento della Mostra Animali da cortile, Brescia, 24 settembre – 1
ottobre, Brescia, s. e., 1909.

56 Esposizione internazionale di applicazioni dell’elettricità Brescia 1909, Pro-
gramma e Regolamento della Esposizione nazionale d’igiene promossa dalla Società
bresciana d’igiene. Brescia agosto – ottobre 1909, s. n. t.

57 L’esposizione d’igiene, in «La vita», 22 mag. 1909.
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partecipanti vi erano diverse istituzioni e associazioni locali: il comu-
ne di Brescia, la Commissione pellagrologica provinciale, il Dispen-
sario antitubercolare, la Casa d’industria, l’Opera pia “Margherita di
Savoia” per convalescenti poveri, l’Ospedale dei bambini “Umberto
I”, la Poliambulanza delle specialità medico-chirurgiche, la Cassa
d’assistenza Pro maternitate, la Lega antialcolica, la sezione bresciana
della Società umanitaria e la Locanda sanitaria di Bagnolo Mella. Tra
le imprese vi erano la Tessitura serica di Toscolano, con fotografie del
convitto per le lavoratrici e dei locali dell’opificio, e, della città, la
Maghini, con modello di letto per sanatorio, la Calzoleria inglese di
G. Bresciani, con soprascarpe isolanti, infine Gaetano Fugini, con ap-
parecchi per soccorso e cloroformizzatore automatico.

Nella sezione Fognatura pubblica e privata il Comune di Brescia
esponeva il progetto per i nuovi collettori fognari della città, risultato
del lavoro della commissione costituita l’anno precedente tra i cui
membri vi erano, oltre all’assessore Artemio Magrassi, all’ingegnere
comunale Vittorio Taccolini e al medico municipale Angelo Bettoni,
anche due eminenti esperti: l’ingegnere Rosario Bentivegna dell’U-
niversità di Bologna, tra i maggiori tecnici italiani di ingegneria fo-
gnaria, e l’igienista Luigi Pagliani dell’Università di Torino58.

La Mostra delle scuole professionali ebbe 40 partecipanti di cui
16 bresciani. Tra gli espositori locali vi erano dodici istituti scola-
stici. Largo spazio venne dato alla Scuola media di studi applicati
al commercio di Brescia, una delle undici attive a quell’epoca in Ita-
lia. L’istituto traeva le sue origini dalla Scuola commerciale istituita
nel Collegio “Peroni” da Marino Ballini nel 1873, propedeutica al-
l’ingresso alle scuole superiori di commercio. Nel 1881, per volontà
di Teodoro Pertusati, divenne comunale e prese il nome di Scuola
internazionale di commercio “Peroni”59. Ebbe alterne fortune fino
a quando nel 1906 ottenne il riconoscimento ministeriale. Era do-
tata di un museo di merceologia le cui collezioni si erano di molto
arricchite grazie alle donazioni ricevute da diversi partecipanti al-
l’esposizione del 1904. Seguivano: la Scuola professionale operaia
“Giuseppe Zanardelli” di Gardone Valtrompia, divenuta nel 1902
un vero istituto professionale riconosciuto dal ministero; la Scuola

58 Cfr. FRANCO ROBECCHI, Aqua brixiana, II, La città sotterranea di acquedotti
e fognature, Brescia, Grafo, 1997, pp. 68-69.

59 Al suo finanziamento partecipò con il municipio anche la Camera di com-
mercio con uno stanziamento di 2.000 lire per un quadriennio. ACCBs, Delibera-
zioni del Consiglio camerale, n. 3 del 29 ago. 1881.
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“Moretto” di arti e mestieri di Brescia, riconosciuta dal ministero
e trasferita nel 1908 nell’ex monastero di Santa Chiara; la Scuola
professionale di disegno di Vestone, patrocinata nel 1904 dalla So-
cietà operaia valsabbina di mutuo soccorso; l’Istituto sociale d’i-
struzione di Brescia, da quarant’anni promotore di corsi serali e fe-
stivi; la Scuola professionale serale di disegno di Breno, fondata nel
1889 per iniziativa della locale Società operaia; la Scuola d’arte ap-
plicata alle industrie “Romualdo Turrini” di Salò, istituita nel 1888;
la Scuola di disegno industriale “Vantini” di Rezzato, fondata nel
1839 dall’architetto Rodolfo Vantini; la Scuola libera di disegno per
gli artieri di Chiari, aperta con corsi serali nel dicembre 1860; la
Scuola operaia di disegno “Francesco Richino” di Rovato, realiz-
zata nel 1876 per iniziativa della Società operaia agricola; l’Istituto
professionale di Ponte di Legno, attivato nel 1908; le Scuole popo-
lari serali e festive delle società di mutuo soccorso di Brescia, ini-
ziata nel 1883; la Scuola di disegno per arti e mestieri di Bagnolo
Mella, creata nel 190860.

A tre anni dalla sezione Aeronautica, la prima in Europa, tenuta
all’Esposizione internazionale di Milano del 1906, ebbe luogo in Ca-
stello dal 20 agosto al 30 settembre, in un apposito padiglione, l’E-
sposizione aeronautica internazionale. Il programma prevedeva l’or-
ganizzazione dei materiali in undici classi: Dirigibili; Aeroplani, eli-
cotteri, ortotteri, giroscopi e idroplani; Aeronautica militare; Servizi
di comunicazione aerea; Turismo; Scienza aeronautica; Apparecchi
di precisione di fisica, d’ottica e dell’industria della fotografia relativa
alla navigazione aerea; Equipaggiamento; Motori per navigazione ae-
rea; Materiale da costruzione; Oggetti d’arte che hanno soggetto di
navigazione aerea61. All’interno di questa manifestazione si tenne pu-
re un Concorso di modellismo aeronautico al quale parteciparono
42 concorrenti di cui sei bresciani62.

60 Per la storia di queste istituzioni scolastiche si rimanda alle schede descrittive
corrispondenti in RAFFAELLA GOBBO-MARINA PRIANO, Repertorio delle istituzioni
formative tecnico-professionali lombarde in età giolittiana, in La leva della conoscen-
za. Istruzione e formazione professionale in Lombardia fra Otto e Novecento, a cura
di Carlo G. Lacaita, Lugano-Milano, Casagrande, 2009, a vocem.

61 Dei partecipanti a questa esposizione si conoscono soltanto i premiati. Cfr.
Esposizione internazionale di applicazione dell’elettricità Brescia 1909, Elenco dei
premiati e atti della giuria..., cit., pp. 23-24.

62 Si trattava di: Giuseppe Breschi di Chiari, modello di aeronave; Fortunato
Margiotta di Villanuova sul Clisi, bicicletta alata; Emilio Vincenzo Magoni di Brescia,
modello di aeroplano; Guido Taccolini di Brescia, modello di monoplano; Tullio
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La Mostra valli e laghi bresciani era formata essenzialmente da
fotografie, in parte fatte realizzare dalle associazioni Pro Valle Ca-
monica, Pro Sebino e Pro Benaco, dalla Federazione industriale di
Salò, dalle stazioni climatiche di Gardone Riviera e di Salò. Altre
invece erano il prodotto di singoli: Flaviano Capretti esibiva im-
magini di Bovezzo e della Valle Sabbia; Silvio Barcella, riproduzioni
di Nave; Bortolo Pirlo, Andrea Rebughi e Marsilio Vaglia, foto-
grafie della Valle Sabbia; Giuseppe Maffizzoli e Giuliano Massara-
ni, immagini del lago di Garda. La mostra era inoltre corredata dai
plastici del lago d’Iseo di Umberto Pagani di Lovere e della parte
montuosa della provincia dell’ingegnere Sperandio Giordani di
Brescia63. In seguito si propose di dare carattere permanente alla
mostra e di pubblicare «una Guida largamente illustrativa degli
splendidi luoghi che vanta la provincia nostra, purtroppo ben poco
conosciuti»64.

Il Concorso fotografico sportivo per dilettanti e professionisti era
suddiviso in sei sezioni, di cui la quarta dedicata alle Fotografie tec-
niche industriali, cioè «riproduzione di stabilimenti, di macchine per
industrie tipiche locali, di cascate per sviluppo di energie elettriche»65.
Su dodici espositori, dieci erano bresciani66.

Nel corso delle manifestazioni espositive che si protrassero fino
al 18 ottobre si tennero diversi simposi, tra cui il ventesimo con-
gresso nazionale della Società Dante Alighieri67, il Congresso sani-
tario interprovinciale68 e il primo Congresso degli ufficiali sanitari

Taccolini di Brescia, modello di biplano; Angelo Salmini di Brescia, idromonoplano.
Cfr. Esposizione internazionale di elettricità Brescia 1909, Guida catalogo ufficiale,
cit., pp. 113-114.

63 Esposizione internazionale di elettricità Brescia 1909, Guida catalogo ufficia-
le, cit., pp. 137 e 143. Si veda inoltre L’esposizione laghi e valli, in «La Provincia di
Brescia», 12 ott. 1909.

64 ASBs, ACBs, rub. XXXII, b. 1/15B, lettera del presidente della Mostra valli
e laghi bresciani, Flaviano Capretti, al sindaco, Brescia, 15 ottobre 1909.

65 Esposizione internazionale di elettricità Brescia 1909, Guida catalogo ufficia-
le, cit., p. 139.

66 Emilio De Manzoni, Ferruccio Bettoni, Giuseppe Grandoni, Alcide Laffran-
chi, Giovanni Negri e Pietro Palazzi di Brescia, Pietro Biazzi di Breno, Arturo Gio-
vanelli di Toscolano, l’Associazione pro Valle Camonica e la direzione della Ferrovia
Iseo-Edolo-Breno.

67 GIOVANNI MANTICE, Il XX congresso nazionale della “Dante”, in «La Pro-
vincia di Brescia», 22 set. 1909.

68 Si veda R.C., Dopo il Congresso Sanitario, in «La vita», 11 set. 1909.



SERGIO ONGER86 [18

dell’Alta Italia69. Il convegno di maggiore rilievo fu il tredicesimo
congresso dell’Associazione elettrotecnica italiana, che si svolse dal
27 al 29 settembre con 148 partecipanti. Erano presenti, oltre al pre-
sidente Luigi Lombardi, ordinario di elettrotecnica a Napoli, i mem-
bri del comitato centrale e i rappresentanti delle varie sezioni. Nu-
merosi i soci della sezione milanese, alla quale afferivano anche 14
residenti nel Bresciano, tra cui Riccardo Arnò, Angelo Barbagelata,
Carlo Clerici, Ettore Conti, Giuseppe Gadda, Giacinto Motta e Ce-
sare Norsa70. Contemporaneamente si tenne il congresso degli Eser-
centi industrie elettriche, presieduto da Carlo Esterle, dal 1896 am-
ministratore delegato della Edison71. I congressisti dei due simposi
visitarono l’esposizione, gli impianti cittadini dell’Unione telefonica
lombarda72, le Officine metallurgiche Togni, la Società elettrica bre-
sciana, la Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro e gli impianti
elettrici municipali73.

L’iniziativa di maggiore richiamo fu senza dubbio il Circuito aereo
internazionale, nella brughiera di Montichiari, in località Fascia d’O-
ro. Il primo in Italia e il secondo in Europa, dopo quello di Reims
del 22-29 agosto dello stesso anno. Non è chiaro come prendesse pie-
de l’iniziativa, sicuramente tra i promotori vi furono gli stessi che
negli anni precedenti avevano organizzato diverse e fortunate mani-
festazioni automobilistiche e fra questi si distingueva il conte Orazio
Oldofredi, seguivano il sindaco di Brescia Gerolamo Orefici, il se-
natore Federico Bettoni Cazzago, infine il milanese Arturo Mercanti,

69 ASBs, Archivio Storico dell’Ateneo di Brescia, b. 46, lettera del presidente del
comitato esecutivo dell’Esposizione nazionale d’igiene, Mario Tarenzi, al presidente
dell’Ateneo, Brescia, 31 lug. 1909.

70 L’inaugurazione del 13° congresso dell’Associazione Elettrotecnica Italiana,
in «La Provincia di Brescia», 28 set. 1909. Per un elenco più dettagliato dei 148 par-
tecipanti si veda Il Congresso degli elettrotecnici italiani a Brescia, in «La Provincia
di Brescia», 29 set. 1909.

71 Si vedano: L’assemblea generale dell’Associazione fra esercenti Imprese Elet-
triche, in «L’elettricista», Roma, a. XVIII, 1909, pp. 274-275; Il Congresso degli Eser-
centi industrie elettriche, in «La Provincia di Brescia», 28 set. 1909.

72 Subentrata, nel 1903, alla cessata Società telefonica bresciana nella gestione
del servizio telefonico urbano.

73 La chiusura del Congresso dell’Associazione elettrotecnica, in «La Provincia
di Brescia», 30 set. 1909. Per ulteriori resoconti del congresso si vedano: Il 13° Con-
gresso dell’Associazione Elettrotecnica Italiana ed esercenti industrie elettriche, in «La
Sentinella Bresciana», 29 set. 1909; Il congresso degli elettrotecnici, in «Risveglio eco-
nomico», a. III, 2. ott. 1909.
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segretario generale del Touring Club Italiano, che divenne il princi-
pale organizzatore dell’evento74.

Il Circuito venne finanziato dalla città di Brescia, il cui Consiglio
comunale aveva elargito 50.000 lire75, da «pochi volenterosi cittadi-
ni» che da soli misero a disposizione 60.000 lire, dalla provincia di
Brescia con 5.000 lire76 e dalla Camera di commercio con 2.000 lire77.
Significative dovettero essere però le entrate derivanti dalla vendita
dei biglietti, visto che l’ingresso più economico era di due lire gior-
naliere e che solo all’inaugurazione vi furono quasi quaranta mila
spettatori. I costi della manifestazione furono del resto notevoli: gli
undici premi in palio ammontavano a quasi centomila lire78, venne
realizzato il campo d’aviazione, eretti dodici hangar, le tribune e nu-
merosi servizi, tra cui un ristorante di duemila posti gestito dalla
Società dei ristoranti moderni di Bergamo. A progettare il tutto fu
l’ingegnere industriale Evaristo Stefini, di origini bresciane ma resi-
dente a Milano, già segretario generale dell’Esposizione internazio-
nale del Sempione79.

In funzione del Circuito, venne installata in città all’inizio del-
l’anno la fabbrica di aeroplani Ateliers Voisin Italie Septentrionelle,
dalla ditta francese Voisin, titolare del primo stabilimento aeronau-
tico del mondo. In essa furono realizzati tre biplani per la compe-
tizione, due con motore Itala e uno con motore Anzani. Le strutture

74 FRANCO RAGNI, Tra circuiti e pionieri. Le origini del volo a Brescia, Brescia,
Editoriale Bresciana, 2009, pp. 50-51. Sull’attenzione dedicata fin dal suo nascere al-
l’aviazione da parte del Touring club italiano si veda STEFANO PIVATO, Il Touring
Club Italiano, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 67.

75 Nella seduta del 31 dicembre 1908. Atti del Consiglio comunale di Brescia.
Anno 1908, Brescia, Stabilimento tipo-litografico F. Apollonio, 1908, pp. 380-
382.

76 Atti del Consiglio provinciale di Brescia dell’anno 1909, Brescia, Stabilimento
tipo-litografico F. Apollonio, 1909, pp. 146-149.

77 Tra le motivazioni della Camera di commercio vi era pure la grande impor-
tanza che la manifestazione aveva «dal punto di vista industriale». ACCBs, Delibe-
razioni del Consiglio camerale, n. 8 del 6 lug. 1909.

78 I premi ammontavano a 86.000 lire, oltre a una grande medaglia d’oro e a una
coppa d’argento. Cfr. Circuito aereo di Brescia settembre 1909, Guida ufficiale del
primo circuito aereo internazionale italiano organizzato dalla città di Brescia, Milano,
Coop. Tipografica Operai, 1909, pp. 143-162.

79 Cfr. PETERDEMETZ, Aeronauti. Kafka, Brod, d’Annunzio e Puccini al Circuito
Aereo di Brescia del 1909, trad. ital., Milano, Garzanti, 2004, pp. 52-64.



SERGIO ONGER88 [20

di legno dei velivoli vennero invece fatte costruire dalla locale ditta
Pasotti80.

Le gare si tennero dall’8 al 20 settembre e videro un numero piut-
tosto limitato di concorrenti anche se alcuni di grande valore: i fran-
cesi Louis Blériot, che sei settimane prima aveva attraversato in volo
la Manica, Henry Rougier e Alfred Leblanc; l’americano Glenn H.
Curtiss; gli italiani Alessandro Anzani, Mario Calderara e Umberto
Cagno, che pilotavano aerei di concezione straniera; infine, gli italiani
con velivoli nazionali, che però non riuscirono a decollare, il torinese
Mario Cobianchi, con un complicato biplano, il padovano Leonino
Da Zara, con un monoplano, e il trentino Guido Moncher, con un
elicoplano, una bizzarra macchina a metà tra un aeroplano e un eli-
cottero81. Prese il volo anche il dirigibile Zodiac III del conte Henry
de La Vaulx, fondatore della Fédération Aéronautique Internationa-
le, giunto a Brescia in treno merci e qui allestito nello stabilimento
della Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro, utilizzando l’i-
drogeno prodotto dall’impresa bresciana. Questo “mostro giallo”
lungo quaranta metri tra il 15 e il 20 settembre fece la spola tra la
città e il campo d’aviazione82. Invece, l’atteso dirigibile militare “1
bis”, che doveva raggiungere Brescia da Bracciano, alla fine rinunciò
a un volo tanto impegnativo83.

La massiccia presenza della stampa nazionale e internazionale, con
le firme più note del giornalismo italiano, le personalità della politica,
del demi-monde, dell’economia e della cultura che via via si alterna-
rono sulle tribune, e il numeroso pubblico, garantirono alla manife-
stazione un successo ben superiore al valore effettivo delle imprese
degli aviatori in concorso.

Tra le novità di quei giorni vi furono le riprese cinematografiche.
La Società cinematografica bresciana, costituita nel 1908, aveva of-
ferto al comitato esecutivo di filmare gratuitamente «il Primo circuito
aereo internazionale, lo scoprimento del monumento all’illustre con-

80 Cfr. FRANCO RAGNI, L’aeronautica a Brescia tra pionierismo e industria: co-
struttori, modelli, gare, in Maestri e imprenditori. Un secolo di trasformazioni nel-
l’industria a Brescia, Brescia, Banca Credito Agrario Bresciano, 1985, pp. 129-131.
In seguito all’esperienza del Circuito aereo, la Società anonima Legnami Pasotti, fon-
data da Pietro Pasotti e poi passata ai figli Mario, Agostino e Pio, tentò con scarso
successo la produzione di aeroplani a livello industriale (F. RAGNI, Tra circuiti e pio-
nieri..., cit., pp. 82-84).

81 F. RAGNI, L’aeronautica a Brescia tra pionierismo e industria..., cit., pp. 131-132.
82 Il circuito aereo di Brescia, in «La Provincia di Brescia», 15 set. 1909.
83 I voli sul Circuito Aereo, in «La Sentinella Bresciana», 5 set. 1909.
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cittadino il grande statista Zanardelli, e quanto altro farà parte del-
l’Esposizione, per poi essere proiettato il tutto in Italia e all’estero.
La nostra Società chiede solo a codesto spettabile Comitato (come
compenso morale) la esclusività assoluta di poter fare tali cinemato-
grafi»84. La pellicola sul Circuito aereo internazionale fu così proiet-
tata nei giorni successivi al Salon Parisien, elegante locale di corso
Magenta, inaugurato il 3 luglio del 1909, di proprietà della stessa so-
cietà85. Con ogni probabilità la produzione venne subappaltata alla
società milanese Adolfo Croce e C. Infatti le riviste specializzate del
tempo hanno ampiamente documentato il film in due serie e tredici
quadri della Croce, dove fin nel titolo era sottolineata l’Esclusiva Ci-
nematografica, mentre non vi sono testimonianze di un filmato di
produzione bresciana86.

Le giurie dell’esposizione erano quattro: Elettrotecnica, presieduta
dall’ingegnere Emanuele Jona, specializzato nel campo dei conduttori
e dei materiali isolanti, direttore del laboratorio elettrotecnico della
Pirelli, il più attrezzato centro di ricerca sperimentale italiano87; Igie-
ne, presieduta da Giovanni Bordoni Uffreduzzi, dal 1895 medico ca-
po dell’Ufficio sanitario del comune di Milano; Scuole professionali,
presieduta dall’ingegnere Camillo Franchi; Aeronautica, composta da
Arturo Mercanti, Antonio Ragnoli ed Evaristo Stefini. La presidenza

84 ASBs, ACBs, rub. XXXII, b. 1/15B, lettera della Società cinematografica bre-
sciana al comitato esecutivo dell’esposizione, Brescia, 9 ott. 1908. La Società cine-
matografica bresciana aveva sede al numero 13 di corso Magenta, gerente era Carlo
Stefano Cremonesi, amministratore Enrico Cremonesi e direttore tecnico E. Barag-
gioli, e gestiva il «cinema-aristocratico» Salon Parisien in corso Magenta 13 e il «ci-
nema-popolare» Salon Lumiére in via San Faustino 31. Sulla Società e su Carlo Ste-
fano Cremonesi si veda ALBERTO PESCE, Cinelandia biesse. Fatti, personaggi, film,
Brescia, Fondazione civiltà bresciana, 2007, pp. 31-33. Il 10 maggio 1910 venne co-
stituita la Società cinema Brescia, società di fatto con capitale di 60 000 lire, i cui soci
erano Carlo Stefano Cremonesi, rappresentante legale, Enrico Cremonesi e Giuseppe
Elena (ACCBs, Registro ditte, fasc. 3941).

85 Cfr. GIUSEPPINA CALDERA, Il cinema fino agli anni Venti, in Brescia postro-
mantica e liberty 1880-1915. Catalogo della mostra, Brescia, Grafo, 1985, pp. 139-140.

86 Questo film aviatorio di cui si erano perse le tracce, titolato Esclusiva Cine-
matografica del Primo Circuito Aereo Internazionale di Brescia, nel 2003 è stato rin-
venuto tra 200 rulli donati da Daniel N. Casagrande alla Cineteca di Bologna. A.
PESCE, Cinelandia biesse..., cit., p. 14.

87 Cfr. R. MAIOCCHI, La ricerca in campo elettrotecnico, cit., pp. 162, 171-172,
178, 181-182; ANDREA SILVESTRI, La comunicazione tecnico-scientifica sull’Esposi-
zione: qualche campionatura, in Milano e l’Esposizione internazionale del 1906. La
rappresentazione della modernità, a cura di Patrizia Audenino, Maria Luisa Betri,
Ada Gigli Marchetti e Carlo G. Lacaita, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 74-79.
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generale venne affidata ad Angelo Salmoiraghi, presidente della Ca-
mera di commercio di Milano. Di assoluto prestigio erano i membri
della Sezione elettrotecnica: Carlo Montù, parlamentare e docente di
elettrotecnica alla Scuola d’applicazione di Napoli; ingegnere Fran-
cesco Ernesto Fumero, autore di numerose opere divulgative sulle
applicazioni elettriche; Riccardo Arnò; Lorenzo Ferraris, docente di
misure elettriche alla Scuola di elettrotecnica di Torino; Giuseppe
Gadda, ingegnere e imprenditore milanese; Guido Grassi, ordinario
di elettrotecnica a Torino; Luigi Lombardi; Ferdinando Lori, docente
di elettrotecnica alla Scuola di ingegneria di Padova; Ettore Mai; Ales-
sandro Panzarasa, tra i fondatori dell’Associazione elettrotecnica ita-
liana; Guido Semenza. Solo due membri erano bresciani: Enrico Mori,
docente di matematica e fisica al Liceo Arnaldo, e Angelo Zammarchi,
religioso, esponente di rilievo del movimento cattolico bresciano, do-
cente di fisica e matematica nel liceo del seminario diocesano.

Come avveniva regolarmente in questo genere di manifestazioni
il numero dei premiati fu elevatissimo. Praticamente quasi tutti i par-
tecipanti ricevettero un riconoscimento e in alcuni casi ottennero di-
versi premi. Più che le medaglie assegnate risultano quindi di qualche
interesse le relazioni e i giudizi espressi dalle giurie. In particolare,
la commissione giudicatrice della Sezione scuole professionali pro-
dusse un dettagliato resoconto degli istituti premiati e in particolare
delle scuole commerciali e professionali femminili88.

L’Esposizione internazionale di applicazioni dell’elettricità, il cui
bilancio era separato da quello del Circuito aereo, da un punto di
vista economico si dimostrò un insuccesso. Dalle 80.000 lire di spesa
presunte dalla Camera di commercio si passò a un primo bilancio
preventivo di 145.000, via via aumentato fino ad arrivare a 187.900
lire. Nel frattempo le principali istituzioni locali e il governo si erano
affrettati a dare i primi finanziamenti. In primo luogo la Camera di
commercio che il 24 aprile 1908 stanziava 10.000 lire89, seguita dal
comune di Brescia che nella seduta consigliare del 30 maggio, con-
vinto che la città dovesse occupare «un posto precipuo [...] tra le con-
sorelle ricche di forze idroelettriche», assegnava «un primo fondo»
di 10.000 lire90. Il 10 agosto la provincia di Brescia metteva a bilancio

88 Esposizione internazionale di applicazione dell’elettricità Brescia 1909, Elen-
co dei premiati e atti della giuria..., cit., pp. 60-84.

89 ACCBs, Deliberazioni del Consiglio camerale, n. 5 del 24 apr. 1908.
90 ASBs, ACBs, rub. XXXII, b. 1/15B, estratto del Consiglio comunale del 30

mag. 1908.
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10.000 lire per l’anno seguente91. Il Ministero di agricoltura, industria
e commercio elargiva 20.000 lire92. Invece l’Ateneo, le cui disponi-
bilità economiche si erano via via assottigliate, soprattutto dopo le
notevoli spese sostenute per celebrare il suo primo centenario, ma
anche per contribuire alla realizzazione del monumento a Zanardelli,
concorse con sole 500 lire93.

Il conto consuntivo si chiuse con uscite per 226.427,25 lire. Le
spese vennero faticosamente coperte, e questo nonostante si fossero
aggiunti ai primi finanziamenti la pubblica sottoscrizione di 60.100
lire, 25.000 lire di erogazioni da parte di altri istituti cittadini, 6.000
lire dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, assegnazioni
da alcune camere di commercio, tra cui Milano e Genova con 2.000
lire ciascuna e Torino con 1.000 lire. Oltre ovviamente alla vendita
dei biglietti d’ingresso, 49.186 lire per un pubblico pagante presunto
di circa 150.000 visitatori, e le quote versate dagli espositori per l’oc-
cupazione del suolo94.

91 Atti del Consiglio provinciale di Brescia dell’anno 1908, Brescia, Stabilimento
tipo-litografico F. Apollonio, 1908, pp. 68 e 224-225.

92 ASBs, ACBs, rub. XXXII, b. 1/15B, lettera del presidente del comitato ese-
cutivo al sindaco, Brescia, 29 dic. 1908.

93 «Commentari dell’Ateneo di Brescia», 1909, p. 121.
94 Cfr. D. MAINETTI, Relazione del Presidente..., cit., pp. 99-102. Non sono note

le entrate derivanti dall’occupazione del suolo da parte degli espositori, si conoscono
però le tariffe previste dal regolamento: 5 lire per ogni mq di suolo o parete coperta;
2 lire per ogni mq in gallerie aperte; 0,50 lire per ogni mq all’aperto. Esposizione in-
ternazionale di elettricità Brescia 1909, Guida catalogo ufficiale, cit., p. 31.
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ALESSANDRO BERTOLI*

IL CARTEGGIO SCANDELLA-UDESCHINI
Lettere ritrovate di due grandi amici al centro 

della vita culturale bresciana del primo Ottocento 
(1814-1857)**

L’epistolario inedito, di cui di seguito per la prima volta e succin-
tamente si riferisce, appartiene a un corpus di circa tremila manoscrit-
ti, che nel 2008 tornava alla luce nel mercato antiquario, dove correva
il rischio – fortunatamente scongiurato – di essere disperso in una
vendita insensata per singoli fogli.

Si tratta di carte risalenti alla prima metà dell’Ottocento, appar-
tenute alla famiglia Udeschini di Milzano e precisamente a Bortolo,
possidente proto-industriale, e ai figli Giuseppe (sposato con Giulia
Contratti), Gabriele e don Marco Antonio, curato della parrocchia
di San Biagio in Milzano.

Sono proprio le lettere del prelato a costituire la parte più ricca e
interessante dell’intero fondo archivistico, poiché egli, dapprima co-
me studente nel Seminario di Brescia e, poi, come predicatore, fab-
briciere presso varie chiese della zona e assiduo frequentatore della
prestigiosa località termale di Recoaro nell’Albergo alle Fonti di An-
tonio Giorgetti, tenne contatti con famiglie di nobili (Fenaroli, Mar-
tinengo Colleoni), sacerdoti (il canonico Luigi Bianchini, don Gia-
como Bogarelli di Cigole, don Giuseppe Gaggia di Verolanuova, don
Giambattista Gnocchi di Milzano, don Alfonso Sala di Brescia), im-
prenditori, sensali e mercanti (Bernardino Borghetti, Antonio e Gio-
vanni Battista Fontana) e artisti (Angiolo Vita). Conobbe Antonio
Rosmini e fu tra il 1853 e il 1854 confidente della cognata di lui, la

* Dottore in giurisprudenza, cultore della materia.
** Conferenza tenuta il 3 aprile 2009.
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baronessa Adelaide de Rosmini Serbati Cristani Rall di Rovereto1; si
interessò al rinnovamento degli organi di diverse parrocchiali della
Bassa bresciana a opera dei fratelli Serassi e gli furono per questo tri-
butati agili versi – tanto belli da essere pubblicati sulla «Gazzetta di
Milano» del 23 gennaio 1856 – dal poeta vernacolare don Antonio
Tenchini, arciprete di Verolavecchia2.

Tuttavia, la corrispondenza più significativa è quella che intercorse
tra Marco Antonio Udeschini (1794-1857) e il suo migliore amico:
don Gaetano Scandella (1794-1863). Nel fondo si trovano attualmen-
te più di settecentocinquanta lettere, vergate con una grafia elegante
e fitta dallo Scandella da Brescia e circa trenta missive di don Ude-
schini da Milzano, scambiate tra il 1814 e il 1857, lungo cioè tutto
l’arco della dominazione austriaca della Lombardia.

Di notevole interesse è il fatto che queste lettere non conten-
gono solo scambi di convenevoli o di notizie strettamente private
e familiari, ma sono – nella maggior parte dei casi – dettagliate e
vivaci cronache della vita cittadina, ovvero acuti e sagaci resoconti
delle vicende politiche, ecclesiastiche e culturali del tempo. Nar-
razioni gustose anche per la raffinatissima cura letteraria della loro
composizione: sovente infatti è prescelta la forma poetica e, accan-
to alla descrizione fotografica degli avvenimenti, si pone spesso
quella caricaturale e scherzosa; oltre alla lingua italiana – forbita,
ma mai pedante – non è infrequente l’uso del latino e del dialetto
bresciano.

1 Nel fondo si conservano le lettere inviate dalla baronessa Rosmini all’abate
Udeschini da Rovereto il 26 settembre 1853; il 22 ottobre 1853; il 10 gennaio 1854;
il 12 febbraio 1854 e una minuta del prelato bresciano alla nobile roveretana scritta
a Recoaro il 6 settembre 1854, nella quale si legge: «Mi congratulo che il Signore
voglia rallegrarla colla preziosa visita del di Lei Cognato Sig.r D. Antonio De-Ro-
smini gloria del Clero, e onore d’Italia. Immagino come penderà dalle labbra di un
tanto uomo immensamente dotto, e santo, e come ne approfitterà sempre più l’ottimo
cuore, e la bella mente della Baronessa Adelaide».

2 P. GUERRINI, L’Arciprete Antonio Tenchini poeta dialettale e folklorista bre-
sciano, in «Memorie Storiche della Diocesi di Brescia», serie XVII. Il 28 marzo 1855,
don Tenchini dedicò una canzone in quarantacinque strofe al Prevosto di Milzano,
don Gnocchi, e una poesia più breve, in italiano e dialetto bresciano, al curato don
Udeschini. Per volontà dei dedicatarii alcuni versi furono pubblicati sulla «Gazzetta
di Milano». I manoscritti originali, insieme a due lettere del Tenchini, legate al tema
organistico e rispettivamente datate 4 ottobre 1855 e 13 febbraio 1856, si trovano
nel fondo archivistico oggetto del presente studio.
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A mio avviso, i racconti di don Gaetano Scandella sono in grado
di far rivivere un’epoca e di restituire – in maniera unica e talvolta
inaspettata – una realtà culturale in fermento, aperta, multiforme, ta-
lora folcloristica, grazie a centinaia di notizie inedite e impressioni
espresse “a caldo”, in maniera autentica e confidenziale su fatti ed
eventi noti e ignoti della storia locale.

I due amici si conobbero nel Seminario vescovile, discepoli di pa-
dre Pier Luigi Grossi e del canonico Giuseppe Silvestri da Prato3,
come testimoniano, tra diverse, la divertente – e irriverente – lettera
giovanile di Scandella, datata 4 agosto 1814 e un’altra composta l’an-
no successivo, ma priva di data:

Non so, se pria di scrivere, la vostra Signoria/Aspetti di mie lettere
copiosa batteria./È questo Marcantonio, quest’è pei dei, per gl’uo-
mini,/Trattar d’amici stabili, trattar di galantuomini?/Passar ben
giorni sedici senza mandar parola,/Parola a un vostro simile, vostro
compagno in scuola,/Vostro compagno in camera, in refettorio, in
Chiesa?/Che mai dalle sue opere riceveste offesa?/Che fate oror?
Qual stimolo debbo adoprar con voi?/Usar forse il medesimo, che
usar si suol coi buoi?/Voi decidete, io lasciovi tutto l’arbitrio in ma-
no;/Così scrivendo, ditemi, che non mi mostro umano?/Cotesti bei
rimproveri meritarebbe ancora,/L’altro, che sol tre miglia lungi da
voi dimora4./Oh che proteste inutili; oh che parole al vento!/Noi
scriverem, bravissimi, ben cento lettre, e cento./Voi cagherete, io giu-
rolo, ben cento volte, e tre,/Ma quelle vostre lettere non giungeranno
a tre./[...]/Questa scena è al termine, caliamo ora il Sipario,/E in que-
st’atto undecimo si prenda un po’ di vario./Il Professor rettorico,
dovreste voi sapere,/Che dopo San Domenico vuol Prato
rivedere./Or vi dirò, che andatovi non vuol tornar mai più,/Così an-
nojato, e sazio di questo tempo ei fù./Già preparò, già all’ordine è
tutto l’equipaggio,/E adesso pur coll’animo tutto divora il viaggio./Si
discorrea, che eleggere potesser voi, ma temono,/Che avuto appena
il carico, i vostri dì si scemono:/Temon, che non essendovi quest’an-
no il Molinari/A acconciar la Cattedra coi soliti ripari,/Andiate a
precipizio con essa all’improviso,/destando né discepoli del pianto
invece, il riso./Però se mai dagl’animi fuggisse un tal timore,/E aves-
sero a eleggervi per vero professore;/Deh! fate la rinunzia, son io,
che vi consiglio,/Fuggite a passi rapidi questo mortal periglio./È me-
glio in Seminario è meglio star da cherci,/Che starvi da doctoribus,

3 A. FAPPANI, Enciclopedia Bresciana, voce Scandella Gaetano.
4 Giacomo Bogarelli, futuro arciprete di Cigole.
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e divenir guerci./In somma a far parentesi, scrivetemi al momento,/
Scrivete, e obbeditemi: è mio comandamento./Mi scriva ancor quel
piccolo, quel cherichin furbaccio,/(Come il Silvestri disselo) sciolga
alla penna il laccio./Intanto salutatelo, se mai per occasione/Lo rav-
visaste a Cigole, oppure al suo Pavone./Ma già ripieno è il foglio, e
me il passeggio appella./Le sette adesso battono. Vi dice addio
Scan.....

«Benedetta quella mano
Che recommi da Milzano
Dieci righe, e venti, eventi
Di un amico, che credetti
Tolto già per gl’angeletti
Dal paese dei viventi.

Oh che gioja! che allegrezza!
Egli vive, ei salta, ei tratta
L’arcobugio, e la cavezza,
E di ciarle ognuno allatta.

Mi verrebber dei capricci
Di parlarti lungamente,
Ma convien, che mi spicci,
E mi spicci prestamente.

Mille cose ho da studiare,
Da pulire, da ordinare;
Ma la cosa capitale,
Più pesante, e grave a me,
Sono, a dirtela com’è,
I Trattati di Morale.

Ahi! Ch’io debbo rivedere,
Ripassar con precipizio
Le faccende bianche e nere
Di Sempronio, e Berta, e Tizio;

I peccati capitali;
Le virtù Teologali;
La tabella, le censure;
De decalogo, de Iure;
Della Chiesa i Sacramenti,
E i di lei comandamenti.
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Debbo presto presto presto
Ripassare tutto questo,
Perché scade la patente
Il dì trenta del corrente.

E se vengon gl’avventori,
Ch’io non abbia facoltà,
Dio sa ben quanti rumori!
Dio sa ben com’ella andrà.

Dunque presto presto presto
Studiar debbo tutto questo.
Ti ripeto l’alto onore
Di Zambelli, professore
Di Metodica, e non già
Professor di Catechetica:
E Brunati poi sarà
Professore d’Ermeneutica.

Ti spedisco, o caro Battola,
Piena d’ostie la tua scattola;
E mi serbo a fare il conto
Quando quivi sarò gionto.
Sta sù allegro amico mio,
Col tuo ciuco, addio, addio».

Gaetano Scandella venne ordinato sacerdote il 19 novembre 1818
dal vescovo Gabrio Maria Nava, il quale, nel 1827, lo incaricò del
corso di Istruzione religiosa nell’I. R. Liceo di Brescia. Frattanto il
governo austriaco gli diede mandato di affiancare nell’ufficio della
Censura il vecchio Giorgio Ravelli, al quale succedette nel 18365, ri-
manendo censore provinciale fino all’aprile del 18636.

5 Lettera del 18 aprile 1836: Oggi dalla Polizia mi venne consegnato il processo
verbale, e l’inventario dell’ufficio di Censura.

6 G. BONELLI, Carte Bresciane di Polizia Austriaca, in «Rassegna storica del Ri-
sorgimento», 1923, pp. 36-49. Nell’articolo, a p. 39, si segnala come nell’archivio
della Questura di Milano siano presenti incarti di interesse anche culturale, quali le
inchieste sul funzionamento della censura dei libri sotto il censore provinciale sacer-
dote Gaetano Scandella.
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Scandella è noto come predicatore assai richiesto e apprezzato (sua
un’orazione per il completamento del Duomo Nuovo nello stile di
Pacifico Deani7), biografo di personaggi da lui conosciuti (quali mons.
Nava8, le sante Bartolomea Capitanio9 e Vincenza Gerosa10, il beato
Lodovico Pavoni11), raffinato poeta in italiano, dialetto bresciano e la-
tino12, nonché divertente scrittore di drammi, farse e commedie di un
certo successo all’epoca sua, tanto da essere raccolte in diversi volumi13.

Eppure, nel volgere di pochi anni dalla sua dipartita (compianta
nel 186314), del fine e versatile letterato praticamente si perse memo-
ria. Non mancano, invero, sporadici riferimenti allo Scandella nella

7 G. SCANDELLA, Orazione parenetica per la fabbrica del nuovo Duomo di Bre-
scia, Tipografia Pasini, Brescia, 1825. Si veda anche presso la Civica Biblioteca Que-
riniana di Brescia il manoscritto della Prolusione recitata nella distribuzione dei premi
dell’I. R. Ginnasio Liceale di Brescia il 6 Settembre 1856 con una missiva di Gaetano
Scandella al vescovo mons. Girolamo Verzeri in data Brescia 13 Settembre 1856, n.
1564, prot. 1922 L. 1. 21. misc. 10.

8 IDEM, Vita di Monsignor Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia, Tipografia
Vescovile del Pio Istituto dei Figli di Maria, Brescia, 1857.

9 IDEM, Vita della saggia e virtuosa giovane Bartolomea Capitanio di Lovere,
Tipografia del Pio Istituto, Brescia, in sette edizioni, dal 1837 al 1867.

10 IDEM, Memorie intorno alla vita di suor Vincenza Gerosa al secolo Caterina
fondatrice con Bartolomea Capitanio dell’Istituto delle Suore della Carità in Lovere,
Tipografia del Pio Istituto, Brescia, 1862.

11 IDEM, Nelle esequie del Can. Cav. Lodovico Pavoni fondatore dell’Istituto
dè Figli di Maria l’anno XII. dalla sua morte solennemente rinnovate pel trasporto
della sacra spoglia dal cimitero di Brescia nella chiesa di San Barnaba Apostolo annessa
all’Istituto, Tipografia del Pio Istituto, Brescia, 1861.

12 IDEM, Sonetti nell’occasione che solennemente professa suor Crocifissa Fedele
Marcellina Cauzzi-Zucchi nel monastero della Visitazione di Santa Maria in So-
resina, Tipografia del Pio Istituto, Brescia, 1842; P. GUERRINI, Poesie inedite di
Gaetano Scandella, in «Brixia Sacra», 1922, pp. 107-ss. Un Dialogo in versi per la
chiusa del mese di Maggio sacro a Maria, attribuibile allo Scandella, si trova nel-
l’inventario manoscritti della Civica Biblioteca Queriniana di Brescia sotto la se-
gnatura 4. II 5. m. 3.

13 G. SCANDELLA,Componimenti drammatici di vario genere in prosa per collegi
di educazione maschile, Tipografia del Pio Istituto, Brescia, 1839, 3 voll.; IDEM, Com-
medie e dialoghi per collegi, oratori e scuole di giovanetti e fanciulle, Tipografia del
Pio Istituto, Brescia, 1857-1858, 8 voll.; la maggior parte dei titoli delle composizioni
teatrali si può leggere in A. FAPPANI, Enciclopedia Bresciana, voce Scandella Gaetano,
pp. 382-383. Il dramma giocoso in due atti intitolato L’ammalato per fantasia fu po-
sto in musica da Antonio Restelli e il libretto fu pubblicato dalla Libreria Antica e
Moderna di Brescia nel 1880.

14 AA.VV., Nelle solenni esequie celebrate nella chiesa di S. Zeno al professore
Gaetano Scandella direttore spirituale del R. Liceo di Brescia, Tipografia del Pio Isti-
tuto, 1863, con versi commemorativi di Pietro Zambelli e padre Giuseppe Chiari.
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Storia di Brescia; l’immancabile voce nell’Enciclopedia Bresciana di
Antonio Fappani, con ampia e puntuale bibliografia delle opere; già
Paolo Guerrini ne aveva ripescato qualche verso bernesco indirizzato
al canonico Paolo Carli (1780-1848), puntualmente pubblicato in
«Brixia Sacra»15. Solo tre anni più tardi, taluno aveva ritrovato il car-
teggio Scandella-Udeschini, l’aveva riordinato e studiato (sottoli-
neando con un lapis rosso tutti i passi più significativi), apponendo
– il 14 giugno 1925 sulla coperta del primo fascicolo che conteneva
le lettere – la seguente dicitura:

Lettere del Professore Don Gaetano Scandella all’amico suo Don Mar-
co Antonio Udeschini dal 1814 al 1851. Mancano però quelle dell’anno
1820. Del 1848 e 1849 non restano che le copertine e probabilmente
furono distrutte perché compromettenti politicamente. Sarebbero sta-
te molto interessanti16.

Nonostante tale lavoro, non ne sortì, tuttavia, alcuna pubblica-
zione.

Sicché le principali informazioni sullo Scandella ci provengono an-
cora dai suoi contemporanei: una commemorazione collettiva di oltre
quaranta soci dell’Ateneo, tra cui il nostro (che lo era stato dal 1834), te-
nuta nell’adunanza del 26 marzo 1876 dal Segretario Giuseppe Gallia17,

15 P. GUERRINI, Poesie inedite di Gaetano Scandella, in «Brixia Sacra» 1922, pp.
107-ss.

16 Le lettere si trovano in fascicoli sui quali è riportato semplicemente l’anno
dal 1814 al 1851, manca effettivamente quello del 1820, mentre in quello del 1849 è
contenuta una lettera. L’ultimo fascicolo è il più voluminoso poiché, in realtà, con-
tiene anche lettere inviate dallo Scandella ai parenti di Udeschini, dopo la sua morte.
La presenza di un appunto manoscritto sulla coperta di fascicolo 1828 e, in generale,
la grafia dei numeri vergati sulle coperte, mi permettono di affermare che il riordino
delle carte fosse eseguito dallo stesso Scandella verosimilmente nel 1851 su richiesta
dell’amico destinatario della corrispondenza, che l’aveva conservata gelosamente, ma
non era certamente dotato della pazienza e della sistematicità dell’autore di quelle
lettere preziose per essere a un tempo monumento d’amicizia e storia d’una città.

17 Si legge alle pp. 67-68 dei «Commentari dell’Ateneo» per l’anno 1876: Piac-
ciavi a canto al Brunati vedervi tornare un istante innanzi le miti sembianze d’un
altro pio sacerdote, di Gaetano Scandella, con quegli atti e volto onde traspariva,
come dagli scritti, l’anima tutta candore, bontà e pace. Catechista amoroso e paziente
del nostro liceo dal 1827 sino al 2 aprile 1863, fu maestro e modello d’ogni eletto
sentire a tutta una generazione. Lasciò versi ingenui, e prose di limpida e facil vena;
e drammi, alcuni in vernacolo, per rappresentazioni di fanciulli; e dettò schiette epi-
grafi, massime negli ultimi anni in cui fu censore di quelle che s’incidono al cimitero.
La Vita del vescovo Nava è una storia compiuta della chiesa bresciana durante quel
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che lo accostò a Giuseppe Brunati (1795-1855)18 – altra figura a lungo
obliata, della quale solo recentemente si è riscoperto il ricco epistolario
presso l’Ateneo di Salò –, ma specialmente dalle ventiquattro pagine di
Memorie intorno alla vita del sacerdote Gaetano Scandella, raccolte
dall’abate Pietro Zambelli:

A compiere questo ritratto, non è da tacere, che né la pietà né il riserbo
né la gravità dei costumi tolsero al nostro amico d’essere lepidissimo
nel conversare, arguto né sali e né motti, e oltremodo piacevole nei
componimenti faceti e di finissima e urbanissima satira, che concedeva
a convegni o a conviti di amici, o recitava egli stesso nel visitarli e far
dimora talvolta con essi, dè quali nomineremo il più caro ch’egli ebbe
D. Marco Udeschini, e di cui non fu solo a deplorare la perdita19.

Dal carteggio – privo tuttavia, come già si accennava, delle lettere
del biennio 1848-4920 – non emerge una visione critica dell’ammini-
strazione politica e della vita civile, benché non manchino brevi cenni
alle vicende di esuli e patrioti (come Camillo Ugoni, Giovita Scalvini,
Giacinto Mompiani, Felice Confalonieri) e uno sguardo divertito sui
contingenti militari stranieri di stanza a Brescia. D’altra parte non si
può tacere come Scandella fosse stato tra i sottoscrittori del fondo
per il Soccorso alla Patria promosso dall’Ateneo di Brescia nel
184821, avesse impartito la benedizione, nello stesso anno, alla ban-

ricordabile pontificato. E anche due altre scritture lo accostano in parte al Brunati,
del quale per l’indole tranquilla ed equabile fu sì diverso: le Vite della piissima e ma-
gnanima Bartolomea Capitanio di Lovere, e di suor Vincenza Gerosa, compagna di
lei e validissima cooperatrice.

18 Del Brunati parla talora nell’epistolario anche Scandella, come per esempio
nella lettera del 6 dicembre 1834: Abbiamo quì l’ex-Gesuita Brunati. Che fa? Studia:
passa delle ore in Biblioteca e svolge libroni che sarebbero fulmini per Don Marco
[Udeschini]. Dovrebbe il vescovo occuparlo in Seminario, che veramente è un giovane
di molta erudizione.

19 P. ZAMBELLI, Memorie intorno alla vita del sacerdote Gaetano Scandella già
Professore di Religione nel R. Liceo di Brescia, Tipografia di Pasquale Rusconi, No-
vara, 1864, p. 23.

20 Eccezion fatta per una lettera del 15 novembre (?) 1849, nella quale si riferisce
del ritorno da Verona di mons. Luchi, dopo aver depositato una memoria per il Se-
minario nella cancelleria di Radetzky.

21 La sottoscrizione dello Scandella si legge distintamente nella sesta riga par-
tendo dal fondo dell’illustrazione riprodotta negli Atti del Convegno Giuseppe Ni-
colini nel Bicentenario della nascita 1789-1989, Geroldi, Brescia, 1990, p. 278.

22 G. SCANDELLA, Ai militi studenti Bresciani, nel giorno in cui fu benedetta
la loro bandiera, Tipografia del Pio Istituto, Brescia, 4 giugno 1848. Il foglio a due
colonne è conservato nel carteggio e così principia: Giovani generosi, parte dei
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diera del Battaglione degli Studenti22 e l’anno seguente relazionato
sulle Dieci Giornate: pagine queste, purtroppo, andate perdute, come
recentemente confermato anche da Sergio Onger23. Per il patriotti-
smo dimostrato si vide, negli anni successivi, negare il canonicato
della Cattedrale24.

L’erudito sacerdote fu vicino ai conti Tosio, ai Balucanti, a Cle-
mente Di Rosa, a Giuseppe Nicolini, a Giuseppe Gallia, a Pietro e
Tito Capretti. Visse sempre a Brescia nella parrocchia del Duomo,
cambiando due appartamenti25 ubicati nei pressi della chiesa di San
Zeno al Foro, dove per tutta la vita affiancò i vicari, prima don An-

quali o foste, o siete ancora mia dolce corona nel patrio Liceo, il vostro voto è vicino
a esser compiuto. Al grido di guerra per la Indipendenza Italiana voi pure sentiste
in petto un ardore irresistibile di prender l’armi; e mutati i pacifici studj delle lettere
e delle scienze nei caldi esercizj della milizia, siete già per volare a una palestra che
intreccierà una palma invidiabile alla palma che poi coglierete nel dotto arringo in-
trapreso. Questo giorno è solenne per voi. Riceverete la nazionale bandiera bene-
detta nel nome del Dio degli eserciti. Sia dessa la gloria vostra: a voi spiri maggior
coraggio, se di maggiore potete essere capaci, ai nemici rechi spavento; e torni dal
campo coronata di allori con tutti della schiera eletta che milita all’ombra sua ono-
rata.» e si conclude: «Giovani generosi, addio. Possa io un giorno abbracciarvi tutti
a uno a uno reduci dalla pugna, e stringere quella mano che avrà cooperato all’I-
talica redenzione, e baciar quella fronte che avrà sudato per una causa sì nobile e
santa. Ogni dì leverò intanto dal sacro altare le mani al cielo per voi, per l’Augusto
Re tutto nostro, per le sue armi a cui unite le vostre; e pregherò l’Altissimo a be-
nedirvi; o per dir meglio, a versare su voi e sul Campo italiano una larga parte di
quella benedizione che su tutta Italia invocava il Pontefice massimo, l’immortale
PIO IX.

23 S. ONGER-G. PORTA, Le dieci giornate di Brescia. La ricorrenza della memo-
ria, Grafo, Brescia, 2009.

24 G. BONOMELLI, Cenni biografici del defunto sacerdote don Gaetano Scandel-
la, Brescia, 1863.

25 La prima casa sul Dosso si trovava nel palazzo dove per un certo tempo sa-
rebbero state ubicate anche le Poste (attuale piazza Martiri del Belfiore, 1). L’immo-
bile fu venduto all’avv. Bozzoni nel 1836, ma costò al sacerdote una citazione avanti
il Tribunale di Riconciliazione per una consegna tardiva dell’immobile, senza paga-
mento di canoni di locazione, dovuta a incomprensioni con il nuovo proprietario;
infatti Scandella, sicuro di poter rimanere nell’abitazione dopo averla venduta, fin-
tanto che i lavori nella nuova non fossero terminati, così scriveva a Udeschini il 13
maggio 1836: Prima della Pentecoste sarà difficile che sloggiamo di quà; e sarebbe
una minchioneria lo sloggiare, giacché nessuno ci caccia via, restando per adesso inaf-
fittata la nostra abitazione. Vedi come Iddio dispone le cose anche a favor della zia!.
Il nuovo appartamento, più grande del primo, era dotato di sala caminata con pia-
noforte, di cucina, secchiajo, e dispensa, oltre a camere al piano superiore per Gae-
tano, per suo fratello Giovanni, per la zia malata, per la serva e per gli ospiti; all’e-
sterno un piccolo orto fiorito.



ALESSANDRO BERTOLI102 [10

tonio Tagliaferri, poi il suo fratello minore don Giovanni, che man-
tenne tale incarico per trentanove anni, fino al 188226.

Da questa posizione privilegiata, Gaetano Scandella ebbe modo di
assistere agli scavi che dal 1824 riportarono alla luce i resti del tempio
capitolino e all’apertura del Museo del quale conobbe i più illustri vi-
sitatori stranieri, riportandone puntualmente all’amico Udeschini gli
entusiastici commenti sulla statua della Vittoria alata. Tra le numerose
tematiche che emergono dal carteggio, non manca, dunque, un “filone
archeologico”, sul quale si concentrerà, ora, l’attenzione, passando in
rassegna alcuni brani, sempre fugaci, ma di particolare interesse.

L’attuale via Giuseppe Mazzini, in Brescia, in età austriaca era nota
come Contrada del Dosso, perché all’altezza del vescovado27 vi era
un dislivello che impediva il passaggio carraio, dovuto al fatto che
anticamente in quel punto correva la cinta muraria della cosiddetta

26 In una lapide murata in un corridoio di servizio, perimetrale alla chiesa, è incisa
questa iscrizione: Don Giovanni Scandella/33 anni vicario benemerito/di questa chie-
sa/scambiando le ricchezze colla povertà/lasciando di sé/cara e imperitura
memoria/moriva nel 29 maggio 1882/nell’età d’anni 78. In sagrestia è esposta una
tela che rappresenta il volto di don Giovanni Scandella, riprodotto anche in P. FAITA,
La chiesa di San Zeno al Foro in Brescia, Tipolitografia Queriniana, Brescia, 1982, p.
49. Grazie al dipinto, sono stato in grado di identificare, nell’archivio della famiglia
Zanardelli, una fotografia in formato papier-de-visite del fotografo fisico-macchinista
G. Trainini che ritrae un anziano don Giovanni Scandella in piedi che sorregge con
una mano e indica con l’altra, appoggiato su un tavolino, un grande ritratto a stampa
incorniciato che rappresenta il volto di un giovane sacerdote: si tratta molto proba-
bilmente di don Gaetano Scandella, del quale, pure a fronte di numerose ricerche,
non ho trovato altre rappresentazioni. La fotografia si trova nell’Archivio di Stato di
Brescia, nel fondo Carte Zanardelli, busta 839. Nel fondo Zanardelli dell’Archivio
Storico della Provincia di Brescia, depositato presso l’Archivio di Stato di Brescia, è
presente anche una fotografia di piccolo formato che riproduce il solo volto di Gae-
tano Scandella: questa immagine è stata pubblicata, priva di didascalia e di altri rife-
rimenti identificativi del personaggio, nel dvd “Le carte di Giuseppe Zanardelli”, di-
stribuito gratuitamente dalla Provincia di Brescia nella Settimana della Cultura del
13-20 aprile 2012. Non stupisce due fotografie degli Scandella fossero possedute dagli
Zanardelli, i quali abitavano a pochi metri dalla chiesa di San Zeno ed erano legati ai
fratelli sacerdoti come testimonia l’incipit di una lettera di Margherita Caminada al
figlio Giuseppe Zanardelli, al tempo ministro degli Interni nel governo Cairoli, datata
Brescia, 27 novembre 1878, all’indomani dell’attentato di Giovanni Passannante al
Re, e conservata da chi scrive: Caro Pino, ricevei la tua ultima e ti ringrazio per la
premura che ti prendesti raccomandando la cosa che premeva tanto a quel buon vecchio
Scandella Vicario di S. to Zeno: speriamo che la cosa abbia buon effetto.

27 Proprio nel muro che separa il cortile del palazzo vescovile da via Mazzini è
visibile una lastra in pietra di botticino proveniente da un monumento funerario ro-
mano, che rappresenta, iscritto in un medaglione delimitato da colonnine coclidi, il
busto di un uomo togato.
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“cittadella”. Nel 1822 se ne decretò il livellamento, senza immaginare
che centoventi anni più tardi, con l’apertura della Galleria Tito Speri,
sotto il colle Cidneo, quella strada sarebbe diventata una delle prin-
cipali arterie del centro storico cittadino. Ciò, del resto, non si poteva
sapere e il cantiere destò un certo disappunto anche in Scandella, il
quale scriveva all’amico:

Una fabbrica strana, e capricciosa/Si fa sul Dosso, e il Podestà la vuo-
le;/Ognuno si lamenta, ognun si duole;/E egli ride, e si trastulla a josa./Si
asciugano le borse, che è una cosa/Da perdere il cervello, e le parole;/E
anche la mia, ch’era un po’ rugiadosa,/Or secca è, che par stata un anno
al Sole./Or ferro, or calce, or legno, ora sabbione,/Or pietre, ora mattoni,
or corde, or gesso,/or giornate, e giornate a processione,/Son tai raggi
infuocati, e assorbenti,/con sì rapido, prospero successo,/che a dirlo il
dì vien meno, e men gl’accenti,/O architetti furenti/Che date moto a
questo Sol gagliardo,/Che ci saetta senza alcun riguardo;/Io fremo, io
bollo, io ardo.../Ma più di me arde la borsa mia,/E langue sitibonda a
mezza via./E essi all’osteria/Si tracannano intanto il vin migliore,/E io
ber dovrò del cristallino umore;/Essi dè cibi il fiore,/Essi il tordo il frin-
guel, la coturnice,/E il fagiano, e fors’anche la Fenice,/E a me tristo in-
felice/Tocca ingojare un dozzinal carname/Magro, e intarsiato di nervi,
e di ossame,/Che fu duro certame/Coi denti, e sempre urtando in questo,
e in quello/Fa delle mie gengive aspro macello./Un invernal mantello/
Volea comprarmi, che il bisogno v’era,/Che il mio quasi perdè la tinta
nera,/E qua, e là traspera/Spelato, strazzonato, attaccaticcio,/Degno da
fargli dentro un pagliariccio;/Ma sono bello, e spiccio,/Che ogni Bavara
andò, ogni crocione/Per insensibil traspirazione./Lo dican le persone/
Ch’àn vista la mia borsa, s’egli è il vero,/S’ella par stata in mano a un
masnadiero/Mescila pure, e zero/Via zero, zero uscirà sempre. Oh
rio/Destin! Tabarro per quest’anno addio.

Vorrei continuare, ma dove trovar la lena? Il sussurro dei martelli
che picchiano al presente sotto di me fanno scappare la musa atterrita,
e il peggio è che mi porta via il colascione28.

Da quello scavo sarebbe venuta alla luce una lapide romana29 che,
grazie all’attento e fors’anche entusiastico esame di Giovanni Labus,

28 Sui lavori pubblici alla contrada del Dosso, Scandella tornerà nella lettera del
27 settembre 1822: All’estremità del Dosso verso mezzodì si comincia a disporre i
marciapiedi quasi un braccio di sotto al livello dei portici; sicché per non intopparsi
dovrassi abbassare una parte dei portici istessi. Che teste!!!.

29 La dedica a P. Atilio Filippo (Corpus Inscrizionum Latinarum V, 4392, In-
scriptiones Brixianae 153) per la sua liberalità in opus amp [hitheatri?], a parte l’in-
certezza del supplemento già sottolineata dal Mommsen, non dice nulla circa l’ubi-
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fece sorgere il desiderio dei soci dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti
di riportare finalmente alla luce, in Brescia, le vestigia della sua ro-
manità, sogno pregustato fin dal secolo XVI, quando dei Monti di
Pietà di Piazza della Loggia si era fatto una sorta di museo lapidario
a cielo aperto, o quando Ottavio Rossi, nelle Memorie Bresciane, ave-
va tentato di dare un volto all’antica Brixia, ricavandolo specialmente
da una lettura attenta del tessuto urbanistico cittadino.

Scandella, tuttavia, non dovette aspettarsi in un primo tempo
grandi risultati dall’impresa archeologica. Così nella lettera del 20
Maggio 1823, associava gli scavi in piazzetta del Novarino ad altri
cantieri sparsi per la città:

Le nuove del Paese son queste. A S. Zeno si continuano gli scavi in
un orto dove un tempo sorgea un tempio maestosissimo dedicato a
Ercole. Si è già scoperta una porzione di quattro grandi colonne a
eguali distanze una dall’altra, che parea formassero parte della facciata
del tempio istesso. Saranno sotterra ancora per 6, o 7 braccia. Quà e
là si trovano grandi macigni, altri pezzi di vaste colonne rovesciate. Si
trovò pure l’altr’jeri son pochi giorni un piccolo piedestallo dorato,
che servia forse di base a qualche idoletto con iscolpitavi un’iscrizione.
Il mercato [dei Grani] và innanzi a gran passi. Le contrade sono ancora
come le hai lasciate il Venerdì Santo. La fabbrica del Duomo ha bisogno
di denaro perché si possa coprire di rame la cupola. Questo rame sarà
inargentato a vernice, nuova scoperta, di cui si presentò giovedì il cam-
pione al Vescovo. Questa vernice costerà 2. soldi al quadretto.

Tra le lettere del 1823 tuttora conservate, solo in quella del 28 lu-
glio giungono aggiornamenti sullo stato d’avanzamento dell’impresa
archeologica e, anche in questo caso, tra le notizie relative ai lavori
pubblici in Brescia:

cazione dell’anfiteatro, che peraltro nessuno fino a oggi ha mai voluto davvero ri-
cercare nel luogo – l’attuale piazzale Formentone – dove da secoli ne è ipotizzata la
localizzazione e del quale, a seguito delle demolizioni di epoca fascista, di vecchi e
recentissimi ma sempre criticati progetti, di infelici installazioni e di affrettati smon-
taggi, non si è ancora convenuta una ideale destinazione urbanistica. Sull’iscrizione
(un frammento del dado di una base onoraria in botticino, trovato nell’ottobre 1822
sull’angolo del vicolo delle antiche mura, dove si formava il “Dosso” e poi murato
nella parete sinistra della cella maggiore del Capitolium), A. GARZETTI, Le iscrizioni
romane di Brescia, in Brescia Romana, Materiali per un Museo II, vol. I., Grafo,
Brescia, 1979, p. 196; IDEM, Epigrafia e storia di Brescia romana, in Atti del Convegno
internazionale per il XIX centenario della dedicazione del Capitolium e per il 150°
anniversario della sua scoperta, vol. I, suppl. ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia”
per l’anno 1975, Geroldi, Brescia, 1975, pp. 19-ss.
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Gli scavi di S. Zeno proseguono ancora, e si vanno scoprendo grandi
macigni, e colonne, e architravi e bassorilievi, ma di prezioso nulla.
A S. Eufemia hanno atterrato il muro che chiudeva il mercato, e ades-
so puoi gustare di più la magnificenza di quella fabbrica. Si lavora
parimenti alle Porte contigue di Torrelunga per trasportarle, e si get-
tano nuovi archi a mezzodì, sicché l’ingresso uscirà più bello, che
non sia quello di Porta Irenea a Milano. S’intraprende il taglio delle
case del cantone così detto degli stoppini sino alla Madonna del mer-
cato del Lino dalla parte del santuario medesimo. Il Vicolo del P. Pa-
cifico per quel che è strada è già aggualiato alla Contrada nostra, ma
le case sono peranco appuntellate a cagione della mancanza di fon-
damenti principalmente dalla parte della casa Deani. Da per tutto si
veggon fabbriche da per tutto novità, ma la tua persona, che sarebbe
nuovissima per queste contrade, tanto è il tempo, che ne sei lungi,
non se la vede ancora.

Nella lettera del 16 maggio 1830 si vocifera la demolizione di al-
cune casette presso S. Zeno per tentare nuovi scavi.

Il 17 maggio 1831, Scandella riferisce a Udeschini che:

Al ponte delle Crotte sul Mella, cavando la ghiaia si è trovata nella
profondità di 8, o dieci braccia una gran pietra con sopra un’iscri-
zione mortuaria del secol d’oro. Fu trasportata nel museo patrio a
S. Zeno30.

Di un certo interesse anche l’annotazione del 9 dicembre 1834:

Si trasportano, non so dove, le Colonne giacenti dietro al coro del
Duomo nuovo in faccia alla biblioteca, e si trasportano pure le macerie
che ingombravano tutt’all’intorno il coro stesso31.

30 Non so dire se si tratti della lapide donata da Michele Caldara al Museo e
genericamente indicata come ritrovata a Urago Mella in Corpus Inscriptionum La-
tinarum V (4566) e in Inscriptiones Brixianae (352), ovvero una di quelle il cui ri-
trovamento è esplicitamente annotato al Ponte Crotte (CIL 4506 e 4646 – IB 402
e 452).

31 Le rovine dietro l’abside della Cattedrale, probabili avanzi della demolizione
di San Pietro de Dom, si vedono bene, per esempio, nella gradevole incisione all’ac-
quatinta della Piazza del Broletto, contenuta tra le illustrazioni dei Viaggi in Italia
di Francesco Guardini, opera in più volumi edita a Cremona dal 1830 al 1833 da De
Micheli e Manini.
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Il 18 maggio 1835, Scandella si dice:

frastornato dal picchio dei piccapietre. Il Listone di guida, per quanto
si dice, sarà continuato fino in mercato nuovo. Verso S. Cristo proba-
bilmente si sfetteranno parecchie case per allargar la contrada. Si sta-
bilisce pure la facciata del quartiere di S. Giulia. Questo è il secolo
della rinnovazione delle case; fabbriche da per tutto.

Pochi giorni dopo, continuano i lamenti per i rumorosi lavori in
corso:

La nostra contrada è un teatro, e se tu fossi qui te la godresti a bizeffe.
Sedici scarpellini che batton le pietre sotto le mie finestre; quì altre
pietre, che si scaricano, là mattoni che si ammontano, carretti che ver-
san ciottoli, carretti che menan via terreno, muratori che fanno malta,
altri che fanno canali, un andare, un venire, un gridare, un introna-
mento di tich tich di scarpelli che farebbe dormire i matt».

Nell’estate dello stesso anno, per l’esattezza il 10 luglio, inizia il
succinto, ma succoso resoconto di un nuovo saggio di scavo archeo-
logico dall’esito curioso:

Si pratica uno scavo di 15 braccia innanzi alla porta di S. Zeno per tro-
vare il pavimento dell’antica piazza.

Continua il 17 luglio:

Lo scavo di cui ti ho scritto che si eseguisce in faccia a S. Zeno di sotto
appena dei rastrelli della chiesa, procede, ma senza costrutto. Finora
non han trovato che 3 cadaveri umani, senza alcun indizjo, e ossa di
animali. – Fu arrestato un uomo che portava un cesto d’ossa a vendere
a chi le purifica per rivenderle purificate a chi raffina lo zucchero;
venne condotto al gabinetto del Provveditore all’annona, il quale
chiamò due medici perché facessero separazione delle ossa umane da
quelle delle bestie. Dicesi che questo tale nello scavo di S. Zeno faceva
raccolta principalmente di denti umani, e andava a venderli a chi ri-
mette i denti.

Ancora il 24 luglio:

Lo scavo a S. Zeno si fa lentamente; finora non si son trovati che un
pozzo bellissimo (il quale adesso si va vuotando della terra e dei sassi
ond’è ripieno: ha la larghezza di due braccia e mezzo; e si vuole fosse
un pozzo publico) e alcuni cadaveri. Quella piazza viene alzata di mol-
to, e terminata dee fare bella vista.
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Deludente il riscontro del 28 luglio:

Negli scavi recenti della piazza di S. Zeno per ora non si è trovato nulla.

Se gli scavi e le rovine non sempre appassionavano lo Scandella,
ben altro gusto egli provava – da attento e divertito osservatore della
natura umana – a descrivere i visitatori attratti dalle nuove meravi-
glie archeologiche della città. Infatti, prima della scoperta della Vit-
toria alata, i grandi personaggi transitavano a Brescia solo per recarsi
verso Venezia o Milano. Così, per esempio, i sovrani europei si tro-
vavano a Brescia il 18 ottobre 1822 solo di passaggio alla volta del
Congresso di Verona:

Domenica passeggiò le contrade di Brescia, e visitò le chiese il rè di
Prussia. Jeri serà passò il Rè di Torino; e jeri parimenti arrivava a Ve-
rona il nostro Francesco vestito da Russo, e l’imperator Russo vestito
da Tedesco. Si dice, che questi due sovrani si sieno fatti cortesia a pre-
starsi i loro abiti vicendevolmente.

Benché di fretta, Maria Luisa d’Austria si sarebbe diversamente
comportata in quella che, il 6 ottobre 1828, era ormai la città della
Vittoria alata:

Jeri mattina fu a Brescia Maria Luigia; ma di volo: Visitò appena la
statua intanto che si mutavano i cavalli, e poi via.

Del resto, in seguito alla scoperta del simulacro greco riadattato
in età augustea, Brescia divenne nuova tappa del Grand Tour. Tra il
28 e il 29 luglio del 1833, Scandella giubila:

Francesi e Inglesi vengono a vedere la nostra famosa statua, che al pre-
sente si trova in una delle Sale sopra gli Scavi.

Tuttavia, il 17 novembre dello stesso anno, Scandella ci descrive
un Francesco Hayez che, nonostante fosse guidato da Rodolfo Van-
tini, pare più interessato ai dipinti bresciani (e alle osterie fuori porta
sul Garza), che non ai resti archeologici:

Pochi giorni sono fu in Brescia il famoso Pittore Ayez; Don Pietro
Zambelli, e Vantini erano i due principali compagni suoi, e fu condotto
da loro a pranzo all’Isola bella fuori di Porta Pile. Egli era innamorato
dei quadri di Moretto. Ne trovò quì di quelli che si potean dire Tiziani,
e di quelli che si poteano chiamare Rafaelli.
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L’anno seguente, il 10 giugno 1834, viene annotato il passaggio di
un francese illustre: il visconte Marcellus, colui che, quale segretario
dell’ambasciatore di Francia a Costantinopoli, aveva aspramente con-
trattato nel 1820 a Milo, grazie a millecinquecento franchi e cinquanta
soldati, la celebre Venere del Louvre.

Il giorno sei del corrente fu a vedere gli scavi il Conte Marcellus
antico membro della Camera dei deputati di Francia, il quale rapito a
vista della bellissima statua scrisse improvisamente i versi seguenti:

Elle marche, elle vole, et dispense la gloire,/On est tentè de l’ado-
rer;/Et même en contemplant cette noble victoire/Après avoir vu Ro-
me nous faut l’admirer.

Il simulacro della Vittoria, gli scavi del Capitolium, lo sviluppo
degli studi d’epigrafia latina del Labus entusiasmarono non solo in-
glesi e francesi, ma anche, ovviamente, i “padroni di casa”. Ecco, in-
fatti, cosa Scandella scrive il 30 novembre 1835, riportando una di-
vertente e brescianissima chiosa di Cesare Arici:

La nostra congregazione municipale ebbe dall’Imperatore il dono d’u-
na medaglia d’oro portante scolpito il monumento eretto a Toplitz, di
cui avrai letto sul foglio il disegno, per il qual monumento si fece fare
un modello della nostra statua della vittoria. Questa medaglia sarà del
valore di 3 genove. Egual dono, con 25 zecchini di nuovo conio ebbe
Labus per la iscrizione. Così sì, dice Arici: ma le mie decorazioni sono
riforsì senza tacat el salàm.

E il 20 agosto 1838:

L’altro jeri pernottò quì all’albergo in Strada Larga il gran ministro
dell’interno. Oggi alle 9 capitò Metternik, e montò a dirittura agli Sca-
vi, e vi si trattenne circa un’ora. L’aspettavano il Delegato e Saleri. Don
Giovanni l’ha veduto, e gli è piaciuto. Era con sua moglie in una car-
rozza a tiro di 4. Dietro veniagli un’altra pure a tiro di 4 contenente
le due sue figlie, una delle quali assai zoppa. Seguiva un’altra a tiro due
con entro uno, e una, forse il suo secretario colla moglie, infine una
quarta a tiro di 4, credo tutta di servitù, con bagagli. – Continuò il suo
viaggio per Bergamo.

A chiusura di questa rassegna tematica di riferimenti riconducibili
al “filone archeologico”, di sicuro interesse è quello contenuto nella
lettera 14 novembre 1844:

È per uscire il primo tomo: Illustrazione del Museo Patrio opera dei
nostri Nicolini, Vantini, e Labus. Saranno due volumi magnifici con
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molte incisioni di valenti bulini. L’intera opera dedicata a S. Maestà
costerà 120 franchi32.

La notizia permette di confermare con sicurezza l’epoca di defi-
nitiva pubblicazione del primo volume della monumentale opera del-
la Tipografia della Minerva, che porta al frontespizio la data del 1838,
prescelta per ragioni politiche, in quanto il libro era dedicato all’Im-
peratore Ferdinando I, in occasione del suo passaggio a Brescia per
la salita al trono del Regno Lombardo-Veneto33.

Tornando a una visione panoramica del carteggio, già si è detto
come il prelato bresciano sovente parli in versi dalla piacevole sono-
rità, descrivendo i suoi viaggi nel territorio o le ultime indiscrezioni
dalla curia (sui vescovi Nava o Ferrari o sui canonici e professori
Bianchini, Pinzoni, Porcelli, Gramatica o Zambelli) arrivate nella sa-
grestia di San Zeno alle sette d’ogni mattino di messa feriale.

L’attenzione per la cronaca non solo locale, ma di respiro europeo,
si riflette nella lettura della Gazzetta di Milano, condivisa nel costo
di abbonamento e puntualmente inviata, insieme alle missive, al so-
dale di Milzano: dal congresso di Verona del 1822, al grande incendio
di Amburgo del 1842, dalla pubblicazione della Colonna infame di
Manzoni, fino alle prime missioni cattoliche in Oceania, di cui il ver-
satile letterato fece pure argomento d’una sua commedia. In quasi
ogni lettera non mancano gli aggiornamenti sugli eventi e gli spetta-
coli cittadini: le opere a teatro (dall’Ettore Fieramosca a quella famosa

32 Il Museo Bresciano Illustrato ebbe come componenti della censura, insediata
il 20 aprile 1835, Sabatti, Tosio e Rottini, come autori Labus, Nicolini, Vantini e
Arici (morto, tuttavia, in corso d’opera, nel colera del 1836) e come “valenti bulini”
i paesaggisti Renica e Migliara, gli incisori Anderloni, Alfieri, Bridi e Brusa, i dise-
gnatori Castellini, Cherubini, Conti, Dragoni, Rottini e Soldi.

33 A. BELLEZZA, Testimonianze inedite dai carteggi del tempo sull’allestimento
del Museo romano bresciano, in Atti del Convegno, cit., p. 96 n. 3 e M. MONDINI,
in Brescia romana, cit., vol. II, p. 44 ritengono che l’opera fosse pubblicata nel 1839.
Tuttavia, ora è certo, grazie alla lettera di Scandella, che non fu messa in vendita
prima della fine del 1844. Del resto, una datazione così avanzata trova riscontro nella
critica di Raoul Rochette al Museo bresciano illustrato, apparsa nel fascicolo del Jour-
nal des savants dell’agosto 1845. In questo articolo, l’archeologo accusava Vantini
di aver mal interpretato la destinazione dell’edificio, di non averne fedelmente rap-
presentato la reintegrazione e di aver erroneamente supposto l’analogia di stile fra
il monumento e l’antistante foro. Non avrebbe tardato la piccata e puntuale risposta
dell’architetto bresciano: R. VANTINI, Sull’antico edifizio di Brescia scopertosi l’anno
1823, in Rivista Europea, Giornale di Scienze Morali, Letteratura e Arti, dicembre
1846, riproposta anche in estratto autonomo dalla famosa tipografia milanese di Giu-
seppe Redaelli nel 1847.
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versione della Francesca da Rimini messa in scena proprio durante il
segreto rimpatrio di Silvio Pellico), le performance di attori, tra cui
la Marchironi e il caratterista Vestri, ballerine34 e cantanti, come le
celebri Boccabadati35, Malanotte36 e Malibran, per cui i Veneziani
avevano perso la testa37, i giochi in piazza Vecchia dei saltimbanchi,
i cavalli, gli elefanti, il rinoceronte del circense Guillaume, i ciarlatani
venditori di prodigiose saponette, i “mostri” esposti alla pubblica cu-
riosità per le loro malformazioni genetiche38 e gli enfants prodiges39,
le partite di pallone disputate nelle contrade che non di rado costa-
vano la vita a fanciulli, le fiere coi casotti delle scimie, le risse nelle

34 Lettera del 31 maggio 1841: La Taglioni danzatrice nella Scala a Milano si
busca 3 mila svanziche per sera. Il primo giorno l’introito fu di 9 mila svanziche. Un
tallero a testa il viglietto. Ha prodotto fanatismo; in molte parti se la fa superiore alla
Cerrito.

35 Lettera del 21 febbraio 1835.
36 Lettera del 3 gennaio 1833: Celebre cantante che è stata nell’Isola con Lecchi

Luigi è andata all’altro mondo.
37 Lettera dell’8 novembre 1835: Ti trascrivo un sonetto fatto per Venezia in

occasione che vi cantava la Malibran nel passato carnovale, onde resti a perpetuam
rei memoriam

Non ch’io mi dolga, se per te si fregia/Questa con serto nuovo alma Sirena,/Né
che d’argento e d’or che il vulgo pregia/Ampla le schiudi generosa vena:/Ma ben mi
dolgo, e mi dorrò Vinegia/Che in tanto amore di notturna scena/Più d’una all’arti
nata anima egregia/Abbia a campar la vita un tozzo appena./Guarda i Templi i
palagi i monumenti/Per cui di te sì grande il nome vola,/E qual eri, e qual sei conosci
e senti;/Che città non saresti al mondo sola,/Se gli avi tuoi sprecavano gli argenti/Die-
tro l’incanto di una esperta gola.

38 Lettera del 23 aprile 1834: Abbiamo quì due mostri: un bel ragazzo di 10 anni
avente alla mano sinistra dieci dita, e la destra fatta come una testa da majale, da
un parte, e dall’altra come una zizza muliebre, il sinistro piede bipartito come quello
del bue, e il destro pure bipartito, e una metà fatto come l’artiglio d’un aquila, l’altra...
non mi ricordo. Una bella ragazza di 12 anni aventi le mani con due sole dita pollice,
e mignolo, e i piedi come le branche di un granchio. Sono Lionesi: la ragazza con le
due dita d’una mano lavora, e scrive. Amendue parlano il francese e l’italiano. Si
paga a cortesia.

39 Lettera del 9 novembre 1834: Abbiamo in Brescia un famoso aritmetico: un
fanciullo di 8 anni e mezzo, che a mente, senza scriver cifra, in un momento ti scioglie
qualunque problema di aritmetica. È di Palermo; va coperto di decorazioni, ed è
applaudito in ogni accademia. Ne diede una quì nel locale di S. Antonio, e fece sba-
lordire. Uno gli domandò quanti anni avesse: rispose 8, e mezzo; dunque, soggiunse
l’interrogante, quanti minuti? Rispose subito: tanti, dicendo il numero preciso dei
minuti; e rispose come stizzito, essendo questo per lui un problema troppo facile. Di-
cesi che a Milano uno l’interrogasse quanto dassero 2 e 2. Egli rispose: 40. Come,
quaranta? suggiunse il postulante. Sì, riprese il fanciullo; e lo provo: 2, e 2 che a lei
che diano? 4 rispose; aggiunga lei che sarà 40. E svergognato l’interrogante mise le
pive nel sacco.
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taverne40, gli omicidi41, gli incidenti in carrozza42, le nozze43, le fughe
d’amore44 e i suicidi nelle famiglie più in vista45.

40 Lettera del 10 aprile 1824: Sono tre notti, che costà succedono feroci rizze. A
chi fu quasi strappata dalle tempie un’orecchia, a chi fu pesto da bastoni la schiena,
altri venne lapidato, e questi se non è morto è certo in extremis.

41 Lettera dell’11 novembre 1833: In Rovato venne arrestato un padre di fami-
glia incolpato di aver uccisi 13 suoi figli; Si avea qualche sospetto in proposito sopra
costui, perché i suoi figli che nascevano ben fatti, e sani si trovarono morti in culla
non mai compiuto il 50 giorno, senza malattia precedente, tranne uno che passò l’anno;
e la morte di questi succedea quasi sempre in giorno di festa, o di concorso in paese,
quando il padre, che è giornaliere si trovava colà sfaccendato. L’ultimo che si trovò
morto fu il dì di S. Carlo. Costui disse alla moglie che andasse fuori di casa per qualche
faccenda, ed ella che avea qualche ombra di sospetto non volea abbandonar solo il
figliuolo col padre, bramava di lasciarlo in cura a qualche amica: il marito la minacciò;
dovette andare; tornò a casa, il figlio era morto. Raccontasi che alcuni parimenti di
lui sospettando gli abbian detto tempo fa: Ricordati che alla prima che fai con qualche
tuo figlio non la passi netta: e che egli a uno che si lamentava seco della figliuolanza
che si moltiplicava, abbia soggiunto: non sei buono d’amazzarli? Il fatto è che alla
morte di quest’ultimo fu arrestato. Si fece la sessione al cadavere, e gli si trovarono
due coste scavezze, e una contro il cuore: e le estremità sanguigne. Si condusse a Chiari
in mezzo à gendarmi incatenato, e cinto da una moltitudine immensa di popolo; altri
gridavano lasciatelo andare, che lo vogliam lapidare; altri: noi daremo carri di fieno
per abbruciarlo vivo. Ora si trova nelle prigioni di Brescia. Staremo a vedere la sua
condanna. La di lui moglie è una buonissima donna, seconda cugina di Don Lucca.

Lettera del 24 settembre 1825: Notte. Contrada abbandonata. Debitore che
aspetta un suo creditore, che volea procedere contro di lui perché lo pagasse. Questi
arriva; il debitore lo assalta, con due pugnalate lo distende a terra come un tappeto.
Campa 24 ore.

42 Lettera dell’8 settembre 1825: Quand’ecco giunto a S. Eufemia di fuori si fracassa
un ferro del carozzino, cade a rovescio il cocchiere, si spaventano i cavalli, la signora
precipita giù, e si scavezza un braccio, e si fora di sotto il mento, e si taglia un labbro, e
il povero conte Arnaldo Martinengo giù a capitombolo anch’esso prende una contusione
sì forte nella testa, che non vede più, non parla più, e spirati undici giorni sen muore.

43 Lettera del 27 gennaio 1824: Successe quì in Brescia un matrimonio auspicatissimo
tra il Sig.r Bortolo Fenaroli, e la Sig. a Beatrice Maffei. Tutti i Poeti, e non poeti cantarono.
Si diedero tre pranzi. Al primo erano invitati i soli parenti; al secondo gl’amici; al terzo
gli amorosi. Si fecero venire i cuochi veneziani per aprire le ostriche, non i dico altro.

44 Lettera del 4 aprile 1836: Non la Parrocchia poi sola di S. Alessandro, ma tutta
Brescia fa parlare la fuga della Nobile Chiarina Poncarali figlia unica col servitore di
casa ut matrimonium ineant; e già s’è scritto al Parroco Brivio che faccia le pubblica-
zioni. Per altro son queste tuttavia sospese; ma già la figlia è decisa di volerlo suo
marito. Un bel boccone! Verrà ad avere in fine un trecento e più mila lire. Madre, e
figlia si recarono in Duomo per confessarsi, e intanto che la madre se la intendeva col
Confessore la figlia toccò verso piazza del duomo dov’erano preparati due fiacre per
tradurla via; prima fu a Castelnuovo, paese d’un benestante amico del pretendente:
il Parroco non la volle, ed essa alloggiò presso il Curato. Al presente si trova a Torbole
non so presso chi. Quid non muliebrìa pectora cogis Connubii vesana fames!.

45 Lettera del 19 settembre 1823: Ore 10: In questo momento la Contessa Pao-
lina Martinengo non so perché si precipitò giù da una fenestra, e rimase morta sul
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Cronaca nera e rosa, locale e internazionale veniva spesso con-
densata dallo Scandella in poche martellanti righe con gusto e stile
anticipatori del moderno giornalismo. Scriveva, per esempio, l’8 feb-
braio 1829:

Siamo in una Luna di molte disgrazie. Nel breve periodo di otto giorni
senti quante ne sono successe. Un certo prete Merici mezzo pazzo
abitante di Rezzato si appiccò: un ragazzo alla Pallata giuocando con
una pistola carica, scoppiò il colpo, e dopo un giorno morì. L’armajuo-
lo Lazzaroni che stava in Bottega di Minelli si precipitò volontaria-
mente dalle mura dietro al Caffé del Passeggio, e fu trovato morto
nella fossa. Al mercato della biada una di queste notti fu una rizza tra
due, uno dei quali ricevette dall’altro varie coltellate generose, e lasciò
una riga di sangue dal mercato medesimo fino al Carmine dove ha la
sua casa. Un Signore, non so poi chi, tornando dalla campagna in Città,
rovesciò il Calesse, e si spaccò la fronte. A S. Eufemia di fuori si diedero
a uno delle pugnalate; a Rovato fu assassinata una donna per gola di
denaro. Jeri nell’osteria vicino a Mambrilla cascò morta improvisa-
mente la padrona dell’osteria stessa. Tre o quattro giovani spose, tra
le quali la Nicolini moglie di Ferrante, che forse conoscerai, morirono
di parto. Nella cava di pietre vicino a Rebufone cascò dall’alto un gio-
vane marito, e si slogò il collo, e finalmente, come saprai, è morto
anche il Papa il giorno 10. di questo mese. In somma la faccenda è
seria. Bisogna prendere in mano l’apparecchio del Liguori, e meditar
bene la morte, altro che Carnovale.

Ben altra euforia per convincere l’amico a raggiungerlo a Brescia
per il carnevale del 1832, nella lettera datata 6 febbraio:

Il tempo si fa bello, e ti prepara la strada perché senza tuo incommodo
timonelleggi, o baghereggi da Milzano a Brescia. I divertimenti, che ti
aspettano sono questi: nel Collegio Peroni le comedie intitolate: la luna
del 13. marzo: e il gran Monte di S. Bernardo, con due farse del P.
Cesari. Nella Galleria del Prevosto Fé, = la valle del Torrente = la figlia
carceriera del Padre = il Delatore = La scommessa fatta a Milano e vinta

colpo. Il salto è veramente da frenetico. Sentirò che ne dica la gente. Ore 12: Il Can-
celliere della Contessa Paolina trovò sul tavolino di lei questo scritto “Sono tanti i
miei peccati, che ho determinato di darmi la morte”. Eppure questa donna era di
una vita santissima. Dunque scrupoli l’hanno tratta in frenesia. E già era qualche
tempo che non potea da questi trovar pace. Il Conte Bettoni le era sempre al fianco,
e cercava con ogni maniera di ragionamenti tenerla distratta. Ma nulla valse. I
cattivi daranno la colpa ai preti, e saremo chiamati fanatici, perturbatori, omicidi
con qual ragione Dio tel dica.
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a Cremona = e le due parole = nel nostro oratorio = La laurea donata
= Evaristo = e due farse. Nel teatro delle Stelle, idest in piazza vecchia,
ogni sera i burattini. Nel convento della Pace ogni festa le Marionette,
e sono quei reverendi Padri, che recitano. Nella locanda del giovine
Cartapati si rappresentano i due sergenti, e un’altra comedia di cui non
so il titolo: e poi maschere per le contrade, carozze sul corso, e buone
compagnie d’amici con cui sollazzarti. Catterina ha rimessi dei scarfoi
nel tuo letto perché possa tu dormire agiatamente. La gatta ha dato alla
luce un gattino che ti ricreerà colle sue cerimonie. Notizie ecclesiastiche
e diocesane si stan preparando per appagare la tua curiosità. Le gallerie,
o pinacoteche di Tosi, di Lechi, di Brognoli sono impazienti dè tuoi
sguardi, nonche la statua eretta sulla fontana della Piazza dell’erbe, che
non si sa ancora se sia di uomo, o di donna, etcetera etcetera etcetera.

Leggendo queste lettere si scorge l’ammirazione per i progressi
della scienza e della civiltà: si parla dei primi palloni aerostatici ali-
mentati a gas, delle macchine a vapore, che Scandella temeva, però,
portassero via il lavoro alle donne46, dei maestri ottici francesi che
arrivarono a Brescia col miracolo dei dagherrotipi47, della costruzio-
ne delle strade ferrate48, dei portenti della medicina omeopatica49.
Ma, al contempo, non mancano storie e leggende a sfondo morale,
come quella della “donna-teschio” del 7 maggio 1836:

Jeri correa voce che fosse in Brescia una Parigina che cerca marito.
Bella donna in tutto, fuorché nella testa. La testa è un teschio da morto

46 Lettera dell’8 novembre 1835: Leggi il foglio milanese del giorno 6 a mezza
colonna 2a della seconda pagina, dove si notifica, l’invenzione di una macchina per
filare il lino. Povere contadine, se questa macchina si propaga!.

47 Lettera del 12 luglio 1843: Due artefici ottici furono qui di passaggio, e durante
la loro breve permanenza offrirono il loro servigio per chi amasse di avere il proprio
ritratto per mezzo della machina Daghereotipa: un napoleone d’argento per ciascuno:
intanto che tel dico è fatto, e fatto al naturale: ne ho veduti parecchi che erano scarti,
perché alle volte la macchina non lavora in guisa da dartelo perfetto: allora si replica:
sembra in litografia a fumo. A Parigi si fanno anche coi colori naturali. A qual punto
è giunta quest’arte! Qui hanno guadagnato assai.

48 Lettera del 20 novembre 1840: Milano ha l’illuminazione notturna a gas. Si
lavora indefessamente per la strada ferrata.

49 Lettera del 3 luglio 1838: Vi ha una medicina di moda, detta omoepatica: è
una piccola farmacia che si porta seco nell’astuccio: sembra un ufficietto della Ma-
donna ben legato in pelle: si apre e vedi 24 boccettine di cristallo di diametro simile
a una penna, con turacciolo ma di cristallo contenenti la quiantaessenza di certe sva-
riate polveri. Voltando una pagina si riscontra il nome d’ogni polvere, e l’uso. Torriceni
e altri van celebrando cotesta medicatura che ogn’uno fa ora per se, trovata effica-
cissima. V’ha chi ride come d’un’impostura.
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e porta sempre la maschera per non far orrore alla gente. Mi ricordo
tempo fa d’aver letto sopra un giornale che esisteva questa giovine a
Parigi che domandava marito, e che avea per dote parecchi milioni, e
il giornale dava anche l’origine di questa mostruosità, e non è difficile
l’imaginarla.

Vi sono circa quaranta lettere del 1836 capaci di costituire uno
straordinario “diario del cholera morbus” a Brescia50: giorno per gior-
no il numero delle vittime, i nomi e le vicende dei più noti scomparsi,
la disonorevole fuga dei medici più accreditati, l’emergere della san-
tità di Paola Di Rosa (futura Santa Maria Crocifissa) e dell’amica Ga-
briella Bornati, impegnate in mezzo ai contagiati col progetto di co-
stituire una compagnia di Ospitaliere, che qualche anno più avanti si
sarebbero chiamate Ancelle della Carità. Per dare un saggio di questo
“filone sanitario” del carteggio Scandella-Udeschini, di seguito si tra-
scrive una parte della lettera del 27 giugno 1836:

Anche jeri notte vennero sepolti 70 colerosi. La mortalità non è adesso
sì grande, ma si danno casi spaventosi di colera fulminante che in due
o tre ore ti mandano al mondo di là. Jeri tre casi tali sulla Parrocchia
del Duomo (non so delle altre Parrocchie;) stanotte 2 nel piccolo cir-
condario di S. Zeno. A Cellatica pare il colera infierisce: e qui, e là
sento che si muore di tal malattia. Il nostro Corsetti non peggiora;
Mambrilla sta meglio; il Vic. o Gen. Padovani è a letto con una inflam-
matoria, e 3 emissioni di sangue ha avute. Oggi è il terzo giorno che
il pubblico legge sugli angoli delle contrade una stampa della Delega-
zione contro 4 medici i quali “abbandonando vilmente la Città ol-
traggiarono l’umanità stessa e disonorarono la loro professione. Il D.r
Bargnani addetto all’ospital delle donne: il D.r Bonelli, il quale si era
offerto a questo municipio per servire gratuitamente i colerosi. Il D.r
Bordogna, il quale cercato per un coleroso ricusò di presentarsi, e ab-
bandonò gli altri colerosi che aveva in cura. Il medico chirurgo Boniz-
zardi stipendiato dal pio luogo dell’ospital maggiore”. Prima di nomi-
narli dice quel manifesto: “la vergogna e il biasimo cadano sopra co-
storo”. Si riserva la Delegazione a ricordare alla pubblica riconoscenza
i nomi degli altri medici che con zelo etc. contro poi i sunnominati
procederà a termini della legge. E la legge credo che li multi di 1000.
svanziche, e della deposizione dell’ufficio.

Anche il nostro medico Lombardi è attaccato di colera, mite però;
e dà speranza di guarigione. L’avv.o Toccagni ha scritto da Roeredo

50 Si preannuncia la pubblicazione di un’edizione completa e commentata delle
lettere di Gaetano Scandella che descrivono l’epidemia di colera a Brescia del 1836,
curata con il prof. Alberto Vaglia, di cui, sul tema, si segnala L’epidemia di colera
del 1836 a Bagolino e Ponte Caffaro. Cenni storici, Comune di Bagolino, 2010.
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che la sua figlia minore venne presa dal morbo dominante. Non vi ha
quasi più avvocato in Brescia; pressoché tutti sono fuggiti, differite di
consenso a tempo più opportuno le cause che avean tra le mani. Un
fratello di Taeri, esercente la professione di falegname fu preso egli
pure dal morbo. È morto Barucco ultimo dei fratelli superstite: il cuo-
co del delegato; si crede che jeri morisse anche Arici; 2 camerieri (non
so se te l’abbia scritto) dell’ostessa del Pellegrino, e poco bene stava
essa pure. La figlia del Sig.r Clemente Rosa, e Gabriella Avanzi Bor-
nato si trovano nello spedale a servire le colerose; così Tita Ducco si
è offerto non so se a servire i colerosi nello spedale, o a regolare le tu-
mulazioni al campo santo. Le circostanze fanno vedere i cuori gene-
rosi, e i cuori vili. Anche il prete Ghio è incolerato. Morte tre monache
della Carità, un’altra agli estremi: anche la madre del nostro residente
del Duomo Bondioli fu vittima oggi del Colera; amministrato l’oglio
Santo al P. Lucchini della Pace, morta la moglie di Tosi. Che te ne
pare? E noi per divina misericordia in mezzo a tanti che ci cadono in-
torno viviamo ancora!.

Si tratta, insomma, di una corposa raccolta di confidenze di un
letterato di spicco al centro del primo Ottocento, nel quale scioltezza
e modernità del linguaggio (talora persino scurrile!) traducono la lai-
cità del pensiero, caratterizzato da un senso dell’ironia che si spinge,
talvolta, fino al cinismo e all’irriverenza, come nella lettera del 22 ot-
tobre 1819:

Problema
La madonna ha ucciso due uomini. 
Soluzione.
Trovandosi stamattina nella piazza dell’erbe un giovinotto in piedi al-
l’orlo della fontana a lavare del baccalà, un ragazzaccio s’avvicinò per
gettargli addosso dell’acqua; quegli per difendersi da quella spruzzaglia
s’abbracciò alla statua della madonna là sopra eretta, e cadde riverso
colla medesima addosso a un vecchio, che alla fontana stessa lavava un
vaso; e sfracassatasi ad amendue la testa, morirono. Ecco sciolto age-
volmente il problema = la madonna ha ucciso due uomini.

Il gusto per il dettaglio, che sfocia a tratti nella grafomania, si
esprime bene nella descrizione vivida e puntualissima di situazioni,
luoghi, quale per esempio, il santuario di Santa Maria delle Grazie
presso Mantova51, oggetti, come i due codici della Divina Commedia

51 Lettera di Gaetano Scandella in verità diretta a don Giacomo Bogarelli, arci-
prete di Cigole, ma conservata da don Marcantonio Udeschini, del 18 settembre 1834.
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conservati in Queriniana52, o personaggi, come la mistica Maria Do-
menica Lazzeri di Capriana, nella lettera dell’8 novembre 1835:

Ella ha addosso la passione di nostro Signore: ha le stimmate alle mani;
sente dolori atrocissimi in tutta la persona; e il venerdì a un cert’ora
prova intorno al capo gli spasimi della coronazione di spine, e le piove
sangue da tutto il capo, giù per la faccia, e resta con quel sangue rap-
preso al volto. Non si può toccarla: il solo tocco di un filo di reve le
produce un fiero tormento. Le danno per cibo qualche grano d’uva,
che non le passa in sostanza, emettendolo quale per bocca lo prese.

Fra le numerose caricature di Marcantonio presenti nell’episto-
lario, spicca la scherzosa descrizione con cui Gaetano lo dipinge co-
me incapace cacciatore di uccellini: è un piccolo capolavoro, che ri-
vela già matura la maestria letteraria di un giovane Scandella, non
ancora ordinato prete, e al tempo stesso la brescianissima debolezza
dei prelati di quel tempo per la caccia, ma soprattutto per la polenta
con gli oséi.

Stamattina trovai per accidente tuo fratello, il quale mi raccontò le
tue prodezze nella caccia: e veramente non si potea aspettar altro da
te. Uomo come sei pieno di carità, ti aggiri per le campagne, e dando
fiato alla tua tromba (lo schioppo) avvisi gl’uccelli a dipartirsi da què
dintorni, perché uomini fieri, e disumani tramano insidie ala lor vita,
ed essi in ringraziamento ti cantano un arietta sulle piante, o per aria;
ti depositano sull’arcobuso un regalo di quella merce, che ognun sà, e
vispi sen volan in regionem longinquam. Jeri ho fatto il panegirico di
San Rocco, e l’ho chiamato l’Eroe della Carità: se oggi mi toccasse a
far il tuo sul proposito della Caccia, usarei dello stesso carattere, e
chiamarei anche te Eroe di Carità: e se un amatore degl’uomini qual
era S. Rocco, l’ho detto con voce greca filantropo, te amatore degl’uc-
celli, direi filornito. Che gloria sarebbe la tua se fosse il tempo di Esopo
quando parlavano gl’uccelli. Io m’imagino, che in sulla sera le passere
sui campanili, o tra i rami foltissimi delle piante, le quaglie in mezzo
ai campi, i pettirossi, e i codirossi tra le siepi, e altri uccelli in quà, e
in là chiamarebbero i loro compagni e raccolti in famiglia, mentre ta-
luno ancor tremante mostrerebbe una penna logora, un altro qualche
stilla di sangue uscitogli dalla pelle sfiorata da un granello di piombo,
e molti colle lacrime agl’occhi narrerebbero la strage dei loro compagni

52 Lettera priva di data del 1845. Sui due codici della Divina Commedia con-
servati presso la Biblioteca Queriniana si veda P. GUERRINI, Codici e incunaboli dan-
teschi della Biblioteca Queriniana, in «La Città di Brescia. Bollettino mensile mu-
nicipale di cronaca amministrativa», a. I, n. 5, maggio 1921, pp. 85-92.
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fattasi da certi crudeli uomini per le pianure di Milzano, di Pralboino
ec. Uno dei salvati da te si levarebbe tra loro, e cominciarebbe a parlare
così. “se mai vi lagnate del vostro destino, o perseguitati figli dell’aere,
tutta ne avete di lamentarvi cagione. E qual albero in fatti, qual bosco,
quale riviera, qual prato in questi per noi calamitosi tempi ci può as-
sicurare da tanti aguati, onde si cerca a tutta possa l’esterminio nostro,
e il nostro totale disfacimento? Se vai in un campo a pascerti, ecco una
rete che d’improviso ti cuopre; se cali a un ruscello per dissettarti, ecco
un laccio che ti afferra, se vieni in parte ove altri uccelli cantano ar-
moniosamente, ecco in aria spauracchi, i quali ti costringono a dar di
cozzo a una tesa maglia. Pel Cielo medesimo, mentre spieghiamo i no-
stri voli, ci raggiungono con tuoni, e lampi, e strali; e tutti insanguinati
e semivivi cadiamo. Ah questa, confessiamolo pure, quest’ultima è la
sventura più tragica, e più orribile che ora ci tocca. Ma viva il nostro
imperatore = Ministrum fulminis alitem, che in mezzo a tante disav-
venture noi non siamo i più sventurati. Vi ha un giovane vestito di
nero il quale può chiamarsi il nostro benefattore, il nostro Padre. E
perché tutti l’abbiate a conoscere, e ringraziarlo come si merita dè suoi
favori inenarrabili, io ve lo spiegherò brevemente sotto degl’occhi. La
statura è piccola, la sua faccia pallida, è scarno, i suoi occhi neri, ma
che talora hanno un po’ del gialliccio, dondola alquanto in cammino,
esce per lo più in compagnia sul tardi, conciossiaché è amante più del
riposo, che della pratica. Porta è vero sulle spalle, come gl’altri mostri
di crudeltà, l’arcobuso a due canne, e a fianco il carniere, ma non vi
spaventate per questo. Porta il primo per nostro bene, non già per no-
stro danno, e se non basta il primo scoppio a mettervi in fuga, aggiunge
tosto il secondo. Porta l’altro non già per intascare le nostre misere
salme, (che le sue pietose viscere non gli permettono quest’atto di cru-
deltà) ma per riporvi la stoppia necessaria a caricar la sua arma, se dee
sonoramente avvisarci del nostro pericolo. Viene egli è vero talvolta
in compagnia dè barbari uccellineci, ma, vedete eccessi d’amore per
noi: Egli è il primo a scaricar le sue armi, per avvertirci, che se presto
non impenniamo alto il volo, cadremo vittime infelici per mano d’altri.
Per la qual cosa, io giudico bene, che, in memoria di tante beneficenze,
dovendo egli, come si dice, presto accostarsi al Sacerdozio, noi tutti
insieme componiamo una musica per celebrare le sue alte virtù, e io
ne distribuirò ora le parti, onde ciascuno, chi in bosco, chi in prato,
chi in aria esercitandosi, abbia quandocchessia a esser pronto armo-
niosamente a cantare. Il mastro di cappella destinato a battar la solfa,
sia il quagliotto; il fringuello colla sua voce di primavera sarà l’organo
per dar il tono nei passaggi. La pispoletta (sguizetta), il soprano; il lu-
carino, e il cardellino, due contralti; la passera, e il fringuello monta-
nino (montà), i tenori; il tordo, e il merlo colle lor note gravi saranno
il basso; gl’altri uccelli, che si accorderanno a questi nel canto, saran
voci di rinforzo nel ripieno della musica. Per non istancar poi troppo
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gl’orecchi, e insieme per dar varietà all’armonia, canterà un’aria pate-
tica da solo l’usignolo sui travagli sofferti dal candidato; cui tosto suc-
cederà un allegretto a solo della mattoluzza (lodich) sul = dirupì-di-
rupì-dirupì-dirupisti Domine = e la calandra dopo un ripieno canterà
da sola un’arietta, e cò i suoi trilli significherà la sopraggiunta letizia
al Sacerdote. Cantino un pas de deux lo ziuolo (sqajard), e l’ortolano
(tirabus); e un altro il cutretto (boareto), e la coditremola (spasaelì), e
si chiuda la musica con un ripieno allegro. Per annunciare due, o tre
giorni prima questa solennità sono incaricate le cincie (speranzine) a
volare quà e là per i campi, e imitare col loro canto il suono delle cam-
pane, quando annunciano allegrezza. A me pare, o alati fratelli, che
questo tributo di laude render si debba a chi tante volte ci ha salvata
la vita: e buon per l’anime degl’estinti nostri compagni, se Marcoan-
tonio Udeschini, che io nomino a cagion d’onore, fosse nato nel tempo
istesso adulto, e prete; poiche altri così non avrebbero di lor fatto strage
nel tempo della sua puerizia, quando si tratteneva a motivo dè studj
nella ahi! troppo lontana Città. Laonde se piace a voi, quant’io proposi
da farsi (come son certo sarà di vostro sommo aggradimento) datene
un segno come il popolo Romano quando approvava le sentenze dè
Senatori, accolto nel foro.

Dopo questa orazion parenetica, io m’imagino, che tutti di comune
consenso avranno applaudito col canto, e coll’agitar della coda, e al
lume della luna chi quà chi là rannicchiata la testa sotto un ala, si sa-
ranno messi a riposare tranquillamente, per scuotersi poi dal sonno
sulla punta del giorno, e spargersi per la campagna a provare le loro
canzoni per la festa futura53.

E per concludere gustando ancora l’agile penna di Gaetano Scan-
della, ecco la poetica descrizione di un suo viaggio ad Adro e Ca-
priolo, che si conclude con un altisonante sonetto dedicato alla morte
di Napoleone54.

Eccomi a farti del mio viaggio ad Adro,
e a Capriol con tutta brevità
un breve sì, ma colorito quadro.
Un chiericuzzo d’una mezza età,
mezza statura e più mezzan talento,
studente in Seminario Umanità:

53 Lettera del 17 agosto 1819.
54 Lettera del 10 settembre 1821.
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storto di gambe, e di pel rosso al mento
colla penula sacra sventolante,
e un caval, che pareggiava il vento:
e un seggion da starvi dentro un gigante
venne a levarmi in sulle quattro, e mezzo:
e siam partiti col Ciel tuonante.
Ei non so se per commodo, o per vezzo,
o per conciliarsi alto rispetto
la penula si tenne in fino a mezzo
il gran paese dell’Ospitaletto
e poi stimò levarsela di dosso,
e di depositarla entro il cassetto.
Rinfrescato il cavallo, a più non posso
corremmo senza mai fermarsi un poco
fino al paese per cui mi son mosso.
Quel arciprete non aveva loco,
e fui condotto dal signor Baglioni,
signor, che ha cocchio, servitori, e cuoco.
Con tutte quante le dimostrazioni
d’amor di stima da lui venni accolto,
e da quei ch’eran là uomini buoni.
Si parlò, si bevè, si mangiò molto,
si dormì ben, si predicò la mane
in mezzo a un popol numeroso, e folto.
Suonate il dopo pranzo le campane,
a cantar Vespro mi sforzò il Curato;
e tutte furon le mie scuse vane.
Io dunque sotto un pivial bianco aurato
con un pretone in seta al destro fianco,
e un altro in collarina al manco lato
intuonai con un tuono allegro, e franco
il Deus in adjutorium meum intende;
e poi mi si levò quel peso bianco.
Ahi quante in coro acute voci orrende,
che somiglianti nonne intesi mai,
cantar quelle canzoni reverende.
Compiti alfin què spaventosi lai,
si venne a incensare, e si dovette
riprendere il piviale: e incensai
una reliquia, sette croci, e sette
altar, quarantadue candelieri,
con quadri, e altre cose benedette.
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Come si veggon gocciolare i ceri
se dal vento è agitato il lume loro,
tal io gocciava tutto in què mestieri.
Si cantò un benedicamus sonoro,
che fu di gran consolazione a me,
perché toglieami dall’aspro martoro.
Finita la funzione all’ore tre,
andiam, dissi al Curato Calabresi,
da Gastaldin: conciossiacosaché,
s’ei sa, ch’io venni per questi paesi
sanza andarlo a trovare insiem con voi,
e l’uno, e l’altro ci faria sospesi.
Andiamo, andiamo pur, come tu vuoi,
soggiunse il prete delle parve mani,
prima che venga tal disgrazia a noi.
E in breve, per sentieri obliqui, e strani,
insieme con due chierici Tedeschi
a quei lidi giungiam poco lontani.
Era al balcone, che prendeva i freschi;
ci salutò con quella cera gaja,
con cui, sai tu, com’egli i cori adeschi.
Entrati dentro per la porta, e l’aja,
ci venne incontro, e col bocchin di mele
ci donò dè suoi baci uno, o due paja.
E quivi ei diè principio a [sue] loquele
che a volerle narrare tutte quante
la notte al chiar, ci vorrian sei candele.
Ci disse il ben che gode in quelle sante
entrate, e come si diverta ognora
in far mettere, e viti, e siepi, e piante.
Ci disse, che quel popolo lo adora;
che le sue leggi sono venerate,
che non soffrì nulla di male ancora;
che un giorno diè tre calci, e sei guanciate
a due rizzanti di paese estrano
tra i viva di sue genti innamorate.
Proseguendo il discorso a mano a mano
fece cader le rapide parole
sull’incarico avuto da Milano,
d’Imperial regio Ispettor delle scuole
di tutto quanto il vasto suo Distretto,
e come a visitarle ei corra, e vole.
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Dè suoi doveri ci mostrò il libretto,
e protocolli, e processi verbali
e di dispacci, e di lettre un fascetto:
com’entri nelle scuole Comunali,
il metodo, che tiene nell’esame,
le prove che dà a queste, e a què tali.
Come una gara, un nobile certame
Svegli tra le ragazze, e li ragazzi,
perch’abbiano di gloria inclita fame:
e come si delizj, e si sollazzi
in fare sillabare, e compitare,
e conteggiare, e simili sollazzi.
Stà a guardare le fanciulle a lavorare,
corregge i punti troppo lunghi, o corti,
le maglie delle calze o spesse, o rare,
e intanto quelle figlie a colli torti
stanno aspettando la loro sentenza:
e le maestre con i visi smorti
pendon dal labbro di sua riverenza,
e promettono tutte in avvenire
colle ragazze usar più diligenza.
Non si potrebbe in somma mai finire,
se quel che ci narrò per ben tre ore,
verbo a verbo il volessi a te ridire.
Ci fè saggiar del suo bravo liquore;
indi il Caffè: poi presimo comiato
dal Prevosto I. R. Ispettore.
Già il sol per rinfrescarsi era tornato
nei bagni dell’oceano; e il voto corno
Cinzia mostrava sù nel Ciel stellato,
allor che giunsi al mio primo soggiorno,
e salutai l’albergator canuto,
con tutti què Signor ch’erangli intorno.
A Calabresi son molto tenuto,
che propose di farmi improvisare,
cosa che far io non ho mai saputo.
Un sibillon non cel vorrà negare,
disser concordemente, un sibillone,
e io alfin mi dovetti adattare.
Scrivon le rime due, o tre persone,
e il soggetto poi, che si desira
egl’è la morte di Napoleone.
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Le rime: Marte, pira, parte, spira,
arte, ira, carte, lira, palma, vita,
salma, calma, tradita, alma, qual Sira
mente, dissi tra meco, ha suggerita
a costor tal idea? Forse in effetto
provan se mai tal morte è a me gradita?
Sia pur, come si sia, tosto mi metto
colla mia penna a un tavolino a parte,
e penso, e scrivo il presente Sonetto.
Quei, che fu in guerra emulator di Marte;
che di nemici alzò più d’una pira;
che sua gloria echeggiar fè d’ogni parte;
derelitto in rimota isola spira.
Spira, non tutto già: sua bellic’arte
insulterà del tempo edace all’ira:
vivrà suo nome, e sulle dotte carte,
e sulle corde dell’etrusca lira.
Quei che sovente gl’invidiar la palma,
ammirator della gloriosa vita
or ne contendon l’onorata salma.
E altri poi, che non ha il core in calma
piange la sorte del prigion tradita,
e vuol che in altri ne riviva l’alma.
E qui il viaggio, e la lettera è finita.
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MARIA ADELAIDE MOGLIE 
DI VITTORIO EMANUELE II**

Queste lettere che qui presentiamo, appartenenti a un corpo di
ben 75, sono molto importanti: innanzi tutto in virtù dell’autrice,
Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena, moglie di Vittorio Emanuele, du-
ca di Savoia, erede al trono del Regno di Sardegna e, dal marzo 1849,
Re, dopo l’abdicazione di Carlo Alberto; in secondo luogo, perché
esse scaturiscono dalla corte sabauda in anni particolarmente intensi
di situazioni e di eventi, quelli, cioè, che vanno dal 1846 al 1854, dagli
ultimi tempi del Regno di Carlo Alberto e i primi di Vittorio Ema-
nuele II, all’accentuarsi nel Regno di Sardegna delle nuove idee po-
litiche (diffuse, per esempio da Gioberti, da Cesare Balbo, dallo stesso
Cavour, che con Balbo, nel dicembre del 1847, fondò il giornale
“Il Risorgimento”) alla promulgazione dello Statuto albertino, alle
due fasi della prima guerra di indipendenza, all’avviamento della po-
litica di Cavour.

Vediamo alcune informazioni relative a Maria Adelaide. Ella nac-
que a Milano nel 1822 ed era figlia dell’Arciduca Ranieri, per circa
trent’anni Vicerè del Lombardo-Veneto, e di Maria Elisabetta di Sa-
voia-Carignano, sorella di Carlo Alberto, così che era cugina del fu-
turo marito Vittorio Emanuele. Suoi fratelli erano Leopoldo, Erne-
sto, generali di cavalleria, Sigismondo, generale di artiglieria, che fu
comandante della guarnigione di Bergamo nel 1848 e di queste sue
mansioni parla dettagliatamente il maresciallo Franz Marenzi, nella

* Letterato e storico del Risorgimento, Accademico dell’Ateneo.
** Conferenza tenuta presso l’Ateneo venerdì 8 maggio 2009.
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sua relazione sugli eventi di quell’anno a Bergamo e a Brescia, recen-
temente edita dall’Ateneo in traduzione italiana1. Infine ultimo fra-
tello di Maria Adelaide fu Enrico. Gli avvenimenti del 1848-’49 fu-
rono assai importanti sia per l’Impero d’Austria che per il Regno di
Sardegna e Maria Adelaide li visse avendo, perciò, in campi opposti,
da una parte il padre e i fratelli, dall’altra il marito.

Il fidanzamento fra Maria Adelaide e Vittorio Emanuele avvenne
nel 1841. Di lei, l’anno precedente, in una visita compiuta dalla fa-
miglia del Vicerè Ranieri a Racconigi, la stessa Maria Teresa, moglie
di Carlo Alberto e, quindi, sua zia e suocera insieme, aveva detto:
«Mia nipote unisce tutte le qualità che mi sembra possano rendere
felice mio figlio. Ho imparato a conoscerla e ne sono veramente am-
mirata2.» E lo storico Niccolò Rodolico sottolinea «la dolce bontà
della nuora [di Carlo Alberto, n.d.r.] Maria Adelaide3.» Il matrimonio
avvenne nel 1842 e da esso nacquero sette figli: Maria Clotilde, di-
venuta nel 1859 moglie di Gerolamo Bonaparte, cugino di Napoleone
III, come era stato stabilito nei patti di Plombières, del 1858, per l’al-
leanza franco-piemontese; Umberto, il futuro Re d’Italia; Amedeo,
duca d’Aosta, che nel 1870 venne invitato dal Parlamento spagnolo
ad assumere il trono di Spagna, di cui fu Re fino al 1873; Oddone,
duca del Monferrato, morto a 18 anni nel 1864; Maria Pia, andata
sposa a Luigi, Re del Portogallo e due morti bambini, Carlo Alberto,
a 3 anni e Vittorio Emanuele, deceduto infante.

Maria Adelaide era familiarmente chiamata Adele (Adèle), come
si firma nelle sue lettere. Morì a poco più di 32 anni, il 20 gennaio
1855, pochi giorni dopo la scomparsa della suocera, Maria Teresa,
morta il 12 di quel mese.

Le lettere che presentiamo sono scritte in lingua francese e sono
state tradotte in italiano dal conte Federico Bettoni Cazzago circa
una trentina di anni or sono. Esse sono indirizzate alla marchesa Co-
stanza Grimaldi del Poggetto, nata nel 1823, sposata con il conte
Gustavo Scati di Casaleggio e divenuta dama di Palazzo di Maria

1 Monumenta Brixiae Historica, Fontes, XVIII, FRANCESCO ANTONIO MAREN-
ZI, L’insurrezione di Bergamo e di Brescia del marzo 1848, contributo alla storia di
quella guerra, a cura di Bernardo Scaglia, Ateneo di Scienze Lettere e Arti Brescia
MMVIII, Stamperia Fratelli Geroldi Brescia.

2 ANTONIO MONTI, Vittorio Emanuele II, 1820-1878, Milano, Garzanti 1941,
p. 50.

3 NICCOLÒ RODOLICO, Carlo Alberto negli anni di Regno 1831-1843, Firenze,
Felice Le Monnier, MCMXXXVI, p. 404.
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Adelaide nel 1846. La Grimaldi era nipote di Filippo Grimaldi del
Poggetto, sindaco di Torino, letterato e che era stato “Governatore”,
cioè precettore, di Carlo Alberto, giovane principe di Carignano.
Quando la Grimaldi divenne dama di Palazzo, benché avesse appena
23 anni, era già vedova e aveva un bambino, Vittorio Emanuele, di
circa 2 anni.

All’archivio della famiglia bresciana dei Conti Bettoni Cazzago,
le lettere pervennero a seguito del matrimonio, avvenuto alla fine
dell’Ottocento, fra Teresa Scati di Casaleggio (1872-1939), nipote di
Costanza Grimaldi e il conte Vincenzo Bettoni Cazzago, nonno degli
attuali discendenti della famiglia, che ringrazio vivamente per avermi
messo a disposizione questi preziosi documenti. Come vedremo dalle
lettere, Maria Adelaide e la dama di Corte erano legate da profonda
amicizia ed erano pressoché della stessa età, perché l’una contava 24
anni, l’altra 23. Erano ambedue, quindi, molto giovani. Alla sua dama
e amica, Maria Adelaide confidava i suoi sentimenti e le sue preoc-
cupazioni di madre e dalle lettere si evidenziano anche il mondo e le
idee della Corte di Torino, in anni, abbiamo visto, caratterizzati da
varie vicende pubbliche e private. A proposito di una sua lettera a
Vittorio Emanuele, lo storico Marziano Brignoli nel recente studio
Carlo Alberto, ultimo re di Sardegna, definisce Maria Adelaide «cor-
rispondente informata e attenta»4. La nomina di Costanza Grimaldi
a dama di Corte avvenne nel febbraio del 1846: le comunicò la notizia
Fanny d’Arvillons, dama d’onore della Regina (che era allora Maria
Teresa, moglie di Carlo Alberto):

Cara Costanza, […] vi do la buona notizia, soprattutto per me, che il
Re vi ha nominato dama di palazzo di S.A.R. Troverete, cara amica,
in questa nuova vita un’adorabile principessa […] nonché una vecchia
amica.

La stessa Maria Adelaide (e questa è la sua prima lettera alla Gri-
maldi) le scriveva negli stessi giorni:

Voglio essere la prima, cara Marchesa, a dirvi che sono felice che il Re
ha voluto annunciarmi la vostra nomina, Madame; egli ha soddisfatto
il mio più grande desiderio!

4 MARZIANO BRIGNOLI, Carlo Alberto ultimo re di Sardegna, 1798-1849, Ri-
cerche e strumenti, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Mi-
lano, Milano, Franco Angeli 2007, p. 514.
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Da questa lettera si deduce chiaramente che un rapporto di cor-
dialità e di stima fra l’allora duchessa di Savoia e la Grimaldi esisteva
ancor prima della sua nomina. Ma per capire i rapporti di cordialità
della Grimaldi con tutta la famiglia di Maria Adelaide, leggiamo una
lettera alla stessa di Vittorio Emanuele (senza data), lettera che fa
pure parte della raccolta Bettoni Cazzago:

Madame essendo obbligato a recarmi alle Funzioni alle 10½ e dato che
queste durano pressappoco fino alle 2, […] vi pregherei di voler venire
a tener compagnia a mia moglie, che deve nuovamente curarsi. Vi rin-
grazio anticipatamente per la vostra bontà. Vostro devotissimo e affe-
zionatissimo servitore Vittorio E. (manuele) di Savoia.

Per rendere più agevole e più chiara l’esposizione dei contenuti
prevalenti nelle lettere di Maria Adelaide, le esporrò secondo un or-
dine logico e argomentativo, dapprima relativamente alla sua vita di
madre, quindi per quanto concerne la vita pubblica e politica e, infine,
per quanto attiene l’amicizia verso la sua corrispondente. Nell’am-
bito dei singoli settori sarà rispettato l’ordine cronologico delle let-
tere. Nell’anno stesso in cui Costanza divenne sua dama di Corte,
Maria Adelaide, il 25 luglio 1846, la ringraziava per la partecipazione
alla nascita del suo quartogenito, Oddone, e le confidava:

Gli altri miei piccoli [Clotilde, Umberto, Amedeo n.d.r.] stanno bene.
Clotilde è molto entusiasta del nuovo arrivato e assicura a tutti che al-
meno questo potrà portarlo in braccio, ciò che io [osserva] non sarò
tentata di fare, come potete immaginare.

In questo clima di familiarità, Maria Adelaide, da Racconigi, scri-
veva, il 26 luglio 1847, che ad Amedeo era «spuntato un dente» e un
mese dopo, il 26 agosto, che ha avuto Oddone ammalato «per qualche
giorno». Il 19 settembre informava Costanza che «questi non era di
buon umore, perché era partita la sua balia, per slattarlo.»

Scriveva da Moncalieri il 3 settembre 1849:

Il mio piccolo mondo [cioè il mondo dei bambini n.d.r.] sta bene. Od-
done guadagna continuamente e non soffre più di avere il suo procet-
tore, mentre gli altri, compresi Clotilde, l’hanno ricevuto a meraviglia.

Ancora, il 23 ottobre 1850, diceva che stava bene «il suo piccolo
mondo» e il 31 ottobre inviava a Costanza un «giocattolino» per il
suo «piccolo Vittorio», che, nato nel 1844, contava appunto 6 anni.
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Il 14 novembre dello stesso anno parla a Costanza anche dei progetti
familiari sul futuro:

Credo che finiremo di restare per l’inverno a Moncalieri e a riscaldare
la galleria o semplicemente l’orangerie. Mons. l’abate è stabilito qui da
qualche giorno, Umberto va già molto d’accordo, e Amedeo abbastan-
za. Spero che vada per il meglio.

Il 25 febbraio scriveva:

Una parola soltanto, cara amica, per dirvi che la piccola sta bene. [evi-
dentemente Maria Pia, nata nel 1847, n.d.r.] e vi ringrazio del vostro
così buon interessamento; non lo dubitavo affatto, conosco il vostro
buon cuore e ho tutte le prove della vostra affezione.

Il 26 luglio dello stesso ’51 le confidava: «Carlo [nato nel medesimo
anno, n.d.r.] ha una balia molto buona.» Il 2 settembre, a proposito di
Maria Pia dice: «le persone che non la vedono di frequente, la giudicano
pallida e magra, per me non la vedo poi così male, la trovo già molto
meglio.» Il 20 agosto 1852: «Carlo fa delle piccole meraviglie, ma i suoi
denti non sono ancora spuntati.» Il 19 maggio 1853: «Stupinigi è bello,
aprendo la mia finestra, vedo degli aranci che profumano l’ambiente
in modo delizioso.» Soggiornano da lei il cognato e la sua famiglia
[Ferdinando, duca di Genova, marito di Elisabetta di Sassonia, n.d.r.]
e informava: «Ho trovato Margherita molto bella, mi sembra che gua-
dagni sempre di più.» [È la futura regina Margherita, nata nel 1851].

Dalla Spezia scriveva il 6 agosto 1853:

Noi stiamo bene qui [… ] i miei figli fanno dei bagni e Umberto nuota
benissimo, gli altri un po’ meno. Per me […] i bagni fatti in casa mi
giovano.

Da Torino il 6 ottobre:

Ho Umberto e Carlo con la varicella; Clotilde, Maria Pia e Amedeo
l’hanno già fatta ed escono già di casa e mi lusingo che Oddone possa
schivarla.

Da Stupinigi, il 21 novembre 1853 parla della malattia del figlio
Carlo, di 2 anni circa, che aveva problemi di salute. Iniziavano così
il suo calvario e quella della madre:

Mentre altre volte sembra capire quando gli si parla, dopo la crisi dei
primi giorni non ha più parlato, né dà segno di riconoscere nessuno.
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Il giorno dopo tranquillizza l’amica Costanza:

Avendovi resa inquieta ieri, bisogna, cara Costanza, che vi dica che
Carlo sta meglio oggi. Pregate perché la crisi si risolva e ringraziamo
il cielo. Vi abbraccio.

Il 21 luglio 1854 Carlo, a 3 anni, morì. Parole commosse e animate
da un profondo sentimento religioso scriveva Maria Adelaide:

Il mio Carlo è un angelo in cielo. È un dolce e consolante pensiero
che ho presente nel mio dolore che un amatissimo Angelo pregherà
per tutti noi e che noi possiamo pregare affinché ci dia dei conforti.»

Parliamo ora di argomenti connessi con la vita polita presenti nelle
lettere. Da Torino, il 21 luglio 1848 (siamo nel colmo della prima
guerra di indipendenza, appena prima della sconfitta subita dai Pie-
montesi nella battaglia di Custoza) Maria Adelaide scriveva:

Ho saputo in questo momento che vi è stato un fatto d’armi a Gover-
nolo, a cui ha partecipato il Reggimento Genova Cavalleria.

E proseguiva con l’assedio di Mantova, aggiungendo: «Vittorio è lì.»
RiferiscecheaTorinoviera inquietudinenelParlamento,conladifficoltà
di formare un nuovo Governo e che nella città si trovava allora Gabrio
Casati, già Podestà di Milano e con le Cinque Giornate Presidente del
Governo Provvisorio, dicendo: «Qualcuno che lo incontrò me lo de-
scrisse molto cambiato.» Molto importante, dal punto di vista storico,
oltre che da quello personale, è la lettera del 29 agosto 1848, nemmeno
un mese dopo l’armistizio di Salasco, fra la prima e la seconda fase della
guerra. Ai molti entusiasmi da parte dei patrioti era subentrata la delu-
sione (ma non una generosa fiducia) ed è chiaro che anche a Corte non
regnassero più ottimistici stati d’animo. Scrive Maria Adelaide: «Vi as-
sicuro che tutti questi eventi, le continue pene che provo per mia suocera
mi tolgono parte delle mie facoltà.» E entra nel vivo delle questioni:

Mia suocera sta bene di salute, ma è molto preoccupata e afflitta di
tutto ciò che sa e sente sulle idee del Re, suo marito, idee che voi co-
noscerete attraverso quanto saprete da vostro suocero. (Si tratta del
generale Luigi Scati di Casaleggio, luogotenente generale).

E continua:

Il Re ha dei progetti che ci fanno soffrire e vi confesso che temo li
metterà in atto da un momento all’altro e che partirà senza rivederci.
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È terribile pensare alla povera Regina. Spesso mi chiedo se Dio lo per-
metterà e che non vorrà infliggere questo nuovo dolore a quella povera
donna già tante volte colpita.

Si vede qui il dramma della sconfitta per Carlo Alberto, dopo la
dolorosa fine delle vicende sul campo nel 1848 e si preconizza addi-
rittura l’abdicazione, che si sa, venne effettivamente attuata pochi
mesi dopo, in seguito alla nuova sconfitta di Novara, il 23 marzo
1849. A commento di questa lettera, ricordiamo l’affetto e la preoc-
cupazione di Maria Adelaide per Carlo Alberto, le quali si rivelano
anche da una sua lettera al marito, nello stesso agosto del ’48:

Quanto deve soffrire quest’uomo! Ma tu, Vittorio, digli che i Piemon-
tesi lo amano molto. Egli ha bisogno di sentirsi amato5.

Maria Adelaide nella lettera del 29 agosto alla Grimaldi passa poi
a parlare del marito e ancora vediamo uno squarcio relativo a quei
tempi. Scrive:

Ho avuto una breve visita di Vittorio, mio marito, che si trattenne 12
ore in incognito. Di salute, non potrebbe star meglio, grazie a Dio,
per il resto è molto triste e preoccupato per l’avvenire che gli si pre-
senta, com’è naturale.

E precisa ricordando un episodio, di cui è molto significativo il
richiamo: «Vi ricordate ciò che vi dicevo al principio di febbraio, oggi
lo ripete.» E cita le parole di Vittorio Emanuele dette allora:

Faccio tutto quanto posso per dipingere un po’ di rosa tutto ciò che
che provo nell’intimo del mio cuore!

È bello e poetico quel «coulorer de rose». Parla anche dei suoi fa-
miliari: i genitori sono in Tirolo; il fratello primogenito, Leopoldo,
è a Milano, mentre il secondo e il terzo (cioè Ernesto e Sigismondo)
approfittando dell’armistizio, hanno ottenuto otto giorni per andare
ad abbracciare i genitori. Ma riferendoci a quanto ha scritto Maria
Adelaide a proposito dello stato d’animo del marito, ci domandiamo:
perché Vittorio Emanuele doveva essere così preoccupato all’inizio

5 NICCOLÒ RODOLICO, Carlo Alberto negli anni di Regno 1831-1843, cit. p. 27.
Alla pagina citata, nella nota n. 2, scrive Rodolico: «Di questa lettera dà notizia, e
ne riferisce alcuni passi, A. Monti, in Corriere della Sera del 3 dicembre 1934.»
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di febbraio del 1848? Probabilmente per i momenti, anche allora dif-
ficili, per il Regno di Sardegna, momenti caratterizzati da un parti-
colare travaglio ideologico e politico connessi con l’istituzione dello
Statuto, che venne promesso con un proclama, l’8 febbraio, cui seguì
la sua promulgazione ufficiale il successivo 4 marzo. In una lettera,
senza data, ma con riferimento al Gioberti, il cui Ministero va dal 16
dicembre 1848 al 20 febbraio 1849, si legge un’annotazione interes-
sante: «Cara Costanza, due righe per dirvi che andrò alla Novena a
S. Giovanni con il Re [Carlo Alberto, n.d.r.]». E si chiede: «È il Mi-
nistro Gioberti che ne ha il merito?» Se Maria Adelaide si riferisce a
Gioberti, quando questi era primo ministro, la novena potrebbe es-
sere quella di Natale del 1848, stante il riferimento relativo al Go-
verno dell’abate filosofo, con le date che abbiamo indicate. Ma è co-
munque significativa la domanda sul merito di Gioberti. Un docu-
mento storico e umano è uno scritto sul dramma della sconfitta di
Novara del 23 marzo 1849, un biglietto lapidario, con rapide ed ef-
ficaci scansioni, nel quale si evidenzia tutto il dramma di quella ce-
lebre e dolorosa giornata, scritto redatto anche con caratteri assai più
grandi del solito. È indubbiamente la prima ripercussione a Corte
sull’evento:

Il Re ha abdicato dopo la battaglia di Novara, Vittorio ha fatto alzare
la bandiera bianca per far cessare il massacro. Nessuno al seguito del
Re è ferito.

Carlo Alberto, che abdicò a Novara, nel palazzo Bellini, alle ore
21.15, alla presenza (fra altri) dei figli Vittorio Emanuele e Ferdinando,
scrisse una lettera alla moglie Maria Teresa, che non rivide, e partì all’ora
1 circa dell’ormai giorno 24, dirigendosi lungo l’itinerario Vercelli, Ca-
sale, Nizza Marittima e giunse a Oporto il 19 aprile. È impressionante
notare come si siano avverate le parole di Maria Adelaide che abbiamo
viste esternate con quel «partirà senza rivederci» nella lettera sopra ci-
tata del 29 agosto 1848. A proposito della partenza da Novara e dal
Regno, scrive Rodolico che nell’ultimo incontro con Vittorio Ema-
nuele e Ferdinando «era presente nel pensiero di Carlo Alberto e dei
figli la bontà di due pie auguste donne, Maria Adelaide e Maria Teresa.
Quel pensiero rendeva ancor più mesto il voluto definitivo distacco6.»

Dopo la sconfitta di Novara e l’esilio di Carlo Alberto, anche un
altro grave momento fu vissuto nella Corte di Torino e nel Paese, a

6 NICCOLÒ RODOLICO, Carlo Alberto negli anni 1843-1849, cit., p. 564.
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causa di una grava malattia di Vittorio Emanuele II, dalla fine di aprile
alla metà di giugno del 1849, tanto che il Re, impossibilitato a eser-
citare le sue prerogative, affidò il Regno al fratello Ferdinando. Si
parlava di una grave forma di reumatismo, con complicazioni pol-
monari. Scrive a tal proposito Giuseppe Massari, uomo politico, un
importante protagonista e testimone di quei tempi, autore di saggi e
storici, fra cui una vita di Vittorio Emanuele II e una di Cavour:

Per parecchi giorni si ebbero i più serii timori per la conservazione
della di lui vita. Fu un momento terribile e angoscioso7.

E proseguiva:

Allora non tutti valutarono rettamente la grandezza della sciagura che
poteva succedere, ma oggi [1878, n.d.r.] ogni onesto italiano non può
considerare senza raccapriccio e senza terrore le conseguenze che sa-
rebbero derivata dalla morte di Vittorio Emanuele. Sarebbe stato un
disastro maggiore di quello di Novara8…

Ed ecco, il 24 maggio del 1849 Maria Adelaide parlare di quella
malattia del Re:

Riberi [il medico, n.d.r.] non mi nascondeva di essere molto preoccu-
pato. I dolori artritici già avuti altre volte, non erano che una conse-
guenza, questa volta, del male più grave, un’infiammazione […] gene-
rale prodotta dalla vita fatta da qualche mese, dalle preoccupazioni e
dispiaceri […] Mai ho apprezzato tanto la mia salute, come in questi
momenti, così da non abbandonare mai il mio caro ammalato.

Carlo Alberto morì a Oporto il 28 luglio 1849. Per la distanza e
per lo stato delle comunicazioni dei tempi, troviamo alcune notizie
sulla salute del Re esule incerte e frammentarie, in una lettera di Maria
Adelaide, senza data, ma, dal contesto di essa, collocabile nell’ultima
decade di quel luglio:

Cara Costanza. Abbiamo ricevuto questa mattina delle assai buone
notizie di Papà, del 18, inviate da Oporto dal Ministro De Launay che
ci fanno di nuovo sperare che la notizia del telegrafo, che non aveva
nessuna firma, può essere falsa. Tuttavia bisognerebbe averne ancora

7 La vita ed il Regno di Vittorio Emanuele II di Savoia primo Re d’Italia. Per
Giuseppe Massari, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1897.

8 Ibidem.
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del 19 e del 20 per poter essere tranquilli, mi arrischio a dirvi che siamo
già ben contenti per questa speranza […] Qui al Castello vi è ancora
una Messa a mezzogiorno.

A Torino la notizia certa della morte del Re esule giunse solamente
il 7 agosto e pietoso compito di comunicarla all’ormai Regina madre
Maria Teresa, fu proprio Maria Adelaide.

La salma di Carlo Alberto fu trasportata a Torino il 12 ottobre, e
il 14 fu traslata nella basilica di Superga. Da Moncalieri, il 30 ottobre
Maria Adelaide scriveva alla Grimaldi: «Abbiamo passati forti emo-
zioni tutti i giorni dalle tristi cerimonie di Torino.»

Altro momento storico è quello che si trova in una lettera del 26
novembre (1852, probabilmente) nella quale Maria Adelaide parla
della crisi della Camera: in tal caso, si tratterebbe del periodo del pas-
saggio dal Governo di Massimo d’Azeglio a quello di Cavour.

Vediamo ora, nella lettera di Maria Adelaide, l’amicizia che ef-
fettivamente la legava alla sua dama di compagnia. Con il trascorrere
degli anni, tale amicizia si andò sempre più consolidando, sia nei
momenti lieti che in quelli tristi, con sentimenti che, lungi dall’es-
sere ammantati dalla retorica o dall’ufficialità dell’etichetta, si mo-
strano sempre in tutta la loro spontaneità e freschezza, anche
espressiva. Nell’agosto del ’49 Maria Adelaide parla del suo noto
ritratto eseguito dal Gonin (l’illustratore dell’edizione definitiva dei
“Promessi Sposi” uscita a dispense tra il 1840 e il ’42) relativamente
al permesso per la sua esecuzione. Il Re stesso la rassicura: «Vittorio
[…] mi disse che essendovi la libertà di stampa, non occorre più
chiedere permessi.» Perciò prega la «cara Costanza» di riferire al
Gonin che il suo desiderio è accordato. E continua: «Domani man-
derò da voi i due ritratti, vorrete farglieli vedere. Vittorio mi fa no-
tare che le sole figure senza lo sfondo della camera, riuscirebbero
meglio. Come in realtà, infatti, avvenne. L’1 gennaio 1850, inviando
a Costanza gli auguri, li accompagna con un dono per lei e uno per
suo figlio:

Con tutti i miei auguri per il Nuovo anno, vi prego accettare un ve-
stito alla moda (mi si dice) e una piccola scatola di cioccolatini desti-
nati a Vittorio.

Pure amichevole una lettera successiva, senza data:

Cara Costanza, vi mando due righe per dirvi che andrò stassera per
un momento al ballo della contessa di Robillant alle 9¼, solamente
con voi […] non v’è bisogno d’essere in “etichetta”, ciò che è una vera
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fortuna! Ve lo dico, perché vi regoliate per la vostra toilette. Addio,
vado a pensare alla mia. Arrivederci.

Il 6 aprile partecipa alla morte del suocero della Grimaldi, Luigi
Scati di Casaleggio, luogotenente generale: «Una parola soltanto, Ca-
ra Costanza, per dirvi tutto il mio compianto […] Il mio cuore è
sempre rivolto a voi.» E partecipa al lutto anche a nome del Re e
della Regina madre Maria Teresa.

Nell’estate dello stesso 1850, il 21 agosto, scrive a Costanza una
lunga lettera da Courmayeur:

Cara Costanza, quante volte penso a voi in questo grazioso e pittoresco
paese, che ha ancora più attrattive per me, richiamandomi il Tirolo,
che mi è caro per tanti motivi. [… ] sono stata una volta nel ghiacciaio
e alla sorgente della Dora, ciò che mi ha interessato molto.

I soggiorni a Courmayeur erano dovuti alla grande passione per
la montagna e per le partite di caccia di Vittorio Emanuele, il quale
si recava ogni anno, durante l’estate, in Val d’Aosta.

Nel maggio del 1851, si intrattiene in una lettera su alcuni ricami
che desiderava. Scrive:

Cara Costanza, nel ringraziarvi per i preziosi disegni che mi avete man-
dati, vi chiedo di farmene fare ancora quattro. Avendo cambiato qual-
che cosa, sul tappeto, faranno più bella figura […] Vogliate farmene
fare un fiore di rosa a colori (rosa doppio) e un altro con un fiore az-
zurro e un fiore giallo, della stessa misura.

Nell’ottobre 1851, a proposito di un viaggio a Parigi della Gri-
maldi, la prega di cercare per le sue figlie Clotilde e Maria Pia un co-
stume completo per ciascuna, «un po’ elegante» (e le invia pure le
misure) oltre che stoffe per i capelli. E dice:

A parte questo, vorrei ancora per tutte e due un piccolo mantello
[… ], quello che portano a Parigi, sul genere del paletot per uscire di
casa, in velluto o come credete meglio, di un colore che possa andare
con tutto.

Ritornava sull’argomento il 14 ottobre:

Spero che possiate godere del vostro viaggio a Parigi […] Scegliete dei
cappottini per le figlie, per l’inverno. Se trovate degli altri oggetti per
Maria, Carlo, vi lascio carta bianca, contando sulla vostra saggezza.»
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Il 18 giugno 1852 si informava la Grimaldi che, in occasione della
festa della Consolata, sarebbe andata ad assistervi la Messa. Ricordo
il gruppo scultoreo, a opera del Vela, che si trova nel celebre Santuario
torinese. L’1 settembre 1852, per la morte del Vescovo Monsignor
Fantini, al quale la Grimaldi era legata da lunga conoscenza, scriveva:
«Mia buona Costanza, voi sapete da molto tempo ormai, che tutte
le vostre pene sono anche le mie.» L’1 dicembre 1852 pregava la Gri-
maldi di prestarle (scrive) «quel piccolo braccialetto con una granata,
che vi ho visto portare qualche volta. Vorrei farne una copia per mia
madre.» E in un’altra lettera la prega di una commissione da parte di
sua suocera Maria Teresa, cioè «di prestarle per un giorno il suo ve-
stito azzurro, per farlo copiare.»

Da Bolzano, nel gennaio del 1853, ringrazia la Grimaldi per la
partecipazione alla morte del padre, l’arciduca Ranieri, Vicerè, ab-
biamo visto, del Lombardo-Veneto: «Il buon Dio, togliendomi il mi-
gliore dei padri, mi ha dato un intercessore presso di Lui.» L’8 giugno
1853 è molto vicina alla Grimaldi per un suo stato di sofferenza:

mia buona amica, sappiate che le sofferenze che vi darà il buon Dio,
le vuole per darvi la prova che Egli vi ama di più.

E su questo motivo ritorna il 6 luglio dello stesso anno:

Ciò che realmente mi addolora, mia buona Costanza, è di sapervi sem-
pre sofferente. Non so cosa darei per sollevarvi da questo stato di pena
senza potervi aiutare.

Sono lettere, queste in particolare, di una vera amica e che offrono,
quindi, interessanti squarci di situazioni personalmente vissute.

RELAZIONE DELLA MARCHESA GRIMALDI 
AL VESCOVO DI AOSTA

Abbiamo seguito finora la “voce” di Maria Adelaide e non abbia-
mo sentita, se non di riflesso, quella di Costanza Grimaldi. Ma nel-
l’Archivio Bettoni Cazzago si conserva anche un prezioso documen-
to, allegato alla raccolta delle lettere della Regina: una lunga e com-
mossa relazione della dama di corte all’Arcivescovo di Genova, Mon-
signor Charvaz, che gliela aveva richiesta, relativa, appunto, a Maria
Adelaide, così che possiamo far “parlare” anche la stessa Grimaldi.
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Maria Adelaide morì il 20 gennaio 1855 e la relazione è di poco
posteriore, perché è datata il 4 febbraio.

Vediamo allora che cosa dice la Grimaldi della duchessa di Savoia
e, dal 1849, regina Maria Adelaide. Innanzi tutto Costanza Grimaldi
evidenzia il profondo e vissuto sentimento religioso, che, abbiamo
visto, è presente anche nelle lettere. Parimenti mette in luce anche la
sua totale dedizione ai figli. Scrive, per esempio, la Grimaldi: «[I figli]
li esaminava nei loro studi, perché era profondamente istruita e for-
mata di giusto senno.» Era «Madre attenta e amorosa come nei loro
studi, così come nei loro trastulli.» «Se poi taluno ammalava, […] in-
fermiera a quel letto, non moveva che prendere il riposo necessario.»
A proposito del suo comportamento, dice la Grimaldi: «Non parlava
mai di sé medesima ed eseguiva tutte le sue azioni, le più virtuose e
forse anche eroiche con una semplicità mai vista…» Dopo la morte
del padre, nel 1853, e quella del suo bambino, Carlo, nel 1854, osserva
la Grimaldi che la Regina le sembrava «sempre più staccarsi dalle
cose mondane.» Costanza ebbe la conferma della sua spiritualità, pre-
cisa, dato che visse lei stessa «vicina alla morte di quel caro fanciullino
[Carlo, n.d.r.], che essa aveva già salvato una volta, logorando la pro-
pria salute.»

Abbiamo già visto che Maria Adelaide morì a 32 anni, nel 1855,
mentre Costanza Grimaldi del Poggetto visse più a lungo e scom-
parve, ormai in pieno Regno d’Italia, nel 1878, l’anno stesso in cui
morì Vittorio Emanuele II.

Terminiamo questo nostro intervento con un’osservazione, che si
inserisce nelle contestualizzazioni cui ci siamo attenuti nell’esposi-
zione delle vicende via via presenti nelle lettere che abbiamo presen-
tato: Maria Adelaide, se non fosse così prematuramente scomparsa e
fosse stata ancora in vita appena sei anni dopo, nel 1861, (avrebbe
avuto in quell’anno solo 39 anni) sarebbe diventata la prima Regina
del nuovo Regno unitario nazionale.
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STEFANO BIGUZZI*

PRIGIONIERO DEL MITO E DELL’OBLIO: 
CESARE BATTISTI, 

UN GRANDE ITALIANO DIMENTICATO**

Avevo accolto con grande piacere l’invito del Professor Faverzani
a trasferire in uno scritto la conferenza su Cesare Battisti che ho
avuto l’onore di tenere all’Ateneo di Brescia il 20 maggio del 2009.
Dopo qualche tentativo però, mi sono dovuto arrendere al fatto che
portare su foglio le due ore di quella dissertazione svolta davanti a
un pubblico raro per attenzione, partecipazione e preparazione, era
un’impresa impossibile. Troppi e troppo vasti gli argomenti trattati
e, di conseguenza, troppo alto il rischio che, comprimendoli nel pur
ampio spazio messomi a disposizione, finissero per ridursi a una sorta
di “Bignami” battistiano, ovvero a un’insipida e insignificante ombra
delle oltre settecento pagine di cui si compone la biografia che ho
dedicato a questo grande italiano dimenticato.

Per non eludere la cortese richiesta di contribuire alla raccolta de-
gli atti relativi all’attività promossa dall’Ateneo nel 2009, ho pensato
così di far pervenire il capitolo introduttivo del volume uscito nel
2008 per i tipi di Utet. È una sorta di manifesto del lavoro di ricerca
e di recupero che ho compiuto sulla figura del tribuno socialista mar-
tire dell’irredentismo trentino, e mi pare sia il modo migliore di evo-
care e trasmettere il senso più profondo di quanto è stato detto in
quel bellissimo e indimenticabile pomeriggio di tre anni fa.

* Storico e saggista del primo Novecento italiano (della questione irredentista
e della Grande Guerra).

** Compendio della conferenza tenuta il 20 maggio 2009 presso l’Ateneo di
Brescia, nell’ambito delle attività del Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano.
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PERCHÉ BATTISTI?

Interrogarsi sulle ragioni per le quali un personaggio storico me-
rita di essere conosciuto e ricordato non è forse il modo più usuale
di iniziare una biografia, né per certi versi il più appropriato.

Il rischio infatti è quello che la risposta possa oggettivamente
configurarsi come una sorta di “istruzioni per l’uso”, di “legènda”
tali da prefissare il significato dell’opera e limitare gli spazi critici
del lettore costringendolo a muoversi entro un percorso obbligato.
Nel nostro caso, tuttavia, il processo di rimozione che ha cancellato
Battisti dalla memoria dell’Italia contemporanea relegandolo in un
polveroso pantheon di glorie nazionali ridotte a sopravvivere nel
bronzo di qualche solitario monumento o come risorsa toponoma-
stica per vie, piazze, scuole e caserme, ha lasciato tracce tanto
profonde da rendere necessario, e dunque giustificato, il ricorso a
questo incipit poco ortodosso. In altri termini, nessun serio tentativo
di riportare alla luce e far conoscere il pensiero e l’azione di Battisti
può di fatto prescindere dal domandarsi perché ne siano andate quasi
del tutto perse le tracce e se il loro recupero abbia un significato e
un valore che in qualche modo trascendano il mero beneficio d’in-
ventario e l’erudito interesse di addetti ai lavori o semplici appas-
sionati di storia.

Cesare Battisti nacque a Trento nel 1875. Cresciuto nel culto del-
l’epopea risorgimentale e nel rimpianto per il destino della sua terra
non ancora liberata dal dominio asburgico, fu, ancora giovanissimo,
tra i fondatori del partito socialista trentino divenendone ben presto
una delle figure più rappresentative. Geografo, editore, giornalista,
per vent’anni combatté senza tregua in difesa delle classi più deboli
denunciando lo stato di pesante depressione economica indotto dal-
l’amministrazione austriaca e le ingiustizie del suo malgoverno. Que-
sta azione si saldò e procedette di pari passo a una lotta non violenta,
condotta ricorrendo alla sola forza delle idee, per difendere l’identità
italiana del Trentino e conquistare alla regione una effettiva autono-
mia. Eletto deputato al Parlamento di Vienna nel 1911 e alla Dieta
di Innsbruck nel 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale
Battisti si trasferì in Italia dove si impegnò attivamente nel movimen-
to interventista, incarnandone l’anima irredentista e democratica di
ispirazione garibaldino-mazziniana. All’entrata in guerra dell’Italia,
il 24 maggio 1915, si arruolò volontario negli Alpini. Gli austriaci lo
catturarono in combattimento nel settore del Pasubio e, dopo averlo
condotto a Trento, lo processarono condannandolo a morte per alto
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tradimento. La sentenza venne eseguita il 12 luglio 1916 nel Castello
del Buon Consiglio.

Questo essenziale ritratto ci restituisce i principali elementi di
complessità che con il passare del tempo hanno concorso a sbiadire
l’immagine di Battisti fino a sprofondarla nell’oblio: l’orizzonte cro-
nologico e geopolitico di una vicenda collocata sulla labile linea di
confine tra Otto e Novecento, nella complessa realtà di frontiera rap-
presentata dalle terre irredente, da quelle regioni cioè – Trentino e
Venezia Giulia – che a mezzo secolo dall’unità d’Italia erano ancora
anacronisticamente legate al nesso statale asburgico; la fisionomia del
pensiero battistiano con la innovativa quanto problematica sintesi tra
i principi democratici e internazionalisti del socialismo e un senti-
mento di appartenenza nazionale che insieme al complesso di simboli,
valori e tradizioni racchiuso nel concetto di patria si trovava a essere
sempre più monopolizzato da forze reazionarie e illiberali; la dram-
matica scelta di un non violento, pacifista e antimilitarista, che proprio
per essere coerente con questi ideali e farli trionfare, combatté la sua
ultima battaglia affinché l’Italia entrasse in guerra contro il blocco au-
stro-tedesco e terminò la propria esistenza in divisa; i rischi di stru-
mentalizzazione connessi all’enorme potenziale simbolico di quel
supplizio affrontato da ultimo eroe del Risorgimento e ai connotati
mitici immediatamente assunti dalla figura del martire. A tali elementi
poi, altri se ne aggiungono per certi versi ancor più determinanti: il
peso dell’ipoteca che il fascismo, fin dalle sue origini, avrebbe posto
sulla memoria di Battisti, sfruttando il martire in funzione di icona
nazional-imperialista e giungendo addirittura a spacciarlo per padre
nobile dell’Italia littoria; l’uso politico che per oltre un cinquantennio
si è fatto di Battisti nell’ambito delle contese circa lo status delle po-
polazioni di lingua tedesca presenti a sud del Brennero, ovvero all’in-
terno del confine geografico conquistato dall’Italia nel 1918; l’antitesi
che nel secondo dopoguerra si è venuta progressivamente affermando
tra patria e democrazia così come tra patria e antifascismo, antitesi
per lungo tempo assurta al rango di inconfutabile postulato, in parte
come naturale reazione ai vertici di sciovinismo raggiunti dal venten-
nio fascista, in parte come conseguenza dell’egemonia esercitata sulla
scena politica italiana da due forze, cattolici e comunisti, per le quali
l’idea di nazione rappresentava un vero e proprio antivalore.

La somma e l’interazione di questi fattori ha reso Battisti un per-
sonaggio troppo difficile e troppo scomodo da ricordare, rimasto fa-
talmente imprigionato nelle semplificazioni e nelle distorsioni del mi-
to e dell’antimito o negli schematismi dottrinari di interpretazioni
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che da destra e da sinistra erano costrette di volta in volta a impro-
babili acrobazie per mettere in ombra il socialista esaltando il patriota
e il soldato o per compiere il procedimento inverso; un personaggio
al quale molti trentini, cullandosi nell’assurda nostalgia per un’asbur-
gica età dell’oro che la loro terra in realtà mai conobbe, guardano
con disagio e associano ingiustamente a un sessantennio buio termi-
nato solo con la nascita della provincia autonoma dopo i lutti di due
guerre mondiali, vent’anni di dittatura e un lungo periodo di difficile
convivenza con la minoranza tedesca; ma anche, al di là di indirizzi
politici e memorie particolaristiche, un personaggio che oggi rischia
di creare turbamento e imbarazzo per il solo fatto di simboleggiare,
avendola vissuta sulla breccia, un’epoca di lotte nazionali tanto lon-
tana dal presente come dal sentire di un’Europa finalmente libera e
affratellata, di quell’Europa cioè che, paradossalmente, rappresenta
proprio la realizzazione degli ideali testimoniati fino al sacrificio su-
premo dal tribuno socialista martire dell’irredentismo trentino.

Battisti ha finito così per divenire una sorta di “intoccabile”: igno-
to alla stragrande maggioranza degli italiani e a quelli delle ultime
generazioni in particolare (tanto più che il suo nome non figura nei
programmi scolastici ed è addirittura impossibile da reperire in vo-
luminosi trattati di storia patria), ignorato o richiamato in termini
quanto meno marginali dal dibattito storiografico, salvo significative
ma pur sempre rare eccezioni1, e conseguentemente scomparso dal
panorama editoriale. In ambito biografico, per esempio, le ultime
tracce di Battisti si perdono nel 1975, quando venne data alle stampe
la traduzione riveduta e ampliata del saggio scritto otto anni prima
dal pusterese Claus Gatterer con l’intento di far conoscere e rivalutare
agli occhi di austriaci e tirolesi la figura del socialista trentino. Vo-
lendo invece circoscrivere la ricerca alle opere in lingua italiana bi-

1 Ricordiamo in particolare le pagine che MARIO ISNENGHI ha dedicato a Battisti
in Le guerre degli italiani (Mondadori, Milano 1989) e L’Italia in piazza. I luoghi
della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri (Mondadori, Milano 1994); il volume
Patrioti senza patria. I democratici trentini fra Otto e Novecento (TEMI, Trento
2003) che raccoglie numerosi saggi di Vincenzo Calì, direttore del Museo Storico in
Trento dal 1985 al 2003 e animatore di una preziosa opera volta alla salvaguardia e
alla valorizzazione delle fonti battistiane; i recenti studi di FABRIZIO RASERA (Im-
magini di un martirio. Sguardi, volti, interpretazioni, in D. Leoni (a cura di), Come
si porta un uomo alla morte. La fotografia della cattura e dell’esecuzione di Cesare
Battisti, Museo Storico in Trento e Provincia Autonoma di Trento, Trento 2008) e
di MASSIMO TIEZZI (L’eroe conteso. La costruzione del mito di Cesare Battisti negli
anni 1916-1935, Museo Storico in Trento, Trento 2007).
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sogna addirittura risalire al 1928, quando Ettore Fabietti pubblicò
per i tipi di Le Monnier Cesare Battisti, l’anima, la vita.

Contrastare e arrestare questo processo apparentemente irrever-
sibile intraprendendo il percorso di una rinnovata conoscenza e me-
moria, resistere alla tentazione di arrendersi alla complessità di Bat-
tisti e di imboccare la scorciatoia del mito o dell’oblio cercando al
contrario di far emergere il grande potenziale che in quella comples-
sità è racchiuso non significa “soltanto” preservare e mettere a frutto
il patrimonio spirituale di un’esistenza interamente votata alla lotta
per la libertà e vissuta con tale coraggio, spirito di sacrificio e onestà
intellettuale da poterci ancor oggi ispirare e illuminare. Al di là di
questo imperativo morale infatti, il pensiero e l’azione di Battisti me-
ritano di continuare a vivere e di essere conosciuti in primo luogo
perché con il loro riaffermare come imprescindibile il nesso tra na-
zione e popolo, aggiornando il messaggio mazziniano e recandone
l’universalità oltre le soglie del Novecento fino ai giorni nostri, rap-
presentano uno straordinario punto di riferimento per individuare e
fissare la prospettiva democratica all’interno della quale devono es-
sere collocati il sentimento di appartenenza a una comunità nazionale
e l’idea di patria.

Ma recuperare Battisti significa anche recare uno spiraglio di luce
nelle tenebre apocalittiche della Prima Guerra Mondiale, trovare un
senso, per quanto possibile, al sacrificio di una generazione divorata
dall’inferno delle trincee, inserire quella guerra in un contesto “pro-
gressivo”, di male necessario, sottraendola allo stereotipo che conti-
nua a tenerne viva la memoria solo ed esclusivamente come «inutile
strage», esplosione collettiva di una non meglio identificata follia au-
todistruttiva, mostruosa nutrice di totalitarismi; significa prendere
coscienza del fatto che se i fasti di una civiltà all’apogeo così come
la competizione tra gli opposti interessi economici e tra gli opposti
imperialismi accomunavano tutti i contendenti, non sulle baionette
di tutti avanzavano le medesime idee; significa in altri termini ricor-
dare che quella guerra fu combattuta anche per difendere la libertà e
il diritto all’autodeterminazione dei popoli contrastando i pericolosi
disegni egemonici e neo-assolutisti del militarismo austro-tedesco in-
sieme ai deliri di superiorità di un pangermanesimo e di una Kultur
in cui covavano, pronti a passare da uno stato di latenza a uno di vi-
rulenza, i germi del nazismo. E proprio in questo senso Battisti, che
dall’osservatorio privilegiato del Trentino aveva intravisto con largo
anticipo il buio della ragione calato sul mondo tedesco, la sua deriva
sciovinista e razzista, offre un contributo decisivo a una rilettura della
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Prima Guerra Mondiale non come evento a sé stante ma come epi-
sodio iniziale di un conflitto trentennale combattuto fra il 1914 e il
1945 per difendersi dall’aggressività di quel mondo, dalla sua iper-
trofica volontà di potenza, dai suoi deliranti progetti di dominio su
un’umanità di “inferiori”.

Circa questo tragico legame tra Prima e Seconda Guerra Mondiale
non si può fare a meno di rilevare come di fatto, tra il 1914 e il 1918,
Austria e Germania abbiano messo in scena una sorta di macabra
prova generale della ferocia sfoggiata vent’anni più tardi dalle armate
hitleriane. Ricordiamo tra l’altro il ricorso alla deportazione in massa
di popolazioni “sospette”, il deliberato e sistematico affondamento
di naviglio civile, i primi bombardamenti terroristici, l’inaugurazione
e l’impiego massiccio delle più devastanti armi chimiche con annesse
mazze ferrate per finire i moribondi, le spietate rappresaglie compiute
in Serbia, Galizia e Rutenia dagli austriaci, in Belgio e in Francia dai
tedeschi2. E ricordiamo inoltre che fu proprio grazie alla colpevole

2 «Il 22 agosto [1914] per le strade di Liegi venne affisso il seguente proclama
del generale von Bülow, comandante della II armata tedesca: «La popolazione di
Andenne ha attaccato le nostre truppe nel modo più proditorio. Con la mia auto-
rizzazione il generale comandante di queste truppe ha ridotto in cenere la città e
fatto fucilare 110 persone. Rendo noto questo fatto alla popolazione di Liegi, affinché
i suoi abitanti sappiano quale sorte li possa attendere». Né si trattò di un caso isolato:
negli stessi giorni veniva incendiata Seilles ed erano fucilati cinquanta civili, mentre,
dopo la distruzione di Tamines, quattrocento suoi infelici cittadini furono ammassati
nella piazza della chiesa e passati per le armi. Peggiore fu la sorte di Dinant sulla
Mosa, dove il 23 agosto 1914 vennero trucidate parecchie centinaia di abitanti, tra i
quali furono poi identificati 612 cadaveri, compreso un neonato di tre settimane.
Due giorni dopo fu la volta di Lovanio, messa a sacco per la presunta aggressione
contro truppe tedesche (la versione belga parlò invece di un accidentale scontro a
fuoco nell’oscurità della notte fra reparti germanici): 75 civili vennero fucilati e data
deliberatamente alle fiamme la celebre biblioteca, che insieme a 230.000 volumi con-
teneva preziosi incunaboli e manoscritti medievali. Ricostruita con l’aiuto americano
tra il 1921 e il 1928, la biblioteca fu nuovamente distrutta nel 1940 durante la seconda
aggressione tedesca al Belgio.

Analogo trattamento subirono i distretti francesi nord-orientali: il 20 agosto
venne incendiata Noméry (Meurthe et Moselle) e fucilati decine di abitanti, il 27 fu
rasa al suolo Orchies (cittadina di 5000 abitanti presso Valenciennes), il 2 settembre
a Senlis vennero fucilati il sindaco e altri sei ostaggi. L’abitudine di prendere ostaggi,
da fucilare se qualche soldato tedesco era oggetto di aggressione, fu praticata su vasta
scala per ordini precisi venuti dall’alto. Ossessionati dalla presenza, spesso fantoma-
tica, di franchi tiratori (o partigiani), i tedeschi, che già ne avevano fatta amara espe-
rienza nella guerra del 1870, persero la testa: la guerra doveva essere «legale»; e se
tale non si manteneva, avrebbero pensato loro a ricondurla nella legalità con mezzi
ferocemente illegali. Fatto è che nel breve periodo di un mese, quanto durò l’avanzata
nel Belgio, e su una popolazione inferiore a 7 milioni di abitanti, le vittime di atrocità
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connivenza degli Imperi centrali e dei loro cristianissimi e cattolicis-
simi regnanti se la Turchia, fedele alleata, poté dedicarsi indisturbata
al genocidio degli Armeni sterminandone diverse centinaia di mi-
gliaia, forse addirittura un milione, e offrendo interessanti spunti di
riflessione a chi avrebbe cercato di lì a poco una “soluzione finale”
per il “problema ebraico”.

Guardando invece nello specifico agli avvenimenti del primo No-
vecento italiano, la figura di Battisti non solo consente di rivalutare
quel ruolo determinante per il compimento dell’unità nazionale che
oggettivamente e fuor di ogni retorica fa della Grande Guerra l’ultima
guerra del Risorgimento, ma permette anche e soprattutto di riportare
alla luce e preservare in tutto il suo valore l’esperienza politica dell’in-
terventismo democratico, sottraendo almeno in parte il “quindici-di-
ciotto” dal soffocante abbraccio del fascismo. Il dato innegabile che le
radici storiche e socioeconomiche della dittatura affondino nella Gran-
de Guerra unito alla pesantissima strumentalizzazione messa in atto
su di essa e sul suo mito dal regime fascista, ha creato infatti un fuor-
viante quanto discutibile rapporto di causa-effetto, di post hoc propter
hoc, in ragione del quale il semplice succedersi di due eventi ha finito
per far apparire il secondo come un obiettivo dichiarato anziché come
una conseguenza incidentale del primo. Dal momento dunque che la
“rivoluzione” delle camicie nere si considerava unica depositaria del-
l’eredità ideale lasciata dal conflitto e che Mussolini, dopo la marcia su
Roma, aveva portato al Re «l’Italia di Vittorio Veneto», la Grande
Guerra e la campagna per l’Intervento sono state progressivamente ri-
dotte a prodromi della dittatura, a incubatrici di antiparlamentarismo
e di pulsioni autoritarie, a vero e proprio fascismo in nuce.

In questo modo però si sono fatalmente disperse le tracce dell’in-
terventismo democratico (quello per intendersi di Gaetano Salvemini,
Leonida Bissolati, Ernesto Rossi, Emilio Lussu, Ferruccio Parri, Carlo
Rosselli, Pietro Nenni) e dei tanti che fidando nelle «magnifiche sorti»
dell’umanità si erano gettati nell’immane fornace con la speranza di
uccidere una volta per tutte la guerra, di edificare un futuro di giustizia
e libertà nel segno della civile convivenza e della cooperazione tra i

furono oltre cinquemila, il che pone l’esercito imperiale tedesco nell’agosto del 1914,
sullo stesso livello di ferocia (fatte le debite proporzioni di tempo, di effettivi e di
abitanti controllati) delle truppe naziste, che invasero la Russia nelle state del 1941.
ma, mentre nel 1941 l’opera di sterminio fu affidata a speciali Sonderskommandos,
e la Whermacht in generale se ne tenne fuori, nel 1914 gli eccidi furono opera di re-
parti qualsiasi sparpagliati nell’intero esercito imperiale». MARIO SILVESTRI, La de-
cadenza dell’Europa occidentale, vol. II, Einaudi, Torino 1978, pp. 156-57.
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popoli. Ma si è anche perso di vista il fatto che, pur nella tragicità del-
l’immane sacrificio richiesto alla nazione, quella guerra affrontata da
un esercito di popolo in cui si fondevano tutte le classi sociali e tutte
le regioni d’Italia, costituì uno straordinario impulso a maturare e con-
solidare il senso di una comune appartenenza; e rappresentò anche
un’altrettanto straordinaria occasione di crescita democratica che, sep-
pur bloccata sul nascere dall’avvento del fascismo, diede comunque
«alle masse un senso più pieno e più alto del loro peso effettivo nel
quadro della vita nazionale», promuovendone «l’esigenza di parteci-
pazione al potere politico in misura assai più alta di quanto non aves-
sero fatto fino allora il movimento sindacale e quello operaio»3.

Riportare alla luce la vicenda e gli ideali dell’interventismo demo-
cratico significa al contrario riallacciare il sottile ma tenace filo rosso
che lega in un unico cammino libertario e progressista il Risorgimen-
to di Garibaldi, Mazzini e Pisacane alla Resistenza e alla guerra par-
tigiana, passando per l’antifascismo di Gobetti, Amendola, Matteotti
e dei fratelli Rosselli. Questa operazione di recupero che appare tanto
più importante se si considera la rinascita del binomio patria-demo-
crazia prodottasi nell’ultimo decennio del secolo scorso e la necessità
di imprimerle ulteriore slancio tutelandola dal rischio di esaurirsi
nell’esteriorità retorica delle liturgie ufficiali o, peggio, di subire nuo-
ve ambigue strumentalizzazioni, ha il suo presupposto essenziale nel-
la rinnovata conoscenza e memoria di Battisti; perché, come ci ricorda
Piero Calamandrei dando forse la risposta più bella e più alta al que-
sito da cui abbiamo preso le mosse:

Cesare Battisti segna colla sua maschia figura il passaggio fra due tappe
dello stesso cammino: tra il primo Risorgimento, opera di una élite di
intellettuali che cercavano prima di tutto la libertà politica e la indi-
pendenza nazionale, e il secondo Risorgimento nel quale correnti sem-
pre più vaste di popolo lavoratore hanno cercato e cercano nella libertà
sopra tutto la redenzione dalla schiavitù economica. Battisti è la figura
centrale che ricongiunge queste due epoche, erma bifronte che riassu-
me il passato e prepara l’avvenire: pensiero e azione; eroismo di com-
battente e umanità di pensatore; nazione e internazionalismo; patria e
socialismo; risorgimento e resistenza4.

3 GIUSEPPE GALASSO, Le forme del potere. Classi e gerarchie sociali, in Storia
d’Italia, vol. I, Einaudi, Torino 1972, pp. 574-75.

4 Le parole di Calamandrei sono riportate da Alessandro Galante Garrone in
Battisti politico, introduzione a CESARE BATTISTI, Scritti politici e sociali, a cura di
Renato Monteleone, «La Nuova Italia», Firenze 1966, p. XLVI.
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OLIVIERO FRANZONI*

LE FRAGRANZE DEL BROLO
Sulle tracce di antiche piante da frutto 

in Valle Camonica**

L’insellatura donde sfocia la piccola valletta di Ossimo è presto rag-
giunta e il paesaggio muta d’un tratto. Ci troviamo in una specie di
angusto bacino, il Piano del Carnino, dal fondo tutto ornato di alberi
da frutta: meli, peri, noci, ciliegi si alternano capricciosamente, ora
sparsi, ora radunati in bei gruppetti ombreggianti il tappeto di fioriti
praticelli1.

Le ampollose cronache che a metà Seicento raccolgono, con esu-
beranza di cesello, le belle tradizioni popolari che illustrano l’esi-
stenza quotidiana di San Glisente2 fanno riferimento alla circostanza
che al leggendario e pio eremita – a quanto sembra vissuto durante

* Accademico dell’Ateneo, ricercatore storico, cultore della materia.
** Conferenza tenuta all’Ateneo venerdì 19 giugno 2009.
1 GUALTIERO LAENG, Paesaggi di Valle Camonica. L’altipiano di Borno, estratto

da «Rivista mensile del Touring Club Italiano – Le vie d’Italia», 1927 (luglio), pp.
6-7. Per guadagnare il fondovalle, tutti i giorni percorro la strada carrozzabile che
transita in mezzo a questi luoghi: nella stagione delle fioriture mi sorprendo spesso
a scrutare con la coda dell’occhio il paesaggio circostante per cogliere alcune delle
piacevoli immagini che colpirono l’insigne studioso bresciano. Vana ricerca, dato che
solo qualche macchia di ciliegi inselvatichiti spunta in mezzo alle boscaglie fittamente
intricate di rovi, sterpaglie e ceduo degradato.

2 Su questo santo di culto locale: ALESSANDRO SINA, La leggenda di Carlo
Magno e il culto di San Glisente in Valle Camonica, in «Memorie storiche della
Diocesi di Brescia», XII (1944), pp. 99-151; PAOLO GUERRINI, Romitaggi e romiti
del territorio bresciano, in «Memorie storiche della Diocesi di Brescia», XXI (1954),
p. 217; ALFREDO BRONTESI, Glisente, santo, in Bibliotheca Sanctorum. VII, Roma
1962, coll. 59-60.
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l’epoca carolingia tutto intento a elevare preghiere al Signore all’in-
terno di una spelonca situata sopra una elevata montagna bosche-
reccia di Berzo Inferiore, deposti spada e olifante portati in qualità
di valoroso milite annoverato tra i mitici paladini del seguito del re
Carlo Magno – teneva spesso grata compagnia un’orsa addomesti-
cata, la quale gli recava di tanto in tanto, «nel tempo oportuno» (ma
altre versioni dicono «ogni giorno»), «pomi et radici d’herbe et frutti
selvatici», mentre «una pecorella lo nutriva del suo latte»3. La delicata
scena che ha per protagonista il provvidenziale e buon plantigrado
trova riscontro dentro un prezioso affresco dai lievi e sereni toni
agresti visibile ancora oggi nel presbiterio della splendida chiesa di
San Lorenzo, l’antica parrocchiale che domina da una modesta altura
il nucleo abitato, dove «stà depinta la vita di questo asserto Santo»:
infatti, il grosso animale che vi è raffigurato corre a offrire al venerato
anacoreta con una zampa un ramoscello ferace e con la bocca, pare,
un frutto o un tubero.

Questa è una delle più antiche testimonianze iconografiche della
presenza di frutti domestici4 nell’ambito del territorio valligiano.
Piante e loro prodotti compaiono in altri affreschi camuni (per esem-
pio, le melagrane dipinte a fine Quattrocento da Giovan Pietro da
Cemmo in Santa Maria di Esine, oppure la bellissima filarola di mele
policrome e i molteplici frutti collocati nel 1475 dal medesimo artista
ad animare le Storie della Vergine Maria esistenti nel coro della chiesa
del convento francescano della Santissima Annunciata di Borno, ora
Piancogno), in vari interventi di decorazione (cesti strabocchevoli di
frutta si hanno nel salone di casa Zitti a Cemmo, sede della Fonda-
zione Annunciata Cocchetti), come pure all’interno di stemmi aral-
dici (quello della famiglia Rizzieri di Ossimo e di Breno esibisce un
tozzo riccio – talora coricato, talora rampante – sotto l’ombra di un
albero fruttifero); melagrane, pere e uva si hanno pure dentro i fastosi
motivi ornamentali che inquadrano e accompagnano le riproduzioni

3 Biblioteca Queriniana di Brescia, E. I.13 n° 7, Raccolta di vari Santi di Brescia,
Lettera di don Paolo Benvenuto Bona (Breno 1602-1670 c.), già parroco di Berzo
Inferiore, all’erudito bresciano Bernardino Faino, 3 luglio 1662.

4 Sulla materia, in generale, cfr.: TOMMASO ECCHER, ALESANDRO ROVERSI, Sto-
ria delle colture arboree da frutto in Lombardia, in Osvaldo Failla, Gaetano Forni,
a cura di, Le piante coltivate e la loro storia, Milano 2001, pp. 207-227. Sui nomi dia-
lettali delle piante presenti in area camuna, cfr.: OTTO PENZIG, Flora popolare italiana.
Raccolta dei nomi dialettali delle principali piante indigene coltivate in Italia, Genova
1924; CINZIO DE CARLI, Contributo alla conoscenza dei nomi dialettali bresciani di
alberi e arbusti, «Monografie di “Natura Bresciana”» 7, Brescia 1985.
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dello stemma ufficiale della Comunità di Valle Camonica (caratteriz-
zato dall’aquila che artiglia il cervo), diffuse durante l’età veneta.

Ulteriori notizie, e più confortanti al fine di cogliere la consistenza
e il rilievo di tali coltivazioni nella Valle dei secoli andati, sono in
grado di rilasciare i documenti del passato, in special modo quelli che
riguardano compravendite, inventari patrimoniali, descrizioni d’epo-
ca. Da una prima analisi effettuata a campionatura di tali fonti (sparse
presso archivi locali ed esterni alla Valle), unitamente allo spoglio,
anch’esso purtroppo condotto in maniera non sistematica, dell’ormai
abbondante – e talora ripetitiva – bibliografia attinente la storia ca-
muna sono emersi numerosi dati che mostrano l’esistenza di una di-
screta attività legata alla frutticoltura, sia durante il medioevo, sia in
età moderna. Tuttavia, l’importanza economica del comparto appare,
a una prima impressione, piuttosto contenuta, con una produzione
destinata – almeno in gran parte – al consumo diretto delle famiglie
dei produttori, o al massimo commercializzata al minuto, in ambiti
territorialmente ristretti o verso poste ben individuate, per ottenere
una moderata, seppur utile, integrazione dei magri bilanci domestici.
Va da sé, invece, che tali coltivazioni arboree rivestivano un valore
eccezionale sotto il profilo ambientale e dal punto di vista paesistico,
intervenendo a decorare la cintura di broli e orti che serpeggiava tra
le case, nonché a ingentilire i campi, in particolare quelli posti nelle
vicinanze dei nuclei abitati, a fornire frescura generosa alle persone
e agli animali d’allevamento alla pastura, a frangere la violenza del-
l’aria, a rendere più stabile il terreno su cui allignavano (e ad accre-
scerne, anche se non in modo apprezzabile, il valore d’estimo).

Un piccolo aiuto al dispiegarsi della ricerca relativa al tardo pe-
riodo medioevale è rappresentato dagli atti legati alle investiture feu-
dali concesse dalla curia vescovile, anche se in queste carte come nelle
cronologicamente successive la citazione di piante si limita quasi sem-
pre a castagni e a noci, più pregiati sia per il valore economico dei
frutti (in particolare le castagne che costituivano una delle basi es-
senziali dell’alimentazione locale), sia per l’utilizzo dei grossi fusti
(impiegati soprattutto nella carpenteria, per ricavare travi da tetto,
pilastri e grandi ingranaggi di fucine, mulini e segherie). In alcuni re-
gistri della Mensa episcopale di Brescia, dove compaiono allibrati gli
affitti e le decime che si scodevano in Valle Camonica nel 12995, si
hanno questi dati: a Edolo è ricordata «una pecia terre cum nucibus

5 Archivio Vescovile di Brescia, Mensa, regg. n° 5 e n° 8.
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et aliis arboribus supra» (senza specificazione più precisa, ma evi-
dentemente indicante specie da frutto); nel distretto di Cividate-Ma-
legno si fa riferimento a «una pecia terre prative et arborive» e a «una
terra vidatha et broliva», stando a significare gli aggettivi la presenza
di coltivazioni a frutteto; nel territorio di Cemmo si citano un «pirus»
e una «cerisia». Nel catastico delle proprietà annesse al beneficio della
pieve di Cividate, redatto nel 1389, figurano – tra gli altri – due terreni
in Cividate («unam peciam terre campivam cum pluribus arboribus
nucum» in contrada «Choca de via plana» e una «petia terre desertiva
cum duobus arboribus nucum» in contrada de Molandis, vicina al-
l’Oglio) e un appezzamento in Berzo («unam petiam terre prathivam
et glerivam cum uno arbore pyri»)6. Nel designamento dei beni in
Edolo della locale chiesa plebana di Santa Maria, steso nel 1440, si
ricordano tre «petie terre prative iacenti in contrata de Plero cum
pluribus arboribus nucum» e «una petie terre prative cum uno ho-
spitio supra cum pluribus arboribus nucum apud ecclesiam Sancti
Clementis»7.

Scorrendo gli atti notarili relativi a compravendite, affittanze e in-
ventari patrimoniali8, dal Quattrocento in avanti, è facile imbattersi
nella frequente segnalazione di viridari e broletti chiusi e circondati
da muri in cui le verdure, le pergole di vite e gli alberi da frutto pro-
speravano in compagnia del chiacchiericcio argentino di una fontana.
Purtroppo, in queste belle immagini quasi mai sono indicati il genere
e men che meno la specie delle piante, come nulla si rileva dalle pur
numerose mappe agrarie conservate negli archivi, disegnate da no-
strani agrimensori. Le sommarie informazioni relative alla presenza
di alberi da frutto – che sorgono isolati nei terreni o associati ad altri,
a forma di piccolo frutteto – riguardano non solo le fasce meridionali
della Valle (com’era lecito attendersi dalla meno rilevata conforma-
zione dei suoli e dal clima più favorevole), ma pure i paesi dislocati
nel bacino superiore.

Nel territorio di Rogno è indicata più volte durante il Quattro-
cento la presenza di alberi da frutto9. Nel 1419 è mostrato un terreno

6 Biblioteca Queriniana di Brescia, Sina 12/2 n° 7.
7 Archivio Parrocchiale di Edolo, Designamento 1440; Archivio Vescovile di

Brescia, Miscellanea Parrocchie, Edolo.
8 Fonti conservate, in particolare, nel Notarile di Breno dell’Archivio di Stato

di Brescia.
9 Biblioteca Queriniana di Brescia, Sina, S. II.6; S. III.26; Investiture; Regesti;

n° 202, Schede; n° 205, Angolo, Regesti; n° 207, Regesti; n° 264, Regesti.
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coltivato a campo, prato e vigna «cum arboribus prugnarum» in con-
trata del Mello ovvero del Blando di Castelfranco; nel 1496 è ricor-
data l’investitura di beni in Rogno composti da un campo vignato
«cum una ripa buschiva cum pedibus fici et nespoli» in località «de
la peza granda», un campo vignato «olivato cum pedibus nucarum
et castanearum ac pomorum» in contrata del Betega, un campo «cum
una nux magna» e un campo «olivato» al Dos, recanti l’obbligo –
tra gli altri – a carico del conduttore di corrispondere ogni anno 2
quarte di noci e fichi, 3 pesi e 7 libbre «olei clari et netti»; nel 1509
viene effettuata una vendita che ha per oggetto un campo sito in
«Vallis» di Castelfranco con due alberi di noce e altro campo, in
parte prativo, con piante di noci, castagni, un pero e un olivo, in
contrata Ponetria. Nel 1548 dentro alcuni prati e castagneti dislocati
in località Co de Cà di Artogne si hanno «certis alijs arboribus fruc-
tuum, precipue vitem». Nel 1425 il nobile Omobono Federici di
Edolo compera da certo Aregino detto Blanco de Beldij un terreno
ortivo in Edolo con alberi da frutta, concedendolo immediatamente
in affitto novennale al vecchio proprietario; nel 1468 Giovanni so-
prannominato Cipellus di Berzo Demo vende ad Abramo Federici
di Erbanno un orto «cum uno arbor pomorum» in località de la
Fontana di Berzo Demo10; tra gli appezzamenti ubicati nel 1562 in
contrada Castegnuda di Cemmo esisteva un «campum opullatum et
muratum cum una arbore amigdalarum» (un mandorlo); nel 1564
compare un brolo con un pero in località Summa Villa di Angolo;
nello stesso paese, nel 1605, viene effettuata la compravendita di un
terreno, con alberi di pero, noci e altri generi di frutta, sito in con-
trada Castegner, mentre nel 1610 è ricordata la piantagione in località
Sermolina di ciliegi; a Cividate, in contrada Fedal, si ha nel 1627 un
campo opulato, vignato e prativo «cum nemore et arboribus diversi
generis»; nel 1634 in un brolo in Gianico, contrada di Magotti, vi
sono piantati «arbori fruttiferi»; nel 1657 dal «bosco del Duramale
apresso l’Alione» in Paisco occhieggia «un cerize»11, che richiama
alla memoria, per esempio, «lo splendore fiammeggiante di un cilie-
gio selvatico» segnalato in altro contesto dallo scrittore Mario Ri-
goni Stern12; in Cemmo nel 1660 è citato un «brolo muris circondato

10 Archivio di Stato di Brescia, Archivio Federici, Pergamene, b. 5.
11 Biblioteca Queriniana di Brescia, Sina, Loveno.
12 In Ferie d’ottobre da Uomini, boschi e api. Torino 1980, p. 58; nella memoria

passa anche il «ciliegio selvaggio» che cresceva sul tetto di una baita (MARIO RIGONI
STERN, Storia di Tönle, Torino 1978, p. 5).
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cum intibus et arboribus fructiferi in eo cum fontanis»; a Nadro nel
1663 si ricorda un prato «con salici et piante fruttifere novamente
piantate» in contrada della Breda e un brolo «con pergole di vite
horticello fontana e con pergole sopra la via con costa et diverse
piante fruttifere» in contrada Media Villa; ancora a Cemmo, nel
1663, si mostra un «broletto prativo con boschi et arbori fruttiferi»
al Ponte della Clegna; tra le proprietà della cappellania istituita a
Breno nel 1686 da don Vincenzo Federici (Cividate 1619 c. – Breno
1689) spicca un terreno in Cividate, di 350 tavole, nel quale, accanto
a pergole e vitigni, piantagioni di frumento, segale e miglio, cresce-
vano una «pianta di nespolo, diverse piantelle di persighi», una «bel-
la» pianta di «cornali» (un corniolo), due di prugne, tre di fichi, una
di noci, due di «peri turchi», due di «peri garavelli» e altra «piantella
novella» simile, una «vecchia diramata pomi rosa, et rappini», quat-
tro pianticelle di «brogne di puoco frutto», un’amarena, sette «mori»
(gelsi) e cinque salici13.

Annotazioni sulla produzione di frutta compaiono nei registri
mastri di ricchi proprietari terrieri – tra questi il dottore in legge Ga-
sparo Griffi (Breno 1660 – Lovere 1722) – o di chiese e benefici ec-
clesiastici. Nel 1717 il fittavolo Francesco Pellegrinelli venne accu-
sato di «haver fatte seccar tre piante de fichi, due de quali pestati ma-
lamente con sprezzo e l’altro ruscato per affatto al piede» esistenti
nel podere «di Morro», di proprietà del nobile Giovanni Gregorio
Morelli di Vilminore di Scalve. La tenuta, dislocata in prossimità del
lago Moro, era coltivata a campo, vigneto, prato e presentava alcuni
olivi, noci, fichi, salici, castagni e roveri. Secondo il contratto di lo-
cazione, il massaro doveva consegnare al padrone metà della produ-
zione di «oglio buono, come ancora delle noci», provvedere a «pian-
tar viti ove sono falate, far inserte di olive ogni anno, inserir salici e
castagne»14. Nel 1764 domino Filippo Deraita di Villa di Lozio ven-
deva a ser Antonio Scalvinoni di Berzo Inferiore un brolo in località
Usubino di Berzo, riservandosi il diritto di percepire dal compratore
ogni anno «pomi pesi cinque delle due piante» ivi situate, «se dette
piante ne faranno», sino ad avvenuto pagamento dell’intero prezzo
previsto dal contratto di cessione. Anche le querele relative a distru-
zioni operate da truppe acquartierate o di passaggio sono in grado
di dare qualche notizia: nel 1620 a Sonico si lamentava la perdita di

13 Archivio di Stato di Brescia, Notarile di Breno, notaio Antonio Isonni, filza 470.
14 Raccolta Putelli di Breno, Carte Albrici.
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«uve, pome, piri»; nel censuario di Corteno, a Giovan Battista Laz-
zaroni, nel 1621 i soldati:

Hanno battuto some due de noci, et some due de pomi invernizzi, et
hanno squassato zò affatto tre piante ò quattro di brogne grandi;

Nel 1636 Andrea Gelma di Edolo denunciava di:

Non haver potuto racolgier li frutti del brolo alla Gelma dove si è fatto
l’ospitale [eretto per la quarantena, causa sospetti di peste], de pomi,
peri ne altra sorte de frutti

Mentre il compaesano Pietro Paolo Federici notificava la sottra-
zione di noci nel suo prato di Frasaneda15. Nel primo Seicento la co-
munità «de Cemo, Codepont et Pescarzo» stabiliva che:

Se alcuna persona di qualsivoglia stato, grado, conditione o sesso sarà
ritrovata a trar o portar o magniar uva, fichi, persici o altri frutti di
qualsivoglia sorte nelli logi daltri caschi in pena de lire 3, soldi 10 et
il dopio se sarà di notte16.

Foriere di notizie appaiono pure le contravvenzioni rilevate in ma-
teria agraria. Per esempio, nella stagione 1825, l’inflessibile camparo
delle vigne di Borno sorprendeva il 6 settembre un tale in un podere
ubicato in località «Corna Marsa a prender di perseghi»; il 12 dello
stesso mese pizzicava due compaesani con «un fassoleto di perseghi»
in contrada Belesa; il 9 ottobre coglieva sul fatto un altro povero dia-
volo nel sito di Pirla «a pelare fighi»17. Altre volte sono le alluvioni
o le intemperie di eccezionale gravità a segnalare l’esistenza di «piante
e arbori fruttiferi», nel corpo di polizze indicanti danneggiamenti alle
campagne: è il caso, nel corso del Settecento, delle comunità di Piano,
Gianico, Esine ed Edolo18. Un utilizzo delle piante non finalizzato

15 Raccolta Putelli di Breno, Cancelleria Comunità di Valle Camonica, Guerra
di Valtellina, Denunce Sonico, Corteno, Edolo.

16 Raccolta Putelli di Breno,Cancelleria Comunità di Valle Camonica, Comuni,
Cemmo.

17 Archivio di Stato di Brescia, Comune di Borno, b. 238.
18 Archivio di Stato di Brescia, Cancelleria Prefettizia Superiore, b. 1, Acque,

Inondazioni; Raccolta Putelli di Breno, Cancelleria Comunità di Valle Camonica,
Vallecamonica per danni delle inondazioni e incendi, 1757.
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solamente alla raccolta dei frutti è certificato in una deposizione pro-
cessuale risalente al 1584 secondo la quale «vi erano nel boscho de
Mine», una località montiva dislocata (con varie altimetrie, fino alla
quota di 1300 m) tra i confinanti censuari di Borno e di Erbanno:

Delli arbori de zarese, pomi et fò [faggio] et de quali arbori però non
si tagliavano, ma si lasciavano così per poter al tempo che viene fortune,
tempeste e altri mali tempi o caldo salvarsi li huomini et le bestie an-
chora19.

Un riferimento a non meglio definiti lavori di potatura è, invece,
inserito nella Memoria per governare la campagna compilata agli inizi
del Settecento dal sarto Bartolomeo Battaglia (Cemmo 1672-1725):

Circha il podare podar in bona luna se si può et se non si può poda
in ogni tempo che non si trova diferenza nisuna. Il mese di ottobre è
bene podare ma non cimare li mersi ma solo per sciarirli aciò maturi
li mersi che è bona cosa. L’insarire saleci a musela e sicure senza nisun
ligame, la carpela ligarla bene20.

Diffusi sono anche i toponimi relativi a contrade che tradiscono
presenze, almeno in passato, di coltivazioni arboree, per esempio:
Anfurro (del Per, 1651), Breno (della Ceresa, sec. XVII), Capo di
Ponte (della Noce, 1744), Cemmo (del Pom sive del Zero, 1554,
1646), Ceto (a la Cerisia, 1463), Cevo (Prunét, Prasarés), Erbanno
(del Nespolo, 1631), Esine (Prato della Ceresa, 1821; Prat del Pom,
Marasche), Gianico (a Pirum, 1370), Malegno (della Noce, 1735), Os-
simo Inferiore (Nos del per, 1567), Pisogne (bosco della Saresa, 1667;
miniera, fontane, piana e strada del Pomo, inizi sec. XIX), Rogno
(Noce, 1413; Noceto, 1628), Saviore (ai Pom, 1760-1802).

Accanto alle testimonianze documentarie, si hanno alcune crona-
che e descrizioni incentrate sulla Valle, o porzioni d’essa, in grado di
somministrare notizie utili alla ricerca. Se il Catastico del funzionario
veneto Giovanni Da Lezze fa veloce rimando, nel 1609, per alcuni
paesi, all’esistenza di una produzione di «frutti» o «ogni sorte de
frutti», con la precisazione – per Edolo e Sonico – di «peri, pomi» e
– per Braone21 e Niardo – di «peri garavelli più buoni, et in maggior

19 Biblioteca Queriniana di Brescia, Sina, S. III.22, Processus criminalis pro co-
mune Herbanni contra nobilem dominum Johannem Baptistam Camotium Burni
pro destructione casinarum de Minis.

20 Archivio Parrocchiale di Cemmo, Confraternite, Registri Battaglia.
21 Nell’Ottocento la frutta di Braone veniva esportata in vari luoghi dell’impero

asburgico.
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quantità che in qualonque altro luogo di questa Valle»22, fondamen-
tale, in proposito, è la storia redatta, con appassionati accenti epici,
dal francescano padre Gregorio Brunelli da Canè (1644-Treviso
1713), pubblicata a Venezia nel 1698 sotto l’ammaliante titolo di Cu-
riosj trattenimenti continenti raguagli sacri e profani dè popoli camu-
ni. In un passaggio di questo fiorito zibaldone, contenente una mi-
riade strepitosa di informazioni sulla Valle, l’autore tocca – da par
suo – anche l’argomento in esame, fornendo persino qualche indica-
zione sulle cultivar presenti, alcune già segnalate a metà Cinquecento
dal celeberrimo agronomo bresciano Agostino Gallo (1499-1570) nel
trattato Le vinti giornate dell’agricoltura e dè piaceri della villa (Ve-
nezia 1569). Ecco quanto registra il simpatico frate camuno:

Chi più resta de portar in tavola, se non i frutti? ma né meno di questi
ne va penuriosa Val Camonica: anzi n’abbonda d’ogni sorte, e di tutta
perfettione, e rarità. Di pomi, peri, persici, fichi, e pruni, se ne veggono
pieni gli horti, e i bruoli, cinti di muri, e chiusi, acciò da mano rapace
furati non siano; e di noci, e castagne ne compariscano selve intiere al-
l’aperto: e sì di queste, che di quelli se ne fa grand’esito anco fuori
della Valle. Per la diversità del clima, un poco più freddo nella parte
superiore, che nell’inferiore, non falliscono mai del tutto li frutti in
questa patria, e nell’anno 1696, che per haver fiorito troppo per tempo
nell’inferiore, erano andati tutti a male (come fatto havevano univer-
salmente nell’Italia) nella Superiore, specialmente a Edolo, e suoi con-
torni, che fioriscono più tardi, si fece dè peri turchi, buoni christiani,
bergomotti, naranzetti, moscatelli, e gnocchi la solita raccolta. Benché
ogni sorte di frutti ritenga un non so che di bontà, ed eccellenza su-
periore a quelli d’altri paesi, il vanto maggiore però lo portano i peri
garaveli, che raccolti a novembre, si mandano in casse per tutt’Italia,
alle corti dè nobili, dè prencipi, e alla stessa corte romana, anzi come
cosa stimatissima ne vanno sino a Vienna all’imperatore, a diversi pren-
cipi dell’Imperio, e alla reggia di Polonia. Dalle noci si cava anco l’oglio
per le lucerne, come si fa dal seme di lino, che vi abbonda al pari del
canape; né mancano cerase, marasche, marinelle, e altre specie di de-
licati frutti. Ne i luoghi, dove il riflesso dè sormentovati monti glaciali
non permette al terreno il somministrare queste delicie di Pomona,
vengono condotte con assiduità dall’altre parti della Valle, da dove co-
tidianamente ne compariscono some; mentre per la liberalità dè com-
pratori, dando molti in cambio con contratto innominato lana, caseo,

22 Biblioteca Civica Queriniana – Brescia, Il catastico bresciano di Giovanni Da
Lezze (1609-1610) nell’esemplare queriniano H. V.1-2. III. Brescia 1973; GIUSEPPE
VITALI, Dossier sulla Valcamonica, Cividate 1977.
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butiro, carnaggi, e grano a stima d’occhio, tornano con pingui provi-
sioni alle case loro i venditori. Non può dirsi per tanto sfortunato
n’anco questo sito, per non nascervi molte cose, havendo il modo di
commodamente provedersi del tutto; e gode questo medesimo in spe-
cialità il trastullo delle avellane tonde, e lunghe, i crispini, i pruni do-
mestici d’esquisito sapore, le fraghe, e più distintamente l’ampomole,
le giasine, e i pirmontani, la maggior vena dè quali è alla paghera del
monte Calvo al vago, e nei monti tra il Mortarolo, e il Tonale dall’a-
prico. Nasce l’ampomola in luoghi silvestri tra mezzo à sassi, dolce
come il mele; e maturando quando il sole è nel Leone, e nella Vergine,
si gode d’agosto, e di settembre. Pare specie di mora, ma rosseggiante,
e ha di sopra sparso un certo candore, come di rugiada, o di minuta
polvere di zuccaro; eccede le fraghe in salubrità, e delicatezza, e refri-
gerando, costringe le viscere, e conforta il petto, facendosene anco si-
roppo, che riesce cordiale, di sapore grato, e d’odore giocondo, com’è
anco il frutto. Stimasi da i più intendenti, che l’ampomola sia rovo
ideo, che nasce propriamente nel monte Ida, il quale n’apparisce tutto
coperto: ma a ogni modo egli è familiare nella sommità di Val Camo-
nica, e regna parimente in diversi luoghi della Germania. Le giasine,
dette bacche, sono il frutto del mirtillo tanto famoso, e stimato pure
per la Germania, singolarmente in Boemia: la sua pianta ha il gambo
come il mirto, ma più gentile, benché silvestre; e dove non nasce il
mirto, serve il mirtillo in suo luogo a spetiali. Produce i fiori rossi, e
i frutti neri come le bacche di ginepro, ma assai più moli: e il sapore
tra dolce, e brusco riesce assai grato, che oltre il diletto del palato, cor-
robora il petto, e conforta il cuore, di cui, al parere del Matioli, frena
il tremore. Sono migliori, e più salubri delle fraghe, benché meno sti-
mate da chi non le conosce: ma il cardinale Carlo Madrutio di Trento,
che sapeva la lor virtù, e bontà, e se ne dilettava, stando a Roma, se ne
fece, come scrive il Mariani, dalla sua patria trasmettere due cavalli ca-
richi di piante, che poste nel suo giardino, fecero riuscita. V’è un’altra
specie di giasine, dette bacche dell’orso, che sono come le prime, ec-
cettuato il colore declinante al flavo, e il sapore, ch’ha dell’insipido;
onde di queste non se ne fa conto, e si lasciano per pascolo delle fiere,
e de gli uccelli, che se n’dilettano, e colle medesime s’impinguono. Li
pirmontani (ignoti sin hora per quello m’avveggo, a gli autori, ch’han-
no scritto delle piante) non sono niente più grandi delle giasine, nel
gambo, mollezza, e trattabilità del frutto, bensì diversi nel colore, ch’è
come di corallo, o di rubino, e il sapore, come un misto di dolce, e
garbo, pare quasi di pomo granato, che condito con zuccaro, e canella
si rende gustoso e nell’intingoli fa riuscita23.

23 GREGORIO DI VALCAMONICA, Curiosj trattenimenti continenti raguagli sacri
e profani dè popoli camuni, Venezia 1698, pp. 62-64.
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In un altro intenso passaggio l’incantato fraticello additava l’«ame-
nità» dei luoghi, distribuiti in un «vago partimento»:

Prima nella pianura verdeggiare prati, e germogliare campi, intrecciati
da tanti bruoli di sì varie piante adorni, poi nella costa, e nei dossi sten-
dersi in alte pergolate, e lunge fila le viti cò pampani; più al silvestre
sorgere larghe fascie d’eccelse piante di noci, e di castagne, cariche di
frutti; e finalmente su le cime più eminenti apronsi tanti seni distesi in
praterie, e convalli, amantate d’herbe pellegrine, e di soavi fiori. (…)
Nelle stagioni più liete di primavera, e d’estate non può descriversi Val
Camonica, che per un intiero giardino, stando tutto il suolo del piano,
del monte, e dè convalli a fiori vestito24.

Gli faceva eco, con espressioni più contenute e meno sfoggio di
catalogo, il protomedico di Valle Giambattista Morandini (Bienno
1698-1777) il quale osservava che:

In Valcamonica non mancano le preziose frutta di saporiti peri, gava-
nelli, buoncristiani etcaetera etcaetera, pomi dalla rosa, appioni etcae-
tera, persici, armeniache, prugne, fraghe, marasche, marasconi e cirese
etcaetera25.

Qualche etcaetera di meno avrebbe forse potuto fornire ulteriori
elementi. Anche lo scrupoloso industriale e uomo politico cisalpino
Lodovico Capoferri (Castro 1752-1830) ci procura in un suo tratta-
tello pubblicato nel 1803 una breve fotografia secondo la quale:

In diverse Comuni si raccolgono pomi, pruni, persici, e pera di buona
qualità; i di lei gravelli sono celebrati dal Dotti26.

Infatti, in una raccolta manoscritta di Poesie satiriche scaturite dal-
la penna – talora sboccata e triviale – del cavalier Bartolomeo Dotti
(Brescia 1651-Venezia 1713), un verseggiatore alquanto stravagante
e dalla vita travagliata, figura una gustosa composizione indirizzata
a un amico, tale «signor Domenico Peretti che gli ricercò alcuni peri
caravelli». Eccone il testo:

24 GREGORIO DI VALCAMONICA, Curiosj, cit., pp. 67-68.
25 Biblioteca Queriniana di Brescia, Fè 65, GIAMBATTISTA MORANDINI, La me-

dicina della Valle Camonica posta in luce, 1777.
26 LODOVICO CAPOFERRI, Memoria sulla Valcamonica, Bergamo 1803, p. 25.
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Pochi peri caravelli/De la nostra Valcamonica/Mi chiedete, ma dei bel-
li,/Che suol vender qualche monica./Voi valervene volete/Nel ban-
chetto di domani:/Se di meglio non avete,/Buon pro faccia, state sa-
ni./Ve lo scrivo in chiaro inchiostro,/Questi son partiti scaltri/Di non
far mangiar del vostro,/Ma più tosto quel degli altri./Tutta usai la di-
ligenza/Per volervi provvedere:/Gli ho comprati, ma in credenza,/Da
moderno cavaliere./Ben mi duol, che non arrivo/A servirvi, qual con-
viene;/Tuttavolta il donativo/Si riceve come viene./Sono piccioli, e leg-
gieri,/Disparuti, e imperfetti;/Ma se affatto non son peri,/Come voi
sono Peretti./Per la scarsa lor misura/Non vi sieno manco cari,/Che
a voi picciol di statura/Poco men sono che pari./De la stitica lor mo-
stra/Non vi fate meraviglia,/Ch’essi pur son con la vostra/La medesi-
ma Famiglia./La disgrazia lor più fiera/È, che troppo son meschini;/E
il ricco non fa ciera/Ai parenti poverini./Oh se avesser come voi/Bel-
l’ingegno, e lingua d’oro,/Così che fossero poi/Lo splendor del’nostro
foro!/Nè sarian già per miracolo/e Peretti, e oratori:/I Perini ancor
l’oracolo/Son dei gran predicatori./Ben è ver, ch’essendo magri/Al bi-
sogno, ma discreti,/E in sostanza dolci, e agri,/Starian meglio fra i poe-
ti./Torno a dir se fosser grandi/Per natali, ò per ricchezze,/Come a i
nomi venerandi/Lor fareste più carezze./Però i vostri convitati/Non
daran loro rifiuto,/Che i degnevoli magnati/Danno al grosso, e al mi-
nuto./Oltre che con due parole/In dover li metterò;/Chi non coglie
quel che vuole,/Colga solo quel che può./Se non son poi a proposi-
to/ D’esser posti in lauta mensa,/Per diman l’altro in diposito/Li darete
a la dispensa./Ma saria cosa più sana/Delegarli alla cucina,/Ò salvarli
pe ‘l Cavrana/Quando sia messo in berlina27.

Grandi quantità di queste pere venivano inviate ogni anno (in cas-
se, accanto a lumache, pernici, formagelle di monte, mascherpine e
altre prelibatezze di produzione tipica) dalla Comunità di Valle a Bre-
scia e a Venezia, a protettori e confidenti, ad autorevoli senatori e alti
funzionari della Repubblica Serenissima. Del resto, le pere «carovel-
le» hanno ben meritato una citazione anche nel famoso Herbario no-
vo (1585) del medico Castore Durante (Gualdo 1529-Viterbo 1590).
Non sempre le stagioni furono floride: nel dicembre 1771 il cappel-
lano di Cemmo don Giovan Battista Ricci (Cemmo 1718-1786) spe-
diva a un suo patrono in Brescia un canestro di pere con la postilla:
«mi rincresse siano piccoli, ma nel nostro teritorio solivo in quest’an-
no sono tutti tali»28. Questi frutti compaiono, talvolta, tra le «hono-
ranze» o regalie che i contadini dovevano versare ai proprietari dei

27 BARTOLOMEO DOTTI, Poesie satiriche, ms., ff. 55v. -57r.
28 Archivio Capitolare di Brescia, b. 2, fasc. 4.
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fondi rustici in aggiunta al pagamento dei canoni d’affittanza: è il
caso dei «peri garavelli numero 200 belli et buoni» che spuntano in
un contratto del secolo XVII riferito a terreni collocati in Niardo29.

Parecchie informazioni sono contenute in un Diario redatto nel
1811 dal notaio Cristoforo Boldini di Saviore, rivisto e chiosato dal
collega Giacomo Gaetano Pedercini (Malegno 1753-viv. Castrezzato
1818). Nel manoscritto, in una congerie di notizie strampalate e di dati
degni di attenzione, si illustrano le vicende storiche, l’economia e i co-
stumi soprattutto della Valle di Saviore e del distretto di Corteno:

Il Comune di Saviore è più domestico della Valle Superiore così detta,
generalmente parlando; anche i frutti vi sono più famigliari massime i
cereali, e prugnosi, con alcune specie di pomi, e anche il granato; in al-
cuni orti avvi una buona razza di brogne che dalla loro forma si chia-
mano pirole, e avvi una razza d’avellane o nocciole grosse, e bislunghe.

Il cronista ricorda anche che nella zona di Saviore crescono noci
«e in complesso è una bella valle nell’entrarvi più di quello che sem-
brarebbe a vederla da lontano». Poi, rivolgendo altrove lo sguardo,
osserva che:

Santicolo è un piccolo paese di limitatissima estensione di territorio,
ma sì ben situato all’aprico in posizione favorita da una mite tempe-
ratura, e da un terreno sì pingue e buono, che certamente è dei migliori
del nostro Cantone. I suoi abitanti fanno quasi tutto quel che occorre
al proprio sostentamento in segale, formenti, sorgo, miglio, saraceno,
orzo, e dei frutti in abbo[n]danza ceresali, melacei, prugnosi, castagne
etcaetera i quali in squisitezza sorpassano quegli dei altri paesi, e i peri
di Santicolo sono da regalo pregiato anche in Brescia (…) È rimarcabile
come da questo fianco la Valle degradi nella sua fruttificazione pro-
porzionatamente alla maggior distanza da Edolo, mentre il ramo di
Valcamonica che s’estende a mattina verso il Tirolo detto Val Superio-
re, tronca la fruttificazione quasi tutto in un colpo talché a poca di-
stanza di Edolo cessano tutti.

Passando a ragionare di Corteno dice:

Del resto poi in Cortine benché vasto di territorio, il fondo buono
non è considerabile, e vi raccolgono di messe ordinaria fieni, orzo, se-
gale, formento, miglio, e di poi saraceno, nulla contando sopra i frutti

29 Archivio Capitolare di Brescia, b. 2, fasc. 2.
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che qui non vi allignano, per la elevatezza del sito, e non presentano
alcuna vista lucrosa.

Poco dopo, tuttavia, aggiunge che:

La campagna di questa Comune è vasta e piuttosto feconda ove si rac-
colgono molti grani, fra quali belle segale, miglio, e sorgo, e dopo le
segale il gran saraceno; e abbonderebbero anco di frutti, fuori di vigne
e simili, se si dessero premura di coltivarne, ma nel loro stato d’attuale
economia trascurano questa coltura come cosa di semplice lusso30.

Nel periodo napoleonico, a parte noci e olivi i cui frutti erano uti-
lizzati per la spremitura dell’olio, non vi è traccia nelle statistiche uf-
ficiali di produzioni frutticole. In una relazione prodotta dal Comune
di Edolo nel 1813 si dice solo che «si hanno alcune noci», mentre in
un’altra di pochi anni prima (del 1807) si afferma essere «i rami del-
l’agricoltura oltre quella dei grani che si coltivano dai proprietari, la
vite, castagne, noci, cerase, prugne, peri, pomi e altri frutti»31. La pre-
senza di piante da frutto in loco si deve distillare da altre fonti. Per
esempio, a metà Ottocento sono allibrati noci e «pomi rosa» tra i ge-
neri alimentari (accanto a cereali e castagne secche) che costituivano
una porzione delle entrate della cappellania funzionante a favore degli
abitanti della Costa di Edolo32. All’inizio della primavera del 1805
l’amministrazione civica edolese avvisava che, «continuando la fatale
innondazione delle rughe che con grave danno divorano i frutti delle
piante e le piante medesime», era necessario che i cittadini provve-
dessero con urgenza a «levare dalle proprie piante i nidi ossia bozzoli
delle rughe e distrutti»33, vermi che già a metà Cinquecento erano
stati scacciati dalla popolazione34. Di un questionario attinente lo sta-
to del comparto agrario, diramato nel 1821 dalle autorità austriache,
abbiamo le risposte fornite da alcuni municipi. Nel censuario di Bor-
no «allignano nella sezione del Pian di Borno i gelsi mori, i frutti, le

30 Archivio dell’Eremo dei Santi Pietro e Paolo di Bienno, CRISTOFORO BOL-
DINI, GIACOMO GAETANO PEDERCINI, Diario, 1811, ms.

31 Archivio Comunale di Edolo, b. 22, Polizia 1810-1816, Risposte ai quesiti
presentati li 17 maggio 1813 dal sig. capitano ingegnere geografo Cicille fatte dalla
Municipalità di Edolo li 30 luglio 1813.

32 Archivio Comunale di Edolo, Legati.
33 Archivio Comunale di Edolo, Agricoltura.
34 ALESSANDRO SINA, ILARIO MANFREDINI, La parrocchia plebana di Edolo-

Mu, Brescia 1954, pp. 103-104.



Le fragranze del brolo15] 159

noci, la vite, e vi si osservano alcune poche piante d’ulivo». Qui, ge-
neralmente, «li fondi coltivi abitati da piante fruttifere e da vite» erano
condotti «per economia» (direttamente e nei ritagli di tempo) dal
contadino, poiché – a causa della moderata redditività e per il dispen-
dio di lavoro che vi si richiedeva:

Molto difficilmente riesce di trovare un colono che sia fedele e che vi
dia una buona coltivazione, per cui i fondi medesimi vanno poi in de-
terior condizione e deperimento35.

A Ossimo «vi sono poche noci, vi sono alcuni frutti che possono
contarsi a numero»36. Bisogna tuttavia sottolineare che le indicazioni
fornite ai governanti appaiono spesso reticenti, dato che potevano
essere fonte – come in effetti in gran parte lo erano – per l’applica-
zione di sgradite maggiorazioni sotto il profilo della tassazione.

In un singolare e inedito libretto su Erbanno, vergato nel secondo
Ottocento dal locale cappellano don Martino Dancelli (Incudine
1826-Erbanno 1901), si trovano interessanti annotazioni circa le col-
tivazioni praticate in quel paese:

La campagna è ferace d’ogni qualità frutta. (…) Circa l’anno 1846 si
son introdotte le pesche ostane, cioè maturanti assai presto in luglio,
circa la metà. V’ha olivi e l’olio è buono e usato. Limoni in casa Ba-
lardini e Soardi, Breda Moretti.  (...) Prugne, pomi, pere se ne vendon
in gran quantità, ma i peri e pomi son poco coltivati. Si potrebbe aver
più reddito di questi piantandoli vicino alla ghiaje della collina37.

Le sorti della frutticoltura preoccuparono anche le associazioni
sorte per animare lo sviluppo economico. Nel 1857 la Società Indu-
striale Bergamasca promosse nel territorio di sua competenza (entro
il quale ricadeva la Valle Camonica) una pubblica esposizione su varie
tematiche di interesse agricolo. Tra queste figurava un’apposita se-
zione riguardante gli alberi fruttiferi, tesa a sollecitare in particolar

35 Archivio Parrocchiale di Borno, Amministrazione Comunale, 1821.
36 Archivio Comunale di Ossimo, Beni Comunali, ad annum, Sulle circostanze

locali e sullo stato di coltura dè suoi terreni, sulle varie specie e qualità dè prodotti
che vi si raccolgono, 1821.

37 Biblioteca Queriniana di Brescia, Sina, MICHELE DANCELLI, Illustrazione di
Erbanno, ossia citazioni di memoriali, di antichità, monumenti, chirografi, tradizioni
orali, opere, fatti in Erbanno avvenuti, 1873-1875, ms.
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modo l’azione dei contadini delle vallate, con la mortificata consta-
tazione che:

Oltr’alpi l’abitatore delle valli dai proprj frutteti che con singolare di-
ligenza alleva, migliorando le note specie, e anche con grave dispendio
procurandosi fra le nuove le più pregiate, sa procurarsi non insignifi-
canti guadagni. La fresca e salubre atmosfera delle nostre valli forse
ancor più mirabilmente si presta a simile cultura; eppure ben radi e
degeneri si mostrano a chi le percorre gli alberi da frutto; solo ove
cessa il piano e la collina incomincia qualche frutteto si mostra che coi
larghi sebben comuni prodotti dimostra di quanto reddito è capace38.

Nei primi decenni seguiti all’unità d’Italia l’agricoltura del luogo
trovò uno strenuo propagandista (sull’onda del successo del Con-
gresso dell’Associazione Agraria Italiana e dell’Esposizione Agraria,
tenuti a Brescia nel 1864) nel deputato Sigismondo Ignazio Sigismon-
di (Breno 1839-Firenze 1898), presente alla Camera per due legisla-
ture (1870-1876), eletto nel collegio di Breno. In qualità di presidente
del Comizio Agrario circondariale di Breno, costituito nel 1867 (ces-
sato per cedere il passo, nel 1905, al Consorzio Agrario Cooperativo
di Valle Camonica), egli si impegnò nella promozione di migliorie
nel settore: diffusione di corsi di istruzione e lezioni specifiche su
nuove tecniche agrarie a beneficio degli agricoltori, creazione di una
biblioteca circolante di testi agricoli, buona tenuta dello stallatico,
miglioramento del parco zootecnico, costituzione di stazioni di mon-
ta taurina, istituzione di un’associazione apistica, saggi di vangatura
e di coltivazione di barbabietole e di erba medica, contenimento della
sfrenata caccia agli uccelli, mostra di semi bacologici, nuovi processi
per la macerazione della canapa, revisione della squilibrata tassazione
dei boschi. Nel 1869 il Comizio studiò la possibilità di attuare «l’in-
troduzione di un vivaio di piante utili»: tale proposito venne messo
in pratica sistemando in Breno un’apposita ortaglia, allargata in se-
guito «prendendo in affitto il castello comunale» e mettendo a di-
sposizione dei soci «buona quantità di barbatelle e molte piante da
frutta sia da spalliera che d’alto fusto». Il Sigismondi scrisse i saggi
intitolati Le condizioni dell’agricoltura del circondario di Breno nel-
l’anno 1870 (Brescia 1871) e Monografia agricola del circondario di
Breno provincia di Brescia (Milano 1872), nei quali, circa il nostro
assunto, osserva:

38 SOCIETÀ INDUSTRIALE BERGAMASCA, Pubblica esposizione 1857. Sezione d’a-
gricoltura, Bergamo 1857, p. 16.
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Assai poco abbiamo a dire sulla frutticoltura e orticoltura del circon-
dario, avvegnaché fino a ora non presentino quello sviluppo che me-
riterebbero

e:

Pei frutti comuni avrebbe la nostra Valle condizioni acconce per for-
nire anche prodotti da esportare, ma per ora a stento si provvede al-
l’interno consumo.

Di questi lavori si gioverà, nel quadro della grande inchiesta go-
vernativa di cui fu coordinatore e relatore il senatore Stefano Jacini
(Casalbuttano 1827-Milano 1891), l’anziano cavalier professor Giu-
seppe Sandrini (Ponte di Legno 1799-Quinzano d’Oglio 1885), an-
ch’esso presidente del Comizio Agrario, quando fu chiamato a redi-
gere il saggio riguardante le condizioni generali del circondario bre-
nese, inserendo qualche sconsolato riferimento alla frutticoltura:

In antico gli alberi fruttiferi erano alquanto numerosi nel circondario.
Al tempo della Repubblica veneta, molte frutta si spedivano da qui
alla Regina dell’Adriatico e colà venivano ben pagate, sicché gli agri-
coltori della Valcamonica ponevano ogni cura nel coltivarle. Ma cessò
questo smercio, e cessò in pari tempo ogni premura per quella colti-
vazione; i cui prodotti oggi sono oggetto appena di qualche magro
contratto coi fruttivendoli del circondario, i quali li vendono sulle
piazze al minuto, o li trasportano nei paesi montani, ove non se ne
producono. Ciliegi, susini, albicocchi, ma pochissimi, meli, peri, raris-
simi giuggioli, peschi e fichi sono i principali alberi fruttiferi che si
coltivino. La frutticoltura frattanto è in gran decadenza nel nostro cir-
condario. L’innesto poco si pratica, sicché varietà pregevoli non s’in-
troducono o non si diffondono. Frutteti propriamente detti non esi-
stono. Gli alberi esistenti sono piantati qua e là nei giardini, negli orti,
nelle vigne e nei campi.

Dopo aver additato come esempio da seguire la frutticoltura pra-
ticata nella Svizzera, conclude:

Presso noi, dal moltiplicare così le piantagioni di alberi, l’agricoltura
anzi che soffrire ne trarrebbe un vantaggio, perché la eccessiva aridità
del suolo derivante dalla prevalenza dell’elemento siliceo verrebbe a
esser moderata per l’ombra che spanderebbero e per la maggiore umi-
dità che la loro fronda diffonderebbe per l’aria. I fichi pure potrebbero
assai meglio utilizzarsi di quanto ora si faccia, purché se ne facesse la
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scelta, e s’imparasse il modo di ben disseccarli. Alle frutta si potrebbe
nel nostro circondario assegnare una zona particolare, la quale esiste-
rebbe, si può dire, perfetta nel mandamento di Breno. In quello di Pi-
sogne le frutta, in generale, sono bensì grosse, ma piuttosto insipide;
in quello della quarta conca [Ponte di Legno] non maturano; e in quello
di Edolo sono scarse; ma nel mandamento di Breno riescono squisi-
tissime. La frutticoltura potrebbe svilupparsi con notevole utilità se
gli agricoltori se ne persuadessero, come sarebbe desiderevole39.

A proposito del Sandrini, sindaco di Ponte di Legno, «che nella
Svizzera s’infervorò nel culto delle selve», il noto studioso Gabriele
Rosa (Iseo 1812-1897) annotava nel 1878 che:

Lungo il Nercanello e presso alla di lui unione al Frigidolfo, da due
anni viene educando con molto senno e amore semenzaio e vivaio sil-
vano, ove prosperano oltre larici e abeti, il pino silvestre, il frassine,
l’acero, varie famiglie di alni, e il noce, e prugne e ciliegie. Quel vivaio
diventerà delizioso giardino pubblico di Ponte di Legno40.

Il maestro elementare e patriota Agostino Caggioli (Pisogne 1809-
1870), riferisce nel suo Viaggio in Valle Camonica (1853)41 che:

Frutti d’ogni generazione vi allignano a maraviglia, e se ne raccolgono
in abbondanza, pomi, pesche, cerase, susine, noci, peri, e di questi una
sorte, di questa valle tutta propria e singolare, detti ‘garavellì che ven-
gono riputati i migliori di tutta Italia. Crescono fin a tre libbre di dodici
once l’una, sono del color della ruggine, o leonati, di scorza ruvida, e
aspri e insipidi fino al mese di novembre; che poi percossi dalle brine
si riempiono d’un liquore odorifero, e reale; questi più che in altri siti
della valle venivano nelle amenissime costiere di Niardo, Ceto e Nadro
fertili terricciuole alla sinistra dell’Oglio; e quando più che al presente
vi abbondavano il Corpo della Valle ne facea doni preziosi alla domi-
nante Venezia, e capitavan tutti insino a uno nelle mani dè nobili più
ricchi, e dè padroni.

39 GIUSEPPE SANDRINI, Il circondario di Breno (Regione delle montagne), in Atti
della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Roma
1882, p. 272.

40 GABRIELE ROSA, Coltura alpina alle fonti del fiume Oglio, Milano 1878, pp.
13-14.

41 Pubblicato in MARCELLO RICARDI-GIACOMO SEBASTIANO PEDERSOLI, Gran-
de guida storica di Val Camonica, Sebino, Val di Scalve dal 1596 al 1935, Cividate
Camuno 1992.
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Anche il sacerdote don Bortolo Rizzi (Pisogne 1818-1885), in una
sua documentata ricerca sulla Valle, include diverse informazioni sul
settore; in particolare avverte che vi si coltivano «pesche, fichi, pru-
gne, albicocche, mandorle, ciliegie, poma, pere, nocciuole»42. In un
opuscolo dedicato all’area della Valle di Saviore il Rosa parla di Grevo
come di un luogo dove «nel settembre vi maturano le pesche»43; se-
condo il suo giudizio:

Edolo, come Merano, dovrebbe preferire la coltivazione di uve man-
gereccie, e quella della mela, della pera, come già pratica l’ex sindaco
Tosana.

Un altro osservatore, il militare Bonifacio Giovan Battista Favallini
(Ponte di Legno 1852-Edolo 1921), avverte in una sua operetta che:

Variata è la vegetazione di queste montagne, benché non senza una
certa regolarità. Lungo la riviera sebina sino a Erbanno nei siti meri-
dionali attecchiscono li ulivi e sino a 750 m. di altitudine le viti, i man-
dorli, le pesche, i fichi, i pomi, le pere, gelsi, tigli, quercie, noci e ca-
stagni, che cessano a 850 m. sotto Monno e a Santicolo e Vico. Succe-
dono le zone delle conifere resinose, del frassino, delle avellane, benché
anche prugni e ciliegi spingansi nei siti aprici a 1300 m.44.

Qualche anno dopo, nel 1898, l’erudito professore ligure Gustavo
Strafforello (Porto Maurizio 1820-1903), nel volume La patria. Geo-
grafia dell’Italia. Provincie di Bergamo e Brescia e Valli del Versante
Lombardo appartenenti all’Impero Austro-Ungarico (Torino 1898),
ricordava una produzione di «frutta» – senza evidenziarne i generi –
nei tre mandamenti in cui era allora giurisdizionalmente distrettua-
lizzata la Valle, corrispondenti alla grossa ai tre bacini geografici che
ne marcano il territorio: Pisogne (ad Angolo, Artogne, Darfo, Gia-
nico, Gorzone, Piancamuno e Pisogne), Breno (Bienno, Borno, Cer-
veno, Cividate, Erbanno, Esine, Losine, Malegno e Ossimo) ed Edolo
(limitatamente ai paesi di Edolo, Mu e Sellero). Nei primi decenni
del Novecento operò anche in Valle Camonica la Cattedra Ambu-
lante di Agricoltura di Brescia (sorta nel 1900), promotrice di varie

42 BORTOLO RIZZI, Illustrazione della Valle Camonica, Pisogne 1870, p. 28.
43 GABRIELE ROSA, La Valle di Saviore, Brescia 1875, p. 8.
44 BONIFACIO G.B. FAVALLINI, Camunni, Brescia 1886, p. 13.



OLIVIERO FRANZONI164 [20

iniziative grazie soprattutto al lavoro del suo primo direttore Anto-
nio Bianchi (Calcinato 1878-Milano 1935) e di don Giovanni Bon-
signori (Ghedi 1846-Remedello Sopra 1914), quest’ultimo consigliere
provinciale (dal 1899 al 1905) in rappresentanza del mandamento di
Breno: il dottor Bianchi rilevava, nel 1912, per il territorio comunale
di Borno una non trascurabile produzione di frutta (pere, mele, pe-
sche), pari a un reddito di 5000 lire45. Nel 1905 il naturalista slesiano
Ottone Penzig (Sarnitz 1856-Losine 1929) osservava che:

Gli alberi da frutta (melo, pero, ciliegio, amarena, pesco, pruno, noce,
più di rado albicocco) sono diffusi dapertutto e danno un raccolto
molto apprezzato anche fuori della Valle46.

Una delle località più intensamente coltivate a frutteto era la Ni-
colina di Edolo, cantata dal notaio Giovanni Canossi (Cividate 1844-
1882) nell’opuscolo Edolo e suoi dintorni (Brescia 1875) e ricordata
dal geologo Arturo Cozzaglio (Tremosine 1862-1950) come «sito ri-
dente tra frutteti e vigne»47. Nel 1912 il Consorzio Agrario Coope-
rativo di Valle Camonica (avente sede in Breno) incoraggiava la di-
stribuzione tra i contadini di alcune qualità di piante da frutto, la cui
diffusione era stata consigliata dal famoso pomologo vicentino pro-
fessor Girolamo Molon (1860-1937) in occasione di una sua confe-
renza sulla frutticoltura tenuta in Valle: pere «delle varietà Welliam-
Gian, Duchessa di Angoulême, Passa Crassane e Bergamotta Espe-
ren»; mele «delle varietà Belfiore Giallo, Parmain dorato d’inverno
e Renetta del Canadà»48. Alla riscossa del settore agricolo si dedicò
con passione il maestro elementare Giambattista Guadagnini (Esine
1861-Cogno 1929): nel suo saggio principale compare un capitoletto
sulla «coltivazione delle piante da frutta»49.

45 Comune di Borno, Cattedra Ambulante di Agricoltura per la provincia di
Brescia, Note per i miglioramenti ai beni comunali di Borno. Brescia 1912. Sull’ope-
rato delle Cattedre ambulanti, cfr.: MARIO ZUCCHINI, Le Cattedre Ambulanti di
Agricoltura, Roma 1970.

46 OTTO PENZIG, Cenni sulla flora, in PIETRO BIAZZI, GIUSEPPE COLFI, PAOLO
PRUDENZINI, La Valle Camonica. Guida illustrata, Brescia 1905, p. 45.

47 ARTURO COZZAGLIO, Paesaggi di Valcamonica, Brescia 1895, p. 147.
48 Consorzio Agrario Cooperativo di Valle Camonica, Viti americane innestate

resistenti alla fillossera. Piante da frutta, Breno 1912.
49 GIAMBATTISTA GUADAGNINI, La redenzione del contadino italiano. Tratteni-

menti di agricoltura moderna, industrie, cooperazione, igiene e morale dei campi.
Opera popolare illustrata offerta ai contadini d’Italia, Brescia 1902, pp. 252-259.
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Secondo quanto riferisce un attento osservatore degli inizi del-
l’Ottocento, il notaio Giovanni Antonio Guarneri (Vione 1757-
1845), nello scritto intitolato Compendio istorico dell’Alta Valcamo-
nica dalla rivoluzione seguita in Francia l’anno 1789 sin’alla pace ge-
nerale tra tutte le potenze nel 181550, il prolungato stato di guerra
durato lungo tutto il cruento periodo napoleonico cagionò, per so-
stenere l’elevata produzione armiera e quindi l’andata notte e giorno
di forni e fucine, il taglio «immenso, vastissimo» dei boschi della Valle
Camonica, «e anco degli stessi arbori fruttiferi di castagna e noce»,
per ricavare il carbone, materia prima necessaria ad alimentare gli in-
defessi opifici. È assai probabile che anche tante piante da frutto siano
state sacrificate in questa assurda, dissennata corsa alla distruzione
che in poco tempo ridurrà alcuni dei monti locali «a una squallida
nudità», come ammise nel 1810 un disgustato funzionario governa-
tivo, nientemeno che il responsabile della viceprefettura di Breno An-
tonio Balduzzi (che, forse anche per queste sue disincantate e «di-
sfattiste» affermazioni, vedrà – poco dopo – tranciata una promet-
tente carriera)51. Il Guarneri (che, va detto per completezza d’infor-
mazione, era dichiaratamente antifrancese e nostalgico dell’Antico
Regime) sostiene, ancora, che tale politica di eccessivo prelievo di
tronchi d’opera e legna cedua dalle selve ebbe a provocare persino
mutazioni climatiche:

L’alterazione dell’atmosfera, li cangiamenti improvisi della stessa in
causa della quantità di tempesta che cade, la causa dell’inondazioni, e
mille altri malanni.

In effetti si verificò, intorno al 1815, la cosiddetta piccola glacia-
zione, risalente a cause d’indole generale assai più complesse: sicu-
ramente la dissipazione del patrimonio boschivo concorse ad aggra-
vare il quadro.

Qualche traccia della frutticoltura52 è rimasta anche nel sempre più
compromesso sostrato in cui si sono andate depositando le invenzioni

50 Parzialmente edito in BORTOLO RIZZI, Illustrazione, cit., Pisogne 1870.
51 Archivio di Stato di Brescia, Atti Valcamonica, b. 173, n° 79, Cenni statistici

sulla Valcamonica.
52 Secondo una statistica compilata a livello locale e risalente agli anni Cinquanta

del secolo scorso, all’epoca il comparto annoverava: «castagni 300.000, ciliegi 50.000,
fichi 14.000, mandorli 900, meli 130.000, noci 60.000, peri 140.000, peschi 20.000,
susini 22.000, cachi 6.000, viti 5 milioni e 500 mila» (GIOVANNI MELOTTI, Storia po-
polare di Valle Camonica. S. n. t.).



OLIVIERO FRANZONI166 [22

della sapienza e delle tradizioni popolari. Vincenzo Giovanetti (Capo
di Ponte 1871-1958), giornalista e studioso del settore, ricorda un’an-
tica polesana (canzonetta rustica) camuna che così attaccava:

En de ‘l me ôrt me go i na marinina/El me rincrès a ila de talgiare/El
me rincrès ‘l côr o Caterina/A regordas che ‘m sa de bandonàre53.

Dal canto suo il Rosa presenta diversi proverbi:

Col temp e cola paia madüra i nespoi (Col tempo e colla paglia maturan
le nespole); Pa e nus mangià de spus (Pane e noci cibo da sposi); Al
amig pelega ‘l fic, al nemig pelega ‘l persec (All’amico pela il fico, al
nemico la pesca); Quand el fic al resta sol figher, la va mal per el padru
e per el maser (Quando il fico rimane sulla pianta, va male pel padrone
e pel colono); Pianta la nus granda, e ‘l fic pisini (Pianta il noce grande
e il fico piccino)54.

Arnaldo Canossi (Lozio 1898-Edolo 1961), altro ricercatore di
costumanze folkloriche, ricorda che «‘L mes de �st, la merènda l’e
sol bosc (Nel mese di agosto, la merenda è nel bosco)»55. A proposito
di spuntini agostani, il medico Vitale Bonettini (Malegno 1819-1899)
il 15 agosto 1863 metteva per iscritto in un suo «scodarolo», come
di fatto memorabile:

Ho raccolto al mattino numero 6 fichi dalla pianta nel brolino unito
alla casa in Malegno, una primizia!56.

Ma non sempre i prelievi in natura avevano esito positivo (e la fa-
me giocava tragici tiri), come capitò a un ragazzetto di dieci anni,
Giuseppe Pezzoni di Ossimo Inferiore, morto nel 1782 «per aver
mangiato frutti immaturi»57, o a numerosi individui caduti rovino-
samente dalle piante dov’erano saliti a staccare frutta (come messer

53 VINCENZO GIOVANETTI, Guida della Val-Camonica, Brescia 1900, pp. 32-33.
54 GABRIELE ROSA, Documenti storici posti nei dialetti, nei costumi, nelle tradi-

zioni e nelle denominazioni dè paesi intorno al lago d’Iseo. Ricerche, Bergamo 1850,
p. 58; ID, Dialetti, costumi e tradizioni nelle provincie di Bergamo e di Brescia,
Brescia 1870, pp. 88-93.

55 ARNALDO CANOSSI, Anima popolana camuna, Breno 1930, p. 133.
56 Archivio Privato Famiglia Bonettini di Esine, Scodarolo 1859-1878.
57 Archivio Parrocchiale di Ossimo Inferiore, Defunti 1740-1864.
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Giovan Giacomo Motti detto Boccalino, di 77 anni, oste in Edolo,
deceduto a Cortenedolo nel 1671 per essere rovinato «giù da una
pianta de ceresia»58, o il quarantacinquenne Giovanni Mottinelli di
Sonico «cascato d’una ceresia il zorno di San Pietro nel convento de
capuccini di Edolo» e morto – dopo una lunga agonia – il 2 settembre
1694)59. Qualche applicazione è testimoniata in campo farmaceutico,
come indicano gli inventari di bottega di alcuni speziali locali – tra
questi Giovanni Giacomo Donzelli (Cemmo 1568-Capo di Ponte
1637)60 – dove è segnalata la conservazione sulle scansie, pronti per
lo spaccio, di fiori di pesco (ammazza i vermi, mitiga il dolor di testa,
fa rinascere i capelli cascati) e di melo (giova alle scottature e contro
le ulcerazioni, rinfresca e conforta il cuore, conferisce al rossore e
alla bruttezza della faccia). Qualche immagine si trova anche nella
letteratura poetica locale: il noto professor Fortunato Rizzi (Capo di
Ponte 1880-Parma 1965), ottimo critico e poeta, inserisce in una sua
composizione la breve descrizione di un tipico paesaggio valligiano:

Tra il verde intanto dè castagni e al fresco/dè correnti ruscelli/le case
occhieggiano/candide e quete; il pesco/s’infiora e il melo, cantano gli
uccelli61.

Un cenno, infine, alla cucina, luogo dove la frutta talora entrava
nella composizione delle vivande, soprattutto nelle case delle persone
più facoltose: agli inizi del XVIII secolo si incontrano nei promemoria
delle spese acquisti di «peri canditi», mentre nell’Ottocento venivano
preparati dolci chiamati «li sfiadoni sfojati», ottenuti con farina, uova,
zucchero, vari altri ingredienti e un ripieno (una sorta di «pasta di
marzapà») che «si può fare con pomi spogliati della scorsa e tagliati
a minute fette e ben cotti col puro butirro»62. Dopo aver contribuito
a intrecciare con i suoi sapori questa delicata leccornia, finalmente, il
brolo poteva prepararsi ad affrontare il lungo riposo invernale.

58 Archivio Parrocchiale di Cortenedolo, Defunti 1631-1775.
59 Archivio Parrocchiale di Edolo, Defunti 1657-1712.
60 Archivio di Stato di Brescia, Notarile di Breno, notaio Andrea Nodari, filza

304; Raccolta Putelli di Breno, Eredità Donzelli.
61 FORTUNATO RIZZI, Vita nova Camuna, in Poesie camune, Breno 1910, p. 112.
62 Archivio di Stato di Brescia, Comune di Borno, b. 445.
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ALBERTO ZAVA*

PIETRO CHIARI E L’ITINERARIO
DEL ROMANZO MODERNO ITALIANO**

La storia del romanzo moderno italiano trova tradizionalmente il
proprio inizio in corrispondenza di una data specifica, quell’anno
1753 in cui viene pubblicata La filosofessa italiana a opera di Pietro
Chiari, autore che, già impegnato e fortunato “interprete” del genere
teatrale nell’ambiente veneziano nei dinamici anni delle rivalità gol-
doniane, comincia proprio in quel periodo a ricoprire un ruolo di
primo piano anche sull’orizzonte romanzesco. Il Settecento rappre-
senta una fase cruciale nello sviluppo e nell’affermazione del roman-
zo, sia per la fertile lezione dei grandi modelli europei (Sterne, Ri-
chardson, Defoe, Lesage…) sia per l’impatto che ha in Italia il nuovo
genere con una conseguente e intensa attività teorizzativa. L’ambiente
culturale veneziano si rivela particolarmente ricettivo in tal senso,
proponendosi quale centro pulsante della ricerca di genere1. La sta-
gione italiana del romanzo, da La filosofessa italiana in poi, si rivela

* Dottore di Ricerca e contrattista nell’Università Cà Foscari di Venezia.
** Conferenza tenuta all’Ateneo venerdì 26 giugno 2009.
1 Per un’iniziale panoramica della situazione del romanzo nel Settecento italiano

si veda GIAMBATTISTA MARCHESI, Romanzieri e romanzi italiani del Settecento, Ber-
gamo, Istituto italiano d’Arti Grafiche, 1903, ristampa anastatica Roma, Vecchiarelli,
1991; ILARIA CROTTI, I materiali della finzione. Appunti per una definizione del ge-
nere-romanzo nel Settecento italiano, in ANTONIO PIAZZA, L’amor tra l’armi, Mi-
lano, FrancoAngeli, 1987, pp. 7-46; LUCA CLERICI, Il romanzo italiano del Sette-
cento. Il caso Chiari, Venezia, Marsilio, 1997; CARLO ALBERTO MADRIGNANI, Al-
l’origine del romanzo in Italia. Il “celebre Abate Chiari”, Napoli, Liguori Editore,
2000; LAURA RICCÒ, «Parrebbe un romanzo». Polemiche editoriali e linguaggi tea-
trali ai tempi di Goldoni, Chiari, Gozzi, Roma, Bulzoni Editore, 2000; ILARIA CROT-
TI, Alla ricerca del codice: il romanzo italiano del Settecento, in ILARIA CROTTI-RIC-
CIARDA RICORDA-PIERMARIO VESCOVO, Il “Mondo Vivo”. Aspetti del romanzo, del
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a tutti gli effetti la metabolizzazione della forma-romanzo che nella
prima metà del secolo era stata trattata soprattutto a livello di discus-
sione teorica, prendendo preciso spunto dalle teorizzazioni europee
del secolo precedente, a partire dal Traité de l’origine des romans di
Pierre-Daniel Huet (1666) e, sul versante più strettamente critico, da
l’Art poétique di Boileau (1674). La querelle si sviluppa decisamente
con l’intervento di letterati quali Giuseppe Baretti e Carlo Gozzi, fi-
no alle considerazioni teoriche proposte da Giuseppe Antonio Co-
stantini in un contributo del 1743 dal titolo Intorno all’utilità della
Storia e dei Romanzi, emblematiche per l’elevazione del romanzo a
veicolo di verità e di sapere proprio grazie alla figura di un eroe, il
personaggio romanzesco, carico di virtù e di verità nonostante si trovi
ad agire in un ambito convenzionalmente fittizio. La risonanza che
il genere romanzo comincia ad avere a questa altezza in ambito cul-
turale si misura concretamente nella contaminazione con altri con-
testi di creazione artistico-letteraria, primo fra tutti il teatro di Carlo
Goldoni, che trasferisce sulla scena soluzioni narrative permesse uni-
camente a un genere “libero” quale il romanzo.

Pietro Chiari segna un’altra tappa fondamentale nella narrativa
della seconda metà del Settecento con La donna che non si trova,
confermando come le intuizioni complessive strutturali e tematiche
della Filosofessa italiana non fossero un episodio isolato ma appar-
tenessero a un procedimento complessivo a lungo raggio. Ulteriore
dimostrazione dell’effettiva lungimiranza letteraria chiariana è –

teatro e del giornalismo nel Settecento italiano, Padova, Il Poligrafo, 2001, pp. 9-54;
TATIANA CRIVELLI, «Né Arturo né Turpino né la Tavola Rotonda». Romanzi del se-
condo Settecento italiano, Roma, Salerno, 2002; ALDO MARIA MORACE, Il prisma
dell’apparenza, Napoli, Liguori Editore, 2002. In riferimento al testo di Giambattista
Marchesi è necessario tuttavia puntualizzare come, pur costituendo uno dei punti
di riferimento nello studio del romanzo del Settecento, in molte occasioni riporti
dei dati scorretti o erronei, purtroppo – per gran parte della critica successiva – fuor-
vianti; così si esprime Ilaria Crotti a riguardo: «Se il punto di partenza primo-nove-
centesco di ogni lavoro a proposito è un ben noto studio di Giovan Battista Marchesi
– vera e propria miniera di dati e di elementi relativi anche all’intricato campo di tra-
duzioni e rifacimenti di testi stranieri – bisogna immediatamente sfatare l’illusione
che quel testo costituisca uno strumento preciso di lavoro: il Marchesi, accanto a
molti pregi, presenta una serie altrettanto vasta di errori, dal momento che spesso –
lo si intuisce consultandolo – ha lavorato rifacendosi a indicazioni di varie collane
di “Biblioteche di romanzi” o agli annunci di “prossime pubblicazioni” che gli editori
annettevano ai testi stampati; insomma, talvolta si è avvalso di materiali paratestuali,
indicando, di conseguenza, edizioni inesistenti e romanzi ancora “da scrivere”» (ILA-
RIA CROTTI, Rassegna di studi e testi del romanzo italiano nel Settecento (1960-1989),
in «Lettere Italiane», XLII, 1990, n. 2, p. 297).
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quindici anni dopo la Filosofessa e contemporaneamente a La donna
che non si trova – la pubblicazione de L’uomo d’un altro mondo, edi-
to a Venezia presso Battifoco nel 1768: un altro momento significa-
tivo nel processo di configurazione e di sistematizzazione del nuovo
genere italiano caratterizzato dalla proposizione di un personaggio
di netta ispirazione voltairiana, un conte philosophique che lascia in-
travedere i tratti primari del protagonista del romanzo ideologico.

Proprio sulla scorta de La donna che non si trova, di cui è stata
pubblicata una recente edizione, da me curata, presso i tipi di Manni2
– unica edizione moderna del romanzo dopo le edizioni settecentesche
–, si intende in questa sede evidenziare gli elementi caratteristici del-
l’approccio di Pietro Chiari nei confronti del genere che in quei de-
cenni si stava codificando e verificare quale sia stato il suo apporto
concreto nel processo di affermazione e sviluppo dello stesso; avremo
modo di cogliere soprattutto l’efficacia e la novità dell’apparato ro-
manzesco del bresciano che, grazie a un metodo per alcuni aspetti
spregiudicato e rivoluzionario, infrange dall’interno alcuni degli sche-
mi fissi della narrativa a lui contemporanea, adottandoli almeno in
parte e apparentemente per poi modificarne la funzionalità nella strut-
tura complessiva. La pubblicazione del romanzo, avvenuta a Venezia
presso Angelo Pasinelli nel 17683, si inserisce nel fortunato e frequen-
tatissimo filone delle Memorie (il sottotitolo recita esplicativo Le av-
venture di Madama Delingh scritte da lei medesima e il testo svela fin

2 PIETRO CHIARI, La donna che non si trova o sia Le avventure di Madama De-
lingh scritte da lei medesima, a cura di Alberto Zava, Manni Editore, San Cesario di
Lecce, 2007.

3 Sulla questione della datazione de La donna che non si trova grava purtroppo
uno dei numerosi errori commessi da Giambattista Marchesi nel suo Romanzieri e
romanzi italiani del Settecento che presenta il romanzo datato al 1762, citando un’e-
dizione Carmignani di Parma di cui non s’è trovata traccia. Analogamente, per il ro-
manzo La filosofessa italiana del 1753, come rilevato da Madrignani nel suo recente
lavoro sul romanzo, Marchesi aveva segnalato un’irreperibile edizione – ancora Car-
mignani – del 1762 (si veda CARLO ALBERTO MADRIGNANI, Introduzione, in PIETRO
CHIARI, La filosofessa italiana, San Cesario di Lecce, Manni Editore, 2004, p. 18).
Paolo Rambelli, nella sua operazione di catalogazione dei romanzi settecenteschi,
conferma, da parte sua, come prima edizione de La donna che non si trova la Pasinelli
1768, rilevando come la Carmignani 1762 non esista (PAOLO RAMBELLI, Per un ca-
talogo del romanzo del Settecento, dattiloscritto inedito conservato presso l’autore).
Segue nel 1770, presso l’editore Vinaccia di Napoli, una nuova edizione de La donna
che non si trova, come confermato in ANNA SCANNAPIECO, Per un catalogo dei libri
editi da Giacomo-Antonio Venaccia (1751-1785), in «Problemi di Critica Goldonia-
na», 1997, IV, pp. 72-152, e di cui si conserva un esemplare presso la Biblioteca Con-
sorziale di Viterbo.
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dalle prime battute la centralità e la finalizzazione ultima dell’elemento
memorialistico). Nell’Articolo introduttivo è l’autore stesso per mano
della protagonista a mettere in evidenza, nella privilegiata posizione
proemiale, la duplice valenza di intrattenimento e di utilità delle me-
morie, come quelle che Madama Delingh si apprestava a scrivere:

Fra quanti libri ho letti finora somiglievoli a questo mio di private
amorose vicende, non ne ho trovato per uno, che non m’abbia sensi-
bilmente aiutata a operare virtuosamente, e a farmi sempre più ragio-
nevole il cuore, e lo spirito. Non mi sarei posta nemmeno a iscrivere
delle cose mie, se sicura non fossi, che faranno esse pure negli altri un
medesimo effetto. I grossi, e infiniti volumi delle più rigorose dottrine
s’hanno da venerare mai sempre; ma opprimono col peso loro, stan-
cano col loro rigore, e per la sublimità dè loro precetti o leggendoli
non s’intendono, o intendendoli ancora non danno troppo piacere.
Perché la povera, e frale umanità tragga profitto anche dà suoi passa-
tempi, è necessario, ch’ella abbia delle lezioni da istruirsi con suo di-
letto; e volesse pure il Cielo, che tutti fossero i trattenimenti suoi di
questo tenore4.

Le memorie di Madama Delingh presentano le avventure della
giovane Quivira, un’americana che, innamoratasi e fuggita verso le
colonie del Nord America assieme al novello marito Delingh, si vede
apparentemente da lui abbandonata. Inizia a questo punto un lungo
itinerario di ricerca tra l’Europa e le Americhe sulle tracce del marito.
Vicende di vario tipo caratterizzano il peregrinare di Quivira: dalle
matasse sentimentali da lei sbrogliate con Madamigella Marlei e Ma-
damigella Binet, apparenti promesse spose di Delingh, alle situazioni
più avventurose con il naufragio a Gibilterra e con l’ammutinamento
vissuto in prima persona sulla nave di Nigot, ricco commerciante in-
vaghitosi di lei e che le lascia in eredità il proprio patrimonio. Con
le nuove risorse e grazie a conoscenze di peso, come l’inglese Milord
Gissor, riesce a rintracciare Delingh che però, credendola morta, s’è
sposato con Donna Lucilla, l’amica cui Quivira aveva affidato il pro-
prio figlio per partire alla ricerca del marito. Una rincorsa a ritmi ser-
rati, tra Vecchio e Nuovo Continente, fino al ricongiungimento finale
e alla ricostituzione della famiglia.

In rapporto ai codici e ai valori etico-morali in base ai quali si
muovono l’azione e le vicende della protagonista, è il titolo a essere

4 PIETRO CHIARI, La donna che non si trova, cit., p. 42.
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rivelatore, fin dalla soglia del frontespizio. Nonostante una simile ti-
tolazione – La donna che non si trova – possa far pensare a un in-
treccio avventuroso costruito sull’irreperibilità di Madama Delingh
– ipotesi giustificata da una sostanziale preponderanza della compo-
nente narrativa d’intrattenimento su quella contenutistica in un pe-
riodo in cui tal genere di letteratura era votato, per ragioni di natura
commerciale, alla spettacolarità e a un intreccio giocato su avventure
spesso mirabolanti e improbabili casualità – il riferimento in coper-
tina è volto invece a sottolineare la rarità di una donna che, per com-
portamento e per condotta morale, non ha eguali. Significativo inoltre
è che sia lo stesso svilupparsi della vicenda a mettere in luce l’ele-
mento per cui, per una sorta di impianto antifrastico giocato su più
livelli, è proprio il marito della protagonista, quel Delingh inseguito
quasi per l’intera narrazione, a non essere rintracciabile, condizione
esasperata ancor più dal punto di vista rigorosamente soggettivo
dell’autrice delle Memorie.

Il romanzo si colloca nel novero delle produzioni chiariane co-
siddette “americane”, direttamente caratterizzate dunque da una lo-
calizzazione grazie alla quale in parte si ripercorre quell’itinerario
geografico comune alla maggioranza dei romanzi settecenteschi, con
luoghi che costituivano precisi rimandi alla cultura contemporanea
e che suscitavano evocazioni prefigurate e attese (si pensi per esempio
all’ambientazione europea, tra quinte parigine e londinesi, toccando
le tappe consacrate del Grand Tour nel Vecchio Continente), e in
parte, soprattutto per quel che riguarda l’ambientazione “di frontie-
ra”, si pongono le basi per la “messa in scena” di alcuni dei capisaldi
della cultura illuministica di derivazione francese. In merito alla que-
stione di quanto effettivamente Chiari aderisse alle ideologie illumi-
nistiche dell’epoca, va riconosciuta l’efficacia divulgativa di molte
delle suggestioni di derivazione francese nella produzione letteraria
e, come nota Luca Clerici nel suo studio Il romanzo italiano del Set-
tecento, in ragione del fatto stesso di scrivere romanzi: «La modernità
di Chiari non è di carattere ideologico, ma letterario. Il suo “illumi-
nismo” consiste esattamente nell’aver scritto romanzi. Una scelta, al-
meno in Italia, in netto anticipo sui tempi»5. Allo scenario nord-ame-
ricano, tratteggiato come una terra ancora scarsamente intaccata dal-
l’invasiva penetrazione della civiltà moderna, grazie anche a “inqua-
drature” e scorci che esaltano una natura incontaminata e selvaggia,

5 LUCA CLERICI, Il romanzo italiano del Settecento, cit., p. 176.
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ben si armonizzano le popolazioni autoctone, impegnate fin da su-
bito nell’esplicito ruolo di termine di paragone con le genti delle na-
zioni europee. Fin dalla presentazione della terra d’origine di Mada-
ma Delingh/Quivira, il “selvaggio” è il parametro su cui Chiari gio-
cherà le numerose riflessioni della protagonista che di volta in volta
si trova a entrare in contatto con una realtà per certi versi più evoluta
ma che invero ha progressivamente perso alcuni valori fondamentali,
spostando decisamente i criteri di valutazione e di comportamento
verso principi manifestamente utilitaristici ed egoistici. Il selvaggio
chiariano, in questa prova romanzesca della fine degli anni Sessanta,
appare così pienamente in linea con la teorizzazione del “buon sel-
vaggio”: l’impostazione della prospettiva dell’abate bresciano in tal
senso, oltre che dall’evidente contestualizzazione delle considerazio-
ni di Quivira, viene rafforzata anche dalla connotazione spesso am-
bigua assegnata al termine “selvaggio”, mutuando persino la sfuma-
tura negativa del termine (osservato dunque anche dal punto di vista
del mondo civilizzato), in modo che lo stupore e il grado spesso pa-
radossale della riflessione siano ancora più efficaci.

Frequentissime sono le occasioni in cui Quivira, tra reale sorpresa
e rassegnata disillusione, manifesta un acceso disappunto nei confronti
degli interessi economici che dominano la vita delle civilizzate nazioni
europee e che inquinano i rapporti tra le persone fino al punto di mi-
nare i principi stessi dell’umana solidarietà, rispettati invece dalle po-
polazioni che vivono in maniera più “primitiva”, come nel caso della
vicenda del passaggio in nave ricevuto dello spagnolo Don Vasco:

Non ebbe Don Vasco difficoltà d’acconsentire alle nostre domande;
ma la sua interessata pietà ce ne propose sul fatto una condizione im-
possibile, ridomandando un prezzo del nostro imbarco, e del mante-
nimento di quattro persone, che gettò mio marito in una costernazione
grandissima. Da quel momento in poi non più gli trovai nel volto, e
nell’animo quella dolce tranquillità, che accompagnato l’avea per mia
sola consolazione né maggiori nostri disastri. […] Quando mi comu-
nicò egli la causa delle sue agitazioni, e le indiscrete pretese di Don
Vasco, di cui non intendevo il linguaggio, cominciai veramente a sentire
quanto mi costerebbe il pensare alla foggia Europea, essendo avvezzata
a pensare troppo diversamente cò soli principi naturali della mia edu-
cazione. Come? io risposi allora a Delingh inorridita, e sorpresa: non
basta adunque tra voi la sola umanità per ottener compassione dagli
uomini, e averne soccorso?6

6 PIETRO CHIARI, La donna che non si trova, cit., p. 92.
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Complesso è riuscire a stabilire un rapporto equilibrato tra la sana
conservazione di un’impostazione più “selvaggia” e primitiva, in base
a precisi valori di convivenza naturale e armonica, e una progressiva
civilizzazione che comporta da un lato un evidente raffinamento del-
lo spirito umano, quindi anche un concreto vantaggio dal punto di
vista della crescita della società, dall’altro il rischio di un forse più
dannoso abuso7. La risposta a un quesito del genere viene contestua-
lizzata da Pietro Chiari nella messa in scena delle vicende avventurose
del suo romanzo: proprio in tal senso infatti l’autore tratteggia la fi-
gura della protagonista che non si limita a farsi cassa di risonanza di
affermazioni teoriche e a proporre riflessioni ma, rivelandosi una sor-
ta di “philosophe in azione”, interpreta e applica le proprie massime,
mantenendole coerenti e inalterate, nonostante le vicende narrative
la vedano nei diversi e opposti panni ora della selvaggia bisognosa,
ora dell’europea facoltosa. L’azione costituisce un elemento determi-
nante nel sistema narrativo chiariano, in particolare nella delineazio-
ne di un personaggio che arriva a rappresentare un vero e proprio
simbolo di virtù e di onestà, riuscendo in ultima analisi ad armoniz-
zare in sé le due linee, la selvaggia e la civilizzata. In tal modo si com-
pie una fondamentale sintesi che riguarda sia la speculazione teorica
relativa alle questioni dibattute nei salotti e nei centri culturali del
Settecento, sia la loro effettiva e costitutiva applicazione all’emergen-
te – e sempre meno paraletteraria – forma-romanzo, adattandosi non
solo alle sue tecniche e strutture espressive e rappresentative ma anche
a quell’intelaiatura di meccanismi, snodi e cliché narrativi che riman-
dano agli schemi preordinati della narrativa avventuroso-sentimen-
tale che risale al modello greco e delle formule letterarie d’intratte-
nimento. Il sottotitolo stesso del romanzo pone in evidenza il termine
“avventure” dando quindi chiare indicazioni sull’impostazione adot-
tata per dar modo a Quivira di applicare in un contesto dinamico e
aperto le proprie massime, anche in rapporto a un certo tipo di im-
pianti romanzeschi, quale per esempio il roman par lettres, tipologia
più votata all’introspezione e alla valutazione di eventi e avvenimenti

7 La questione viene posta apertamente da Quivira in occasione di uno spiace-
vole incontro con una tribù di selvaggi che vivevano vicini alle colonie europee e
che quindi dovevano avere avuto contatti con la nuova civiltà: «Chi poi creduto
avrebbe del pari, che un popolo sì vicino alle nazioni più colte trovarsi da noi dovesse
più indocile, più rapace, più perfido, e più disumano dè selvaggi tutti dell’America
meno illuminati, e men noti? Sarà sempre un problema da non decidersi mai, se il
raffinamento dello spirito umano sia più giovevole alla società, o ne sia più pernicioso
l’abuso» (ivi, p. 86).
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privilegiando lo strutturale scambio dialogico del punto di vista del-
l’interlocutore.

Rigorosa è la ricorrenza ne La donna che non si trova, in risposta
alla più semplice richiesta di requisiti strutturali del filone romanze-
sco commerciale dell’epoca, anche dei topoi classici, presenti però in
varianti spesso disimpegnate e giocati su registri a volte quasi paro-
dici, intesi più che altro come passaggio obbligato contestuale di ge-
nere. È il caso per esempio del classico riconoscimento tramite un
anello, presente ma invertito di segno, con una funzione complicante
piuttosto che risolutiva e rivelatrice, compromettendo di fatto la po-
sizione della protagonista in un frangente delicato. In questo senso
ben s’adatta anche a detta prova chiariana l’osservazione di Madri-
gnani, a proposito de La filosofessa italiana, che sottolinea la «curio-
sità e la sfrontatezza» con cui l’autore si accosta ai meccanismi di re-
pertorio, ricordandolo a riguardo come «sperimentatore disinvolto
e sconveniente», sulla linea picaresca comico-realista di un Gil Blas
di Lesage8.

Nella medesima prospettiva vanno intesi anche gli altri topoi adot-
tati per dettare il ritmo all’articolata trama del romanzo, alcuni dei
quali investiti di un peso specifico più lieve rispetto alla funzione
fondamentale di snodo che erano soliti ricoprire nella letteratura di
genere codificata. È il caso della conclusione delle avventurose peri-
pezie di Quivira, sancita, come prevedibile, da un matrimonio. A dif-
ferenza però dell’uso consueto, in questa situazione il matrimonio
finale non rappresenta il possibile salto sociale della protagonista –
che resta invece fedele per tutto il romanzo, nonostante le numerose
avversità, e che ottiene una posizione più salda nella società europea
grazie alle risorse e alla linea di comportamento che le sono proprie
– riferendosi invece alla sistemazione del primogenito. Ed è proprio
il particolare impiego del matrimonio finale del figlio a costituire oc-
casione per evidenziare un effettivo tratto d’originalità delle Memorie
di Madama Delingh, in cui è la stessa protagonista a “prendere le di-
stanze” dal consueto modo di strutturare narrazioni di tale tenore:

Quasi tutte le storie particolari a questa mia somiglianti finiscono con
un matrimonio a cui sono dirette le infrapposte vicende; laddove la
storia mia là comincia, dove le altre hanno fine, cominciando, per così

8 CARLO ALBERTO MADRIGNANI, Introduzione, in PIETRO CHIARI, La filoso-
fessa italiana, cit., p. 11.
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dire, dalle nozze mie, che l’origine furono di tanti viaggi, di tante ca-
lamità, e di tanti scherzi della fortuna, che nel mio matrimonio farmi
volle sperimentare di tutto9.

A connotare l’intera vicenda è il tema del viaggio, tratto determi-
nante fin dal principio, quando la serie di avventure di Quivira e di
Delingh prende l’aspetto di una fuga verso gli insediamenti europei
della costa americana. Un viaggio che – come accennato in preceden-
za – tocca alcune delle tappe obbligate dell’immaginario culturale
dell’epoca, dai luoghi esotici, quali il Perù e il Messico, alle metropoli
europee, quali Londra, Parigi e le città della Spagna.

Il contesto odeporico stesso permette a Chiari di confrontarsi con
un altro dei topoi classici direttamente connesso al tema del viaggio
e tratto costante delle narrazioni di genere che prevedano degli spo-
stamenti per mare: la scena della tempesta. Se però l’occorrenza ri-
sulta consona alle meccaniche narrative di genere, è il trattamento
stesso riservato al topos a essere per certi versi anomalo: il naufragio
conseguente non si presenta come uno snodo fondante, comportando
di fatto solo una leggera deviazione dello sviluppo narrativo; è la con-
sapevolezza della scena come “elemento necessario” in un certo tipo
di struttura letteraria a provocarne un impiego deviato, dandola aper-
tamente per scontata e confermando quell’atteggiamento spregiudi-
cato – già in precedenza evidenziato – nei confronti delle meccaniche
del romanzo, a questa altezza e nelle realizzazioni chiariane più felici
con esiti che sempre meno cedono alla composizione artigianale e
paraletteraria e che rivelano tracce del percorso di raffinamento del
disegno e dell’impianto strutturale e concettuale.

L’altro topos direttamente connesso ai viaggi per mare – quello
dell’isola deserta – trattato solo di sfuggita ne La donna che non si
trova, vede invece centrale applicazione nello stesso anno con il già
citato L’uomo d’un altro mondo, caso particolare in cui «l’attenzione
– come osserva Luca Clerici – è rivolta agli scenari naturali, e l’ozio
in cui è costretto l’Uomo d’un altro mondo ne favorisce l’attività in-
trospettiva […]. Il tipo di spazio in cui è collocato l’eroe impone un’i-
nedita attenzione al personaggio e alla sua contestualizzazione»10,
proponendo non a caso un personaggio di ispirazione voltairiana, un

9 PIETRO CHIARI, La donna che non si trova, cit., pp. 357-358.
10 LUCA CLERICI, Il romanzo italiano del Settecento, cit., p. 81.
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conte philosophique a tutti gli effetti che apre la strada al romanzo
ideologico italiano11.

La ricezione e l’applicazione della lezione e degli spunti roman-
zeschi dei grandi modelli europei, assimilati e rielaborati in funzione
di una concreta e necessaria ricodificazione di un genere in sviluppo
e in fase di assestamento, costituisce solo l’aspetto più evidente di un
complesso sistema di rapporti che improntava l’attività letteraria
dell’epoca e che arricchiva quello che poteva apparentemente sem-
brare un semplice esercizio paraletterario.

Lo scarto dalla letteratura di maniera, e dunque il distanziarsi dal
rischio del puro esercizio tecnico, risulta intuibile anche in fase di
explicit con il paradigmatico congedo di Madama Delingh, che, delle
memorie scritte da lei medesima e pubblicate dall’Abate Pietro Chia-
ri, sottolinea l’intrinseco carattere di novità:

Troveransi alla peggio in queste Memorie delle cose non trovate in
altri simili libri, che daranno al carattere mio il pregio d’inimitabile, e
raro, da me sin da principio usurpato, non per ostentazione alcuna,
ma per solo amore di novità, sempre bella agli occhi del mondo12.

Un tratto di novità che contribuisce a fare de La donna che non
si trova, pur con i riconosciuti limiti – soprattutto di carattere lin-
guistico, nel laborioso processo di definizione di uno strumento
espressivo esercitato che fosse adatto al nuovo genere, e costitutiva-
mente dipendenti dalle fasi iniziali di qualsiasi evoluzione letteraria
– un momento fondamentale nell’itinerario settecentesco di afferma-
zione del romanzo italiano moderno, in attesa della necessaria lezione
del secolo successivo.

11 L’uomo d’un altro mondo è stato ripubblicato recentemente, nel 1988, a cura
di Folco Portinari nel volume Romanzieri del Settecento, nell’edizione della UTET
di Torino. Anche in questo caso Giambattista Marchesi è stato fuorviante, nel suo
studio del 1903, indicando de L’uomo d’un altro mondo un’edizione (significativa-
mente ancora una Carmignani di Parma) datata 1760 di cui non s’è trovata alcuna
traccia. La prima edizione di riferimento resta dunque la veneziana Battifoco 1768,
riconosciuta come tale anche da Madrignani (si veda CARLO ALBERTO MADRIGNANI,
Introduzione, in PIETRO CHIARI, La filosofessa italiana, cit., p. 5) e da Paolo Rambelli
nel già citato lavoro di catalogazione del romanzo del Settecento. L’edizione UTET
di Folco Portinari colloca il romanzo all’altezza del 1760, sulla scorta di una Nota
Bibliografica erroneamente fondata sull’indicazione di Marchesi.

12 PIETRO CHIARI, La donna che non si trova, cit., p. 357.
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FABIO PAGLICCIA*

GEROLAMO ROVETTA 
E IL TEATRO BORGHESE**

Interprete significativo della feconda stagione del Realismo mila-
nese, Gerolamo Rovetta, drammaturgo prolifico nato a Brescia1 il 3
marzo 1851 e formatosi a Verona2, incarna compiutamente i gusti e

* Dottore di ricerca in Lingua e Letteratura delle regioni d’Italia presso l’Uni-
versità “G. D’Annunzio” di Chieti.

** Conferenza tenuta il 26 giugno 2009.
1 Nella centrale Piazza Vecchia di Brescia nasce lo scrittore, la cui origine non

è veneta, come spesso si è affermato. A queste considerazioni facciano fede le parole
che lo stesso Rovetta rilascia in un’intervista: «Mi si crede veronese, ma io sono nato
a Brescia e ci tengo al mio bel Duomo vecchio, alla mia torre del Pegol, al mio bel
Castello». Cfr. RENZO SACCHETTI, Gerolamo Rovetta. Le idee, le azioni e gli scritti
di uno scapolo illustre, in «Varietas», Milano, n. 22, 1906, p. 138. Lo scrittore proviene
da una famiglia dell’alta borghesia lombarda: il padre Agostino, mercante di seta,
apparteneva a una patriottica famiglia bresciana; la madre, Annamaria Ghisi, era figlia
di un noto filandiere cremonese arricchitosi negli affari e trasferitosi a Verolanuova
nel palazzo cinquecentesco dei Gambara. Lo scrittore trascorre l’infanzia nella città
natale. Educato nel collegio Peroni, ove si distingue per l’eleganza, ma non per l’as-
siduo studio, ripete per tre anni una classe ginnasiale, serba sentimenti antibonapar-
tisti e risorgimentali, mostra una spiccata predilezione per il teatro, ereditata dal pa-
dre, e per la riproduzione mimetica, che può esercitare a contatto con quell’inesau-
ribile campionario di umanità che frequenta il salotto della madre. Il 24 ottobre 1860
il padre si spegne di tisi a soli cinquantadue anni; e la madre, rimasta vedova ancora
giovane, rinverdisce il suo salotto col fior fiore dell’intellighenzia del tempo. Tra gli
assidui corteggiatori vi è il tenente Almerico Pellegrini di Verona, cadetto di una
ricca famiglia comitale, che nel novembre 1867 conduce sull’altare la Ghisi.

2 Dopo le seconde nozze della Ghisi, Almerico Pellegrini conduce la sposa e il
figlio adolescente a Verona, nell’avito palazzo Pellegrini di via Rosa, in convivenza
col fratello maggiore Carlo; poi nel quartierino di via Sant’Eufemia. Il salotto scali-
gero della Ghisi e del Pellegrini, che per prestigio può quasi rivaleggiare con quello
milanese di Clara Maffei, è il terreno prediletto del tirocinio artistico del giovane
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le aspirazioni della sua epoca, di cui è un garbato e indefesso osser-
vatore. Provetto commediografo, dotato di intuizioni geniali, seppu-
re non profonde, è un autore “alla moda” che, se da un lato sa abil-
mente confezionare intrecci, dosare artifici teatrali, riproporre le con-
solidate convenzioni di scena a cui i pubblici dell’epoca erano affe-
zionati, dall’altro lato recepisce e rielabora le influenze e le sugge-
stioni che gli derivano dai più accreditati “campioni” della scena eu-
ropea con i quali si inaugura la modernità, da Dumas fils a Sardou,
da Augier a Becque, da Ibsen a Giacosa. Il Rovetta potrebbe definirsi
uno di quegli autori di transizione, oscillanti tra il passato e il nuovo,
tra i precetti della vecchia scuola ferrariana dell’effetto e le istanze
più evolute del Realismo, tra l’ossequio al repertorio, ormai ammuf-
fito, degli ardenti duelli e delle morti tragiche, carichi di pathos e di
enfasi melodrammatica, e la propensione a un “teatro della sempli-
cità”, atto a rispecchiare la società contemporanea nelle sue manife-
stazioni più comuni, attraverso un’architettura sobria, un dialogo spi-
gliato, una concezione morale dell’esistenza affatto prosaica.

Non si può disconoscere, pertanto, contrariamente a quanto af-
fermava il Croce3, un grado di evoluzione della poetica del Rovetta,

Rovetta: quel mondo in crinolina e livrea gli offre, infatti, un vasto campo di osser-
vazione e di indagine, dando vita a una garbata e brillante commedia di costume,
che è un affresco della società contemporanea. Momi, come affettuosamente viene
soprannominato lo scrittore, conduce vita mondana e ha fama di gaudente charmeur;
e mentre, sullo sfondo della disputa che divide Verona tra partigiani dell’Aleardi e
fautori del Betteloni, non esita a schierarsi dalla parte di questi ultimi in nome del
rinnovamento realista delle Lettere; stringe amicizia con Dario Papa, direttore
dell’«Arena», con Ugo Capetti, critico drammatico dell’«Adige», col commediografo
Paolo Ferrari, coi giornalisti Giuseppe Fraccaroli e Giuseppe Biadego, col pittore
Angelo Dall’Oca Bianca. Una prima documentata, seppur sommaria, ricognizione
del giovane Rovetta, è stata effettuata, attraverso l’esame delle epistole a lui inviate,
da FABIO PAGLICCIA, Gerolamo Rovetta negli anni veronesi: indagine sull’epistolario
inedito, in «Studi Medievali e Moderni», Napoli, n. 15, 2004, pp. 233-271. Tale studio
inquadra ampiamente le relazioni professionali che il Bresciano esordiente intesse
con capocomici, attori e impresari teatrali di spicco, tra cui Luigi Monti, Giovanni
Ceresa, Cesare Vitaliani, Alamanno Morelli, Francesco Garzes, Luigi Biagi, Gugliel-
mo Privato, Olinto Mariotti; le tumultuose vicende sentimentali con interpreti osan-
nate e dive del palcoscenico, come Stella Bonheur, Emma Ivon, Adele De Gregori,
Virginia Marini, Pia Marchi Maggi, Pierina Giagnoni Aiudi, Adelaide Tessero Gui-
done; le amicizie letterarie con commediografi in erba, tra cui Giuseppe Giacosa,
Giovanni Salvestri, Giacinto Gallina; i rapporti familiari, non sempre sereni, con la
madre, col patrigno, col cugino Vespasiano Ghisi. Le lettere sono conservate tutte
nella Biblioteca Queriniana di Brescia.

3 Per il Croce, il Rovetta avrebbe occupato l’intera sua vita a eseguire «calchi»
o «realistiche statue di cera da museo Grévin», per cui «sarebbe impossibile dell’opera
sua descrivendone la genesi e il processo». Cfr. BENEDETTO CROCE, La Letteratura
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come pure degli esiti della sua produzione teatrale, oltre che narra-
tiva. Balza, infatti, alla luce la considerevole distanza che separa gli
incerti e mediocri esordi dalle opere della maturità milanese, decisa-
mente più inclini a una sensibilità realista e assai meglio riuscite sul
piano espressivo e stilistico. Nelle commedie giovanili, risalenti al
periodo veronese (1875-1882) non è dato scorgere alcun segno di
novità rispetto al passato. L’idolo indiscusso di queste prime pièces
è Paolo Ferrari, che il giovane Rovetta conosce nel salotto della ma-
dre Annamaria Ghisi. Ferrariani sono il pistolotto vibrante, la trovata
d’ingegno, l’effetto patetico e inverosimile, l’intonazione moralistica.
Di vago sapore autobiografico è la prima commedia, Un volo dal ni-
do (1875)4, che ripropone il motivo topico del dualismo città/cam-
pagna, in voga in tanta letteratura di metà Ottocento, dal Dall’On-
garo al Verga degli anni fiorentini: da un lato la città, che è il solito
squarcio di demi-monde dumasiano popolato da vamp e farfallini
che, ammantati da un velo di ipocrita onorabilità, tramano in pe-
nombra adulteri con cinica disinvoltura; dall’altro lato la campagna,
luogo di redenzione dal quale Alberto era impensatamente volato e
al quale, pentito, fa ritorno. La moglie di don Giovanni (1876) è la
storia di un’eroina da melodramma, Lorenza, che soccombe sotto il
peso di una passione coniugale non corrisposta; In sogno (1877) è
una storia insulsa di adulterio e sonnambulismo; Gli uomini pratici
(1879) offrono un quadro desublimato della classe politica postri-
sorgimentale intrigante e bottegaia; Collera cieca (1877) e Scellera-
ta!... (1881)5 sono due tenui scherzi a sfondo erotico; La contessa

della Nuova Italia, Bari, Laterza, 19293, vol. III, p. 167. In termini analoghi si era
espresso il Maffii, al quale tutta la produzione rovettiana sarebbe parsa una congerie
di opere indifferenziate. Cfr. MAFFIO MAFFII, Il romanzo e il teatro di Gerolamo
Rovetta, in «Il Marzocco», Firenze, a. XV, n. 20, 15 maggio 1910, p. 2.

4 Composta dall’autore per picca verso una bella dama sarcastica che gli avrebbe
rinfacciato in teatro il lavoro di un rivale, la commedia viene accolta da Luigi Monti,
vecchio amico di famiglia, che la fa inscenare dalla compagnia di Fanny Sadowsky,
da lui stesso diretta. Per confutare i maldicenti che attribuiscono l’opera a Ugo Ca-
petti, il Rovetta ne scrive molte altre, a testimoniarne l’autenticità: sono lavori nei
quali si riesumano le consolidate formule tardoromantiche.

5 Con questa pièce, inscenata con successo il 14 febbraio 1881 al Manzoni di
Milano a opera della compagnia Bellotti-Marini, il Rovetta si fa conoscere e apprez-
zare per la prima volta all’estero. La commedia viene rappresentata l’11 marzo 1888
al K.K. Hofburg Theater di Vienna, e interpretata dalla Schratt e dal Devrient. È tra-
dotta poi in lingua tedesca da A.M. Zeltern (pseudonimo della contessa Blangy) e
stampata nel 1890 da Adolph N. Kunast sotto il titolo Eine lection. Lustspiel in einem
Act nach dem italienische des G.R. deutsch von A.M. Zeltern, Wien, A. Kunast, 1890,
16°, pp. 16.
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Maria (1883) è la riduzione teatrale del romanzo Mater Dolorosa6
di cui ribalta l’epilogo. I caratteri sono inerti, parlano e agiscono per
conto dell’autore; privi di individualità artistica, non sono comuni-
cativi e non restituiscono l’illusione della vita, essendo concepiti in
maniera convenzionale, senza alcuno studio di verità. Tali testi, inol-
tre, sono appesantiti da una struttura farraginosa e da uno stile mar-
catamente melodrammatico, con l’impiego di esclamativi e di inter-
rogativi teorici e il ricorso ai più vieti luoghi comuni di una teatralità
dozzinale e a buon mercato.

Il rinnovamento teatrale si attesta a partire dal 1882, anno in cui
il Rovetta lascia definitivamente Verona, dove ha trascorso gli anni
della giovinezza, per approdare nella “capitale morale”7. La Milano
fin de siècle è un polo di attrazione e di richiamo per quasi tutti i
grandi scrittori italiani, «un mercato letterario – nella definizione di
Roberto Sacchetti – dove, seguendo le leggi della domanda e dell’of-
ferta, si può procacciarsi colla penna una discreta posizione» e dove
«lo scrivere non è una mania solitaria, ma una professione ricono-
sciuta e quasi regolare»8. Ivi il Rovetta siede al Cova alla “tavolata
dei geni” con la vecchia bohéme scapigliata e coi giovani e agguerriti
pionieri del Realismo delle Lettere e delle Arti. Il Verga, consacrato
capofila del partito dei “novatori”, chiama idealmente a raccolta una

6 Del romanzo Mater dolorosa (1882) vengono redatte due riduzioni sceniche:
la prima, a opera dello stesso Rovetta, e intitolata La contessa Maria, è rappresentata
con mediocre esito il 26 novembre 1883 al Valle di Roma da Eleonora Duse; la se-
conda, composta da Marco Praga, e meno fedele al romanzo, è inscenata con successo
al Manzoni di Milano il 18 gennaio 1889 da Virginia Marini ed Ermete Novelli.

7 L’autore si dedica assiduamente alla professione delle Lettere e sceglie Milano
per sua patria di elezione, risiedendo dapprima in un ammezzato di via Cappellari,
poi in un primo piano di San Barnaba e, negli ultimi tempi, in un quartierino di
Piazza Castello. Nella «capitale morale» entra in contatto con gli ambienti scapigliati
e veristi. Si inaugura per il Rovetta la feconda stagione milanese, che ci ha lasciato
in eredità piccole gemme del realismo borghese tardottocentesco. L’8 maggio 1910
improvvisamente l’autore muore, lasciando incompiuto un romanzo, Il Successore,
in parte poi edito dall’amico Renato Simoni. La commozione per la precoce scom-
parsa del Bresciano investe il mondo letterario nazionale ed estero. La Neuw Freie
Press di Vienna ne ricorda la personalità artistica, accostandola al Giacosa e al Bracco,
e concludendo: «Il teatro italiano perde in Rovetta un maestro della tecnica e del
buon gusto». Commemorazioni, dediche e rappresentazioni delle sue opere si pro-
trarranno con fortuna sino alla metà del Novecento. Il primo centenario della nascita
e il cinquantesimo della morte vengono ricordati con servizi giornalistici e recite; né
mancano fortunate riduzioni cinematografiche e televisive.

8 ROBERTO SACCHETTI, La vita letteraria a Milano nel 1880, in AA.VV., Milano
1881, Milano, G. Ottino, 1881.
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prolifica generazione di intellettuali che guarderà alla sua straordina-
ria rivoluzione espressiva e di metodo, da cui germineranno, in vario
grado, il disincantato pessimismo di Marco Praga e l’intimismo pa-
tetico di Giuseppe Giacosa, la vis satirica dei fratelli Antona Traversi
e il realismo psicologico e sociale di Carlo Bertolazzi. Appartengono,
inoltre, a questo contesto vitale e operoso Luigi Illica e Giampietro
Lucini, Renato Simoni e Paolo Arcari, Giovanni Pozza e Sabatino
Lopez, con molti dei quali il Rovetta intratterrà assidui rapporti di
frequentazione e significative corrispondenze epistolari. La vivacità
del panorama culturale ambrosiano è impressa, inoltre, dall’editoria
moderna di Emilio Treves e di Edoardo Sonzogno, dal giornalismo
militante de «La Perseveranza» e del «Corriere della Sera», dalla
straordinaria vitalità dei teatri, dei Caffè e dei cenacoli intellettuali.
Il Rovetta è assai bene inserito in questa vita di società, e la temperie
rinnovata che ivi si respira non può non incidere sull’evoluzione della
sua poetica, che si accosta, vieppiù e con sempre maggiore convin-
zione, al dramma verista, ossia a un tipo di teatro svincolato dalla
tecnica macchinosa, dallo stile pletorico e dal convenzionalismo di
maniera. Non sempre, invero, il Bresciano, anche nella sua fase ma-
tura, riuscirà a sottrarsi integralmente ai retaggi tardoromantici di una
teatralità un po’ enfatica e convenzionale. A tal riguardo, fu detto «il
Sardou italiano» proprio per l’abilità, tipica del commediografo fran-
cese, di impostare i propri drammi con un sicuro congegno scenico,
in grado di guidare l’azione al punto culminante e le passioni al su-
premo conflitto. Del resto, il sapiente padroneggiamento della tecnica
teatrale suggeriva al Rovetta, volta per volta, una gamma articolata
di caratteri e di situazioni, che riscuotevano il consenso delle platee.

Pur coi suoi indubbi limiti, la drammaturgia rovettiana assimila
grandemente i principi e i capisaldi di cui il teatro ambrosiano del-
l’epoca si fa portavoce. Così, il Rovetta rivela una spiccata attitudine
ad analizzare l’intimità dei caratteri singoli, con bonaria indulgenza
o con caustica ironia; talvolta allarga la propria osservazione a com-
prendere veri e propri affreschi d’ambiente e di costume. Grazie ai
modelli offerti dal coevo teatro d’Oltralpe, e in concomitanza con
le idee del Positivismo, irrompe sulla scena di teatro il reale, inda-
gato, talora, con sconcertante brutalità nei suoi risvolti più desubli-
mati, ma sempre con un’attitudine razionalistica, pronta a cogliere
e a rappresentare la varia e multiforme umanità. La fattura dei per-
sonaggi rovettiani si intona a questo genere di situazioni; i caratteri,
tratti anch’essi dalla modesta vita quotidiana, non appartengono a
una razza eletta o superiore; sono, quasi sempre, borghesi e popolani
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animati da un senso spregiudicato e affarista, che lottano per la pro-
pria affermazione o si adoperano per salvare le apparenze. Essi sono
il prodotto del sagace e disincantato spirito d’osservazione dell’au-
tore, che proprio dalla realtà circostante ha derivato la linfa della
propria sorgiva e immediata ispirazione. La poetica del bresciano,
pur imbevuta di un sostanziale scetticismo, disposizione d’animo
assai comune alla generazione postrisorgimentale, aderisce sponta-
neamente al reale, mostrandosi aliena da qualsivoglia presupposto
filosofico ed estetico, o volontà dimostrativa e teorizzante. A tal
proposito, il Croce asserì che:

Il Rovetta è tra gli scrittori italiani uno di quelli che meno hanno ra-
gionato sull’arte, che si sono astenuti da formole e programmi, e nei
quali l’imitazione letteraria è più rara e quasi manca9.

L’affermazione non tiene debitamente conto del milieu tardoro-
mantico e naturalistico entro cui si muove la produzione rovettiana,
che assimila, indubbiamente, i modelli letterari in auge, pur fonden-
doli con una schietta osservazione, scevra da inquadramenti dogma-
tici e da schematismi ideologici. Proprio con questa sensibilità, squi-
sitamente realistica, orientata alle cose piuttosto che alle idee, il Bre-
sciano, con un’intonazione che a Luigi Maria Personé è parsa, un
po’ iperbolicamente, arieggiare il Goldoni e il Fogazzaro, espressa-
mente dichiara:

Io non vedo riflettersi nella mia mente che figure e tipi vivi e ciò per
vie che non cerco esplorare, con la massima spontaneità. Nel più dei
casi sono figure capitali, sintesi di molti individui. Quando nel mio
cervello si agita una di tali figure non me ne preoccupo più: essa chiama
intorno a sé altri personaggi, e la tela del mio lavoro, commedia o ro-
manzo che sia, si forma naturalmente senza sforzi di volontà. Posse-
dere una di tali figure significa, per me, aver già scritto un libro. Così
dalle mie produzioni rimane esclusa ogni tesi. Io non ho mai studiato
un ambiente per voler dimostrare qualche cosa… Per dimostrare più

9 BENEDETTO CROCE, La letteratura della Nuova Italia cit., p. 163. La tesi di
un Rovetta senza modelli né continuatori era stata avallata precedentemente da Paul
Hazard: «Rovetta, n’est d’aucune école, il ne se laisse ranger dans aucune categorie:
comme il n’a pas des disciples il n’a pas eut de maître». Cfr. PAULHAZARD, Gerolamo
Rovetta d’après une récente publication, in «Revue des Deux Mondes», Paris, a.
LXXXI, n. 2, 15 Janvier 1911, pp. 410-411.
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che non si creda, basta ritrarre con sincerità quanto abbiamo dinanzi
agli occhi: perché le cose in apparenza più insignificanti sono quelle
che spesso racchiudono maggiori insegnamenti10.

Un tema assai riproposto dal Rovetta e dagli autori teatrali del-
l’epoca è l’adulterio, già ampiamente sperimentato in innumerevoli
varianti dagli scrittori di ogni epoca, al punto che Denis de Rouge-
mont lo elevò ad archetipo della tradizione letteraria occidentale11.
Ma, in particolare, è l’Ottocento che fa dell’adulterio un consolidato
cliché del teatro e della narrativa; l’instabile triangolo lui/lei/l’altro si
rivela quanto mai fecondo generatore di situazioni e di episodi, che
presuppongono reazioni psicologiche sempre diverse, che si prestano
a essere raccontate e a trovare una loro trasposizione letteraria. Alla
luce di questa constatazione, si motiverebbe il netto rifiuto di Émile
Zola alla legalizzazione del divorzio che, comportando la soluzione
dei conflitti familiari, toglierebbe agli scrittori una fondamentale ma-
teria di ispirazione12. L’adulterio implica, come naturale conseguen-
za, la dissoluzione del mito della famiglia, e reca con sé un potenziale
sovversivo, che sottende lo sfaldamento dell’ordine costituito e delle
mediazioni, dei ruoli e delle identità su cui si regge la società bor-
ghese. Proprio la famiglia diventa l’osservatorio privilegiato attraver-
so cui esaminare i conflitti interpersonali e la crisi dei valori in atto;
e assurge a specchio amaro del tessuto di contraddizioni economiche,
morali, psicologiche che attraversa la società di fine secolo. Essa, in-
fatti, non si rivela più il nido di affetti limpidi e genuini, il luogo idil-
lico, di manzoniana memoria, in cui albergano sentimenti puri e au-
tentici, ma un’istituzione in crisi, lacerata da intrighi e da tradimenti
che minano e disgregano irrimediabilmente i rapporti all’interno della

10 LUIGIMARIA PERSONÉ, Gerolamo Rovetta, in IDEM, Scrittori italiani moderni
e contemporanei. Saggi critici, Firenze, Olschki, 1968, pp. 48-49.

11 «Per chi ci giudicasse dalle nostre letterature, – afferma a tal proposito il cat-
tolico de Rougemont – l’adulterio apparirebbe come una delle occupazioni più ri-
marchevoli alle quali si dedicano gli occidentali […]. Senza l’adulterio che ne sarebbe
di tutte le nostre letterature? Esse vivono della “crisi del matrimonio”. È probabile
addirittura che lo tengano in vita, sia che “cantino” in prosa e in versi ciò che dalla
religione è considerato un delitto e dalla legge una contravvenzione; sia che, al con-
trario, se ne sollazzino cavandone un inesauribile repertorio di situazioni comiche
o ciniche». Cfr. DENIS DE ROUGEMONT, L’Amore e l’Occidente, trad. e pref. di LUIGI
SANTUCCI [tit. orig. L’amour e l’Occident], Arnoldo Mondadori, 1958, pp. 26-27.

12 ÉMILE ZOLA, Le divorce et la littérature, in IDEM, Œuvres complètes, éd. par
H. MITTERAND, vol. XIV, Paris, 1966, pp. 543-546.
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coppia. Questa finisce, pertanto, con l’ammettere e il suggellare la
presenza dell’“altro”, convalidando una moralità equivoca, incline ai
compromessi.

Qual è il movente dell’adulterio? Quale necessità o ideale induce
la donna a infrangere il vincolo della fedeltà coniugale? La motiva-
zione precipua risiede nell’interesse economico. La question de l’ar-
gent, altra costante della drammaturgia della Nuova Italia, diviene
un perno attorno al quale si dipana l’analisi, spesso a sfondo sociale,
dei commediografi postunitari. Demone della moderna società ca-
pitalistica, il denaro entra prepotentemente nella vita quotidiana co-
me elemento perturbante e disgregatore dei rapporti sociali. La scelta
di tale tematica trova una precisa ragione di ordine storico: proprio
in questo periodo, Milano assiste al rapido trapasso dall’economia
agricola a quella industriale. Nel corso di questa rivoluzione econo-
mica il denaro circola e, in virtù di esso, si afferma un nuovo e in-
traprendente ceto egemone, che si sostituisce alla vecchia e parassi-
taria aristocrazia blasonata, ed è legato al mondo dell’industria e del-
le finanze, espressione dei tempi moderni. Il denaro diventa, così, il
nuovo idolo al quale tutto si sacrifica; per esso si compromettono
l’onestà dell’uomo, la dignità della donna, la stabilità della famiglia,
la sincerità dell’amicizia. Giorgio Pullini definì, non a torto, il Ro-
vetta «l’autore più rappresentativo del dramma borghese lombardo
incentrato sul tema del denaro»13. Proprio il denaro, nell’opera del
Bresciano, motiva la scalata dei rampanti e degli speculatori, come
Pompeo Barbarò, il sordido protagonista del romanzo Le lacrime
del prossimo (1888), la cui avidità di ricchezza conduce all’abbruti-
mento morale. Ma esso rappresenta anche la volontà di riscatto e di
affrancamento dei poveri dalla loro derelitta condizione, come te-
stimonia la mirabolante ascesa di tante ragazze del popolo, su cui
agisce il richiamo irresistibile della ricchezza. Quest’ultima dovette
agire, in maniera determinante, anche sul Rovetta stesso: l’affaire ir-
risolto con la madre, che condiziona tanto pesantemente l’esistenza
dello scrittore, verte su una questione di eredità negata14. Del resto,

13 GIORGIOPULLINI, Teatro italiano dell’Ottocento, Milano, Vallardi, 1981, p. 201.
14 Nel 1882 il Rovetta riceve un durissimo colpo dal nonno materno che lo

esclude dall’eredità del palazzo di Verolanuova sul quale si sono appuntate le sue
mire. In particolare, egli attende il lascito del progenitore per concludere il matri-
monio con una nobildonna, una Mocenigo di Venezia, l’unica fidanzata ufficiale. Ma
quando alla morte del Ghisi, avvenuta il 27 novembre, il Rovetta apprende che il
nonno ha lasciato il suo patrimonio alla madre, è un’insopportabile delusione, al
punto che, da quel momento lo scrittore non fa più ritorno a Verolanuova, rinuncia
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il denaro si rivela, per una natura come il Rovetta, avvezza, sin dal-
l’infanzia, a un regime di vita splendido, uno strumento davvero in-
dispensabile e insostituibile, un assillo che gli cagiona una serie di
crucci e di piccole disavventure.

Il denaro e l’adulterio appaiono, perciò, due tematiche stretta-
mente interrelate. Il teatro, che è un riflesso delle dinamiche della
società corrente, diventa, così, un documento significativo della
preminenza del motivo economico su quello affettivo e morale, al-
l’interno di un’etica borghese della famiglia che finisce con l’iden-
tificarsi negli pseudovalori dell’utilitarismo e dell’affarismo. Anti-
cipatori di questa dolente concezione sono i due atti de Alla città
di Roma (1888)15, il cui titolo originario era Mode e novità, essendo
l’azione ambientata entro un magazzino di abbigliamento a Milano.
L’allusione “alla città di Roma” si riferirebbe al nome del negozio,
non già all’ambientazione. Ivi il titolare di questa fiorente casa di
moda, Andrea Borsieri, scopre il tradimento della propria consorte,
Giulia. La scena fra i coniugi è forte, commovente: ella chiede per-
dono al marito; egli non la stima e non la ama più, ma accetterà di
tenerla con sé per evitare lo scandalo, e soprattutto per il buon an-
damento della ditta, giacché con la sua bellezza e abilità la donna
attira i clienti del negozio di cui è proprietario. Sono gli anni in cui,
nell’incipiente consumismo di massa, si afferma la moda e, con essa,
la contagiosa smania di acquisti che attrae il gentil sesso verso quel
paradiso delle signore descritto dallo Zola. Ma la scoperta dell’a-
dulterio non esige una punizione esemplare, né innesca, come in
Cavalleria rusticana del Verga o ne La biondina del Praga, alcuna
soluzione tragica. Il dramma prelude a I disonesti16, che traggono

al matrimonio e recide totalmente i rapporti con la madre, eccettuato un breve pe-
riodo in cui, gravemente malato di broncopolmonite, sembra riconciliarsi con lei, sì
da dedicarle un’edizione del Sott’acqua. Ma, a pericolo scampato, il figlio riprende
l’ostilità verso la madre, essendo sempre vissuto nella convinzione di essere stato da
lei defraudato del testamento. Altre due volte la rivede a Milano, ma i due non si sa-
lutano, sono come estranei.

15 Primo tenatativo rovettiano di dramma realista, la pièce, inscenata ai Filo-
drammatici di Milano il 21 novembre 1888 dalla compagnia Falconi e Soci, è un
fiasco. Viene tradotta in dialetto milanese da Carlo Bertolazzi e rappresentata nel
settembre 1892 di nuovo ai Filodrammatici, a opera della compagnia diretta da
Gaetano Sbodio e Davide Carnaghi. La seconda edizione della commedia passa ai
fratelli Treves nel 1898, formando il fascicolo n. 108 del «Teatro italiano contem-
poraneo».

16 Rappresentato con ottimo esito il 15 ottobre 1892 all’Alfieri di Torino a opera
della compagnia di Virginia Marini, il dramma segna il primo grande successo teatrale
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ispirazione dalle Lionnes pauvres dell’Augier e da Tristi amori del
Giacosa, e che, a loro volta, forniranno eloquenti spunti al Gallina
de La Famegia del santolo e al Pirandello di Tutto per bene. La pièce
propone una concezione borghese dell’onore, ridotto a forma per-
benista, legata al pubblico apparire. Il protagonista, Carlo Moretti,
difensore a oltranza dell’onestà, e, poi, vittima, malgré lui, di una
disonestà ascrivibile alla propria fragilità, crede ingenuamente che
il cospicuo tenore di vita, che conduce con la famiglia, derivi dalle
sue modeste rendite di funzionario di banca, mentre esso è il frutto
della tresca mirabilmente ordita dalla moglie, Elisa, con il suo su-
periore, dal quale è garantito il benessere della famiglia. Elisa sa
abilmente barcamenarsi fra il marito e l’amante, e, in tal senso, ri-
flette la psicologia di tanti altri personaggi femminili che imperver-
sano nel teatro borghese dell’epoca, da Clotilde de La parisienne
del Becque a Giulia Campiani de La moglie ideale del Praga. Ma,
a differenza di questi ultimi, il Rovetta stempera l’aspro e risentito
moralismo in una nota di bonaria e patetica indulgenza, racchiusa
nella stessa concezione che ispira l’umanissimo personaggio di Eli-
sa. La donna, certo, non incarna il tipo della femme fatale, della
maliarda fascinosa e perversa o di una delle seducenti creature del
demi-monde dumasiano. Personaggio di prosa è la Moretti, la cui
personalità non conserva attributi eccezionali, e la cui femminilità
non atterrisce, né inquieta. Né tanto meno può considerarsi una
donna controcorrente, in grado di sovvertire o contrastare leggi e
regole imposte dal maschilismo imperante, come, entro certi limiti,
si possono intendere la Lupa verghiana e la Nora ibseniana. Elisa
adempie al suo ruolo sociale e trova una consistenza drammatica
soltanto all’interno della famiglia, e in stretta relazione con essa:
tale personaggio, infatti, mai fuoriesce dai ristretti ambiti domestici
che la socialità ottocentesca gli impone. In tal senso, il risvolto ideo-
logico che il dramma presenta è improntato a un sostanziale con-
servatorismo, giacché la condizione femminile è inquadrata all’in-

del Rovetta. Risultato vincitore al premio governativo del 1893, insieme con Il Se-
greto di Sabatino Lopez e Dura lex di Giannino Antona Traversi, il dramma viene
edito nel 1894 per i tipi milanesi di Galli e viene tradotto e recitato in varie lingue.
Fra le traduzioni si ricordino quella francese del Lécuyer (L’école du dêshonneur.
Drame en trois actes, Paris, Librairie Théatrale, 1903. 16°, pp. (4), 70), quella tedesca
di Otto Eisenschitz, e quella ungherese del Lampel (A Becstelenek, Budapest, R.
Lampel, 1897. 16°, pp. 51). Fra le rappresentazioni si ricordino quella parigina a
opera della compagnia di Armand Bour, e la fortunata interpretazione a Madrid di
Ermete Novelli nei panni di Carlo Moretti.
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terno di una visuale angusta che mette capo alle trite e limitanti
questioni dell’onore e dell’amore. L’unica preoccupazione, invece,
che tiene desto Carlo, al pari di tanti altri mariti, allorché apprende
la dolorosa verità, non è quella di riscattare il proprio onore tradito,
ma di mascherare, agli occhi della comunità, la sua vergogna. E,
non reggendo all’urto, il protagonista, in preda al delirio, si dilegua
nella notte come un ladro notturno, non lasciando traccia di sé. È
una scena espressionistica in cui, anticipando talune istanze del tea-
tro novecentesco, è prefigurata in nuce la crisi esistenziale dell’uo-
mo moderno di fronte a una realtà nei confronti della quale la “vit-
tima”, attraverso la fuga, sperimenta la propria inadeguatezza a vi-
vere. Il Moretti è, al pari della moglie, un debole, che aspira incon-
sciamente a serbarsi onesto e incorrotto. Di qui la conflittualità del
personaggio, che si sposta progressivamente da un piano intersog-
gettivo verso una dimensione interna all’individuo stesso, culmi-
nante nella follia.

La trilogia di Dorina (1889)17 ripercorre il fortunato cliché della ra-
gazza del popolo che intraprende la strada dei facili guadagni, pur di
lasciarsi alle spalle la miseria. Muta l’ambito sociale di pertinenza: se
la tematica dell’adulterio agisce a livello medio, borghese, quella della
prostituzione si inquadra al rango popolare. La trilogia di Dorina è
una commedia a quadri, in cui ogni atto corrisponde a un diverso mo-
mento dell’evoluzione della protagonista, Dorina, che da umile istitu-
trice di una casa marchionale diviene celebre chanteuse, osannata nei
teatri lirici di mezza Italia. Fiore di eleganza al cui profumo molti si
inebriano, la protagonista suggella, fin nel nome francesizzato in Dorì,
il proprio mutamento di identità. Ma tale metamorfosi è il frutto non
di un deliberato proposito del personaggio, né tanto meno di un ca-
priccio, quanto piuttosto della necessità di un adeguamento alle ine-
sorabili leggi della società, alle quali è giocoforza attenersi se non si
vuole soccombere. Dorina ha saputo adattarsi al mondo, affrontandolo
con le armi del cinismo e, a suo modo, ne è uscita trionfatrice: «Ho
sofferto, ho molto sofferto, – dirà – ma poi ho pensato che il mondo,
il quale non aveva fatto niente per me, non meritava né le mie lacrime,

17 Malgrado il contrastato esito della prima, avvenuta al Manzoni di Milano il
20 febbraio 1889, il dramma si risolleva subito, approdando fino a Berlino, ove frutta
ben quaranta repliche a teatro affollato. Buona parte del successo teutonico è dovuto
alla traduzione di Otto Eisenschitz nel 1892: Dorina. Schauspiel in drei Abtheilungen.
Fur die deutsche Buhne bearbeitet von Otto Eisenschitz, Berlin, Reg. London Stat.
Hall, 1892.
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né i miei rimorsi, e mi sono messa a combatterlo, colle mie arti, colla
mia furberia; e ho vinto». L’universo di Dorina, novella dame aux
camèlias, ispirerà da presso quello della Nina del Nost Milan (1893)
del Bertolazzi.

In fondo, tutta l’osservazione del Bresciano, che muove da un’at-
tenta disamina della società contemporanea in rapida trasformazione,
poggia sul dogma semplicista del denaro. Così, a proposito della poe-
tica rovettiana, Enrico Bevilacqua ha coniato la definizione di «pes-
simismo plutocratico»18; Giorgio Pullini ha distinto una fase del «de-
terminismo economico», posteriore al 1889, da quella «brillante-me-
lodrammatica» caratterizzante gli anni d’esordio19; Cheryl Reimold
ha ravvisato un più radicato pessimismo nelle opere della maturità,
ove campeggiano «cynical descriptions of a hypocritical, loveless so-
ciety»20. Il pessimismo che ne deriva risulta un po’ angusto e di breve
respiro, chiuso entro le maglie di una Weltanschauung piccolo-bor-
ghese, mentre la società tratteggiata appare senza miti, o, potrebbe
anche dirsi, alimentata dall’unico segreto e inconfessato mito del de-
naro, in forza del quale i buoni, estranei alla logica del materialismo
cinico, periscono sempre nella darwiniana struggle for life. I malvagi
non sono iperbolici, non si levano sui trampoli ad assurgere a figure
assolute del vizio e del male; sono «utilitari della disonestà, perso-
naggi di prosa, non di poesia»21. I buoni e i virtuosi, invece, sono
visti attraverso lenti di ingrandimento che ne alterano la verità, e paio-
no quasi creati a bella posta per subire il martirio che, immancabile,
arriva in chiusa di dramma. Il Rovetta, dunque, delinea una realtà
ostile, governata dalla ferrea e inesorabile legge della sopravvivenza,

18 ENRICO BEVILACQUA, Traverso il mondo rovettiano a volo d’uccello, in «Ras-
segna Nazionale», Roma, a. XLVI, 1942, p. 163.

19 GIORGIO PULLINI, Teatro italiano dell’Ottocento, Milano, Vallardi, 1981, pp.
201-206.

20 CHERYL REIMOLD, «A passing smile»: on some plays of Rovetta, in «Italica»,
Firenze, a. LI, n. 2, 1974, p. 219. Luigi Maria Personé ha fissato, invece, nel periodo
compreso fra il 1887 e il 1900 la fase più intensa del pessimismo rovettiano, che coin-
ciderebbe anche con la stagione dei capolavori dello scrittore. Il 1900, dunque, si
connoterebbe quale anno spartiacque nella poetica dell’autore, che pare, d’ora in poi,
aver superato la crisi ed essersi aperto a una visione più rasserenata del mondo. Si
pensi al romanzo La signorina (1900) che segna il trionfo del sentimento; o al dramma
di successo Romanticismo (1901), intimamente pervaso dal sacro fuoco dell’amore
patrio. Cfr. LUIGI MARIA PERSONÉ, Scrittori italiani cit., p. 53.

21 PAOLO ARCARI, Gerolamo Rovetta, in «Natura e arte», Milano, 1 giugno
1910, p. 32.
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in cui, attorno al fulcro del denaro, ruota una vasta ed eterogenea
gamma di sentimenti, fra cui l’amore, concepito ora nella forma bor-
ghese dell’adulterio, ora quale passione sublime votata alla sconfitta;
il patriottismo, che è ragione di vita inducente all’eroismo, ma anche
spregiudicato mezzo di acquisizione del consenso; la politica, che è
il fine nobile dell’esistenza o, al contrario, la fonte di ambizioni per-
sonali e di gretti interessi privati; la religione, che è fede sincera e
profonda o, invece, culto formalistico ed esteriore. Su tutto si stende
l’amara e disillusa constatazione che il male trionfa sul bene. Così,
Marco Spada, pubblicista integerrimo, protagonista dell’omonimo
dramma del 1890, paga la propria onestà morale e intellettuale con
la propria rovina economica e sociale. Ne La realtà (1895) Francesco
Quarnarolo, che ha votato la propria vita alla causa degli oppressi,
finisce vittima delle inique condanne degli uomini, striscianti innanzi
ai potenti, feroci verso i caduti. Il dramma è forte, efficace, ma anche
dolorosamente umano: quella del protagonista è una delle solite ra-
pide ascensioni e uno degli altrettanto rapidi tracolli che avvengono
nei partiti che sono, nella definizione del povero Marino, «coccodrilli
che mangiano i loro uomini e non li piangono nemmeno nel digerir-
li». Era, tutto sommato, lo stesso convincimento del giovane Rovetta,
il cui agnosticismo politico era motivato da un senso di scetticismo,
che gli precludeva ogni illusione o facile ottimismo. Il dramma è in-
teressante anche come testimonianza delle nascenti idee del sociali-
smo, dei cui principi è imbevuto l’idealista Francesco che, eletto pre-
sidente delle associazioni operaie, parla a furor di popolo di lotta e
di solidarietà, e all’amata Anna Santer espone la teoria del libero amo-
re: «L’amore solo deve unire la vita e i destini, l’amore fiero libero
di sé che dietro non lascia catene quando migra dai cuori». Papà Ec-
cellenza (1906) è la storia di un altro “buono” finito tragicamente:
Pietro Mattei, incarnazione dell’amore paterno, è spinto, dalla leg-
gerezza della figlia Remigia, al sacrificio del proprio avvenire politico,
e poi al disonore, alla disfatta, alla morte. Meno riusciti sono Il ramo
d’ulivo (1897), incentrato sul matrimonio combinato tra due giovani,
causa della loro infelicità, e sull’inattesa riconciliazione finale; Il Poe-
ta (1897), parodia del dannunzianesimo e del suo ideale di poeta-
vate, che trova nella figura di Paolo Sardi una deformante caricatura;
Le due coscienze (1900), dramma psicologico con risvolto sociale e
improntato a un vago ibsenismo, in cui l’indagine è focalizzata sui
moti dell’anima e sui conflitti interiori dei personaggi, ed è palesato
il dissidio tra la coscienza moderna, che vuole tutti uguali, uniti dai
comuni dolori, e la rigida morale convenzionale, incurante dei doveri
del sentimento.
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Due volte soltanto il Rovetta, derogando dal suo impegno di con-
tribuire a fondare, con la propria opera letteraria, un idioma compiu-
tamente nazionale22, si volge al teatro vernacolo con esiti scarsi; e, cer-
to, suona esagerato il rammarico di Cesare Levi che, se il Rovetta
avesse perseverato nel teatro veneto, sarebbe riuscito degno continua-
tore del Gallina23. I duu fradei (1893), commedia in dialetto ambro-
siano, fu subito un fiasco, né in seguito si elevò, al punto da rimanere
inedita. La cameriera nova (1891)24, in dialetto veneziano, ha per pro-
tagonista una donna del popolo che presta servizio in una casa dell’alta
borghesia; l’esile trama è compensata da una vivace pittura dei costumi
caratteristici e delle macchiette di ascendenza goldoniana.

Un altro ambito della produzione teatrale rovettiana riguarda un
genere tramontato, il dramma storico, riesumato a mezzo secolo di
distanza e inscritto nel solco del solito teatro di matrice domestico-
amorosa. Principio di secolo (1896)25, ambientato nella Milano del Re-
gno Italico sullo sfondo del contrasto tra fedeli e ribelli a Napoleone,

22 Il Rovetta può considerarsi un difensore dell’unità e modernità della nostra
lingua, di contro alle spinte centrifughe e frazionatrici dei dialetti. A tal proposito,
si legga l’ammonimento che il Bresciano rivolge al Bertolazzi in un’epistola del 29
giugno 1898, poi confluita nella prefazione alla Gibigianna: «Concorri tu pure con
noi formare questa benedetta lingua italiana parlata, che senza essere quella della sce-
na, non può nemmeno essere quella dei libri. Le vecchie dispute sulla italianità e to-
scanità sono finite per sempre, e l’unità della lingua, che il Manzoni vagheggiava in
Italia pari a quella che fa il nerbo, la grazia e la precisione del parlare e dello scrivere
francese, si viene formando da sé nella società e nella scuola, nell’esercito e nella
stampa, per effetto necessario dell’unità nazionale. Sarà opera lunga, e forse noi non
la vedremo compiuta; ma penso che sia dover nostro di contribuire a far sì che nel
teatro e nel libro il pubblico di tutta quanta l’Italia ritrovi sempre più schietto, più
comune e agile il linguaggio in cui egli stesso ha da esprimersi. Nessuna forma let-
teraria può giovar meglio della commedia a questa specie di mutuo insegnamento,
per cui dovrebbero attenuarsi sempre più le differenze tra la lingua parlata e la scrit-
ta». Cfr. GEROLAMO ROVETTA, Pref. a CARLO BERTOLAZZI, La Gibigianna, Milano,
1898, pp. VII-XI.

23 CESARE LEVI, Gerolamo Rovetta, in «Rivista teatrale italiana», Napoli, lu-
glio-agosto 1910, p. 207.

24 Rappresentata ai Filodrammatici di Milano l’11 marzo 1891 dalla compagnia
veneta Zago-Privato, La cameriera nova è una commedia in dialetto veneziano con
una parte in napoletano. Viene poi tradotta in milanese da Augusto Mazzucchetti,
amico e critico drammatico de «Il Secolo», e inscenata al Carcano di Milano nel car-
nevale 1892 dalla compagnia di Gaetano Sbodio e Davide Carnaghi.

25 Primo tentativo, piuttosto acerbo, di dramma storico, rappresentato all’Alfieri
di Torino il 17 ottobre 1896 dalla compagnia Zacconi-Pilotto, ha avuto anche una
traduzione in dialetto milanese a opera di Augusto Mazzucchetti, col titolo La fin
del Prina.
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si risolve in una confusa successione degli eventi culminanti con l’as-
sassinio del ministro Prina, mentre l’inserzione dello scialbo idillio
sentimentale del conte per la marchesina Ippolita d’Arco è una con-
cessione al tradizionale gusto tardo romantico. I grandi personaggi
della cultura, Foscolo e Rossini, non sono che due ombre ritratte con
gusto macchiettistico, l’uno nella veste di capitano galante e innamo-
rato, l’altro di giovane faceto ed esperto nel preparare le omelette. Al
di là del modesto valore artistico, restano il pregio documentario
dell’opera e la personale visione storica del Rovetta che riabilita il
Prina come ministro fiero e fedele. Molière e sua moglie (1909) è in-
centrato, all’epoca della Francia del Re Sole, sulle disavventure co-
niugali del noto commediografo francese, profilato nell’umoristica
veste di marito sfortunato e geloso, nonché di capocomico disperato
per il perduto favore del sovrano; ma il carattere di Molière risulta
piuttosto sbiadito e la sua grande anima poco indagata nei sentimenti
più intimi e delicati.

È, in particolare, Romanticismo (1901)26 l’opera alla quale è rima-
sta legata a lungo la fortuna dell’autore. Con una tendenza a ritroso
verso quel decennio emblematico del nostro Risorgimento, che pro-
cede dalla «fatal Novara» fino a Villafranca, periodo di lotte e cospi-
razioni, di entusiasmi e speranze, su cui è intessuta l’esperienza del
Romanticismo italiano, l’autore conferisce alla storia un’intonazione
eroica e leggendaria, attraverso la costruzione del protagonista, Vi-
taliano Lamberti, martire consacrato alla fede mazziniana che, pur
potendo avere salva la vita, si immola sull’Altare della Patria per es-
sere solidale con lo sventurato destino dei suoi compagni di rivolu-
zione. L’epilogo tragico riflette una concessione al gusto del patetico
e del melodrammatico; ma il rischio di perpetrare un «drammone di
arena» – stando alla definizione dello stesso Rovetta – viene sostan-
zialmente sventato. Del resto, è evidente il divario di questo dramma
rispetto a tutta quella produzione anteunitaria alla Pellico e alla Nic-
colini, a cui il Rovetta solo apparentemente si richiamerebbe. È vero
che il Bresciano, sperimentando una strada diversa, voleva invilup-
pare in un idealismo poetico e nobilitare, attraverso un afflato ro-
mantico, la sua vocazione al realismo; ma questa reazione idealista
non va intesa come riproposizione tout court del vecchio teatro ri-
sorgimentale. Infatti, se in quest’ultimo la storia funge da mero pre-

26 Un’articolata disamina sulle fonti, sulla genesi e sulla straordinaria fortuna
del dramma si rinviene in FABIO PAGLICCIA, Introduzione a GEROLAMO ROVETTA,
Romanticismo, Lanciano, Carabba, 2007, pp. 9-54.
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testo per una narrazione di carattere strumentale e risponde a una fi-
nalità di propaganda politica, motivabile alla luce della difficile situa-
zione del periodo, in Romanticismo si avverte, in primis, un senso di
verità storica, sorretto dai costanti riferimenti a vicende e personaggi
reali. Così, il primo atto, incentrato sulla storia di Giuditta e di Tito
Ansperti, rievoca da presso la vicenda di Giuseppina Perlasca e di
Luigi Dottesio; il dissidio di coscienza fra il conte Vitaliano e la madre
Teresa ricalca, sulla scia del fogazzariano Piccolo mondo antico, i tor-
menti privati di quei patrioti, come il Confalonieri e il Greppi, in di-
scordia con gli stessi familiari per divergenza di opinioni politiche;
in ogni pagina si respira tutta un’atmosfera mazziniana, alimentata
dalle allusioni alla Giovane Italia, al fallito moto del 6 Febbraio, alle
cedole del prestito che l’Esule genovese bandiva da Londra, all’eroica
esperienza di patrioti quali il Pezzotti e lo Speri. La visione della sto-
ria, quale emerge in Romanticismo, risulta circoscritta in una dimen-
sione che non si espande al di fuori della farmacia comasca degli An-
sperti e della Villa Lamberta di Milano. Non in vasti ed epici scenari
di guerra, infatti, ma nei rapporti privati e familiari si dipana l’azione
dell’opera, in cui i toni del patriottismo sono stemperati da una nota
di levità e di distensione. La corda patriottica è usata con parsimonia,
con moderazione, senza gravare grottescamente la mano sugli op-
pressori né indulgendo su tinte cupe. Il Rovetta non ha a disposizione
il respiro ampio del drammaturgo, ma il pennello bonario di un
Hayez che si è formato con le letture di Balzac e Zola. Ad attenuare
l’esito tragico della narrazione interviene, inoltre, una certa dose di
umorismo, di ironia e talvolta di comicità, che sono la cifra espressiva
con cui il Rovetta colora, in genere, le situazioni e i personaggi delle
sue opere. Si pensi a quell’autentica macchietta, che è la figura di Gia-
comino, nipote prediletto della contessa Teresa, il quale aderisce al
patriottismo più per sport che per convinzione. In fondo, anche la
controparte austriaca è dipinta con tratti di simpatia umana, a dimo-
strazione del fatto che il Rovetta, meditando in egual misura sulle in-
fiammate pagine memorialistiche di Felice Orsini e sulle sobrie rie-
vocazioni del diplomatico austriaco Alexander von Hübner, non si
attiene a una visione partigiana o pregiudiziale della storia. Il tema
della patria è sciolto in toni di familiarità borghese, di sapore quasi
gozzaniano; persino il colloquio fra i cospiratori nella farmacia è, in
fondo, pacato, e presenta intermezzi umoristici. Il dramma avrebbe
iniziato a prendere corpo nella mente dell’autore probabilmente già
a partire dal 1898, anno in cui, in seguito ai clamorosi fatti di sangue
che colpirono Milano, il Rovetta si accosta, attraverso l’amicizia con
Augusto Mazzucchetti, agli ambienti repubblicani; ragion per cui il
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Bresciano scopre un rinnovato interesse per il Risorgimento e per la
figura del Mazzini. Del resto, la straordinaria fortuna di pubblico e
di critica che l’opera incontra, sin dal trionfale esordio all’Alfieri di
Torino la sera del 10 dicembre 1901, sarà sostenuta successivamente
da una precisa motivazione ideologica, funzionale alla causa dell’in-
terventismo. Il dramma, pertanto, diviene presto la bandiera dei na-
zionalisti e assurge a emblema della liberazione dallo straniero.

Altro dramma patriottico-amoroso è Il Re burlone (1905), opera
nata scopertamente dall’intento di effigiare il tipo del re “Bomba”,
del quale l’autore avrebbe fornito una caricatura piuttosto che un ri-
tratto. Meditando sulle ricostruzioni aneddotiche del De Cesare27,
del Nisco28, del Settembrini29 che ben sottolineano lo spirito beffardo
e motteggiatore del sovrano Ferdinando II, la sua avversione per i
pennaruli, i nomignoli con i quali era solito chiamare i familiari e
burlarsi delle nazionalità europee, il Rovetta fa del penultimo re di
Napoli un’umoristica macchietta, dotata di arguti motteggi, salvo,
negli ultimi atti, trasformarlo in un odioso sbirro distratto e convulso,
persecutore dei liberali patrioti che si aggirano a corte. Un tetro fa-
scino promana dalla personalità inquisitoriale del legittimista mon-
signor Cocle, e dal confronto tra le figure del re e del porporato si
origina la bella scena della confessione, in cui si dispiega, da una parte,
il lato bigotto e superstizioso della personalità del sovrano, supina-
mente devoto alle immaginette e alle reliquie, terrorizzato dalla iet-
tatura e dalle fiamme dell’Inferno; dall’altra parte, la fiera e composta
solennità dell’imperscrutabile ecclesiastico che, dopo aver rivelato al
sovrano che una congiura militare minaccia la sua sicurezza, infonde
nell’animo del penitente il più implacabile furore contro i rivoluzio-
nari e i destabilizzatori dell’ancien régime. Le restanti creazioni sono
meno felici: i due liberali, ossia il capitano e il conte, sono retori an-
gusti o cospiratori da Madame Angot, mentre le due anime femminili,
che introducono l’elemento passionale e tragico, risultano alquanto
artificiose.

Non si può certo negare al Rovetta la potente ispirazione nel crea-
re uno sterminato numero di situazioni, di ambienti, di sentimenti
oltre che di figurine recanti ciascuna, nella loro irriducibile varietà
data dalla fisionomia, dalla voce, dalla foggia, dalla mimica, una per-

27 RAFFAELE DE CESARE, La fine di un regno, Milano, Longanesi, 1961.
28 NICOLA NISCO, Ferdinando II e il suo regno, Napoli, Morano, 1888.
29 LUIGI SETTEMBRINI, Ricordanze della mia vita, Bari, Laterza, 1934, 2 voll.



FABIO PAGLICCIA196 [18

sonale impronta che tiene desta l’attenzione del lettore e dello spet-
tatore, nonostante i conclamati limiti del semplicismo psicologico e
di certa superficialità. Il Rovetta è, dunque, un attento cronista del
suo tempo, idoneo a rappresentare la caleidoscopica vita dell’Italia
unita, non la vita d’eccezione, ma la prosaica esistenza. Anzi, le opere
rovettiane valgono come dimostrazione di certe modeste verità della
vita ordinaria che sconfinano nel luogo comune. Il teatro del Bre-
sciano è, perciò, uno spaccato suggestivo dei costumi e degli umori
della borghesia provinciale dell’Italietta umbertina, in cui gli ultimi
echi del Risorgimento si fondono con la grigia realtà dei primi go-
verni unitari. L’umanità anonima rappresentata vive negli interni delle
proprie abitazioni e nei ritrovi collettivi della società cittadina, affolla
i salotti e le banche, brulica nelle segreterie di partito e nelle redazioni
dei giornali, sghignazza, geme o lotta per un arbitrio. Vita di anime
ordinarie, moto ininterrotto di azioni pedestri e di passioni comuni:
questa è l’arte del Rovetta, «fidèle miroir de son siècle» – come lo
definì il Muret30.

30 MAURICE MURET, La littérature italienne d’aujourd’hui, Paris, Perrin, 1906,
pp. 58-59.
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LUIGI CATTANEI*

UN ACCANITO OPPOSITORE DI CAVOUR: 
DON GIACOMO MARGOTTI**

Pur se il lungo governo democristiano ha infittito gli studi sulle
posizioni cattoliche nel Risorgimento1, rifacendosi ai cattolici-libe-
rali, al non expedit, al Murri a Giolitti, a don Sturzo, ha trascurato
– forse per la virulenza dei suoi scritti – il più fermo oppositore della
politica e della stampa risorgimentali.

Giacomo Margotti (1823-1887), sanremese, doveva a prelati della
sua famiglia, la disponibilità del padre Francesco Andrea, presidente
del Tribunale del Commercio, a una carriera ecclesiastica. Per la verità
gli studi affidati per comodità a tale Carboni (detto Babussa) non lo
avrebbero portato lontano se uno zio, il canonico Giacomo, non lo
avesse voluto al collegio civico ove egli divideva l’insegnamento con
altri sacerdoti. Giacomo (vestiva spesso l’abito talare) nel vecchio
convento fuori città maturò una vocazione religiosa e passò natura-
liter al Seminario di Ventimiglia. Durante il cursus studiorum, in un
ambiente circoscritto e pettegolo, ove l’insegnamento era improntato
a un cattolicesimo severo ma un po’ freddo, si segnalò per studi co-
stanti, pur fra passaggi critici che mettevano allo scoperto una per-
sonalità polemica: la facilità espressiva si prestava a frequenti scatti,
alle punture risentite.

* Letterato e storico del Risorgimento, Accademico dell’Ateneo di Brescia.
** Conferenza tenuta all’Ateneo, venerdì 20 novembre 2009.
1 ARTURO CARLO JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, To-

rino, 1948. ALESSANDRO GALANTE GARRONE, FRANCO DELLA PERUTA, La stampa
del Risorgimento, Roma, 1949. VALERIO CASTRONUOVO, La stampa italiana dal-
l’Unità al Fascismo, Bari, 1976. GIOVANNI SPADOLINI, L’opposizione cattolica, Fi-
renze 1954.
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Colto quanto bastava, non brillò per assiduità nella frequenza; fu
diacono nel 1842. L’anno dopo il Vescovo Biale ne intravvide doti,
carattere e dottrina per indirizzarne ulteriori studi in Torino, dove
l’Accademia di Superga raccoglieva una congregazione di dodici sa-
cerdoti, impegnati appunto in studi superiori di Teologia e Diritto.
Ne erano usciti teologi e prelati di buona fama.

Reggeva in quell’anno la Congregazione il teologo Guglielmo Au-
disio; Margotti ottenne dal proprio padre il placet per il trasferimento,
ma incontrò il no dell’Arcivescovo di Torino Luigi Franzoni, il quale
esigeva che solo sacerdoti laureati accedessero all’Accademia. Il ri-
fiuto non demoralizzò il Margotti: nei gesuiti ventimigliesi trovò
l’appoggio necessario per trasferirsi a Genova, in S. Ambrogio, presso
i loro confratelli. Essi tenevano allora l’Università e don Giacomo vi
bruciò le tappe, toccò la laurea in teologia anche con pubblici esami.
Questi esaltarono la preparazione ventimigliese e misero a frutto la
permanenza fra i Gesuiti, determinando sia l’ingresso a pieno titolo
nella congregazione di Superga, sia una maggiore autostima, che lo
volgeva anche più alla polemica. L’ambiente ne porgeva limitate oc-
casioni: era piuttosto chiuso, due soli giornali si leggevano a Superga2.
Nell’Accademia appartata venivano però dalla Torino bigotta tardi
echi d’oltralpe sui casi dei Gesuiti e sulle questioni dei rapporti dello
stato col potere temporale del Papa. Fortunatamente l’ordinazione
sacerdotale del Margotti (1846) trovò caldi riconoscimenti, congra-
tulazioni, feste culminate nell’invito dell’Arcivescovo, col quale il sa-
cerdote s’intrattenne a colloqui di buon livello. Era una svolta.

Notizie dell’amnistia concessa da Pio IX e del nuovo corso poli-
tico carloalbertino (dopo il licenziamento del Solaro della Margarita)
lo raggiunsero in vacanza a Sanremo. Tornò a Superga, ove visse il
‘48 e le diverse scelte e opinioni che vi si assumevano sul Gioberti,
preferito da Margotti, osservatore assiduo d’uomini e d’eventi fino
a vergare un’ode al re proprio mentre questi emanava la legge sulla
stampa! Essa moltiplicò i giornali letti a Superga, sufficiente stimolo
per il Margotti, che inviò quattro “pezzi” polemici al «Giornale degli
operai» e allo «Smascheratore», incorrendo in rimproveri, perfino in
minacce; per stampare ancora, dovette farlo in Liguria: a Torino aveva
a disposizione giornali “codini” che fece presto oggetto di critica ti-
randosi addosso avversari e censure.

C’era quanto bastava per far ritorno a Sanremo, ove il Vescovo
ventimigliese mons. Biale gli avrebbe affidato la parrocchia di S. Siro;

2 «La gazzetta piemontese» e «L’Univers» voce dei seguaci di Louis Veuillot.
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don Margotti rifiutò, obbedendo alla spinta polemico-giornalistica
che aveva conosciuto a Torino. Una nuova occasione venne ben pre-
sto, giacché un gruppo di personalità subalpine diede ascolto e soste-
gno alle insistenze del canonico Audisio, incline a fondare un giornale
cattolico. Il marchese Carlo Emanuele Birago di Vische e mons. Mo-
reno, Vescovo d’Ivrea, capeggiavano il gruppo fondatore; tra loro,
che lo reputavano vocato al giornalismo, fu chiamato in gioco il Mar-
gotti, affinché desse un nome alla testata. Allorché il sacerdote pro-
pose «La Provvidenza», non se ne fece nulla assumendo invece il gior-
nale quello d’un foglio ligure che veniva assorbito. Il nuovo titolo fu
l’«Armonia della religione con la civiltà», cui il Margotti fece seguire
il motto «fortiter et suaviter». L’organizzazione redazionale, posta la
proprietà del Birago, vedeva direttore l’Audisio, primo collaboratore
il teologo genovese Fabio Invrea, mentre prestigiosi nel gruppo erano
il Rosmini, l’Alimonda, il fratello di Cavour, Gustavo.

L’esordio3 sottolineò la dichiarata ispirazione cattolica e la confor-
mità al verbo papale. Un programma più conservatore di quanto poi
risultò l’«Armonia», che la critica odierna preferisce annoverare nella,
costellazione dei giornali pugnaci (o cattolico-moderati)4. Va però te-
nuto conto di così frequenti, combattivi articoli che ne fecero una
pubblicazione di punta nell’intransigenza. Forse l’aver preso le di-
stanze dai gesuiti (col Rosmini) favorì per qualche tempo l’equivoco,
unitamente alla «Gazzetta del popolo».

La guerra fu seguita con attenzione: 

Ricordatevi che è in nostra mano la salute della patria, che siete citta-
dini, che dovete consacrarvi interamente al bene della medesima. Viva
Carlo Alberto! Viva l’Italia! Viva l’Esercito!

Se c’era riprovazione per la legge che sopprimeva congregazioni
ecclesiastiche, più ci si dolse in redazione per la sconfitta di Custoza,

3 L’iniziale frequenza bisettimanale (per i tipi di Alessandro Fontana) ebbe suc-
cesso, tosto mutò in trisettimanale, fedele al programma d’avvio: «Dichiariamo che
il nostro giornale ispirandosi dalla religione cattolica e dal suo Supremo Pastore, il
Pontefice di Roma, si indirizzerà al clericato non meno che al laicato, al grande Pio
saranno rivolti e fissi principalmente i nostri sguardi e aperto il nostro animo alla
sua parola per diffonderla nel clero, nel popolo e in ogni famiglia».

4 BIANCA MONTALE, Lineamenti generali per la storia dell’«Armonia», Atti del
XXXIII Congresso di Storia del Risorgimento, Roma 1958. Si segue la polemica con
«La Concordia», «Il Carroccio», «Il Messaggero». Cfr. con la voce MARGOTTI, in
D.B.I., vol LXX, Roma, 2008, a cura di Giuseppina Lupi.
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sostenendo un governo Gioberti. La posizione assunta comportava
attacchi a Brofferio, Depretis, Sioto Pintor, Valerio e a quanti si agi-
tavano fra costituente e repubblica.

Don Margotti continuava a scrivere, di preferenza sullo «Sma-
scheratore» e non tornavano graditi al Gioberti i suoi articoli né ta-
luni opuscoli che sostenevano altra linea della stampa cattolica, arri-
vando a stilare una ventina di ritratti dei deputati Balbo, Brofferio,
De Mauro, Sioto Pintor fino a Camillo Cavour! I profili erano ab-
bastanza pesanti, se si esclude l’ultimo, certo per un riguardo al fra-
tello Gustavo... Era un confronto secco con la vita pubblica, tanto
che gli opuscoli, firmati “Giovanni Mongibello”5, pseudonimo non
privo d’arguzia: era presto per inimicarsi l’ambiente di Superga in
così breve tempo. Ma Margotti non si sottrasse a pubblico esame; la
tempra robusta, la permanenza fra i gesuiti genovesi, la preparazione
politica in Torino dovettero contribuire all’autostima, volgendolo a
interessi cittadini e politici, visto che gli spiriti politico-polemici tro-
vavano esca nell’Accademia e consenso nell’Audisio. Dalla Torino
cattolica e nell’Accademia appartata pervenivano echi di Francia circa
i casi dei gesuiti ma Margotti poteva avvicinare il Cardinale, parlargli
con competenza dei Prolegomeni giobertiani, perché Mona. Morene
l’aveva voluto all’«Armonia»; ne aveva notato l’efficacia giornalistica,
dandone in questi termini notizia al Vescovo Biale di Ventimiglia:

Riesce ottimamente nella polemica giornalistice; poiché le cose della
religione cattolica purtroppo volgono di male in paggio.

La lettera, passò dal Biale al Margotti, poiché il prelato vedeva la
vena pubblicistica “graffiare” più delle omelie! Con la spinta vesco-
vile venne da Sanremo quella paterna, anche se l’ambito redazionale
di don Giacomo si restringeva a qualche articolo di circostanza sulle
notizie e a tener d’occhio la coerenza con “la linea del giornale”. A
ventisei anni egli si vedeva prometter carriera e agio di studi, con una
retribuzione di 1500 franchi l’anno.

Avrebbe poi scritto di sé:

giornalista da 32 anni (scriveva a 65!) non sono mai stato amico del
giornalisno. Dall’anno 1856 aveva in mente uno scritto sui danni che

5 Quando dovette deporlo perché scontato, vi sostituì quello di Giacomo Fer-
rero, valendosi così di un cognome assai diffuso in Torino. Cfr. Il Vescovo di Saluzzo,
ossia Daniele nel lago dei leoni, Torino 1850.
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porta il giornalismo alla letteratura, alla politica, alla morale... Col pas-
sar del tempo restai sempre più persuaso di questa verità.

Il giornalista è un poeta improvvisatore costretto a improvvisare
non sonetti o madrigali, ma economia, politica, gius pubblico, apo-
logià cattolica. Non si può dire a sua scusa «s’improvvisa, signori,
non si stampa», dovendo l’improvvisazione esser piò presto stampata
che finita6.

Le pagine dell’«Armonia» non erano tali da favorire un sereno
giudizio; tuttavia si può indicare la presenza d’una diffusa religiosità,
sulla quale pesarono provvedimenti ostili di governi e ministri. I tem-
pi e l’ambiente giornalistico torinese non erano facili; l’Audisio nu-
triva qualche riserva sul giovane collaboratore per certi riconosci-
menti che gli venivano perfino dalla «Gazzetta», di solito non tenera
sul «foglio che pur ribocca di gesuitismo ispirato».

In genere la stampa s’accaniva contro l’«Armonia» e la stessa
«Gazzetta» poggiava sul Bottero e sul Govean, ritenuti massoni7, che
volgarmente insultarono l’Audisio («ci fate ribrezzo»): egli s’era la-
mentato delle fiacche cerimonie ufficiali commemorative delle morte
di Carlo Alberto, il 19 novembre 1849. Ci fu perfino un’interpellanza
parlamentare che culminò nella destituzione del canonico. Toccò a
Margotti ribattere allo schieramento degli avversari, assumendo la
direzione interinale del foglio. I toni si fecero anche più vibrati, spin-
gendosi a profilare e denunziare pericoli repubblicani, inteso a mo-
strare «a nudo le origini, la missione e le conseguenze di talune dot-
trine false, con le quali taluno vorrebbe inaugurare il Risorgimento
italiano». E più oltre

Un fantasma, armato di pugnale, detto Re pubblica, in gennaio com-
parve a Roma, e in febbraio a Firenze, in marzo a Genova. Nel Pie-
monte una banda democratica, sinonimo di repubblicana mandava a
rompersi contro l’Austria un Re degno di migliore destino… Il fan-
tasma repubblicano sparì dall’Itali, ma si rifugiava nella Camera su-
balpina, inetta, imprudente, subdola, ostile al principe e alla nazione.

Pesavano sulla pagina preoccupazioni dettate dalla cura di di-
fendere i cattolici, pur rispettosi dello Statuto, e del governo, dalle

6 Cfr. Il giornale dei giornali, Milano, 24. febb. 1880.
7 Gli ultimi giorni dell’Accademia di Superga, Torino 1854. Sul Bottero e sul

Govean pesava la fama di massoni (cfr. ESPOSITO FRA ROMEO, La Massoneria in Ita-
lia, Roma, 1959. Più recente, vedasi la storia della massoneria di ALDO A. MOLA).
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leggi Siccardi (1850) che profilavano spiriti anticlericali e anticatto-
lici. Il concorde giudizio dei prelati sulla vis polemica non era tale
da soddisfare il Margotti, perché al giornale si voleva una linea più
cauta. Il nuovo direttore ne era non poco infastidito, ma gettava il
suo animo sulla pagina, pur vedendo il rischio che Pio IX prendesse
posizioni diverse da quelle che parevano averlo indotto all’amnistia
del 1846, alle mosse per una lega doganale italiana, alla difesa del
confine coi reparti del Durando. La presenza di questi venne so-
pravvalutata e creduta una alleanza dal Pontefice, talché si ritenne
poi sua debolezza il passaggio ad altra politica, sulla base di con-
vinzioni personali.

Le lagnanze sul malgoverno del Pontificio8 avevano fondamento,
ma il Papa s’era pur speso in interventi di curia, aveva tolto dall’Indice
gli scritti di Galileo ed elevato alla porpora uomini valenti quando
ancora non erano universalmente noti (Angelo Mai), favorendo il de-
collo della monumentale opera del Migne9.

Le battaglie ideologiche e le polemiche sui rapporti fra anticle-
ricali e cattolici, nell’avvio del Risorgimento10, possono dettare un
interrogativo: esso era divenuto anticlericale per l’avversione di cat-
tolici e clero, o questi gli furono ostili per il comportamento dei
governi, divenuto avverso al clero e ai fedeli con misure legislative
sgradite11?

Nel dubbio si possono spiegare le presenze di sacerdoti-martiri
nelle cospirazioni che bollavano, paradossalmente, tanto un Mazzini
“spento”, quanto il consenso di Pio IX che legittimava la presenza
austriaca in Italia qual garante dell’ordine12. Su tale equilibrio insta-
bile la politica cavouriana trovò Pio IX perplesso13 sulle classi diri-

8 Il Perini-Bembo le attribuì a un’oscillazione temperamentale fra la cura della
pubblica opinione e le convinzioni personali maturate.

9 Angelo Mai (1782-1854), fu dotto paleografo, gesuita; fu nominato per le sue
ricerche (cantate da Leopardi!) Custode della Biblioteca Vaticana. Del Migne quasi
ogni parrocchia possiede la monumentale enciclopedia cattolica. Giova ricordare qui
che pure l’Alimonda fu prelato stimato, divenendo arcivescovo di Torino.

10 Erano in gioco temi come il matrimonio civile e l’inamovibilità dei Vescovi.
11 Del resto un viaggio del Margotti a Londra nel ’58 lo confermò nell’alto con-

cetto che egli aveva della città papale. Ne vergò un parallelo con Londra che fu lar-
gamente diffuso come elogio alla Città Eterna.

12 Cfr. Atti del Congresso di storia del Risorgimento, Roma, 1954, op. cit.
13 G. SPADOLINI, L’opposizione etc., op. cit.
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genti, sull’autorevolezza del clero (che per tutto il secolo fu biasimato
per arretratezza dai liberali, molto sommari, a loro volta, nol passar
sopra talune figure di spicco quali Don Bosco, il Cottolengo, Rosmini
e Gioberti)14.

Fatto sta che scatenarono l’«Armonia» e il suo direttore l’arresto
di mons. Franzoni, il quale bollava le leggi ecclesiastiche come “sci-
smatiche” poste in atto dai governativi pronti a insistere su un elet-
torato indeciso o indecifrabile. L’immancabile sequestro del foglio e
la multa inflitta al gerente ebbero come pretesto un aspro articolo
ironizzante (L’era nuova del Piemonte)15 cui seguì la discesa in campo
dell’Arcivescovo di Torino, coll’invito ai fedeli di non far conto delle
leggi sopprimenti il foro ecclesiastico.

La contesa era al calor bianco, il ministro De Rossi di Santarosa
tenne duro sulle leggi anticlericali, tanto che, in punto di morte, gli
furono negati i conforti religiosi. Nel clima creatosi il Margotti ri-
corse a un espediente giornalistico vistoso: diede alla stampa soltanto
un mezzo foglio del giornale, gremito di notizie che denunciavano

l’anno della violenza, dalle menzogne, dei soprusi e delle vessazioni,
che vide predicatori incatenati e vescovi alla berlina, Siccardi che trion-
fa, la Chiesa che patisce, i fiscali sul Campidoglio, i vescovi sulla rupe
Tarpea, i cattolici in lacrime e i rivoluzionari in festa.

Conoscitore del pubblico e della sua psicologia, Margotti non si
limitò a questo, ricorrendo alle consuete colonne dello «Smaschera-
tore», offerto in strenna con la difesa dei Vescovi di Torino e Asti.

Ho fatto un frontispizio lungo per molte ragioni: perché restasse qual-
cosa nelle teste di coloro che si sono incaponiti a non voler leggere in
questo tempo se non il frontispizio.

Era l’ora della sua massima vis polemica, dell’ironia feroce, delle
parole forti, che scontentarono tanto Gustavo Cavour per gli attacchi
che non condivideva al fratello Camillo; ne assunse le difese proprio
sul giornale rivale, «Il Risorgimento» e pure lui passò il segno, pur
contestando notabili delle due parti in contesa. Pochi tennero un

14 Miglior fortuna toccò ai Missionari d’Africa, Comboni, Massaia, Sapeto.
15 Così titolava l’«Armonia»; ma l’Arcivescovo conobbe la convocazione in Tri-

bunale e, fattavi mancare la sua presenza, finì per un mese agli arresti, con una multa
di 500 lire. Anche più violento era l’articolo impietoso sulla Camera Subalpina, La
tabaccheria nazionale.
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comportamento guardingo e al principio del 1851 Gustavo lasciava
l’«Armonia», sulla quale le parole più roventi non erano comparse,
giacché i contendenti s’erano espressi su altri fogli, quasi a garantir
dai sequestri i loro giornali16.

La polemica si volse alle persone, e ne fece le spese don Margotti,
deriso da una poesìola17 corsa per la città, ma fu pronto a ricattar colpo
su colpo («ho il naso non adunco, non sporco… il mio nome compa-
risce per la prima volta su un giornale rivoluzionario»); anche gli restò
appioppato l’epiteto di furibondo Margotto; non cedette d’un passo
volgendo contro «Il Risorgimento» tutta la polemica scaturita dall’ar-
ticolo I carabinieri italiani e la rivista dello Statuto. Camillo Cavour si
sentì offeso, tacque per un po’ sul suo giornale (altre armi gli rastavano).
Margotti non fu pago; la difesa d’un Vescovo incorso nella disappro-
vazione liberale, si tradusse nell’ennesima denuncia politica, giacché

giornali e deputati possono insultare preti, frati, vescovi, il Papa, la Chie-
sa tutta, un vescovo non può indicare ai fedeli perché vanno a pregare.

La prosa e la sincerità, indicano la temperatura del contrasto, al-
largatosi per l’esilio del Franzoni, minacciato d’arresto coi presuli di
mezzo Piemonte, oppostisi alle leggi ecclesiastiche.

Il giornale passa la misura e al suo interno lascia avvertire crepe:
Rosmini e Alimonda abbandonano l’«Armonia», retta ancora dal Bi-
rago coi collaboratori rimasti, dell’ala che fa capo a mons. Moreno.
Ora certe posizioni s’accostano ai gesuiti o alla loro rivista, si punta
su una miglior tiratura, s’arriva a un quarto numero in autunno, re-
cante documentazioni storiche che richiamano lettori, fino al tra-
guardo impensato dei sei numeri la settimana (1855). Ma va detto che
don Margotti prova la sua penna polemica su altre testate, sfodera
documenti inediti relativi a miracoli, attacca Aurelio Bianchi Giovini
diffondendosi sulla condanna del direttore dell’«Opinione» per aver
diffamato e derubato (!!) la Chiesa. Ora siamo alla rissa giornalistica,
si concreta la minaccia di sequestri, dopo un ennesimo attacco a Ca-

16 C’era pure una crisi redazionale nell’«Armonia», trasferitasi da via della Zecca
addirittura nell’abitazione del direttore!

17 Sullo «Smascheratore», 1851, Giuseppe Mongibello firmava l’ironico «Pane-
girico del Conte Giuseppe Siccardi». Ma circolavano in città dei versi antimargottiani:
«Precedeva il convoglio don Margotti/col naso sporco adunco e rubicondo/portando
sulla groppa un gran fagotto/di velenosi articoli di fondo».
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vour per un anticlericalismo risalente al D’Azeglio; per la legge che
sopprimeva ben 33 congregazioni religiose, talché si trovaron fuor
di convento 8563 religiosi.

Pensateci. speriamo nella misericordia, di Dio e ricordiamo anche che
in Piemonte alle usurpazioni francesi succedeva il 1814.

Roma aveva rotto le relazioni con quel governo che correva ri-
schio di scomunica; ma esso usò la maniera forte: oltre 3000 copie
dell’«Armonia» (il doppio d’ogni altro folio) vennero sequestrati, ri-
tenendo di interpretare una diffusa opinione; il 1855 scatenò il go-
verno contro il direttore, lettere minatorie di un certo Botto «sotto-
tenente a Roma e a Venezia nel ’48» con una quantità di insulti per
la Chiesa e l’immancabile «et fu boyan au dernier prêtre etranlons le
dernier des papes». Il 27.1.56 Margotti conobbe l’aggressione (allo
svolto di Via della Zecca in Via Vanchiglia, presso il caffè Progresso,
quasi un simbolo). Ne uscì tramortito per un colpo al capo. Non fece
conto del nome dell’aggressore e dei mandanti di cui gli si volevano
fornire notizie («per meglio perdonargli»), anche se l’episodio gli co-
stò qualche giorno d’assenza dal giornale ove il fido don Emanuello
aveva stampato pacatamente notizia e condanna per la campagna di
violenza e di calunnie; Margotti si limitò a compianger l’aggressore
e a perdonare i più violenti:

Lode a Dio posso portare alta la fronte contro certe insinuazioni, in-
vocare di preferenza l’attestato medesimo dei miei avversari. Essi han-
no sottonesso la mia vita a una polizia, di cui non trovasi esempio nel
resto d’Italia, e non mi permisero nemmeno di muovermi da Torino
senza pubblicarlo. Seppero perfino e dissero che una volta, viaggiando,
presi il nome di mia madre e lo scrissi su un baule. Povero me se avessi
fatto qualche cosa di male.

È guerra aperta, anche i fatti privati portano il segno d’un assedio
polemico che scade fin nell’episodio personale, in accuse fuor di mi-
sura. E all’«Unione» Margotti risponde:

Il Bianchi Giovini accusa senza reticenze che senza SARÀ o NON
SARÀ contro di me, lo dichìaro calunniatore, vigliacco.

Fra termini insueti, 15 anni dopo, riparlandone nell’«Unità catto-
lica» per il 25° di giornalismo, su quei giorni Margotti concludeva:
«Ma non occupiamoci del mio periodicino (l’«Armonia»)».
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Ancora due strenne polemiche politiche, con «La ciarla», alma-
nacco parlamentare per l’anno 1857 e «La batracomiomachia politi-
ca», almanacco 1858. «La ciarla» è rivolta al Cavour,

figlio e padre delle ciarle, che ciarlando divenne ministro e ministro si
conserva ciarlando18.

Si ebbe poi una satira del Parlamento, ove Margotti scrisse «di
aver voluto mettere in ridicolo l’abuso del parlamentarismo». Un’al-
tra satira (firmata Mongibello) raccoglieva una silloge di citazioni di
scritti contro Mazzini, Gioberti; Cavour era attaccato specialmente
per la partecipazione al Congresso di Parigi «ove si è preso una le-
zione dall’Austria».

In quell’anno, per un articolo sulla festa dello Statuto, al gerente
furono inflitti 18 mesi di carcere; e i processi intentatigli furono un
banco di prova per le elezioni-1857: Margotti, che aveva biasimato
il Piemonte, non taceva. La consultazione elettorale mostrò che gli
intransigenti non erano avversi allo stato, ma alla politica governa-
tiva (i fatti di Pisacane potevano tradire occulti legarli con Torino;
Genova pareva, sull’orlo d’una rivolta, le operazioni in Crimea, da-
vano la sensazione d’un inevitabile conflitto con l’Austria, accen-
dendo gli animi).

Gli elettori, nel 1849, erano soltanto 30.000; ma ora Cavour e i li-
berali aspiravano a una più forte maggioranza, per la loro politica,
mentre un’altra corrente puntava a bloccare Cavour, sul cui progetto
Margotti aveva scritto I regicidi di Carlo Alberto sui numeri del 30
ottobre e del 13 novembre: s’ebbe un processo voluto da Amedeo
Melegari, ove la difesa del sacerdote toccò all’avv. Vittorio Cancino.
Ciò malgrado Margotti capeggiò i preparativi elettorali dei conser-
vatori e controllò le operazionì di voto, presentandosi candidato a
Oristano (ove non era neppure andato...). Per le elezioni del 15 e del
18 novembre l’«Armonia» pubblicò l’elenco dei deputati e la posi-
zione assunta da ciascuno di loro circa le leggi ecclesiastiche passate;
le tre leggi sul matrimonio erano state respinte dal Senato, come quel-
le di rettifica del codice penale, ma si erano colpiti i parroci, cui per
la soppressione d’altre congregazioni si sarebbe aggiunta, la “legge-
impostura” del servizio militare, che s’estendeva a tutti i giovani sotto
i 24 anni (la “legge dell’imposta sul sangue”).

18 Il termine suonava spregiativo in Piemonte.
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Per le elezioni a Torino si schieravano coll’«Armonia» il Solaro
della Margarita, il conte Gattinara, il Turinna, il cav. Gonella, Briano,
il cav. Soldati, Ottavio Thaon di Revel, il Birago (a Strambino), Mar-
gotti (a Oristano). Il 25 settembre l’«Armonia» faceva sapere ai par-
roci rispettosi della Chiesa che, fra due candidati (uno favorevole alla
Chiesa e uno contrario) l’indifferenza era colpa. Furono una decina
gli articoli sul giornale, che riportò pastorali vescovili. La Crimea ri-
sultò oggetto di critiche da buona parte dell’opinione pubblica; si
puntò la penna contro le soverchie tasse per far fronte alle spese mi-
litari, a fortificare Genova e Spezia. Si aggiungeva che in Lombardia,
dopo l’amnistia, l’imperatore era entrato in visita a Milano senza che
ci fossero più fuorusciti, mentre

il Piemonte è uno stato in lite con la S. Sede, con l’Austria, coi preti,
con le monache, coi cittadini, coi municipi, con le proprie leggi, dove
il giornalismo è costretto ad assalire la pubblica polizia che ha fatto
lega, con gente spregevole, sotto il peso di debiti per 80 milioni spesi
a Casale, Alessandria, Spezia19.

Seguì una sorprendente vittoria dei conservatori: Solaro ebbe il
doppio dei voti di Cavour20 (eletto a stento). Margotti conseguì la
sorpresa: su 665 votanti a Oristano, vennero a lui 398 suffragi, più
di quanti toccarono a Rattazzi e Lanza; 207 furono le schede bianche.
Appreso il favorevole risultato, eccolo stampare:

L’Armonia è nel paese e il paese è con l’Armonia21.

Con una lettera ai suoi elettori il sacerdote vergò il suo program-
ma, sostenendo tre libertà: di scuola, di municipio, di chiesa; volle
freno alle spese, migliore amministrazione per ridurre le imposte. Col
Birago risultarono eletti Camburzano, Marongiu, Sotgiu, Lanzetti,
Savini. La sorpresa fu tale che ci si domandò se le operazioni di voto
fossero state regolari; vi fu chi pretese di invalidarle per ipotizzati
brogli, ma ciò riguardò soltanto gli eletti «aventi cura d’anime e giu-
risdizione», ai sensi dell’art. 98 della legge 1849. La Camera convalidò

19 Cfr. «L’Unità cattolica», n. 47 dell’1 maggio 1859 e n. 143 del 1873.
20 Anche più pesantemente lo si ritraeva: «senza dignità, non rispetta se stesso

né il posto che occupa, né la corona cui serve, è vendicativo, manca d’inventiva e di
prudenza, di giustizia e di temperanza». Definiva altresì «buffe di vento» e «fagiolate»
gli interventi di Cavour in politica estera!

21 Cfr. l’«Armonia» del 3 giugno 1858.
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e Margotti giurò. Seppe dimostrare che il dettato dell’articolo in que-
stione si riferiva a parroci e vescovi, non a canonici che non curavano
anime e non avevano giurisdizione; insinuò che la Camera non avreb-
be posto tante difficoltà a convalidare la di lui elezione se si fosse
trattato d’un candidato governativo. Malgrado ciò riprese la campa-
gna contro l’elezione di Margotti e Birago. Il sacerdote si presentò
comunque alla Camera per il giuramento, «di buona voglia in quanto
giurava come deputato; aveva giurato prima come cattolico»22.

Breve fu il necrologio pubblicato poi per la morte del Cavour, cui
si riconoscevano finalmente doti di statista, indubbiamente suggerite
anche dall’osservanza cattolica nel suo trapasso. Ma le posizioni re-
stavano immutate, tanto più che don Margotti non scriveva solo sul
suo giornale Alcune considerazioni intorno alla separazione della
Chiesa dallo Stato, Le vittorie della Chiesa e le Memorie per la storia
del tempo. Le considerazioni rispondevano a una pagina del Boggio
su quel tema e miravano a dimostrare che v’era indisponibilità della
Chiesa al benessere statale; altrove Margotti conduceva l’analisi di
Quattro anni di vita politica. Nello stesso 1863, ai primi d’agosto
sull’«Armonia» era riportato un breve d’elogio papale: fu l’ultimo
grido del giornale.

La sua crisi era logica, in quanto non tutti i collaboratori (col Mo-
reno in testa) avevano il medesimo sentire e non mancavano dissidi
fra proprietà, direzione e tipografia del foglio (anche a causa dei ri-
correnti sequestri). Venne ad aggiungersi ai problemi la scomparsa
del Birago, che scatenò contro il giornale i Tribunali penale e di Com-
mercio, fattisi sempre più invasivi. Il Margotti credette opportuno
lasciar l’«Armonia», che, priva della sua firma, avrebbe conosciuto
più rari interventi oppressivi; l’11 ottobre 1863, col fratello Stefano,
corrispondente da Parigi, unitamente all’inseparabile amico Davide
Emanuelli informò il Moreno e gli Eredi Birago della sua intenzione
di ritirarsi entro novembre dal giornale, anche per ovviare alla carenza
di fondi. V’era pure un’altra ragione; il Card. Filippo De Angeli, tro-
vatosi a Torino in domicilio coatto, garantì a don Margotti un sussidio
dalla S. Sede di 10.000 1ire (700 furono poi rapidamente rimborsate)
onde facilitare l’uscita d’un nuovo giornale, «L’Unità cattolica. Gior-
nale degli antichi scrittori dell’Armonia». La “caccia” ai nuovi abbo-
nati nel breve giro di tempo che precedette l’uscita parve provocatoria
ai proprietari del vecchio giornale, che licenziarono rapidamente i

22 La vicenda si riportava sul l’«Armonia» cogli articoli Elezione sospensione e
morte del deputato di Oristano e In morte del deputato Giacomo Margotti.
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collaboratori passati alla nuova testata, dandone notizia ai lettori
mentre si spargeva notizia della prossima comparsa dell’«Unità», che
avrebbe offerto in dono, concorrenzialmente, i primi tre numeri.

II divorzio del Margotti dal giornale di tutte le contese e di tante
polemiche aumentò i sospetti dei laici sul nuovo foglio, fondato forse
su pressioni papali («sotto il sublime magistero del Romano Ponte-
fice»), stante anche il trasferimento dell’«Unità» a Firenze. Voluto
dai direttori della nuova testata, il nome dell’«Armonia» dava così
un’implicita positiva valutazione della figura e del passato di don
Margotti, che allineò il nuovo foglio alla figura di Pio IX e al suo
dettato. E l’«Unità» ebbe vita sino al 1929, mentre l’«Armonia»
puntò sulla firma direttiva di Celestino Musso, ma vide diminuire il
favore e l’interesse dei lettori (e nel ’66 finì addirittura nella nuova
capitale, in cerca di finanziamenti “freschi”): invano, ché il 1870 ne
vide la fine in un momento cruciale dei rapporti fra Papato e Regno
d’Italia23.

La morte si prese il Margotti il 6 maggio dell ’87 (a Torino, in Via
Gioberti), dopo una brevissima malattia: aveva appena siglato La con-
versione di Sant’Agostino e La Conciliazione. Il sacerdote aveva guar-
dato e visto lontano, se nel 1929 l’ultimo articolo dell’«Unità» coin-
cise con la processione che in San Pietro aveva suggellato proprio la
Conciliazione. Con ferma e precorritrice visione tanti anni dopo la
sua morte quell’articolo chiuse in modo positivo un conflitto durato
dal Margotti, largamente e a lungo rimpianto in un clima aspro e sfa-
vorevole, in difesa dei diritti cattolici.

Alla morte gli fu da tutti riconosciuto e lodato l’aver guardato
lontano, con la tempra schietta e rettilinea posta al servizio della
Chiesa senza negarsi all’Italia negli anni del suo costituirsi a Regno,
che furono dell’intransigenza24, destinata a lungo seguito nel segno
del motto fatto proprio dai cattolici, né eletti né elettori, durato per
decenni, divenuto formula civile e politica di largo seguito e di sicura
scelta politico-ideologica.

23 Cfr. la sintesi di ENRICO LUCATELLO, Don G. Margotti direttore dell’«Ar-
monia», in «Giornalismo del Risorgimento», Torino, Loescher, 1961, pp297 e sgg.

24 «Noi non vogliamo appartenere a una Camera che, a detta dei giornali deve
compier la spoliazione del Santo Padre, dare opera a levargli la sua Roma: non con-
sigliamo nessuno, restringendoci a dire quello che vogliamo fare noi. Sulla nostra
bandiera è scritto Non intervento. Verrà il tempo per scrivervi Intervento, allora sa-
remo eletti ed elettori».
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CONFERENZE E PUBBLICI INCONTRI

Martedì 27 gennaio – La dott.ssa Daniela Dagradi, farmacista
esperta in fitoterapia, ha trattato il tema: Viaggio fotografico tra la
flora dello Sri Lanka; visita al famoso giardino botanico di Kandy,
tra i più belli dell’Asia tropicale. Un percorso tra le più importanti
piante della foresta pluviale e le famose piante di spezie. Storia, usi e
tradizioni. Ha illustrato con belle ed eloquenti immagini alberi, fiori
ed essenze di questa magica isola, a tutti nota con il nome di Ceylon.
L’albero della Bodhi, sacro al buddismo, alberi di Teak, piantagioni
di The, e documentazione dei processi produttivi, piantagioni di Can-
nella e di altre spezie. Ha poi introdotto alla scoperta delle piante
della medicina ayurvedica, con ampi cenni storici.

* * *

Martedì 17 febbraio – Il botanico Eugenio Zanotti, ricercatore
del Centro Studi Naturalistici Bresciani, ha illustrato il tema: Le
piante vascolari alloctone della Provincia di Brescia. Le invasioni di
specie alloctone, ovvero “piante migrate al di fuori del loro areale di
distribuzione originario nel Neolitico e post-Neolitico a causa del-
l’intervento dell’uomo” (Pysiek et al., 2004 in Taxon), costituiscono
un serio problema ambientale e sono la seconda causa di perdita di
biodiversità a scala globale. Le piante vascolari presenti nel nostro
Paese, secondo le più recenti stime, sono 7634 e il 13,4% di queste
risultano alloctone. La Lombardia, con la sua notevole estensione,
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cui corrisponde una grande variabilità di ambienti naturali e antro-
pici, costituisce una regione chiave per lo studio delle invasioni in
Italia. Nella Provincia di Brescia, ricca di circa 3250 fra specie e sot-
tospecie di piante, la percentuale delle alloctone raggiunge il 20%
ma, fortunatamente, l’esistenza di studi sia storici che recenti offre
la base di informazioni necessaria per la creazione di attività finaliz-
zate al controllo del fenomeno nei suoi molteplici aspetti attraverso
la redazione di piani e la definizione di efficaci strategie di monito-
raggio e gestione.

* * *

Martedì 28 aprile – Il prof. Silvio Formenti, nostro socio-consi-
gliere del nostro Gruppo, ricercatore botanico del Centro Studi Na-
turalistici Bresciani, ha trattato il tema: Il “calendario fenologico”:
stagioni e fioriture sulle montagne vicine alla Città. “Se in aprile i
fiori delle robinie scarseggiano, poco miele d’acacia verrà depositato
nelle arnie, così, in maggio accadrà per il miele di castagno. Il “maz-
zolin di fiori”, a Ferragosto è di Ciclamini, ‘Bàcarè (Cyclamen euro-
paeum), a Natale di Rose di Natale (Helleborus niger). Nella tarda
estate l’erica fiorita è il Brugo, “Brüch” (Calluna vulgaris) con lunghi
grappoli bianco-rosei; in inverno, è l’Erica carnicina, “Regògna”
(Erica carnea) dai fiori decisamente rosa, sostituita in primavera dalla
Radica, “Zenèstra” o “Sgarnére” (Erica arborea) con la chioma sem-
preverde punteggiata da una moltitudine di campanellini bianchi. Se
percorriamo in ogni stagione i sentieri delle montagne prossime alla
città, vi sarà sempre un’erba, un albero o un cespuglio che ci donerà
i suoi fiori; ma sarà un’erba, un albero e un cespuglio di specie diversa,
a seconda della stagione”.

* * *

Martedì 26 maggio – Il socio ing. Enrico Ubiali, ha presentato un
suo personale diario di viaggio: immagini di luoghi e ambienti visitati
nel corso di alcune delle uscite ed escursioni del nostro Gruppo pro-
grammate negli ultimi tre anni. Ricordiamole telegraficamente. Nel
2007: navigazione sul Fiume Sile (Treviso); ai laghi d’Ampola e di Le-
dro, e alla cascata del Varone; nella Valle delle Cartiere di Toscolano
e a Tavernole sul Garda; al Museo Bergomi e S. Pancrazio a Monti-
chiari. Nel 2008: navigazione sul fiume Adda; nella Valle del Chiese
e Cimego; a Cividate Camuno e a due castelli in Valcamonica; alle
Colline moreniche di Carpenedolo e Pievi. Nel 2009: all’Osservatorio
Astronomico di Brembate in bergamasca; all’Abbazia S. Maria di Car-
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ceri, al Museo del vetro e al Castello del Catajo, nel padovano; navi-
gazione sul Naviglio Grande, con visita al Museo del Naviglio.

* * *

Martedì 22 settembre – Il naturalista Giuseppe Benetti, esperto
paleontologo e cultore della materia, nell’anno bicentenario della na-
scita di Charles Robert Darwin (Shrewsburg 1809 – Londra 1882),
ha tenuto una conferenza sul tema: Darwin: fossili ed evoluzione.
Nell’anno bicentenario della nascita e a 150 anni dalla pubblicazione
della rivoluzionaria teoria su «L’origine delle specie per mezzo della
selezione naturale», di Charles Darwin, sono stati illustrati gli ele-
menti che concorsero alla formulazione di tale teoria e il contesto
scientifico-ideologico dell’epoca. Le scoperte paleontologiche, pur
molto copiose e diffuse, si presentavano spesso in modo confuso,
prestandosi anche a essere male interpretate. Non sorprende, quindi,
se furono proprio i paleontologi e i geologi, in genere creazionisti, i
più decisi oppositori della nuova teoria. In seguito, sono stati proprio
i fossili a confermare i modi e i tempi dell’evoluzione, mentre la ge-
netica sta svelando i complessi meccanismi che ne rappresentano il
motore. Attraverso eloquenti immagini, sono stati presentati docu-
menti d’epoca e resti fossili di animali e vegetali, particolarmente si-
gnificativi sotto l’aspetto evolutivo.

* * *

Martedì 20 ottobre – Il naturalista Eugenio Zanotti, ricercatore
botanico del Centro Studi Naturalistici Bresciani, ha tenuto una con-
ferenza su: La flora spontanea bresciana e di altri luoghi: un libro di
Alberto Molinari. Lo Zanotti ha presentato la recente pubblicazione
del libro «Flora spontanea bresciana e d’altri luoghi» alla cui reda-
zione ha contributo con il corredo didascalico delle fotografie scelte
fra quelle innumerevoli scattate nel periodo 1983-1999 dal dott. Al-
berto Molinari, stimato farmacista e appassionato botanico di Chiari
scomparso da alcuni anni. Le immagini di cui trattasi rappresentano
specie erbacee, arbustive e arboree colte in fioritura nella pianura
clarense, in Franciacorta, lungo le sponde dei laghi di Iseo e di Garda
e sui vicini rilievi, nelle radure e nei pascoli prealpini della Valle
Trompia e del Bergamasco. Un lavoro paziente, preciso e circostan-
ziato che andrà ad arricchire la cultura, l’amore per la natura e le bi-
blioteche di tanti bresciani, nonché la banca dati della redigenda nuo-
va flora bresciana.
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* * *

Martedì 24 novembre – La dott.ssa Daniela Dagradi, farmacista,
esperta in fitoterapia, ha tenuto una conferenza sul tema: La storia
del tè. Una storia di ieri e di oggi. È la storia di una delle bevande
più antiche, il cui uso risale a più di 5000 anni fa. Dalle leggende
cinesi, indiane e giapponesi sull’origine di questo delizioso infuso,
alle recenti ricerche sugli effetti benefici dei componenti attivi in esso
contenuti. Consigli sull’uso di questa bevanda per supportare varie
patologie e segreti per gustarne al meglio la delicatezza e l’aroma.
Uno splendido viaggio fotografico nella Hill Country, in Sri Lanka,
l’ex colonia inglese Ceylon dove dal 1867 viene coltivato uno dei più
pregiati tè del mondo. Una dettagliata documentazione fotografica
sui processi di raccolta, fermentazione, essicazione e di tutto ciò che
sta dietro alla nostra deliziosa e aromatica tazza di tè.

GITE ED ESCURSIONI

Sabato 28 marzo – Al Parco astronomico “La Torre del Sole” di
Brembate di Sopra, nel bergamasco. Si sono succedute le visite: al-
l’Osservatorio Astronomico (raggiungibile con l’ascensore essendo
collocato a circa 30 metri dal suolo), che è dotato di un rifrattometro
di grandi dimensioni (il quarto in Italia), con il quale vengono fatte
osservazioni su stelle doppie, pianeti e asteroidi; al Laboratorio Elio-
fisico, ove è stato possibile assistere alla proiezione del disco solare
in grande dimensione e ammirare alcune attività delle macchie solari;
al Planetario, ove l’astronomo Davide dal Prato ha tenuto per il
Gruppo una conferenza/proiezione dal titolo: Una finestra sull’U-
niverso. In chiusura la visita al Parco dei Pianeti, ove è presente un
modello del sistema solare.

* * *

Domenica 19 aprile – Escursione nel Padovano con visita: all’Ab-
bazia di Santa Maria di Carceri, fondata prima dell’anno Mille, che
visse per alcuni secoli periodi di splendore alternati a periodi di de-
cadenza e distruzioni dai quali è però risorta ogni volta. Oggi è un
grande complesso ricco di testimonianze architettoniche e artistiche
stratificatesi nel tempo. Al primo piano del grande chiostro del ‘500
si trova il Museo della Civiltà Contadina, uno dei più ricchi e signi-
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ficativi del genere; al Museo del Vetro d’Arte, che si trova nei locali
di un rustico nel parco della Villa Draghi e ospita più di 1500 opere
del passato e del presente di pregevole fattura: sculture, vasi, calici,
lampadari, bottiglie, vetrate; al Castello del Catajo, costruito fra il
1570 e il 1573, concepito tra il castello militare e la villa principesca,
presenta sale affrescate e un bel Parco, detto delle Delizie.

* * *

Domenica 24 maggio – In barca sul Naviglio Grande con un iti-
nerario storico, culturale e naturalistico. A Robecco sul Naviglio con
visita al Museo del Naviglio Grande, dedicato appunto al canale e
alla vita che, attorno a esso, si è sviluppata. Visita alle Ville che fin
dal ’400, furono luoghi di villeggiatura per la nobiltà milanese. Mi-
nicrociera lungo il tratto del Naviglio da Pontevecchio di Magenta,
fino a Castelletto di Cuggiano, toccando Castelnuovo, Buffalora e
con sosta a Bernate Ticino e visita al centro storico dominato dalla
parrocchiale dedicata a San Giorgio a dall’adiacente Palazzo Visconti
dall’elegante loggia centrale. Dal centro di Bernate è stata raggiunta
la Lanca, un’interessante zona naturalistica all’interno del Parco del
Ticino, ove sono presenti numerose specie arboree e animali.

* * *

Sabato 24 ottobre – Escursione pomeridiana nel Cremonese con
visita al Museo etnografico del Lino di Pescarolo, che raccoglie le te-
stimonianze del passato legate soprattutto alla lavorazione del lino.
Le sezioni più significative sono rappresentate dalla raccolta degli at-
trezzi, di tessuto (oltre 1500 manufatti) e di oggetti e utensili connessi
anche all’allevamento del baco da seta. Alla Pieve di San Giovanni
Battista: una chiesa che, eretta probabilmente nel XI secolo, ha subito
profonde trasformazioni nei secoli successivi, ma che dell’antica pie-
ve conserva attualmente parte del prezioso mosaico pavimentale. Alla
Chiesa di Santa Maria alla Senigola, che fa parte di un suggestivo
complesso costituito da un minuscolo santuario, dalla casa del romi-
to, dalla torre campanaria e dalla sagrestia: la Senigola, che sorge iso-
lato nella campagna e che, da secoli, è caro alla devozione popolare;
la chiesa attuale, sorta nel XVI secolo, si fonda sui resti di due edifici
precedenti, documentati dagli scavi: una minuscola chiesa altomedie-
vale e un successivo edificio dell’XI-XII secolo.
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coltà di lettere e filosofia di magistero.

BARI

Ateneo di scienze, lettere ed arti.
BERGAMO

Biblioteca Civica Angelo Mai.     BERGAMO

University of California. Main Library.
BERKELEY

Akademie der Lanwirtschaftwissenschaf-
ten.                                              BERLINO

Deutsche Akademie der Wissenschaften.
BERLINO

Nasionale Museum.            BLOEMFONTEIN

Accademia delle scienze dell’Istituto di Bo-
logna.                                        BOLOGNA

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio.
BOLOGNA

Deputazione di Storia patria per le province
di Romagna.                            BOLOGNA

Museo civico del primo e secondo Risorgi-
mento.                                      BOLOGNA

Università degli Studi. Dipartimento di di-
scipline Storiche.                     BOLOGNA

Bundesministerium für Innerdeutsche Be-
ziehunghen.                                    BONN

Société Linnéenne de Bordeaux.
BORDEAUX

Istituto internazionale degli studi liguri.
Museo Bickell.                   BORDIGHERA

Ustednà Kniznica. Prirodovedckej Fakulty
Univerzity Komenskèho.    BRATISLAVA

Focke Museum. Väterkunde Museum.
BREMA

Naturwissenschaftrichen Verein zu Bremen.
BREMA

Staats Archiv der Freien Hansenstadt.
BREMA

Universität Bremen.                           BREMA

Amministrazione provinciale.         BRESCIA
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Camera di commercio, industria, artigiana-
to e agricoltura.                          BRESCIA

Centro ricerche leonardiane.           BRESCIA

Fondazione Civiltà bresciana.         BRESCIA

Fondazione Luigi Micheletti.          BRESCIA

Istituto Paolo VI.                             BRESCIA

Istituto Storico della Resistenza Bresciana.
BRESCIA

Museo civico di Scienze naturali.   BRESCIA

Museo Diocesano                             BRESCIA

Società per la Storia della Chiesa a Brescia.
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 observatory.
CAMBRIDGE (Massachussetts)

Centro Camuno di studi preistorici.
CAPODIPONTE (Bs)

Accademia Gioenia di Scienze naturali.
CATANIA

Istituto di Studi Romagnoli.            CESENA

University of North Carolina Library.
CHAPEL HILL, (N.C.)

Biblioteca apostolica Vaticana.
CITTÀ DEL VATICANO

Pontificia Academia Scientiarum.
CITTÀ DEL VATICANO

Universitas Babes-Bolyai. Biblioteca cen-
trala universitara.                             CLUJ

Historisch - antiquarische Gesellschaft von
Kantons Graubünden.                  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, Archeologici e
Artistici nella Provincia di Cuneo.

CUNEO

Società Torricelliana di Scienze e Lettere.
FAENZA

Istituto di geologia dell’Università.
FERRARA

Accademia delle Scienze.               FERRARA

Accademia dei Georgofili.              FIRENZE

Accademia Toscana di Scienze e Lettere La
Colombaria.                                FIRENZE

Biblioteca Nazionale Centrale.       FIRENZE

Biblioteca Riccardiana e Moreniana.
FIRENZE

Istituto e Museo della Storia della Scienza.
FIRENZE

Kunsthistorische Institut.                FIRENZE

Società Toscana per la Storia del Risorgi-
mento.                                         FIRENZE

Società Italiana di antropologia ed etnolo-
gia.                                               FIRENZE

Università degli Studi. Biblioteca della Fa-
coltà di Lettere e Filosofia.       FIRENZE

Senckenbergischen Naturforschenden Ge-
sellschaft.                FRANCOFORTE S. M.

Società gallaratese per gli studi patri.
GALLARATE

Vittoriale degli Italiani. GARDONE RIVIERA

Civico Museo Gruppo Grotte Gavardo.
GAVARDO

Accademia Ligure di Scienze e Lettere.
GENOVA

Società Entomologica Italiana.       GENOVA

Società Ligure di Storia Patria.      GENOVA

Biblioteca universitaria.                  GENOVA

Oberhessische Gesellschaft für Natur-und
Heilkunde.                      GIESSEN/LAHN
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Biblioteca Statale Isontina.             GORIZIA

Göteborgs Universitätsbibliotek.
GÖTEBORG

Niedersächsische Staats-und Universität-
sbibliothek.                             GOTTINGA

Naturwissenschaftlicher Vereins für Steier-
mark.                                                GRAZ

Universitäts-und Landesbibliothek Sach-
sen-Anhalt.                        HALLE (Saale)

Bibliothek der Bundesanstalt u. des Nier-
ders. Landesamtes.

HANNOVER-BUCHHOLZ

Krajské Vlastivédné Muzeum.
HRADEC KRÀLOVÉ

Universitätsbibliothek.              KARLSRUIIE

Università degli studi.                         LECCE

Associazione G. Bovara.                   LECCO

Sächsische Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig.                                      LIPSIA

Biblioteca Comunale Laudense.          LODI

Fondazione U. Da Como.              LONATO

The British Museum.                      LONDRA

University of London. The Warburg Insti-
tute.                                             LONDRA

Slovenska Akademija znanosti in umetno-
sti.                                               LUBIANA

Biblioteca Statale.                               LUCCA

Società di studi lucchesi.                    LUCCA

Università degli studi. Facoltà di lettere e fi-
losofia.                                    MACERATA

Wisconsin Academy of sciences, art and let-
ters.                                            MADISON

Akademie der Wissenschaften und der Li-
teratur.                                     MAGONZA

The John Rylands Library.    MANCHESTER

Accademia Virgiliana.                   MANTOVA

Hochschule für Landswirtschaftlische Pro-
duktionsgenossenschaften.        MEISSEN

Istituto de Geologia. Ciudad Universitaria.
MESSICO

Archivio di Stato.                             MILANO

Biblioteca Ambrosiana.                   MILANO

Biblioteca comunale.                       MILANO

Istituto lombardo. Accademia di scienze e
lettere.                                         MILANO

Istituto per la storia dell’arte lombarda.
MILANO

Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltu-
ra.                                                 MILANO

Regione Lombardia. Assessorato alla Cul-
tura.                                             MILANO

Regione Lombardia. Assessorato all’Istru-
zione.                                           MILANO

Regione Lombardia. Assessorato all’Ecolo-
gia.                                               MILANO

Società italiana di scienze naturali.
MILANO

Società storica lombarda.                MILANO

Università cattolica del S. Cuore.
MILANO

Università Commerciale L. Bocconi.
MILANO

Milwaukee Public Museum.
MILWAUKEE

Accademia Nazionale di Scienze Lettere e
arti.                                             MODENA

Biblioteca Estense.                          MODENA

Deputazione di Storia Patria per le Antiche
Province Modenesi.  MODENA

Società dei Naturalisti e Matematici.
MODENA

Bayerische Akademie der Wissenschaften.
MONACO DI B.

Vsesojuznaja gosudarstvnnaja biblioteka
inostrannoj literatury.                  MOSCA

Accademia di Scienze Fisiche e Matemati-
che.                                               NAPOLI

Biblioteca Nazionale.                       NAPOLI

Società dei Naturalisti.                     NAPOLI

Società Nazionale di Scienze, Lettere e Ar-
ti.                                                   NAPOLI

Biblioteca universitaria.                    NAPOLI
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American Museum of Natural History.
NEW YORK

Società Storica Novarese.               NOVARA

Krajské Museum Knihovna.       OLOMOUC

Vlastivedny üstav.                        OLOMOUC

Periodico “Angelus Novus”.
ONO S. PIETRO (BS)

Centro Studi Europei della Tuscia.
ORVIETO

Universitetsbiblioteket.                        OSLO

Accademia Patavina di Scienze, Lettere e
Arti.                                              PADOVA

Dipartimento di geologia, paleontologia 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.        PALERMO

Biblioteca Palatina.                             PARMA

Deputazione di Storia Patria per le Province
Parmensi.                                       PARMA

Società Pavese di Storia patria.            PAVIA

Biblioteca universitaria.                       PAVIA

“Athenaeum”.                                       PAVIA

Annali pavesi.                                        PAVIA

Istituto di entomatologia dell’Università.
PAVIA

National library of Beijing.           PECHINO

Deputazione di storia patria per l’Umbria.
PERUGIA

Università degli Studi. Facoltà di lettere e
filosofia.                                      PERUGIA

“Bollettino storico piacentino”.
PIACENZA

Biblioteca della Scuola Normale Superiore.
PISA

Università di Napoli. Facoltà di Agraria.
PORTICI

Antropologické Oddeleni. Národni Mu-
zeum.                                             PRAGA

Edienì komise filosofické fakult Karlovy
university.                                      PRAGA

Publikacnì komise prirodovedeckè fakulty
Karlovy University biologie.       PRAGA

Naturwissenschafilicher Verein.
RATISBONA

“Felix Ravenna”.                            RAVENNA

Unitede States Geological Survey.
BOSTON (Virginia)

Associazione Amici dell’Abbazia di Roden-
go.                                    RODENGO (Bs)

Accademia Nazionale dei Lincei.      ROMA

Arcadia. Accademia Letteraria Italiana.
ROMA

Associazione Archivistica Italiana.    ROMA

“Benedictina”.                                      ROMA

Biblioteca dell’Istituto di archeologia e sto-
ria dell’arte.                                     ROMA

Biblioteca del ministero della Pubblica
Istruzione.                                      ROMA

Biblioteca di storia moderna e contempora-
nea.                                                  ROMA

Biblioteca Universitaria Alessandrina.
ROMA

Centro di Studi Zingari.                      ROMA

Giunta Centrale per gli Studi Storici.
ROMA

Istituto di studi romani.                      ROMA

Istituto storico italiano per il medio evo.
ROMA

Istituto per la storia del Risorgimento Ita-
liano.                                               ROMA

Ministero per i Beni culturali e ambientali.
Ufficio centrale per i beni librari e gli
istituti culturali.                             ROMA

Museo nazionale preistorico ed etnografico
Luigi Pigorini.                                ROMA

Servizio geologico d’Italia.                 ROMA
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Società geografica italiana.                  ROMA

Accademia Roveretana degli Agiati.
ROVERETO

Musei civici.                                  ROVERETO

Ateneo.                                                   SALÒ

“Palaestra latina”.                       SARAGOZZA

Arhiv Bosne i Hercegovine.         SARAJEVO

Zemaljskj Muzej Bosne i Hercegovine.
SARAJEVO

Società Savonese di Storia Patria.   SAVONA

Accademia dei Fisiocratici.                  SIENA

Accademia degli Intronati.                  SIENA

Università degli Studi di Siena. Facoltà di
Lettere e Filosofia.                         SIENA

Geoloski Zavod na Narodna Republika
Makkedonija.                                SKOPJE

Società Storica valtellinese.            SONDRIO

Camera di Commercio, Industria, Artigia-
nato e Agricoltura.                   SONDRIO

Centro italinao di Studi sull’Alto Medioe-
vo.                                               SPOLETO

Accademia delle Scienze.                 TORINO

Deputazione Subalpina di Storia Patria.
TORINO

Società Piemontese di Archeologia e Belle
Arti.                                              TORINO

Università di Torino. Facoltà di Lettere e
Filosofia.                                      TORINO

University of Toronto Library.   TORONTO

Museo Tridentino di Scienze Naturali.
TRENTO

Società Studi Trentini di Scienze Storiche.
TRENTO

“Archeografo triestino”.                  TRIESTE

Università degli Studi.                      TRIESTE

Société des Sciences Naturelles de Tunisie.
TUNISI

Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
UDINE

Deputazione di Storia Patria del Friuli.
UDINE

Uppsala Universitetsbiblioteket.   UPPSALA

Illinois State geological Survey.      URBANA

University of Illinois library.         URBANA

Biblioteca Universitaria.                  URBINO

Centro Studi Preistorici e Archeologici.
VARESE

Ateneo Veneto.                                VENEZIA

Biblioteca Nazionale Marciana.     VENEZIA

Musei civici veneziani.                    VENEZIA

Fondazione Giorgio Cini. Centro di Cul-
tura e Civiltà. Istituto di Storia dell’Ar-
te.                                                VENEZIA

Istituto Veneto di Scienze, Lettere.
VENEZIA

La Biennale. Archivio Storico delle arti con-
temporanee.                                VENEZIA

Civica Biblioteca aprosiana.
VENTIMIGLIA (IM)

Accademia di agricoltura scienze e lettere.
VERONA

Accademia Olimpica.                     VICENZA

Kunsthistoriches Museum. Waffensamm-
lung.                                             VIENNA

Öesterreichische Akademie der Wissen-
schaften.                                       VIENNA

Öesterreichische  Nationalbibliothek.
VIENNA

Smithsonian institution. Editorial and pu-
blication division.             WASHINGTON

Smithsonian institution. U.S. National mu-
seum.                                  WASHINGTON

National geographic Society.
WASHINGTON

U.S. Government printing office. Division
of public documents.       WASHINGTON

Istitut za geoloska istrazivanja.   ZAGABRIA

Biblioteca nazionale Svizzera.         ZURIGO
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ATTI DELLA FONDAZIONE
“UGO DA COMO”

per l’anno 2009





RELAZIONE 
sull’attività della Fondazione nell’anno 2009

Il 27 settembre 2009 la Fondazione, aderendo alla seconda Giornata
Europea del Patrimonio, ha ricordato pubblicamente il centenario dal-
la morte di Antonio Tagliaferri, l’architetto che restaurò, per conto di
Ugo Da Como, la quattrocentesca Casa del Podestà di Lonato.

Antonio Tagliaferri e il nipote Giovanni sono stati protagonisti
della scena architettonica bresciana tra Ottocento e Novecento, la
cui importanza va ben oltre i confini della regione lombarda.

L’archivio privato dei due professionisti bresciani non ha mai ab-
bandonato il palazzo nel quale aveva sede il loro studio in Via Vero-
nica Gambara ed è stato studiato abbastanza sistematicamente dal
prof. Valerio Terraroli che nel 1991 diede alle stampe la prima mo-
nografia intitolata Antonio e Giovanni Tagliaferri due generazioni di
architetti in Lombardia tra Ottocento e Novecento.

I sei figli di Giovanni Tagliaferri hanno inviato al Presidente della
Fondazione e a me una lettera nella quale esprimono il desiderio di
donare alla Fondazione “Ugo Da Como” l’Archivio di Famiglia.

La donazione Tagliaferri è composta da:

un nucleo di faldoni (circa una decina) che conservano la corrispon-•
denza inviata ad Antonio, Giovanni e altri membri della famiglia;
la cassettiera dello Studio Tagliaferri con le numerosissime tavole•
progettuali e disegni dei maggiori cantieri architettonici della città
e della provincia di Brescia (a titolo esemplificativo: il Santuario
delle Grazie; la Loggia; il Broletto; il Castello Bonoris di Monti-
chiari; la Villa di Giuseppe Zanardelli a Fasano);



FONDAZIONE “UGO DA COMO”242 [2

un nucleo di fotografie scattate tra Ottocento e Novecento relative•
alla città di Brescia, ai suoi monumenti;
alcuni oggetti tra cui sculture, dipinti, fotografie e disegni incor-•
niciati;
la biblioteca di Antonio Tagliaferri (ricca di moltissime pubblica-•
zioni e periodici tecnici databili soprattutto alla fine del XIX se-
colo).

La famiglia Tagliaferri ha individuato la Fondazione “Ugo Da Co-
mo” perché ritiene che la nostra Istituzione possa garantire la con-
servazione e l’accessibilità del Fondo per gli studiosi.

Nonostante si tratti di un impegno non indifferente, questa ac-
quisizione (che segue quella più limitata del Fondo di Arnaldo Fo-
resti, giunta lo scorso anno), confermerebbe il ruolo della Fondazione
“Ugo Da Como” tra gli Enti della Provincia di Brescia destinati anche
alla conservazione e alla valorizzazione degli archivi privati.

Oltre all’eccezionale Fondo del Senatore Ugo Da Como, la Fonda-
zione èdepositaria del FondoSabelli, del Fondopergamenaceo, e di altri
significativi gruppi di documenti già acquisiti dalla “Ugo Da Como”.

Il Fondo Tagliaferri sarà ospitato nell’ambiente appartenente alla
cosiddetta «Casa del Forestiere» (ossia il plesso prospiciente la casa-
museo-biblioteca di Ugo Da Como) di cui fa parte pure la Sala di
Lettura decorata da Gaetano Cresseri. La principale stanza interes-
sata dalla collocazione dei documenti Tagliaferri è un ambiente si-
tuato al secondo piano dell’edificio, posto sopra la stanza che custo-
disce oggi il Fondo Da Como.

Attualmente la Sala che verrà destinata al Fondo Tagliaferri è con-
cessa in uso all’AssociazioneAmici della Fondazione “UgoDaComo”.

Ragioni di funzionalità mi hanno indotto a decidere di provvedere
a una migliore collocazione dell’Archivio di Ugo Da Como che verrà
ordinatamente situato proprio in questo ambiente di passaggio e nel-
l’adiacente Saletta del camino. In questo modo l’attuale Sala comuni-
cante con la Sala di Lettura (oggi per l’appunto occupata dai Faldoni
dell’Archivio Da Como), molto ampia, diverrà sede dell’attività di-
dattica dell’Associazione Amici della Fondazione “Ugo Da Como”.

Il trasloco potrebbe concludersi entro la metà del mese di giugno
2010.

Va detto che questa operazione consentirà pure di valorizzare e
provvedere al risanamento dell’intera porzione di edifici che facevano
parte della «Casa del Forestiere».
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Per adeguare gli ambienti a questo nuovo utilizzo si renderanno
necessari alcuni lavori di manutenzione che essenzialmente dovranno
provvedere alla sistemazione dei tetti (le ultime piogge hanno evi-
denziato alcune infiltrazioni d’acqua), adeguare l’impianto di illumi-
nazione, almeno della stanza che ospiterà il Fondo Tagliaferri, porre
in sicurezza gli intonaci della terrazza che immetterà nella nuova Sala
di conservazione e consultazione.

Le stanze interessatedaquesta rifunzionalizzazione sonoattualmen-
te date in uso all’Associazione Amici della Fondazione che potrà co-
munque usufruire degli ambienti per la sua attività, a eccezione della
stanza d’accesso alla terrazza e quindi alla nuova Sala Tagliaferri che
verrà esclusivamente riservata all’accesso del nuovo Fondo archivistico.

FIORI NELLA ROCCA

Anche per il 2010 è prevista l’organizzazione della manifestazione
Fiori nella Rocca, realizzata in collaborazione con il Garden Club di
Brescia. Le due date individuate sono quelle del 17 e 18 aprile 2010.
Rispetto alle due scorse edizioni la nuova Fiori nella Rocca vedrà la
presentazione di tre nuove realizzazioni editoriali: il nuovo volume
della Olschki editore, compreso nella Collana Giardini e Paesaggio,
di Massimo De Vico Fallani intitolato Il vero giardiniere coltiva il
terreno; il nuovo volume della Associazione Artistica Culturale Emi-
lio Rizzi e Giobatta Ferrari di Piazza della Loggia intitolato Verso
l’arte. Artisti bresciani a Brera nell’800; l’ultima realizzazione edito-
riale dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como I
Gonzaga a Lonato. Queste presentazioni saranno affidate a perso-
naggi di notevole rilievo come Massimo de Vico Fallani, architetto
funzionario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dove pre-
sta servizio dal 1980, occupandosi continuativamente dei parchi e
giardini storici e di parchi archeologici. Ha pubblicato diversi saggi
storici sui giardini pubblici, e ha curato numerosi restauri di giardini
e sistemazioni paesaggistiche di aree archeologiche romane, prima
fra tutte quella della Domus Aurea. Daniela Ferrari direttore del-
l’Archivio di Stato di Mantova. Dario Trento docente all’Accademia
di Brera a Milano.
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