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SOLENNE ADUNANZA





RELAZIONE DEL SEGRETARIO 
SULL’ATTIVITÀ ACCADEMICA

svolta nell’anno 2010

DIARIO DELLE LETTURE 
E DEI PUBBLICI INCONTRI

Venerdì 29 gennaio – Dopo la presentazione introduttiva dell’Ac-
cademico prof. Luciano Anelli, la prof.ssa Monja Faraoni (Cultore
della materia “Linguaggi figurativi” nell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano) ha tenuto una conferenza sul tema: Gabriele
Rottini e il Collegio delle Dame Inglesi a Lodi.

Gabriele Rottini (1797-1858), il celebrato pittore bresciano, studiò
prima a Brera, poi all’Accademia di Firenze con l’amico Filippini. Tor-
nato a Brescia, per quasi trent’anni, partecipò alle esposizioni d’arte
che, annualmente, venivano promosse dal nostro Ateneo, del quale di-
venne, poi, Socio attivo e censore.

Fondò in Brescia una scuola di ornato e di ritratto ove fu maestro,
fra gli altri, dell’Amus e del Ferrari. Divenuta municipale, la scuola, e
avutala in gestione, vi introdusse l’insegnamento di nuove discipline:
quella del paesaggio, della prospettiva e del modellato, ma anche delle
arti meccaniche e applicate, mettendo così le basi di quella che sarà in
futuro la Scuola professionale “Moretto”.

Forse per un caso fortuito, il Rottini, fu a Lodi ove la sua figliola
studiava nel Collegio delle Dame Inglesi; qui ebbe l’occasione di co-
noscere la fondatrice dell’Istituto, Maria Hadfield Cosway, inglese, ma
nata a Firenze…

Venerdì 5 febbraio – L’Accademica prof.ssa Maria Teresa Rosa
Barezzani (Musicologa e Storica della Musica, Docente di Paleografia
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e Filologia Musicale) ha tenuto una dotta conferenza sul tema: Da
L’aura serena che ‘n verdi fronde a Crudele, acerba, inesorabil morte.
Un percorso di Luca Marenzio sulle rime di Francesco Petrarca.

Le rime di Francesco Petrarca nei manoscritti e nelle prime stampe
musicali.

Le nuove tendenze del ‘500 musicale, la fase di transizione verso
il madrigale.

L’importanza del Canzoniere di Petrarca nelle scelte poetiche di
Luca Marenzio: un felice connubio e alcune riflessioni.

Lunedì 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
2010”. Gli insigniti e le motivazioni sono: Franca Ghitti, Nelle sue
sculture in legno e in ferro evoca segni e riti di antiche comunità; Silvia
Vegetti Finzi, Psicologa dinamica e ricca saggista esperta dei temi
bioetici e Marco Preti, Provetto scalatore e documentarista scrittore
della guerra in Adamello.

Giovedì 18 febbraio – Come già avvenuto negli anni precedenti
l’Ateneo ha aperto i propri spazi agli studenti delle scuole superiori.
Ancora in collaborazione con il Liceo Classico Arnaldo è stato ospi-
tato l’incontro con il prof. Edilberto Formigli (Presidente del “La-
boratorio di Archeometria e Archeologia Sperimentale” di Murlo di
Siena) che ha tenuto una conferenza sul tema: La datazione tecnolo-
gica dei grandi bronzi antichi. Il caso della Lupa Capitolina.

A cominciare dagli anni Settanta con le grandi mostre sui Cavalli
di San Marco e i Bronzi di Riace, si sono sviluppate le ricerche scien-
tifiche sulle tecniche di lavorazione dei grandi bronzi dell’antichità.

I risultati di queste indagini hanno rivelato che parallelamente al-
l’evoluzione stilistica, dall’età arcaica greca fino al Rinascimento, vi è
stata anche una evoluzione delle tecniche di fusione e di rifinitura.

Anche la possibilità di datare un grande bronzo attraverso le sue
caratteristiche tecnologiche rappresenta una diretta conseguenza di
queste osservazioni, che recentemente si avvalgono altresì di ricostru-
zioni sperimentali.

Il caso della “Lupa Capitolina” fusa in età medioevale, ma consi-
derata da molti studiosi di età etrusca ha evidenziato e reso di pubblico
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dominio le indagini sulle tecnologie dei grandi bronzi che oggi do-
vrebbero ormai accompagnare ogni serio studio storico-artistico in
questo campo.

Venerdì 26 febbraio – L’Accademico prof. Giorgio Brunelli (Fon-
dazione per la Ricerca delle Lesioni del Midollo Spinale) ha tenuto
una conferenza sul tema: Considerazioni sulle Lesioni del Midollo
Spinale (paraplegie e tetraplegie).

Le lesioni del midollo spinale, conseguenza di incidenti di vario ti-
po, provocano la paralisi degli arti inferiori e, talvolta, anche di tutti
gli arti.

Esse colpiscono per lo più i giovani e li condannano all’immobilità
per il resto della loro vita, con gravi danni psico-fisici, personali e fa-
miliari, economici e sociali. Oggi, nonostante i progressi della medi-
cina per queste lesioni non vi sono ancora utili rimedi.

A Brescia 30 anni fa il prof. Brunelli – allora Direttore della Cat-
tedra di Ortopedia e Traumatologia della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell�Università – diede il via ad alcuni interventi sperimentali,
nonché all’istituzione di una Fondazione per promuovere la ricerca di
nuove soluzioni, di tecniche e protocolli chirurgici multidisciplinari.
A tale scopo, organizza anche un Symposium Internazionale, ogni due
anni, al quale convengono scienziati di tutto il mondo.

La conferenza cercherà di spiegare con linguaggio non specialistico,
le difficoltà della ricerca e la necessità di continuarla e intensificarla.

Venerdì 19 marzo – L’Accademico avv. Marcello Berlucchi (Sto-
rico, cultore della materia) ha tenuto una conferenza sul tema: L’as-
sedio di Torino (e gli armaioli bresciani).

Ci sono avvenimenti che hanno segnato profondamente il cammi-
no della Storia europea e, fra questi, la guerra di successione spagnola
(1701-1715) occupa un posto importante.

Uno dei principali episodi bellici, quello dell’assedio di Torino del
1707, pose di fronte, da una parte, i francesi del Re Sole con gli spa-
gnoli (allora chiamati “gallo-ispani”), dall’altra, il giovane Vittorio
Amedeo II, Duca di Savoia con il cugino Principe Eugenio, a capo
delle armate imperiali.

Un angolo di questo imponente scenario storico riguarda anche
Brescia e i bresciani.

Anzitutto la grande battaglia di Chiari (1701) vinta dal Principe
Eugenio contro i franco-spagnoli, ma poi, recentemente, sono emersi
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documenti sugli armaioli valtrumplini chiamati, durante l’assedio, dal
Duca di Savoia perché ritenuti (già allora) fra i migliori d’Europa.

Giovedì 25 marzo – Con il coordinamento dei prof.ri Marina Fu-
magalli e Pierfabio Panazza, nostro Accademico, si è tenuto un “per-
corso” pluridisciplinare di una classe del Liceo Classico Arnaldo dal
titolo: Metamorfosi ovidiane: un libro-mondo.

Il lavoro, svolto dagli studenti sotto la guida dei docenti di entram-
be le discipline, rispettivamente di Letteratura latina e Storia dell’arte,
ha riguardato il notissimo testo delle Metamorfosi di Ovidio.

Come tema letterario la metamorfosi si inscrive pienamente nel-
l’universo del meraviglioso, che sfugge ai codici del mondo reale e si
proietta nella dimensione altra dell’immaginario.

Ma nell’universo tematico della metamorfosi si possono far rien-
trare anche alcune tendenze dell’arte e dell’immaginario contempora-
neo, che hanno al loro centro la trasformazione dell’idea stessa di cor-
po e di identità sotto la spinta delle nuove tecnologie digitali.

Venerdì 26 marzo – L’Accademico Innocenzo Bona (Ricercatore
botanico del Centro Studi Naturalistici Bresciani) ha tenuto una con-
ferenza dal titolo: Don Pietro Porta (Valvestino 1832 – Riva del Gar-
da 1923). Un padre della ricerca botanica a cavallo di due secoli.

Venerdì 30 aprile – Si è tenuta la tavola rotonda sul tema: Cultura
ed economia nella Brescia del XXI Secolo – dal tondino a Santa Giu-
lia? – Presentata dal Presidente prof. Francesco Lechi, ha tenuto la
relazione introduttiva il prof. Giancarlo Provasi (Prorettore dell’U-
niversità degli Studi di Brescia); sono intervenuti il dott. Tino Bino
(Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia)
e il dott. Maurizio Bernardelli Curuz (Direttore artistico della Fon-
dazione Brescia Musei).

Brescia sta vivendo una fase di passaggio di grande rilievo.
L’economia e la società di tutta la provincia saranno chiamate dai

nuovi equilibri mondiali che usciranno dalla crisi di questi anni a
profondi cambiamenti.

La città capoluogo ha abbandonato da tempo il modello di città-
fabbrica che l’ha vista protagonista dagli anni del miracolo economico
ed è in cerca di una rinnovata identità e missione.

Quale il ruolo della cultura in questa trasformazione?
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Quello di compensare, attraverso l’arte, i servizi culturali e il turi-
smo, la perdita di centralità economica dell’industria o piuttosto quello
di accompagnare l’economia e la società bresciana nel nuovo secolo?

Venerdì 7 maggio – Con l’introduzione dell’Accademica prof.ssa
Fiorella Frisoni, il dott. Alberto Zaina (paleografo-archivista) ha te-
nuto una conferenza sul tema: L’Archivio interroga la storia dell’arte.
Dati e vicende biografiche di famiglie e botteghe, nella transizione
bresciana tra Quattrocento e Cinquecento.

La lettura prende lo spunto dagli studi di Camillo Boselli, e in par-
ticolare dai Regesti di notai roganti in Brescia tra il 1500 e il 1560, ri-
visitati in occasione delle mostre di Foppa e Romanino (e prima ancora
quella del Moretto) che hanno chiuso il ciclo dedicato alla “Scuola
bresciana del Cinquecento”.

Seguendo quel suggerimento, sono stati riesaminati alcuni docu-
menti soprattutto nel loro significato paleografico-diplomatico, dai
quali sono emersi nuovi elementi biografici delle famiglie di Caylina
e del Foppa e del contesto storico-sociale in cui essi hanno vissuto.

Questi nuovi dati potrebbero anche chiarire alcuni momenti della
fase di transizione dal protorinascimento del Foppa a quello più ma-
turo di Moretto e Romanino, in particolare per il primo quindicennio
del XVI secolo; anche loro, comunque, passibili di qualche aggiorna-
mento biografico con il conseguente possibile “ritocco” alla cronolo-
gia delle loro opere giovanili.

Venerdì 14 e 21 maggio – Il prof. Pierluigi De Vecchi (Storico
dell’Arte – Iconologo) ha tenuto due conferenze sul tema: Artisti e
spettacoli teatrali nel Rinascimento. I. Da Leonardo a Raffaello (ve-
nerdì 14 maggio). II. La scena veneziana (venerdì 21 maggio).

Venerdì 28 maggio – L’Accademico prof. Franco Docchio (Ordi-
nario presso il Dipartim. di Ingegneria dell’Informazione dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia) ha tenuto una conferenza sul tema: Il
Laser. Una luce meravigliosa dalle mille applicazioni.

Si celebrano i cinquant’anni dalla realizzazione del primo laser.
Da allora, il laser è diventato strumento insostituibile per una scon-

finata varietà di applicazioni scientifiche, industriali e mediche, e della
vita di tutti i giorni.

L’oratore ha passato in rassegna le varie tappe dello sviluppo dei la-
ser, con linguaggio privo di tecnicismi e diretto a un vasto uditorio, e
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ha proseguito con un’analisi delle applicazioni più significative dei laser
per la vita e il benessere dell’uomo, partendo dalle applicazioni alla me-
dicina, dove il laser ha aperto frontiere nuove in chirurgia, oculistica e
ginecologia, proseguendo con le principali applicazioni industriali (la-
vorazioni meccaniche e misurazioni) e ancora con le applicazioni di
più elevato impatto nella vita quotidiana (display, lettori di CD e DVD,
olografia); ha concluso, infine, con alcune considerazioni prospettiche
riguardanti il futuro di questa meravigliosa sorgente di luce.

Venerdì 11 giugno – La prof.ssa Maria Bianca Cita Sironi (Emerito
del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di
Milano) ha tenuto una conferenza sul tema: La “crisi di salinità del
Messiniano” rivista e aggiornata. Sua influenza sulla morfologia della
Padania sepolta.

Il Mediterraneo è un piccolo oceano dalla storia molto complessa.
Dopo l’apertura dell’Oceano Atlantico che portò alla fine della Te-

tide Mesozoica, il Mediterraneo divenne un golfo allungato in dire-
zione E-W. A seguito dei movimenti fra le grandi placche litosferiche
Eurasia e Africa si formarono le catene montuose che lo circondano
e lo attraversano. Alla fine del Miocene una di queste catene in fase di
sollevamento, provocò una riduzione degli apporti di acqua atlantica
e un aumento molto rapido della sua salinità (Crisi di Salinità del Mes-
siniano, da 5,96 a 5,33 milioni di anni fa).

Nel 1970, la scoperta di gesso, anidrite e salgemma in contatto con
sedimenti pelagici di mare profondo nei bacini Balearico, Tirrenico e
Ionico, portò alla scoperta del Disseccamento del Mediterraneo. Dopo
approfondite ricerche svolte anche a terra, dopo altre campagne di
perforazione dei fondali e dopo oltre mille pubblicazioni sull’argo-
mento, si è concordato su di un modello a due stadi, in cui la preci-
pitazione dei sali inizia a 5,55 ma con un livello –1500 m sub l. m.

Litogenesi, orogenesi e morfogenesi sono processi che normalmen-
te durano a lungo, ma nel caso della Crisi di Salinità tutto avviene in
un tempo così breve da creare profondi scompensi isostatici. Nel sot-
tosuolo della pianura, compresa fra Alpi e Appennini (Padania sepolta)
non ci sono evaporiti messiniane.

Venerdì 17 settembre – La prof.ssa Giulia Savio (Borsista di Ri-
cerca in Storia della critica d’Arte, Cultore della materia al Corso di
laurea in Conservazione dei Beni Culturali – Univ. degli Studi di Ge-
nova) ha tenuto una conferenza sul tema: Un inedito carteggio fra
Leopoldo Cicognara e Luigi Basiletti conservato presso la Biblioteca
Universitaria di Genova.
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Nel 1892 la Biblioteca universitaria di Genova ricevette in dono
dagli eredi di Giovanni Battista Passano (1815-1891), noto bibliofilo
e bibliografo genovese, la sua copiosissima raccolta di manoscritti
composta sia da pezzi da lui raccolti, secondo lo spirito collezionistico
del tempo, sia da lettere del suo carteggio privato. Nel fondo Autografi
della Biblioteca sono presenti centinaia di lettere provenienti da questa
raccolta, nove delle quali autografe del Socio onorario dell’Ateneo
Leopoldo Cicognara. Divise in gruppi con carattere, argomenti e de-
stinatari spiccatamente diversi l’uno dagli altri, si vuole, in questa sede,
concentrarsi, in particolare, sul gruppo di quattro destinata al pittore
e anch’esso accademico bresciano Luigi Basiletti.

Fra le migliaia di missive che Leopoldo Cicognara ha inviato dalla
seconda metà del XVIII secolo fino alla morte avvenuta a Venezia il
5 Marzo 1834 a committenti, consulenti, letterati.. e che spaziano dalla
storia della pittura, alla letteratura, all’antiquaria, spiccano queste let-
tere relative all’anno 1828 in cui si testifica la forte amicizia fra il Ci-
cognara e il pittore bresciano nonché l’attività del Basiletti quale con-
sulente e acquirente di rari pezzi artstici.

Queste epistole sono stata stese dal Cicognara mentre si trovava a
Bergamo e successivamente a Milano, in una pausa dai suoi viaggi nel
Nord Italia, con l’intento chiedere al Basiletti di poter acquistare per
suo conto una rara incisione cinquecentesca di Giorgio Ghisi, il man-
tovano rappresentate il Giudizio Universale vista presso un antiquario
bresciano, nonché richiedere informazioni relative alla Croce di De-
siderio conservata oggi presso il locale Museo di S. Giulia.

Le lettere portano alla luce la problematica della conservazione e
prevenzione delle opere e focalizzano l’attenzione su quelle tematiche
che portarono la municipalità bresciana, proprio in questi anni, ad af-
fidare a commissari e storici, forse lo stesso Cicognara, lo studio per
l’allestimento di un museo che sfocerà nella realizzazione nel 1830 del
Museo Patrio.

Venerdì 24 settembre – Si tiene un pomeriggio di studio su: Ge-
rolamo Rovetta cent’anni dopo. Sono intervenuti: la prof.ssa Paola
Daniela Giovanelli (ordinario di Letteratura italiana dell’Università
degli Studi di Bologna) su: “Darei tutta la mia Mater … per una sola
scena d’una tua commedia!” La vocazione teatrale di Gerolamo Ro-
vetta, drammaturgo della nuova Italia; il prof. Fabio Pagliccia (Do-
cente di letteratura italiana al Liceo Scientifico di Pescara) su: Amore
e Patria nel dramma Romanticismo. Alla riscoperta di un sentimento
di identità nazionale. Antonio Carrannante (letterato, biografo e pe-
dagogista) su: Il problema morale nell’opera di Rovetta tra protesta
e rassegnazione.
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Gerolamo Rovetta (Brescia 1851-Milano 1910). Scrittore, roman-
ziere e commediografo alla moda dell’operosa stagione milanese 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 nostre lettere.
Maurice Muret lo definì «fidèle miroir de son siècle», per la sua sin-

golare attitudine a incarnare lo spirito e i costumi dell’epoca; un gar-
bato, ma attento osservatore del suo tempo, capace di effigiare, nelle
sue pagine, la caleidoscopica vita dell’Italia post-risorgimentale.

Venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre – Si è tenuto un convegno
di studi sul tema: Brescia nella ricerca storica, artistica e letteraria de-
gli ultimi quarant’anni. Due giornate di lavori iniziate con la Rela-
zione introduttiva, dell’Accademico prof. Sergio Onger; poi, con la
presidenza dell’Accademico prof. Pietro Gibellini, i prof.ri Andrea
Comboni, Rosaria Antonioli e Cristina Cappelletti hanno trattato il
tema: La letteratura dalle origini all’età napoleonica; hanno fatto se-
guito i prof.ri, Fabio Danelon e Marina Candiani Boni illustrando
La letteratura tra Ottocento e Novecento. Nel pomeriggio: con la
presidenza del prof. Marco Carlo Belfanti, l’Accademico prof. Gian-
carlo Andenna ha trattato della Storia medievale; i prof.ri Daniele
Montanari e Maurizio Pegrari sono intervenuti su la Storia moderna.;
mentre i prof.ri Mario Taccolini e Giovanni Gregorini si sono occu-
pati di Storia contemporanea. Il giorno successivo, sabato 2 ottobre,
con la presidenza dell’Accademica dott.ssa Renata Stradiotti, gli Ac-
cademici prof.ri Gian Pietro Brogiolo e Pierfabio Panazza hanno il-
lustrato lo stato degli studi in tema di Archeologia antica e alto me-
dioevale; il prof. Giuliano Milani ha trattato dell’Iconografia e co-
municazione simbolica in età comunale; i prof.ri Fiorella Frisoni e
Fiorenzo Fisogni hanno illustrato L’arte dal Quattrocento al Seicen-
to; mentre gli Accademici Bernardo Falconi e Valerio Terraroli si so-
no soffermati su L’arte dal Settecento al Novecento.

Venerdì 8 ottobre – In occasione della recente pubblicazione del
suo ultimo studio «La Torre di d’Annunzio da tedesca a veneziana»
l’Accademico dott. Attilio Mazza (Scrittore e gionalista) ha tenuto
una conferenza sul tema: La Torre San Marco di Gardone Riviera.

Questo Ateneo, nel 1994, pubblicò La Torre di d’Annunzio e altre
cronache dimenticate, di Attilio Mazza. Una raccolta di articoli che si
apriva con la sezione “Studi dannunziani” il cui primo saggio era ap-
punto dedicato a quel singolare monumento di Gardone Riviera, la
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Torre Rhuland, rielaborato poi dall’architetto Gian Carlo Maroni a
partire dal 1925, per volontà di Gabriele d’Annunzio che, è bene ri-
cordarlo, fu anche socio della nostra Accademia.

Quel libro anticipava uno dei filoni di ricerca del Mazza, nel cui
solco videro la luce una ventina di opere e molti saggi riguardanti la
vita di d’Annunzio e la sua presenza a Gardone Riviera. Dall’esame
di quegli scritti, inoltre, si palesa l’attenzione del nostro Autore non
tanto per il poeta, ma per il “personaggio”, per l’uomo a tutto tondo
con le sue esaltazioni e le sue debolezze e, fra queste, anche per il suo
interesse per l’arcano e l’occulto, per il mondo paranormale, tema in
precedenza quasi del tutto inesplorato.

Il nuovo lavoro La Torre di d’Annunzio da tedesca a veneziana, è
un approfondimento di quel primo approccio, fatto sulla scorta di suc-
cessivi studi fondati sui carteggi. Di particolare pregio è poi il ricco
apparato iconografico, soprattutto le tavole inedite dei progetti del-
l’architetto Gian Carlo Maroni.

Venerdì 15 ottobre – Il prof. Maurizio Pegrari (Ordinario di Storia
Economica nell’Univ. degli Studi di Verona) ha tenuto una conferen-
za sul tema: Da Brescia alla Santa Sede. Bernardino Nogara, la fi-
nanza vaticana da Pio XI a Pio XII e altro.

Con il Concordato del 1929, la Santa Sede, sulla base della Con-
venzione finanziaria, ricevette dallo Stato italiano 750 milioni cash e
1,5 miliardi in titoli di Stato. La gestione venne affidata all’Ammini-
strazione Speciale della Santa Sede, di nuova costituzione, e gestita
dall’ing. Bernardino Nogara in qualità di Delegato. Attraverso questa
carica, Nogara si interessò del salvataggio delle banche cattoliche nel
1930-1932 e della gestione delle finanze del Vaticano che lo porterà a
intervenire in molte operazioni in Europa e nelle Americhe.

Nato a Bellano sul lago di Como nel 1870 e laureato in ingegneria
industriale ed elettrotecnica al Politecnico di Milano, Nogara sino al
primo conflitto mondiale si interessò di gestioni minerarie iniziando da
Bovegno per poi spingersi in Inghilterra, Bulgaria, Grecia e Turchia..

Successivamente, entrato nella Banca Commerciale Italiana, la fi-
nanza internazionale divenne il suo impegno professionale più impor-
tante e in questa veste operò anche per conto della Santa Sede.

Venerdì 29 ottobre – Nel corso dell’annuale Solenne Adunanza
per l’apertura dell’anno accademico, dopo la prolusione del Presi-
dente e il saluto alle Autorità, dopo la relazione del Segretario sulle
attività svolte nel corso dell’anno 2009, il dott. Massimo Mucchetti
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(editorialista del “Corriere della Sera”) ha tenuto l’orazione ufficiale
sul tema: Stato e mercato. Quale lezione dalla crisi?

Venerdì 5 novembre – Si è tenuto un pomeriggio di studio su:
Giuseppe Cesare Abba e l’Edizione Nazionale delle sue opere – nel
centenario della morte. Sono intervenuti: l’Accademico prof. Luigi
Amedeo Biglione di Viarigi su: L’Edizione Nazionale delle Opere di
Giuseppe Cesare Abba; l’Accademico prof. Luigi Cattanei su: L’iti-
nerario patriotico e culturale di Giuseppe Cesare Abba; e il prof. An-
tonio Del Vecchio sul tema: “Finché l’Italia sia tutta” Giuseppe Ce-
sare Abba pubblicista tra Brescia e il Sudamerica.

La pubblicazione del volume Scritti vari apparsi su giornali e riviste,
a cura di Antonio Del Vecchio, (vol. V, II dell’Edizione Nazionale
delle opere di Giuseppe Cesare Abba, Morcelliana, Brescia 2010), e il
concomitante centenario della morte dell’Abba, sono stati i motivi per
i quali il Comitato scientifico dell’Edizione Nazionale delle sue opere,
ha ritenuto di organizzare il pomeriggio di studio.

Giuseppe Cesare Abba (Cairo Montenotte 1838 – Brescia 1910),
scrittore, patriota, educatore, pubblicista, è una delle figure più rap-
presentative dell’età risorgimentale, della quale egli visse con entusia-
smo e impegno sia gli ideali unitari-nazionali sia quelli connessi con
il riscatto culturale, sociale e civile delle popolazioni. Si arruola vo-
lontario nell’Aosta Cavalleria, nel 1859, quindi con i Mille, parteci-
pando a tutta la spedizione, da lui in seguito celebrata nell’opera Da
Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille (1880). È ancora vo-
lontario a Bezzecca, ove guadagna la medaglia d’argento al valor mi-
litare. Viene eletto sindaco di Cairo Montenotte. Nominato professore
nel 1881, insegna nel Liceo di Faenza e, dal 1884, all’Istituto Tecnico
di Brescia, del quale diviene poi anche preside. È socio effettivo del-
l’Ateneo dal 1889 e nel giugno del 1910 è nominato Senatore.

Venerdì 12 novembre – L’Accademico prof. Carlo Baroni (Or-
dinario di Geomorfologia dell’Università degli studi di Pisa e Pre-
sidente del Comitato Glaciologico Italiano) ha tenuto una confe-
renza sul tema: Variazioni recenti dei ghiacciai del Gruppo Adamel-
lo-Presanella.

Gli oltre cento corpi glaciali attualmente presenti nel Gruppo Ada-
mello-Presanella sono sensibili indicatori ambientali, che hanno sol-
lecitamente risposto alle variazioni climatiche in atto. In questi ghiac-
ciai è immagazzinata un’importante riserva idrica, disponibile, facil-
mente accessibile e sostanzialmente non inquinata. La fusione dei
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ghiacciai durante la stagione estiva regola il deflusso dei fiumi Sarca,
Chiese e Oglio, contribuendo anche a mantenere in equilibrio i livelli
dei nostri laghi.

Tra il momento di massima estensione glaciale registrato nella pri-
ma metà del XIX Secolo (fase finale della Piccola Età Glaciale, intorno
al 1850) e il 1983, i ghiacciai dell’Adamello-Presanella hanno cono-
sciuto una netta riduzione areale, dell’ordine del 50-55%. Un’ulteriore
riduzione del 25% si è registrata tra il 1983 e il 1999. Notevoli perdite
di volume hanno accompagnato le riduzioni areali, riducendo sensi-
bilmente la risorsa idrica immagazzinata nell’intero massiccio.

Venerdì 19 novembre – L’architetto Ivana Passamani, Ph. D. (Ri-
cercatore di Disegno presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Brescia) ha tenuto una conferenza sul tema: Architet-
ture di luce per scenografie effimere. Le Macchine dei Tridui e delle
Quarantore nella diocesi bresciana.

I Tridui dei defunti sono eventi liturgici significativi ed emotiva-
mente coinvolgenti e rappresentano una peculiarità delle diocesi bre-
sciana, bergamasca e veronese.

Le funzioni, finalizzate al suffragio delle anime purganti che grazie
alle preghiere dei vivi abbreviano la permanenza nel Purgatorio, sono
sottolineate da scenografie effimere di matrice barocca dal notevole
impatto visivo, allestite a ridosso dell’altare maggiore: esse restituisco-
no, durante i soli tre giorni all’anno in cui si celebra il Triduo, differenti
percezioni spaziali e cromatiche della chiesa.

La trasfigurazione più significativa avviene quando si accendono
le centinaia di candele che trasformano tali installazioni in “macchine
di luce”.

Architetture effimere simili – ma con finalità diverse – sono utiliz-
zate per le celebrazioni delle Quarantore, diffuse in tutte le Diocesi.

Molteplici sono i punti di vista con i quali affrontare lo studio si-
stematico di queste installazioni; religioso/liturgico, storico/economi-
co, tecnico/architettonico/percettivo, antropologico/etnografico, sim-
bolico, cromatico; da sottolineare anche gli aspetti della conservazione
e valorizzazione.

L’intervento prende le mosse dal libro di Ivana Passamani Bonomi,
Il disegno dei Tridui. Il tempo e la memoria nello spazio della chiesa,
pubblicato dalla Banca di Valle Camonica e dalla S. Francesco di Sales
nel dicembre 2009, presentando ulteriori avanzamenti della ricerca.

Giovedì 2 dicembre – La prof.ssa Paola Bonfadini (Storico del-
l’Arte e saggista), ha tenuto una conferenza sul tema: Frammenti di
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memorie lontane: Emma Calàbi storico dell’arte a Brescia e a San
Paolo del Brasile. Presente all’incontro della figlia della Calabi, Anna
Rosa Debenedetti.

La minuziosa ricerca di Paola Bonfadini, storica dell’arte e saggista,
si è avvalsa di fonti inedite dell’Archivio Lechi, dell’Archivio del Li-
ceo-Ginnasio “Arnaldo”, dell’Archivio di Stato di Brescia, oltre che di
materiale inedito documentario conservato all’Archivio dei Civici Mu-
sei di Arte e Storia di Brescia, accanto a documenti in possesso della
famiglia Calàbi Debenedetti. Il lavoro ricostruisce la biografia, la for-
mazione e l’attività di studiosa a Brescia e a San Paolo del Brasile di
Emma Calàbi per ricordare, proprio in occasione del centenario della
nascita, una donna straordinaria, studiosa preparata e sensibile, che, pur
fra le tragedie della storia e dell’esistenza, ha saputo reagire e combattere
anche in nome dell’amore per le arti e per la cultura in generale.

Emma Calàbi Debenedetti (Verona 7 giugno 1910-Milano 16 di-
cembre 1997) è stata la più importante storica dell’arte del Novecento
per quanto riguarda lo studio della pittura settecentesca a Brescia e
per la conoscenza della miniatura rinascimentale locale.

Allieva del celebre studioso Paolo D’Ancona (Pisa 1878-Milano
1964), si laurea in storia dell’arte all’Università degli Studi Milano nel
1933 con una tesi sulla “Pittura bresciana tra Seicento e Settecento”, te-
sto che costituirà il catalogo della mostra del 1935 in Palazzo Loggia.

Docente di storia dell’arte dal 1934 al 1936 al Regio Liceo-Ginna-
sio “Arnaldo” di Brescia, la giovane ha tra i suoi allievi ragazzi che
diventeranno importanti personalità del mondo della cultura e del la-
voro cittadini.

La ragazza, poi, prosegue gli studi e si perfeziona in storia dell’arte
alla “Regia Università” di Roma nel 1938, con ricerche sul pittore cin-
quecentesco Vincenzo Civerchio e sui preziosi manoscritti miniati del
Duomo Vecchio (1471-1474) e del convento di San Francesco d’Assisi
(1489-1496). Da queste ultime ricerche deriveranno i due fondamentali
saggi per la ricostruzione dei caratteri della miniatura a Brescia nel Ri-
nascimento: I corali miniati del Convento di S. Francesco a Brescia,
dell’aprile 1938 e Giovan Pietro da Birago e i corali miniati dell’antica
Cattedrale di Brescia, editi nell’agosto-dicembre dello stesso anno sul-
la rivista “La Critica d’Arte”. Colossi della storia dell’arte rinascimen-
tale italiana libraria come Giovan Pietro da Birago (Birago 1440/50?
– Milano dopo il 1513) e Jacopo Filippo Medici detto l’Argenta (no-
tizie Ferrara, 1450-1490) si rivelano per la prima volta nei libri dipinti
locali grazie alla tenacia e la competenza dell’insegnante.

A causa, purtroppo, delle leggi razziali, la studiosa, di origine ebrai-
ca, con il marito Emilio Debenedetti e i familiari, è costretta a fuggire
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e si rifugia a San Paolo del Brasile nel 1939: qui, instancabile, continua
l’attività di ricerca presso l’Istituto Italo-Brasiliano della città e pubblica
nel 1953 con l’amica Anita Salmoni, in seguito direttore della notevole
istituzione culturale e professore di glottologia all’Università paulista,
un saggio, Architettura italiana a San Paolo del Brasile, che rappresenta
la base per gli studi sulla storia dell’arte moderna brasiliana.

Nel 1958, dopo dolorose vicende familiari, la Calàbi ritorna in Italia
e si stabilisce a Milano.

Nel capoluogo lombardo si dedica a un’apprezzata attività didat-
tica, insegnando materie letterarie e storia dell’arte nelle Scuole della
Comunità Ebraica di Milano e in seguito al Liceo Classico “Parini”.

Venerdì 3 dicembre – Il dott. Simone Signaroli (Curatore delle
Raccolte librarie e archivistiche del Museo Camuno di Breno) ha te-
nuto una conferenza sul tema: Archivi e biblioteche per la tradizione
di testi latini a Brescia.

Simone Signaroli, dottore di ricerca in Italianistica-Letteratura
umanistica, è membro della Società dei Filologi della Letteratura Ita-
liana e della Renaissance Society of America; collabora con l’Università
Cattolica di Brescia alla cattedra di Filologia medioevale e umanistica.

Lo studio di manoscritti e di edizioni a stampa, unito all’indagine
archivistica, può rivelare percorsi nascosti nella tradizione di testi latini
attraverso la prima età moderna, illuminando nel contempo le biogra-
fie dei protagonisti della vita culturale di allora.

Ponendo al centro dell’attenzione la città di Brescia, si può indivi-
duare l’intervento di umanisti bresciani nelle vicende editoriali di au-
tori classici come Plauto, e nel contempo seguire il passaggio di opere
della storiografia bresciana delle origini (Iacopo Malvezzi, Elia Ca-
priolo) attraverso la scienza antiquaria del primo Seicento.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto per la Storia del Risorgi-
mento Italiano – Comitato di Brescia, in occasione del bicentenario
della nascita del conte Camillo Benso di Cavour (1810-2010), è stata
ricordata la figura dello statista con quattro pubblici incontri:

Mercoledì 10 novembre, L’Accademico avv. Marcello Berlucchi
(Consigliere del Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano) ha trattato di Cavour e la guerra di Crimea.

Mercoledì 17 novembre, l’Accademico dott. Luciano Faverzani
(Presidente del Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia del Ri-
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sorgimento Italiano) ha detto de La partecipazione dei bresciani alla
spedizione dei Mille.

Mercoledì 24 novembre – L’Accademico prof. Marziano Brignoli
(Storico del Risorgimento Consigliere della Società Solferino e San
Martino) ha illustrato Cavour e l’Unità d’Italia.

Mercoledì 1 dicembre – L’Accademico Luigi Amedeo Biglione di
Viarigi (Consigliere del Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano e socio dell’Ateneo di Brescia) ha presentato
La formazione politica e culturale di Cavour negli anni giovanili.

PUBBLICAZIONI

Per quanto riguarda l’editoria è continuata la preparazione dei
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2007, e la non fa-
cile raccolta dei saggi e dei contributi relativi alle pubbliche confe-
renze e letture tenute negli anni 2008 e 2009; mentre hanno visto la
luce i volumi:

Il quaderno: Premio Brescianità 2010. Supplem. ai «Commentari•
dell’Ateneo» per l’anno 2010.
Atti della Giornata di Studio in memoria di Niccolò Tartaglia nel•
450° anniversario della sua morte. 13 dicembre 1557-2007. A cura
di Pierluigi Pizzamiglio. Supp. ai «Commentari dell’Ateneo di
Brescia per l’anno 2007».
ATTILIO MAZZA – La Torre di D’Annunzio da tedesca a veneziana.•
Suppl. ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2010.

ATTIVITÀ COLLATERALI

Sempre viva e frequentata è stata l’attività della Società dei natu-
ralisti bresciani denominata Gruppo Naturalistico “Giuseppe Ragaz-
zoni” – emanazione della nostra Accademia fondata nel 1895 – che
si è espletata sia attraverso conferenze e pubblici incontri, sia con
escursioni sul territorio.

Consistente è stata anche l’opera del Comitato di Brescia dell’I-
stituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
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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.

INCREMENTI DELLA BIBLIOTECA 2010

Oltre alle serie periodiche e ai volumi che ci pervengono attraverso
lo scambio di quanto da noi edito (“Commentari dell’Ateneo”, Sup-
plementi ai “Commentari”, “Monumenta Brixiae Historica Fintes”)
con le pubblicazioni delle Accademie e delle Società, degli Enti e
delle Istituzioni culturali nostri corrispondenti, un non trascurabile
apporto proviene sia da scambi occasionali con singoli studiosi, sia
grazie a doni e omaggi che autori ed editori fanno inviandoci copia
delle loro opere. La presente elencazione, oltre ad avere il significato
di una dovuta informazione, vuol essere un ringraziamento a quanti
collaborano ad arricchire il nostro patrimonio librario.
ALBINI SANDRO, Alla destra della Gioconda: dipinti, disegni e trascorsi di Leonardo

sul Lago di Iseo. GAM Editr., Rudiano BS, 2009 (omaggio dell’A.).
BACHMAN HANS-GERT, Oro. 6000 anni tra storia e leggenda. Con il contributo di

Jorg Vollnagen. UBI Banco di Brescia, Bolis E., 2010 (dono Banco di Brescia).
BIATI GIUSEPPE, Un viaggio nel piccolo universo artistico di Pertica Alta. In: Pertica

Alta. Lo studio, il lavoro e l’inventiva. Fondaz. Civiltà Bresciana, Brescia 2009
(dono del Sindaco di Pertica Alta).

BONOMI ALFREDO, Personaggi significativi di Pertica Alta. In: Pertica Alta. Lo stu-
dio, il lavoro e l’inventiva. Fondaz. Civiltà Bresciana, Brescia 2009 (dono del
Sindaco di Pertica Alta).

BONOMI ALFREDO (a cura di), Pertica alta. Lo studio, il lavoro el’inventiva. Com-
prende: Personaggi significativi di Pertica Alta, di Alfredo Bonomi; Un viaggio
nel piccolo universo artistico di Pertica Alta, di Giuseppe Biati; Il forno fusorio di
Livemmo, di Giancarlo Marchesi. Comunità Montana di Valle Sabbia; La Cassa
Rurale; Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella; La Valsabbina, Banca Val-
sabbina. Fondazione Civiltà Bresciana, 2009 (dono del Sindaco di Pertic Alta).

BOTTERI GUIDO E COLLINI ROBERTO, Radio Trieste 1931-2006. Un microfono che
registra 75 anni di storia. Rai-Eri, Radiotelevisione Italiana, Editoria Periodica
e Libreria, Roma 2007 (dono prof. Silvio Bigi).

CARGNONI GIACINTO, Il pane di Natale. Saga valsabbina, 1793-1825. Con prefa-
zione di Alfredo Bonomi. Provincia di Brescia. Travagliato, Tip. Edit. Lumini,
2010 (omaggio dell’A.).

CASSI ALDO ANDREA, “Quella carriera cui tendo da 13 anni”. Note d’archivio per
una ricerca sull’avvocato Giuseppe Zanardelli. Estratto da: Avvocati e avvoca-
tura nell’Italia dell’Ottocento, a cura di Antonio Padoa-Schioppa. Il Mulino,
Bologna 2009 (omaggio dell’A., Dipartim. Scienze Giuridiche, Univ. di Brescia).
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CASSI ALDO ANDREA, “Spiegare alle giovani intelligenze”. Giuseppe Zanardelli e
l’insegnamento giuridico. Promodis Italia editr., Brescia 2008 (omaggio dell’A.,
Dipartim. Scienze Giuridiche, Univ. di Brescia).

CASTAGNARA CODELUPPI MANUELA (a cura di), Santa Giulia, Brescia. Dalle Do-
mus romane al Museo della città. Saggi [di] Barbara Boifava, Manuela Casta-
gnara Codeluppi, Francesca Morandini, Marco Mulazzani, Alessandro Polo,
Francesco Prosperetti, Filli Rossi, Gemma Sena Chiesa, Renata Stradiotti. Fo-
tografie [di] Alessandra Chemollo, Fulvio Orsenigo, Foto studio Rapuzzi.
Electa Architettura: per esempio, Mondadori Electa spa, Milano 2008 (dono
prof. Gianni Tortelli).

CIRIMBELLI LUIGI (a cura di), Protagonisti di vita lenese. Biografie. Bagnolo Mella.
Grafica Sette, 2010 (omaggio dell’A.).

COLONNATA, Il lardo di Colonnata. La via bianca del gusto tra i marmi di Car-
rara. Testi di Corrado Barberis, Alison Patience Leitch, Orazio Olivieri, Luigi
Veronelli. Fotografie di Luigi Biagini. Federico Motta Edit. s. d (dono prof.
Silvio Bigi).

CONSOLANDI ROBERTO (a cura di), Francesco Perini, L’ingres de l’Arsipret a Vila-
ciara. Poemetto dialettale. Compagnia della Stampa, Masserri Rodella Edit.,
Roccafranca, [2010] (omaggio dell’A.).

CYBO MALASPINA ALBERICO, Alberico I° Cybo Malaspina. Il Principe, la Casa, lo
Stato (1553-1623). Atti del Convegno di Studi: Massa e Carrara, 10-13 novem-
bre 1994. “Aedes Muratoria”, Modena 1995 (dono prof. Silvio Bigi).

DANELON FABIO, Il giogo delle parti. Narrazioni letterarie matrimoniali nel primo
Novecento italiano. Marsilio Edit., Venezia 2010 (omaggio dell’A.).

DE MATOLA ANTONIO, Alberi e uomini di Ome. Le storie. Comune di Ome, 2006
(omaggio dell’A.).

FEDELE FRANCESCO (a cura di), Ricerche archeologiche al Castello di Breno, Val-
camoniza. 1. Notizie generali. Ceramica neolotica e calcolitica. Contributi di
Francesco Fedele, Anna Gattiglia, Jill Morris, Silvia Odone, Maurizio Rossi.
«Notizie Archeologiche Bergomensi», Museo Archeologico di Bergamo. Pon-
teranica Bg, Artigrafiche Mariani e Monti, 2003 (dono dott. Simone Signaroli).

FEDELE FRANCESCO, L’uomo, le Alpi, la Valcamonica. 20.000 anni al Castello di
Breno; con contributi di Francesco De Matteis e Carmen Rosskopt. Boario Ter-
me Bs, La Cittadina, 1988 (dono dott. Simone Signaroli).

FONTANA FABIO E VALOTTI MICHELA (a cura di), Dalla Val di Fumo a Pontenove.
Storia do acqua, di popoli e di lavoro. Testi di Marco Baioni, Luigi Bianchi, Al-
fredo Bonomi, Fabio Fontana, Lidia Ghidinelli, Mariuccia Mascadri, Lucia Pa-
sini, Nerio Richiedei, Alba Scattorelli, Michela Valotti, Marcello Zane. Galleria
Valsabbina 2009-2010, Grafo e. Brescia 2010 (dono prof. Alfredo Bonomi).

FORMENTI FAUSTO (a cura di), Giovanni Battista Rota, “Memorie di Chiari 1856-
1889”. Compagnia della Stampa, Massetti Rodella Edit. Roccafranca BS, 2003
(dono prof. Xenio Toscani).

FRANZONI OLIVIERO (a cura di), Studi e ricerche su Giuseppe Zanardelli e il suo
tempo. Con contributi di Roberto Chiarini, Giuseppe Frigo, Sergio Onger,
Oliviero Franzoni, UBI-Banca di Valle Camonica, Tip. Camuna, Breno 2010
(dono della Banca di Valle Camonica).
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FRANZONI OLIVIERO (a cura di), Convegno di Studi su Bernardino Zendrini (1679-
1747), matematico e “ispettore alle acque” della Serenissima, con note ruguar-
danti altri componenti della Famiglia. Brescia, 24 novembre 2007; Fondazione
Camunitas in collab. Univ. degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegnaria – Atti.
“Quaderni della Fondazione Camunitas”, 11, Breno BS, Tipografia Camuna
spa, Breno 2010 (omaggio Fondazione Camunitas).

GIAMPAOLI STEFANO, Musica e Teatro alla corte di Massa: i Guglielmi. Deputaz.
di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, Biblioteca – N. s. n. 42,
Massa 1978 (dono prof. Silvio Bigi).

GIORGI ANGELO, Museo camuno. Memoria del passato, storia di oggi. Comune di
Breno, 2000 (dono dott. Simone Signaroli).

GRANDESSO STEFANO, Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Catalogo delle opere a cura
di Laila Skjothaug. Introduzione di Fernando Mazzocca. Cassa di Risparmio
di Carrara. Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Cinisello Balsamo Mi,
Silvana E., 2010 (dono prof. Silvio Bigi).

LIVORNO, I segni dell’uomo. Guida all’archeologia medievale della Provincia di
Livorno. Nardini Edit., Livorno 2008 (dono prof. Silvio Bigi).

LORGIO ALFONSO (a cura di), Maria Alajmo e la sua vera gradezza. “Opera om-
nia” degli scritti raccolti. E. L’Amico del Popolo, Agrigento, 2010 (omaggio
dell’Editore).

MARCHESATO DI CARRARA¸ Bandi per il Marchesato di Carrara. In Mazza 1643,
appresso Francesco delle Dote. Ristampa anastatica, Provincia di Massa Car-
rara, 1995 (dono prof. Silvio Bigi).

MARCHESI GIANCARLO, Il forno fusorio di Livemmo. In: Pertica Alta. Lo studio,
il lavoro e l’inventiva. Fondaz. Civiltà Bresciana, Brescia 2009 (dono del Sin-
daco di Pertica Alta).

MASSA-CARRARA, Il marmo/The Marble. Camera di Commercio [di] Massa-Car-
rara, s. d (dono prof. Silvio Bigi).

MASSA-CARRARA, La Provincia di Massa Carrara. Testi [di] Daniele Canali; Fo-
tografie [di] Daniele Canali, Barbara Casolari, Alessandra Canali. Mori Edit.,
s. l., s. d (dono prof. Silvio Bigi).

MASSA-CARRARA, Natura protetta. Guida rapida ai Parchi e le Aree naturali protett
della Provincia di Massa-Carrara. Mori edit., Massa-Carrara 2009 (dono prof.
Silvio Bigi).

MAZZA ATTILIO, Gardone-Mitteleuropa: nel centenario del Nobel a Paul Heyse –
Hundert Jahre Nobelpreis fur Paul Heyse. Ateneo di Salò, 2010 (omaggio
dell’A.).

MIGLIORINI MAURIZIA E SAVIO GIULIA (a cura di), Souvenir d’Italie. Il viaggio in
Italia nelle memorie scritte e figurative tra il XVI secolo e l’età contemporanea.
Atti Convegno, Genova, 6-8 nov. 2007. Le ricerche, il volume e il Convegno
sono il risultato del progetto PRIN, ‘Souvenirt d’Italiè, coordinato dal prof.
Francesco Federico Mancini (Università degli Studi di Perigia). «Athenaeum»,
Genova, De Ferrari, 2008 (omaggio dott. Giulia Savio).

NOVA GIUSEPPE E CINQUEPALMI GIUSEPPE, Le cartiere bresciane “minori” (Mom-
piano, Concesio, Carcina, Prevalle, Calvagese, Gavardo, Vobarno, Sabbio Chie-
se, Anfo, Padenghe, Gardome Riviera, Ca, pione, Limone). Compagnia della
Stampa, Massetti Rodella Edit., Roccafranca BS, 2010 (dono Giuseppe Nova).
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ORUSA FERRUCCIO, Alla ricerca del padre. L’Artistica Edit., Savognano CN, 2006
(omaggio dell’A.).

PAVANELLO GIUSEPPE (a cura di), Rosalba Carriera 1673-1757. Atti del Convegno
Internazionale di Studi 26-28 apr. 2007. Venezia, Fondazione Giorgio Cini,
Chioggia, Auditorium San Niccolò. Verona, Scripta E., 2009 (dono Bernardo
Falconi).

PERINI UMBERTO, Memorie storiche di Adro. Raccolta di studi e ricerche. Adro.
Arco, Grafica5, 2010 (omaggio dell’A.).

PREDALI ROBERTO (a cura di), Vello tra 1500 e 1600: l’antica parrocchiale. FdP
Edit., Marone 2009 (omaggio dell’A.).

PORTERI ANTONIO (a cura di), Banche e infrastrutture. Da Ottorino Villa (1865-
1934) al ruolo del project finance. [Relazioni presentate al Convegno tenuto a
Brescia nel 2009]. Roma-Bari, E. Laterza 2010 (dono prof. Sergio Onger).

QUALITÀ LUNIGIANA, Nella valle dei cento Castelli, Massa 2007 (dono prof. Silvio
Bigi).

QUARESMINI GIOVANNI (a cura di), L’albero della vita. Raccolta di poesie, racconti
e riflessioni, disegni e opere pittoriche degli alunni della Scuola Secondaria di
1° grado “Leonardo da Vinci” di Travagliato, Torbole-Casaglia e Berlingo.
Compagnia della Stampa Massetti Rodella Edit., Roccafranca BS, 2010 (omag-
gio dell’A.).

QUARESMINI GIOVANNI, I segni del sacro a Roccafranca e Ludriano. Ideazione di
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MARIA TERESA ROSA BAREZZANI*

DA L’AURA SERENA CHE FRA VERDI
FRONDE A CRUDELE, ACERBA,

INESORABIL MORTE: LUCA MARENZIO
INCONTRA LE RIME DI PETRARCA**

PREMESSA1

Marenzio raccoglie l’eredità del madrigale quando questo genere
è già pervenuto alla sua perfetta maturazione, quando partendo da
esperienze frottolistiche portate all’estremo, superata la fase di tran-
sizione fra queste forme e le prime avvisaglie di un genere nuovo,
viene coltivato da autori italiani e stranieri, assumendo una dimen-
sione europea, diffondendosi attraverso stampatori pronti ad acco-
gliere le novità e a confermarne la validità2. Quando ormai da de-
cenni, nella struttura musicale del madrigale, il più diffuso fra i generi

* Professore emerito dell’Università di Pavia (Dipartimento di Scienze Musi-
cologiche e Paleografico-Filologiche), Accademico dell’Ateneo di Brescia.

** Conferenza tenuta presso l’Ateneo venerdì 5 febbraio 2010.
1 Il tema è ambizioso e meriterebbe una trattazione adeguata con corredo di

ricca esemplificazione. La sede e lo spazio a diposizione consentono piuttosto un
tratteggio lieve, quasi didascalico; l’entrata in materia non avverrà, quindi, attraverso
incisioni profonde, né con quelle esegesi sottili che ogni brano richiederebbe, ma si
svolgerà in superficie con richiami e con evocazioni: l’intento di chi scrive è quello
di offrire dell’incontro Petrarca-Marenzio una visione possibilmente allargata, at-
traverso un tessuto connettivo a trama leggera, l’emblema di un cammino a piccole
tappe, più che la descrizione di un reale, straordinario itinerario.

2 La nascita del madrigale è per convenzione fissata con la Prima Raccolta del
genere stampata a Roma dal bresciano Valerio Dorico nel 1530: Madrigali de diversi
Musici. Libro Primo de la Serena. La silloge comprende composizioni di Costanzo
e Sebastiano Festa, di Jacopo de Toschana, di Philippe Verdelot, di Claudin Sermisy
e di Clement Jannequin. Compaiono anche i nomi di un Maistre Jhan e di un non
meglio identificato Carlo. Del Libro de la Serena sopravvive la sola parte di Alto re-



MARIA TERESA ROSA BAREZZANI30 [2

profani, atto a ricoprire testi amorosi brillanti o patetici, confluiscono
– per essere adeguatamente sonorizzate – rime anonime e di autori
prestigiosi nelle tradizionali forme di stanze di canzoni e di sestine,
di sonetti, ballate e madrigali; quando la produzione madrigalistica
ha già conosciuto la stagione dorata delle opere di Adriano Willaert,
il dominatore della scena veneziana nei primi decennni del secolo, di
Cipriano de Rore dalla declamazione raffinata e drammatica, di Or-
lando di Lasso sperimentatore di tanti stili e di Jaches de Wert am-
mirato e seguìto da Marenzio. Per non citare che alcuni dei grandi
cultori del madrigale cinquecentesco. L’apparizione di Marenzio su
queste scene avviene quando l’aderenza del testo musicale a quello
letterario si fa più persuasiva dopo essere passata attraverso tutte le
fasi di associazione, dalle più semplici alle più ricercate, quando il
tessuto si arricchisce di allusioni, di richiami e di assonanze. Quando
il respiro sonoro sollevato dai testi si è già fatto possente e imperioso,
avvincente e raffinato.

Luca Marenzio pubblica, negli anni che vanno dal 1580 al 1599,
diciotto Libri di madrigali, dieci dei quali nei primi cinque anni della
sua attività, otto nei rimanenti quattordici anni.

cuperata da Knud Jeppesen nel 1929 nella Biblioteca Colombina di Siviglia; la parte
concorda con la ristampa del medesimo editore accresciuta di tre brani Madrigali
novi de diversi excellentissimi Musici. Libro Primo de la Serena, Roma 1533.

Frontespizio Luogo e data di stampa Dedicatario

Primo Libro de madrigali
a 5 voci

Venezia, Ang. Gardano
1580

Cardinale Luigi d’Este

Primo Libro de madrigali
a sei voci

Venezia, Ang. Gardano
1581

Alfonso II d’Este

Secondo Libro de madrigali
a 5 voci

Venezia. Ang. Gardano
1581

Lucrezia d’Este, duchessa
d’Urbino

Terzo Libro de madrigali
a 5 voci

Venezia, Ang. Gardano
1582

Accademici Filarmonici
di Verona

Secondo Libro de madrigali
a 6 voci

Venezia, Ang. Gardano
1584

Cardinale di Guisa

Madrigali spirituali a 5 voci Roma, Aless. Gardano
1584

Lodovico Bianchetti,
maestro di camera del
pontefice

Quarto Libro de madrigali
a 5 voci

Ve, Vincenti-Amadino
1584

Girolamo Ruis, custos
della Confraternità
della SS. Trinità
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La fortuna editoriale delle raccolte, che si manifesta nel numero
delle ristampe, vede al primo posto il Primo Libro a 5 voci destinato
al cardinale Luigi d’Este che ebbe, dopo la princeps del 1580, ben
otto ristampe da quattro differenti stampatori veneziani3.

I Libri di madrigali si distinguono per la destinazione e per le in-
tenzioni manifeste nelle dedicatorie: evidenti sono soprattutto la gra-
titudine per i benefici ricevuti4 e il desiderio di porre al riparo da cri-
tiche e maldicenze la propria opera. Il dedicatario assume allora il
ruolo di patrocinatore, funge da schermo e da riparo all’opera data

3 Il Libro è aperto da Liquide perle Amor pose, su testo di Lelio Pasqualino, il
primo madrigale completo nelle stampe, e comprende anche il sensualissimo Tirsi
morir volea, madrigale prediletto nelle Antologie italiane e straniere.

4 Per i «continui favori» ricevuti come si legge nella dedica del Sesto Libro a 5
voci (1594) che Marenzio indirizzava al cardinale Cinzio Aldobrandini, nipote del
pontefice Clemente VIII, suo mecenate dall’estate 1593.

Quinto Libro de madrigali
a 5 voci

Venezia, Herede Scotto
1585

Niccolò Pallavicino

Terzo Libro de madrigali
a 6 voci

Venezia, Herede Scotto
1585

Bianca Capello,
granduchessa di Toscana

Primo Libro de madrigali
a 4 voci

Roma, Aless. Gardano
1585

monsignor Marcantonio
Serlupi

Quarto Libro de madrigali
a 6 voci

Venezia, Giac. Vincenzi
1587

Jean de Vivonne, marchese
di Pisany, ambasciatore
del re di Francia

Primo Libro de madrigali a
4-5-6 voci

Venezia, Giac. Vincenzi
1588

conte Mario Bevilacqua

Quinto Libro de madrigali
a 6 voci

Venezia, Ang. Gardano
1591

Virginio Orsini, duca
di Bracciano

Sesto Libro de madrigali
a 5 voci

Venezia, Ang. Gardano
1594

card. Cinzio Aldobrandini

Sesto Libro de madrigalia 6
voci

Venezia, Ang. Gardano
1595

Margherita Gonzaga d’Este
duchessa di Ferrara

Settimo Libro de madrigali
a 5 voci

Venezia, Ang. Gardano
1595

Diego de Campo, cameriere
segreto del pontefice

Ottavo Libro de madrigali
a 5 voci

Venezia, Ang. Gardano
1598

Ferrante Gonzaga, principe
di Molfetta e signore
di Guastalla

Nono Libro de madrigali
a 5 voci

Venezia, Ang. Gardano
1599

Vincenzo Gonzaga, duca
di Mantova
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alle stampe, il suo nome prestigioso serve a difendere l’autore; ma
l’illustre personaggio, in quanto patrocinatore, può anche imporre la
dedica di un libro, impiegando in chiave politica il frutto della crea-
tività del musicista, come nel caso del cardinale Luigi d’Este5 che se
da una parte contribuisce in modo determinante agli oneri finanziari
di alcune stampe madrigalistiche di Marenzio, nello stesso tempo fa
in modo di indirizzare alcune delle sue raccolte perché abbiano una
funzione diplomatica fra la sua casata, il cardinale di Guisa, l’amba-
sciatore di Francia Jean de Vivonne6 e Bianca Capello, granduchessa
di Toscana, affascinante consorte di Francesco dè Medici.

La celebrazione di nozze fastose richiede la creazione di musiche
appropriate, spesso nella tessitura virtuosistica a sei voci, in compo-
sizioni isolate o nella dedicazione di interi Libri di madrigali. Tro-

5 Luigi d’Este a livello ufficiale ricopriva il ruolo di protettore della Corona di
Francia presso la Santa Sede e controllava le relazioni diplomatiche internazionali.
Secondogenito del duca Ercole II d’Este e di Renata di Francia (di fede calvinista)
aveva ricevuto un’educazione completa; praticava la caccia con il falcone, le armi,
l’equitazione, manifestava grande interesse per la musica e, in genere, inclinazione a
tutto fuorché verso la vita sacerdotale. Destinato, suo malgrado, alla carriera eccle-
siastica, Luigi si trovava porporato a 23 anni. Ammirato da molti e da molti disap-
provato, in quanto vescovo di Ferrara, arcivescovo di Auch (Guascogna) e cardinale
protettore di Francia, godeva di una ingentissima rendita (pari a 100 000 scudi d’oro
all’anno), rendita tuttavia insufficiente per coprire le spese di un elevatissimo tenore
di vita. La protezione verso i letterati e verso gli artisti accresceva il suo personale
prestigio. Grazie al ruolo determinante del cardinale Luigi d’Este, Marenzio aveva
ottenuto la benevolenza di Papa Gregorio XIII (e del fido maestro di camera Lu-
dovico Bianchetti); la corte pontificia si sarebbe dimostrata un ambiente favorevole
e un terreno fertile per le sue creazioni. PAOLO PORTONE, Dizionario biografico degli
italiani (Treccani), vol. 43, 1993.

6 Destinatario del Quarto Libro a 6 voci. L’intitolazione specifica: «Marchese
di Pisani, Cavalliere de gli Ordini del Re Christianissimo, Consegliere de stati, et
Ambasciatore di Sua Maestà». Jean de Vivonne, signore di Saint-Gouart e marchese
di Pisany era stato nominato ambasciatore del re di Francia presso la Santa Sede nel
marzo 1585. All’esperienza di questo abile diplomatico, Enrico III aveva affidato il
delicato incarico di vigilare sulla politica estera del neo-eletto Papa Sisto V. (MARCO
BIZZARINI, Marenzio. La carriera di un musicista tra Rinascimento e Controriforma,
Comune di Coccaglio Promozione Franciacorta, Rodengo Saiano (Brescia) 1998,
pp.125-126 e n. 27). Poiché con il Libro di madrigali si celebrava il ritorno di Vivonne,
si rendeva omaggio indirettamente al re di Francia Enrico III, presso il quale Ma-
renzio non prestò mai servizio, anche se tra il 1583 e il 1594 ci furono delle trattative
perché questo avvenisse: il progetto rimase infatti irrealizzato perché il porporato
aveva in mente altri incarichi da affidare al suo protetto. Su questi intenti e sui pro-
blemi connessi con le vicende che ne furono la conseguenza rimando a MARCO BIZ-
ZARINI, Luca Marenzio e la Francia, «Rivista Italiana di Musicologia», XXXII/2
1997, pp. 223-240.
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viamo, così, Come inanti de l’alba ruggiadosa per Cleria Farnese Ce-
sarini; Cedan l’antiche tue chiare vittorie che celebra una gentildonna
romana di nome Vittoria (o la cantante Vittoria Archilei); Leggiadre
ninfe per festeggiare la sposa del patrizio veneto Leonardo Sanudo.
Una “Canzona per le nozze” Real natura, angelico intelletto su testo
di G. B. Zuccarini è inserita nel Quarto Libro a 5 voci, (1584) dedicato
a Girolamo Ruis, insieme a Corran di puro latte, componimento ana-
logo. Leggiadrissima, eterna primavera, un epitalamio per le nozze
tra il duca e Flavia Peretti, pronipote di Sisto V, appare nel Quinto
Libro de madrigali a 6 voci dedicato in data 1 gennaio 1591 a Virginio
Orsini, giovane duca di Bracciano7; quasi a conclusione del Libro
Marenzio inserisce la celebre canzone guariniana dei baci suddivisa
in sei parti (Baci soavi e cari, Baci amorosi e belli, Baci affamati e
‘ngordi, Baci cortesi e grati, Baci, ohimé, non mirate). Elementi che
concorrono alla definizione del Libro come “omaggio alle gioie del-
l’amore e del talamo nuziale”.

I Libri hanno una loro fisionomia, un tono talvolta suggerito dal
brano in esordio, ma più facilmente è il brano conclusivo ad avere
caratteri emergenti o per la natura del testo, o per particolari vincoli
compositivi, o per l’impiego di un organico differente: si veda al pro-
posito Cantiam la bella Clori a 8 voci, Vieni Clori gentil (eco a 10
voci) e si veda pure il conclusivo Donne il celeste lume scritto per
doppio coro più una voce facoltativa che ripete dall’inizio alla fine le
parole «stravaganze d’amore», titolo della commedia di Castelletti8.

Fra le caratteristiche compositive vogliamo attirare l’attenzione
sul carattere unitario di certe raccolte: il contenuto del Terzo a 6 voci,
dedicato a Bianca Capello, come dice Alfred Einstein, “This is al-
ready apparent in an external characteristic that is less external than
it seems: it contains only compositions in the misura cromatica, in
four-four time, and thus, logically enough, no pathetic pieces and
no harmonic audacities”9. La raccolta dedicata a Virginio Orsini, in-

7 La celebrazione dello sposalizio era avvenuta per procura il 20 marzo 1589,
quando lo sposo si trovava a Firenze, e infine l’8 aprile con solenne entrata in Roma.
I nomi dei due sposi sono citati nell’ultimo verso del madrigale (il testo è riportato
in BIZZARINI, Marenzio. La carriera di un musicista, p. 185).

8 Ne parlo in MARIA TERESA ROSA BAREZZANI, Rilievi melodici e tendenze mo-
nodiche nei madrigali di Luca Marenzio, in Varietà d’harmonia et d’affetto. Scritti
in onore di Giovanni Marzi per il LXX compleanno, a cura di Antonio Delfino,
Studi e testi musicali. Nuova Serie 5, LIM, Lucca 1995, pp. 133-174: 169-174.

9 ALFRED EINSTEIN, The Italian Madrigal, 3 voll., University Press, Oxford
1949, II, p. 646.
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vece, oltre alla lussureggiante esteriorità delle diminuzioni vocali e
del virtuosismo polivocale, è improntata a una aristocratica vaghezza
che sovente assume i toni di una festosa allegria (Leggiadre ninfe) e
di una raffinata sensualità (Nel dolce seno della bella Clori; Con la
sua man; Baci soavi e cari; Amatemi ben mio). Ancora si potrà parlare
di unità drammatica del Settimo Libro a 5 voci, 1595, che con il Sesto
a 5 voci assume un’importanza pionieristica nel caso del Pastor Fido
analoga a quella ricoperta dai Libri Settimo e Ottavo di Wert per la
Gerusalemme Liberata10. Nel Settimo Guarini ha infatti una preva-
lenza assoluta con dodici composizioni sul Pastor Fido, secondo la
tecnica della declamazione polifonica che assume spesso le conno-
tazioni di una monodia posta su agglomerati armonici, della quale
diventano esponenti ideali i componimenti dell’Ottavo Libro, nel
quale quattordici brani su sedici presentano una scrittura accordale
e omoritmica11.

Come è evidente da quanto si è esposto, il carattere omogeneo di
un Libro non è da intendersi in modo assolutamente rigoroso, poiché
Marenzio segue un itinerario programmatico nella misura in cui il
procedimento gli è congeniale, pronto a cambiare rotta, a spezzare
l’unitarietà della raccolta se intende inserirvi componimenti di tenore
diverso per clima tonale o per “affettività”. Talvolta la stessa unità
poetica è smentita e contraddetta da brani di tono totalmente diffe-
rente, come si osserva a proposito di Ahi dispietata morte e di Tutto’l
dì piango, che all’interno di una silloge di soave serenità come è il
Primo Libro a 4 voci, trasmettono una nota di profonda mestizia e,
al contrario, come esemplificano l’intera sestina di Petrarca Giovane
donna sotto un verde lauro e il Capitolo di Tansillo Se quel dolor,

10 JAMES CHATER, Fonti poetiche per i madrigali di Luca Marenzio, in «Rivista
Italiana di Musicologia» XIII/1 1978, pp. 60-103: 72.

11 Nella scrittura verticalistica la parte superiore si accosta maggiormente ai ca-
ratteri del canto solistico se le sue linee acquistano movenze più liriche ma è già in
evidenza quando esse seguono un tracciato che appare prestabilito, soprattutto quan-
do il disegno appare distanziato dalle parti sottostanti anche in senso agogico. Questo
è evidente quando il Canto recita a valori dilatati come in Sotto l’ombra nel Quinto
a 5 voci, o in Né fero sdegno nel Quarto a 6 voci; ma è già noto in Occhi lucenti e
belli nel Terzo a 5 voci, su testo di Veronica Gambara, dove le semibrevi – usate so-
litamente in coppia per rappresentare i lumi della vista secondo i dettami della “mu-
sica visiva”– vengono moltiplicate e percorrono tutto il componimento dalla prima
all’ultima battuta, secondo un procedimento che costituisce un precedente signifi-
cativo per sperimentazioni successive e che, a sua volta, è preannunciato da Occhi
sereni e chiari nel Primo Libro a 6 voci.
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componimenti ampi, dal tono solenne, che nel Libro dedicato a Mar-
gherita Gonzaga d’Este rimangono incastonati fra l’egloga di Guarini
Lucida perla, che celebra le nozze con il duca, e i due madrigali con-
clusivi che dobbiamo alla penna di Tasso Là, dove sono i pargoletti
amori, una delle nove poesie scritte per Isabella, la nana prediletta di
Margherita, e il brillante O verdi selve in forma d’eco, destinati a
portare un tono lieve e gioioso. La compresenza di opere cicliche im-
postate sulla gravitas e di singole composizioni dal tono leggero e
brillante garantisce della varietas, quel fenomeno che è tanto fre-
quente anche nelle opere di Marenzio e che talvolta contribuisce a
rendere impervia l’identificazione di un atteggiamento stilistico in
una direzione piuttosto che in un’altra.

L’INCONTRO DI MARENZIO 
CON LE RIME DI PETRARCA

All’interno della produzione madrigalistica marenziana, le com-
posizioni su testi di Petrarca si stendono su un arco di tempo di quasi
un ventennio: nelle forme classiche di sonetti, canzoni, madrigali,
ballate, e sestine entrano ventisette volte nei suoi Libri e assumono
la forma musicale del madrigale:

1581 – Primo Libro a 6 voci L’aura serena che fra verdi fronde
(sonetto CXCVI)

1581 – Secondo Libro a 5 voci O voi che sospirate (dodicesima
stanza di Mia benigna fortuna,
doppia sestina CCCXXXII)
I’ piango ed ella il volto (ultima
stanza della Canzone Quando il 
soave mio conforto CCCLIX)
Se ‘l pensier che mi strugge
(Canzone CXXV, prima stanza)

1582 – Terzo Libro a 5 voci Ohimé il bel viso (sonetto
CCLXVII))

1584 – Secondo Libro a 6 voci Nessun visse già mai (settima stanza
di Mia benigna fortuna) 
Del cibo onde il Signor mio 
(sonetto CCCXLII)
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1585 – Quinto Libro a 5 voci Consumando mi vò (quarta stanza
della sestina Non ha tanti animali il
mar fra l’onde CCXXXVII) 
Due rose fresche e colte in paradiso
(sonetto CCXLV)

1585 – Primo Libro a 4 voci Non vidi mai dopo notturna pioggia
(quinta stanza della canzone In
quella parte dove Amor mi sprona
CXXVII) 
O bella man che mi destringi ‘l core
(sonetto CXCIX) 
Non al suo amante più Diana
piacque (madrigale LII) 
Or vedi, Amor, che giovenetta
donna (madrigale CXXI) 
Apollo, s’ancor vive il bel desio
(sonetto XXXIV) 
Nova angeletta sovra l’ale accorta
(madrigale CVI) 
Ahi dispietata morte (dalla ballata
Amor, quando fiorìa CCCXXIV) 
Tutto ‘l dì piango (sonetto CCXVI)
Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena
(sonetto CCCX)

1588 – Primo Libro a 4-5-6 voci Ov’è condotto il mio amoroso stile
(terza stanza di Mia benigna
fortuna) 
Se la mia vita da l’aspro tormento
(sonetto XII) 
Fuggito è ‘l sonno a le mie crude
notti (sesta stanza di Mia benigna
fortuna)

1595 – Sesto Libro a 6 voci Giovane donna sotto un verde lauro
(sestina XXX)

1599 – Nono Libro a 5 voci Amor ì ho molti e molt’anni pianto
(decima stanza di Mia benigna
fortuna) 
Dura legge d’amor (dal Triumphus
Cupidinis III, 148-159) 
Chiaro segnoAmor pose a le mie
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rime (quinta stanza di Mia benigna
fortuna) 
Se sì alto pon gir (undicesima stanza
di Mia benigna fortuna) 
L’aura che ‘l verde lauro (sonetto
CCXLVI) 
Solo e pensoso i più deserti campi
(sonetto XXXV) 
Crudele, acerba, inesorabil morte
(seconda stanza di Mia benigna
fortuna)

Per un primo accostamento al tema che ci siamo proposti possia-
mo suddividere questa sezione dell’opera marenziana in due ampie
parti, la prima delle quali comprende le prime cinque raccolte ma-
drigalistiche edite tra il 1580 e il 1585, la seconda comprende altri tre
Libri monografici che escono tra il 1585 e il 1599. A fare idealmente
da perno c’è il Primo Libro a 4 voci (Madriglia quatro [sie] voci di
L. Marenzio [...] Libro Primo, Roma, Alessandro Gardano, 1585) nel
quale si concentrano più numerose le rime di Petrarca. Lo precedono
i Libri che segnano l’inizio e la conferma della connessione Petrar-
ca-Marenzio; lo seguono quelli che insieme al Nono Libro a 5 voci
rappresentano l’epilogo di questa straordinaria fusione e confermano
l’affinità elettiva fra Marenzio e Petrarca.

Nonostante la qualifica di “maestro di cappella dell’Illustrissimo
et Reverendissimo Signor cardinale d’Este”12, qualifica che è motivo
d’orgoglio per il compositore e, contemporaneamente, nota di pos-
sesso del Patrocinatore, il Primo Libro dè madrigali a 6 voci (Venezia
1581) è dedicato ad Alfonso II d’Este, duca di Ferrara e fratello di
Luigi, di cui Marenzio è ospite dalla primavera del 1581. Nella dedica,

12 Al cardinale Luigi d’Este il francescano Aiguino Illuminato dell’Ordine
dell’Osservanza, dedicava il trattato Il tesoro illuminato di tutti i tuoni di canto fi-
gurato, Venezia, Varisco 1581. Anche questo rientrava nella prassi: non soltanto le
raccolte di mottetti e di madrigali erano dedicati in via cautelativa a personaggi il-
lustri, ma anche trattati di teoria musicale: ne offrivano esempi teorici di tutti i
tempi, impegnati in disquisizioni tecniche non meno che nelle strategiche dedica-
torie a figure di grande rilievo che ne avrebbero garantito una durevole esistenza.
Accenno a questo fenomeno, con qualche esemplificazione, in un contributo in cor-
so di stampa, L’insegnamento della teoria musicale presso i francescani di Brescia
(secoli XV-XVI).
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datata da Venezia, il 10 aprile 158113, Marenzio prega il duca di Fer-
rara di voler accogliere benevolmente la sua opera poiché solo in quel
modo essa può acquisire valore. Il vantaggio in realtà è reciproco: il
dedicatario sostiene l’ingente spesa della pubblicazione e in cambio
può vantarsi di avere al suo servizio il musico già celebre che com-
pone espressamente per lui un Libro di madrigali. La già citata “Can-
zone per le nozze” – Come inanti de l’alba ruggiadosa – dà inizio al
libro e inaugura la serie degli Epitalami composti da Marenzio. La
canzone per le nozze è destinata – come indica l’acrostico che si forma
con le lettere iniziali dei versi della canzone – a Cleria Cesarini, af-
fascinante sposa del nobile Giorgio Cesarini, figlia del cardinale Ales-
sandro Farnese e nipote di Paolo III, e presunta amante del cardinale
Ferdinando dè Medici.

Il Libro comprende il sonetto L’aura serena che fra verdi fronde
(CXCVI) che rappresenta il primo contatto di Marenzio con i testi di
Petrarca14. Il testo che per la prima volta nell’opera marenziana ri-
porta uno dei senhal per indicare Laura, fa parte di un gruppo di
componimenti che celebrano le bellezze dell’amata e rivelano al tem-
po stesso l’irriducibile amore del poeta: L’aura gentil che rasserena i

13 Nel medesimo 1581 a Brescia Vincenzo Sabbio stampava le Sacrae Cantiones
vulgo Motecta, paribus vocibus cantandae di Costanzo Antegnati, dedicate il 24 gen-
naio «alla Magnifica et Rever. Madre Donna Serena dè Boni, Dignissima Abbadessa
del monastero di Santa Giulia di Brescia». Nella dedicatoria sono chiari gli intenti
di Costanzo Antegnati: «che Musica…è solo per cantar le lodi dell’Altissimo Iddio,
& i suoi innumerabili benefici verso di noi…questi [mottetti] insieme raccolti dedico,
& consacro a V. R…. per l’amor, ch’ella porta alla Musica…alle pie & devote orationi
sue, & di tutto quello honoratiss. Monasterio, & in particolare delle sue eccellentis-
sime Cantore tutto humile, & riverente di cuore mi raccomando.» Se il tenore della
dedicatoria non è meramente adulatorio, come da tradizione, si evince che presso il
monastero di Santa Giulia si eseguivano musiche assolutamente degne del celebrato
Cenobio, e che la Badessa e le sue Cantore – eccellentissime – erano in grado di ap-
prezzarle e forse, come nel caso di questa raccolta, anche di eseguirle.

Quattro anni dopo, Lelio Bertani, maestro di musica del Duomo di Brescia,
dedicava ad Alfonso II d’Este il Primo Libro di madrigali a 6 voci (Venezia 1585).
Al medesimo principe estense Girolamo Falletti aveva indirizzato un lungo compo-
nimento in lode della Musica (La Musica dell’illustre sig. Girolamo Faleti conte di
Trignano. Tradotta dal verso heroico Latino in ottava rima da Giovan Maria Ver-
dezotti, Venezia, Nicolò Bevilacqua, 1562), citato in MARIELLA SALA, Musica in Que-
riniana. Trattati teorici, saggi, enciclopedie e repertori musicali a stampa (1497-1830),
in Annali Queriniani VIII (2007), p. 12.

14 Il sonetto segue le sorti delle ristampe dell’intero Libro e riappare nel 1589
in una Raccolta predisposta da Friederich Lindner e stampata a Norimberga da Ca-
terina Gerlach nel Liber Secundus Gemma musicalis. In questa Antologia, Marenzio
è presente con altri quindici madrigali.
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poggi, L’aura serena che fra verdi fronde; L’aura celeste che ‘n quel
verde lauro, L’aura soave al sole spiega e vibra15.

Rosanna Bettarini osserva che il nome della donna si dissolve in
natura, talché l’aura di primavera [….] porta insieme fiori e memorie,
in un ritorno tutto mentale di un luogo e di un tempo, e il poeta ri-
conosce da lontano «l’aura gentil» dalla soavità del suo soffio. Il vento
di primavera riporta di colpo il poeta alla stagione del suo innamo-
ramento e gli ripresenta quelle chiome e quel laccio di capelli biondi
che lo hanno avvinto. Chiome che invadono tutto il testo, sul mo-
vimento delle quali («avolte-sciolte, spargea-raccogliea») è misurato
il tempo della vita; due sono i grandi agenti del testo: le chiome non
sono più avvolte dal vento, ma dal tempo16.

L’aura serena in realtà è anche e soprattutto rimembranza; i capelli
di Laura, sciolti, oppure avvolti in perle e in gemme, sono raccolti
in nodi che legano l’amante fino alla morte. Il tono leggiadro e amo-
roso della iniziale Canzone per nozze provvede il colore all’intera
raccolta; all’amabile levità dei testi si accompagnano strutture com-
positive altrettanto lievi e ariose: nel sonetto che stiamo osservando
la tranquilla sillabazione iniziale e la struttura a duetti danno l’idea
di una brezza gentile e rarefatta; ma la connessione testo-musica in
parte già si stacca dallo stile che ha fatto la fortuna di Marenzio e che
gli ha dato la notorietà, poiché va oltre la simbolica illustrazione della
singola parola e cerca invece, allargando lo sguardo, una ambienta-
zione ideale per quella che dovrebbe essere la riflessione del poeta.
Questo rappresenta una prima provocatoria esplorazione nel mondo
fantasioso che si apre a nuove interpretazioni del testo: il messaggio
poetico ora può essere inteso globalmente, a grandi linee, può dare
spazio a intuizioni che segnano e diversificano la singola composi-
zione, che, a sua volta, si presta anche all’osservazione di aspetti legati
alla costruzione; questi aspetti legano la poesia alla musica in modo
insolito e allo stesso tempo funzionale: nel passaggio dalle quartine
alle terzine del sonetto Petrarca creava una sorta di liaison attraverso
la relativa «le quali»17; nella versione di Marenzio questo passaggio

15 Canzoniere, sonetti CXCIV, CXCVII, CXCVIII.
16 BETTARINI, pp. 896-897.
17 Suquestopassaggio attira l’attenzioneANDREACHEGAI,Marenzio e ilmadrigale

multisezionale: segmentazione del testo e modelli di esordio, in Studi Marenziani, pp.
193-194 che specifica “restituendo un compromesso fra le ragioni dellamusica, omeglio
della componente sonora, e quelle della poesia”. Ulteriori approfondimenti sul succes-
sivo segmento «Ella spargea sì dolcemente» in FLAVIO ARPINI, Spunti marenziani nei
musicisti cremaschi del primo Seicento, in Miscellanea Marenziana, p. 355, ed ess. 1-4.
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è inteso come un punto fermo tra l’antecedente e il conseguente, un
episodio realizzato con note ampie e in assetto accordale, motivo che
certamente non possiamo definire descrittivo, ma che poi diviene il
leit-motiv nella seconda parte del madrigale.

Il 25 ottobre del medesimo anno 1581, Marenzio dedica a Lucrezia
d’Este, sorella di Alfonso e duchessa di Urbino, il Secondo Libro a
5 voci18. La dedica rivela che prima della stampa Lucrezia ne aveva
già conosciuto e gradito il contenuto. Il Libro apre con il brano su
testo anonimo, che sarà il più diffuso dell’intera raccolta, il madrigale
dell’addio Deggio dunque partire – Io partirò – Ma voi caro19. Nella
silloge il nome di Petrarca si accompagna a tre componimenti, pre-
cisamente una strofa di sestina e due stanze di Canzone.

O voi che sospirate è la dodicesima stanza della doppia sestina Mia
benigna fortuna (CCCXXXII)20 componimento ciclico che sarà richia-

18 Il Libro ebbe una certa fortuna editoriale, con ristampe in Italia fino al 1608.
19 Nei Libri di madrigali marenziani ricorrono anche i temi dell’addio e dell’alba

(JAMES CHATER, “Such sweet sorrow”: the dialog di partenza in the Italian Madrigal,
«Early Music» XXVII/4, novembre 1999, pp. 577-599). Da questi è tuttavia esclusa
l’associazione Petrarca-Marenzio.

20 La doppia sestina è “in morte di Laura”; nella vignetta dell’Incunabolo Que-
riniano G V 15, alla c.119r, sono raffigurati il codice trafitto dal dardo e addentato
dalla serpe del desiderio, entrambi simboli del poeta, e la lettera iniziale trafitta da
un ramoscello d’alloro disseccato a rappresentare la morte di Laura.

Nel 1470 Vindelino da Spira stampava a Venezia il Canzoniere e i Trionfi del Pe-
trarca. Delle cento copie stampate, ne rimangono attualmente ventisette, presenti per
lo più in biblioteche americane: fra le rimaste, c’è quella conservata presso la Biblioteca
Queriniana (Inc. G V 15). Questa copia tra il 1491 e il 1497 era interamente chiosata
e decorata con illustrazioni. L’autore delle postille e delle illustrazioni era Antonio
Grifo, di origine veneta, uomo colto, amante della poesia, letterato professionista,
miniatore dilettante, compìto cortigiano e ricercato uomo di mondo, attivo alla corte
di Ludovico il Moro tra il 1491 e il 1497 come lettore di Dante e di Petrarca per l’en-
tourage di Ludovico e di sua moglie, Beatrice d’Este. A questa nobildonna è stato
dedicato l’incunabolo G V 15. Il libro, tuttavia, non fu mai consegnato e rimase nelle
mani del Grifo che vi intervenne a più riprese con aggiunte, correzioni, modifiche,
note, appunti. La copia esistente in Queriniana, incompleta, consta di 154 carte; 28
fogli risultano mancanti. Sull’Incunabolo si veda ENNIO SANDAL-GIUSEPPE FRASSO-
GIORDANA MARIANI CANOVA, Illustrazione libraria, filologia ed esegesi petrarchesca
tra Quattrocento e Cinquecento. Antonio Grifo e l’incunabolo Queriniano, («Studi
sul Petrarca», 20), Padova, Antenore, 1990. L’incunabolo è ripresentato in edizione
anastatica, Brescia, Grafo 1995. Postfazioni di ENNIO SANDAL, Dal Petrarca di Vin-
delino al Petrarca di Antonio Grifo, pp. III-X, e di PIETRO GIBELLINI, Il Maestro
Queriniano, pp. XI-XVI. Nell’anastatica le carte mancanti sono restituite mutuandole
dalla copia della Biblioteca Trivulziana di Milano (Inc. Petr. 1).
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mato più volte nel repertorio madrigalistico di Marenzio: il poeta in-
voca la morte come liberazione dal dolore poiché, paragonata con la
felicità del tempo passato, si fa più intensa l’infelicità del presente.

La sestina è una forma di canzone: sei stanze di sei endecasillabi
governati dalla retrogradatio cruciata21 e dalla parola-rima (feno-
meno che deriva dalla conversione della rima), più un congedo (o
tornada) di tre endecasillabi nei quali ritornano le parole-rima. Da
una strofa all’altra le parole-rima si ripetono identiche variando l’or-
dine di successione che risulta a ogni ripresa diverso, ma che rimane
governato da una legge di permutazione rigorosa. Avviene, in so-
stanza, l’impiego simultaneo delle parole-rima, ossia delle invarianti
e della retrogradatio cruciata, ossia della legge di variazione. Con
Petrarca la sestina segue un processo evolutivo e – prima della con-
clusiva doppia sestina – realizza alcune incursioni in un certo tipo
di manierismo. Le sue innovazioni sono riconosciute soprattutto
nell’uso di aggettivi come parola-rima e con la collocazione all’in-
terno dei versi di alcuni sostantivi di pregnanza pari o superiore a
quello in esponente.

Le stanze di sestina (e della doppia sestina) musicate singolarmen-
te da Marenzio e disseminate qua e là seguono, in genere, l’orienta-
mento delle sillogi che le ospitano; configurate musicalmente come
qualsiasi madrigale, ne assorbono le caratteristiche. Marenzio musica
tre intere sestine, una delle quali – Giovane donna sotto un verde
lauro – è di Petrarca; da un’altra – Non ha tanti animal il mar fra
l’onde dello stesso poeta – preleva una sola stanza. Ma dalla doppia
sestina Mia benigna fortuna (doppia perché le stanze non sono sei
ma dodici, più il congedo) estrapola ben otto stanze, quattro delle
quali sono collocate nel Nono Libro.

Non si può avere un riscontro a livello dell’opera completa se –
come si verifica nel caso della doppia sestina – l’opera è frammentata
e le stanze sono musicate in libri differenti – senza alcun riferimento,
quanto all’ordine di successione, con il poema originale (tanto per
intenderci, la dodicesima stanza è musicata per prima, come testimo-
nia la data della raccolta che la contiene). Quando una stanza viene
tolta dal contesto, per il compositore diventa una qualsiasi stanza di

21 Fenomeno che affonda le radici nella tradizione mistica, e che può essere uti-
lizzato anche nella combinazione con altri artifici che troviamo magistralmente ri-
cordati nel pregevolissimo studio di AURELIO RONCAGLIA, L’invenzione della se-
stina, in METRICA II, Riccardo Ricciardi Editore, Milano-Napoli 1981.
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canzone; della forma originaria restano le strofe esastiche, gli ende-
casillabi, la parola-rima in sostituzione della rima. Ma in questa si-
tuazione la parola-rima perde il suo significato poiché non ha modo
di ritornare secondo l’ordine rigorosamente stabilito dalla retrogra-
datio cruciata nelle stanze successive, e queste non possono essere
coerentemente connesse l’una all’altra quanto a significanze.

O voi che sospirate a miglior note (e non «notti», vocabolo desi-
nente) rappresenta il punto d’incontro di alcune tendenze: per il tac-
tus alla Breve e per l’atteggiamento austero la si può forse conside-
rare la prima testimonianza di un sistema che qualche anno più tardi
sarà alla base del Libro indirizzato al conte Bevilacqua, una sorta di
preannuncio che però costituisce, in questo contesto, un semplice
elemento all’interno di quella programmazione che regola le sillogi
nel nome della varietas. Alla stessa raccolta può essere avvicinata
per il riferimento al termine “stile” – vocabolo desinente fornito di
modificazioni aggettivali in tutte le stanze compreso il congedo –
che rappresenterà in quell’occasione la vera e propria tematica del
Libro; ma, diversamente da quanto si verificherà su quel piano, l’a-
derenza ai contrasti delineati nel testo fra «l’antiquo stile» e il «viver
lieto» non porta l’emblema delle consuete varianti agogiche, tanto
frequentemente chiamate a segnalare elementi in conflitto, bensì
quello di un sistema su basi armoniche segnato da intenso cromati-
smo: partendo da un accordo su sol – già impegnato nella conclu-
sione del verso precedente – Tenore e Basso intrecciano una sorta
di “circolo delle quinte”, mentre le altre linee melodiche, orientate
in differenti sistemi tonali ma perfettamente in sé coerenti, vi si ade-
guano creando una stratificazione di suoni enarmonici. In questo
modo si giunge alla sottolineatura (ma forse sarebbe il caso di dire
alla tinteggiatura) del verso «muti una volta quel suo antico stile
ch’ogni uom attrista» attraverso uno svolgimento che riunisce, nello
spazio di poche battute, un forte assembramento di accese colora-
zioni armoniche22.

22 Rimando al mio La sestina da Orlando di Lasso a Monteverdi: alcune rifles-
sioni, in Miscellanea Marenziana, pp. 299-300 e all’esempio 5, p. 331. Recentemente
O voi che sospirate è stato studiato da PIETRO GARGIULO, Marenzio «moderno au-
tore». Fortuna e recezione nei trattati del Seicento, in Studi Marenziani, p. 90 per il
commento di GIOVANNI BATTISTA DONI, Compendio, 1635, e da MASSIMO PRIVI-
TERA, «Ond’io vo col pensier cangiando stile»: Marenzio e Mia benigna fortuna di
Petrarca, in Studi Marenziani, pp. 267-268-269 per le componenti modali.



Da L’aura serena che fra verdi fronde a Crudele, acerba, inesorabil morte15] 43

I’ piango ed ella il volto/con le sue man m’asciuga e poi sospira è
l’ultima stanza della Canzone Quando il soave mio fido conforto (CC-
CLIX). Laura consola il poeta apparendogli in sogno; gli porta un ra-
moscello di palma e uno di alloro: la palma è l’insegna della vittoria
perché ancora giovane ha vinto il mondo e se stessa; l’alloro è il segno
di trionfo che ha guadagnato in virtù della forza che Dio stesso le ha
dato. Laura invita il poeta a rivolgersi a Lui perché alla fine della sua
vita possano riunirsi: gli appare bella com’era in vita e al momento
dell’addio il poeta si scioglie in lacrime23.

Dopo la prima esposizione secondo un cromatismo melodico
ascendente nel Canto su I’piango, seguìto da un respiro, il fraseggio
musicale si svolge in brevi sezioni in omoritmia alternati a brevi in-
terventi in blando contrappunto intervallato da sapienti pause a imi-
tazione dello scroscio di pianto e dei singhiozzi che lo accompagna-
no. L’amara riflessione «e dopo questo si parte ella e ‘l sonno» è ac-
compagnata dalla declamazione omoritmica. L’eloquenza è garantita
dalla ricerca di contrasti agogici nell’intento evidente di aderire alla
varie situazioni che il testo ha suggerito.

Nella prima stanza della Canzone Se ‘l pensier che mi strugge
(CXXV) il poeta vorrebbe mitigare l’affanno che lo opprime; il tema
della solitudine («per campagne e per colli») associata ai tormenti
amorosi diventa una cifra stilistica. La composizione a doppio coro
posta a chiusura del libro ha carattere meditativo, delineato dai quar-
tetti contrapposti in atteggiamento omoritmico e/o in lieve contrap-
punto, con pause strategiche. Le otto voci si ricompattano su «ar-
dendo lei» più volte strettamente reiterato per distendersi poi su «che
come ghiaccio stassi» che vuole evocare la situazione di immobilità.
La composizione termina con la reiterazione degli ultimi due versi
«e non lascia in me dramma che non sia foco o fiamma», dove i due
cori elaborano al loro interno un contrappunto serrato, con le con-
suete brevi volatine su «foco» e su «fiamma» secondo la più estesa
tradizione.

Il sonetto Oimé il bel viso, oimé il soave sguardo (CCLXVII) apre
la seconda parte del Canzoniere “in morte” di madonna Laura e rien-
tra nel Terzo Libro a 5 voci, che Marenzio dedica a una Istituzione,

23 Intorno alla voce verbale «m’asciuga» BETTARINI, p. 1572, osserva che il gesto
è lo stesso di Filosofia che deterge gli occhi di Boezio, offuscati dalla nube delle cose
mortali e quello di Dio stesso come si legge nell’Apocalisse (XXI 4 e VII 17).
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precisamente a quella degli Accademici Filarmonici di Verona24. Nel-
la dedica (da Roma, 1 dicembre 1582) il compositore chiede espres-
samente un giudizio di merito: forse per la prima volta si presta a un
nuovo tipo di confronto cercando non solo il favore dei mecenati,
ma anche l’approvazione degli intenditori. Marenzio elabora Oimé
il bel viso ampiamente, nelle consuete due parti: nella prima le quar-
tine, nella seconda le terzine del sonetto. L’esclamazione iniziale è
distribuita sulle voci superiori disposte a duetto; da lì il solito alter-
narsi di frasi in omoritmia e di passi in veloce contrappunto, con il
rilievo su «gagliardo» e su «dardo» per unire idealmente le due quar-
tine. I movimenti si allargano secondo l’uso su «riso», termine che
per tradizione riceve frivole ornamentazioni, per arrestarsi improv-
visamente e per coagularsi in più ampi valori sulla frase successiva
«di che morte, altro ben non spero!» che a sua volta prepara l’avvento
sincrono, imperioso su «Alma real». Il linguaggio, spigliato nella pri-
ma parte, è più contenuto nella seconda: dopo l’esclamazione iniziale
«Per voi, per voi» Marenzio lascia maggior spazio agli episodi in
omoritmia, attribuendo a ciascuna delle voci superiori lo svolgimento
di melodie proprie, finché le cinque voci si scambiano – spesso duet-
tanti – la stessa volatina immettendosi poi direttamente nella veloce
sillabazione destinata a tutte quante «Ma ‘l vento ne portava le pa-
role». Episodio che reiterato e in più modi accarezzato chiude questo
bel componimento.

Al cardinale Luigi II di Guisa, ospite di Luigi d’Este nel 1584,
Marenzio dedica il suo Secondo Libro a 6 voci25, nel quale raccoglie
madrigali seriosi dal contenuto altamente patetico come si rileva già
dalla dedica26. Il Libro, che termina con una Caccia di Franco Sac-
chetti, Passando con pensier – Noi starem troppo – Fuggendo tutte,

24 Il Libro ebbe due ristampe italiane (1591 e 1595); due ristampe ad Anversa
(Phalèse 1593 e 1609) e una a Norimberga (Kauffman 1601). Il sonetto riapparve in-
tavolato nell’Antologia Florida sive Cantiones, e quamplurimis præstantissimorum
nostri ævi Musicorum Libris selectæ. A testudinis usum accomodatæ. Opera atque in-
dustria. Joachim Vanden Hove Antverpiani. Ultraiecti, apud Salomonem de Roy, &
Ioannem Guilielmi de Rhenen. Anno Domini M.D.CI. (In questa pubblicazione
Marenzio è presente con 9 madrigali, rispettivamente a 5, 6 e 10 voci). Oimé il bel
viso fece la sua apparizione con altre 17 composizioni marenziane anche nell’Anto-
logia Nervi d’Orfeo di eccellentiss. autori a cinque et sei voci. In Leida, appresso
Henrico Lodowico de Haestens M.D.C.V.

25 In Italia il Libro fu ristampato due volte (1596 e 1600).
26 «Tanto è lontano dal parere dei savi, Illustrissimo Monsignore, che la per-

fetta musica sia, come il volgo s’imagina, indirizzata al solo diletto dè sentimenti,
che ‘l maggiore de più giuditiosi seguaci di Pitagora proponendocela per vera strada
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comprende due testi di Petrarca: il sonetto Del cibo onde ‘l Signor
mio sempre abonda e Nessun visse giamai più di me lieto, la settima
stanza di Mia benigna fortuna27. In quest’ultimo, i vocaboli desinenti
– lieto, notti, stile, rime, pianto, morte – si presentano nello stesso
ordine della prima stanza, poiché a partire dalla settima si rinnova il
ciclo incrociato delle sei parole-rima. La composizione è in ¢ ossia
in tempus imperfectum diminutum o tempo di Breve: nel primo verso
– riferito al passato – il quartetto delle quattro voci superiori espone
una melodia pseudo-popolare, forse citazione di materiale preesi-
stente; il riferimento al presente che si deduce dal secondo verso, av-
viene a valori ampi attraverso l’attacco delle tre voci più gravi. Il sug-
gestivo color su «notti» fa parte della tradizione. Forse più di qualsiasi
altro madrigale della doppia sestina, Nessun visse giamai presenta
una serie di quadri sonori: i contrasti già evidenti nel testo, ispirano
forti contrapposizioni di significati e di conseguenti elaborazioni. Se-
condo Frasca28 in Nessun visse giamai si riconosce uno svolgimento
per antitesi caro al Petrarca; di conseguenza si ha «un piano bipolare
nel quale vengono concentrati tutti i movimenti di significato». In
effetti sono occasioni simili a questa che consentono al compositore
un facile adattamento a due concetti fra loro discordi mediante l’op-
posizione di andamenti agogici di natura contrastante. In una com-
posizione a note lunghe e a misura di Breve come è questa, il con-
trasto si accende quando sulle parole «hor vivo pur» si crea – come
risposta più immediata e più istintiva alle sollecitazioni del testo –
un inciso dal ritmo saltellante e spigoloso. La contrapposizione ap-
pare tanto più vigorosa in quanto questo breve episodio è immedia-
tamente preceduto da una sezione più ampia dove la frase «e dop-
piando ‘l dolor doppia lo stile» suggerisce l’adeguata controparte so-
nora nel lento svolgersi che del resto pervade tutta quanta la com-
posizione. In campo letterario la “duplicazione dello stile” sarebbe
un’innovazione delle “rime in morte”, necessaria per rendere la du-
plicità della sofferenza, in quanto al vivere tristemente si aggiunge il

di ridurre a stabile concordia ogni intrinseca dissonanza de gli animi nostri la ri-
putò degna di essere detta unico parallelo della Temperanza….» (Di Roma alli 15
aprile 1584).

27 Tutte le altre stanze della doppia sestina sono composte nell’organico a 5 voci
(pur nella caratteristica e nella varietas delle varie Raccolte), a eccezione della terza
– Ov’è condotto il mio amoroso stile – che è composta per 4 voci.

28 GABRIELE FRASCA, La furia della sintassi. La sestina in Italia, Bibliopolis,
Napoli 1992, p. 226.
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ricordo del tempo lieto29. Allora, al «doppio dolore» corrisponde-
rebbe la “duplicazione dello stile, sostantivo che qui va inteso come
sinonimo della forma che Petrarca sa di innovare”30. Stando a questa
interpretazione (che non è del solo Frasca), la “duplicazione dello
stile” sarebbe da riferire al raddoppio della normale sestina che di-
venta pertanto un doppia sestina. Ma per Marenzio si tratta ancora
di opposizione delle idee, anche se in questo caso la vivacità dell’in-
ciso «hor vivo pur», peraltro adeguata alla breve locuzione in sé, ha
un’esistenza assai breve, dal momento che si scioglie immediatamente
sulle parole conclusive, sulle quali si colloca più opportunamente l’e-
spressione della sofferenza31.

Nel sonetto Del cibo onde ‘l Signor mio sempre abonda (CCCXLII)
Laura appare al poeta, lo conforta asciugandogli le lacrime. L’incon-
tro con l’amata lo strappa alla solitudine e al torpore. Nel «Signor
mio» si riconosce Amore, il suo tormentatore, che ancora potrebbe
causargli ferite profonde o il riacutizzarsi delle piaghe già esistenti.
Su questo suo timore = tremore si stende, con potere lenitivo, l’ap-
parizione di Laura.

Musicalmente il sonetto è, come di consueto, in due parti; è in ¢
come il precedente e il suo tono è solenne, maestoso, come si con-
viene alla preparazione di quell’evento meraviglioso che è l’appari-
zione dell’amata. Dopo un inizio a note ampie, in forma di lenta nar-
razione, appena mossa nel momento dell’apparizione, le voci si rac-
colgono nell’atto soave della carezza. Il movimento in omoritmia
apre anche la seconda parte dell a composizione: «Con quella man
che tanto desiai m’asciuga li occhi» in una declamazione polifonica
che dipinge l’atto reale, effettivo – la carezza – una declamazione che
si spezza in movimento contrappuntistico nell’episodio immediata-
mente successivo. Sono giochi di convenzionali procedure sui quali
Marenzio dispiega le sue impareggiabili melodie. L’acuta attenzione
ai significati verbali si manifesta nella declamazione polifonica di cer-
ti brevi episodi, ed è esaltata sia nel soave passaggio armonico su
«Dolcezza [ch’uom mortal non sentì mai]», sia nel discorso diretto

29 MARIA TERESA ROSA BAREZZANI, La sestina da Orlando di Lasso a Monte-
verdi, pp. 300-301.

30 FRASCA, La furia della sintassi, p. 228.
31 ROSA BAREZZANI, La sestina da Orlando di Lasso a Monteverdi, p. 301. Si

vedano alle pp. 332-333 gli esempi 6a e 6b.
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«non pianger più», frase che in forma imitativa si ripete, insistente,
a più livelli tonali.

Nel 1585 ha luogo l’edizione del Quinto Libro a 5 voci dedicato
al gentiluomo genovese Nicola Pallavicino, nipote del letterato An-
gelo Grillo. Per la silloge Marenzio sceglie due testi di Pertrarca di
umore dissimile.

In Consumando mi vò – quarta strofa della sestina Non ha tanti
animali il mar fra l’onde (CCXXXVII) – il poeta enumera i mali che lo
affliggono e dispera di potersene liberare. Sulla scelta testuale di Ma-
renzio forse pesa la configurazione del componimento che si presta
a essere scomposto in quadri: alle immagini testuali che numerose si
susseguono il compositore affigge gli emblemi musicali che le illu-
strano, così che ai motivi ispiratori corrispondono adeguate trame
sonore. Lo si osserva nell’incipit del Canto, coperto da una sesta di-
scendente a semibrevi; nel movimento da un luogo all’altro che è de-
scritto con passaggio triadico discendente nel Quinto e ascendente
nel Tenore, terminanti entrambi sull’ottava contrapposta per rendere
l’idea – in corrispondenza del passo «di piaggia in piaggia» – della
distesa arida e solitaria; nella tendenza a dare rilievo alla fine del verso
sul vocabolo desinente che dà luogo a cesure, ossia a cadenze osten-
tate soprattutto in prossimità di variazioni agogiche. Come dire che
al transitare delle immagini testuali corriponde puntualmente il tran-
sitare delle immagini sonore. Se poi in corrispondenza di «ratto,
com’imbrunir veggio la sera» incontreremo un inaspettato episodio
a suddivisione ternaria, espresso dal simbolo 3, rappresentazione
ideale di una citazione32, non saremo troppo sorpresi nel trovarlo
anche evidenziato dalla recitazione simultanea delle voci. La sovrap-
posizione dei due artifici – omoritmia e suddivisione ternaria – fanno
lievitare l’intera locuzione e superano l’effetto del color che la parola
«imbrunir» avrebbe potuto ispirare. Altre immagini seguono il corso
del madrigalismo, che sia l’elaborato contrappunto su «e dagl’occhi
escon l’onde» o l’insolito andamento sul conclusivo «da bagnar e da
crollar i boschi». Poiché il testo si presta a una minuta frammenta-
zione, il gioco consiste nell’aderire a ogni situazione che vi è pro-
spettata. I procedimenti non si allontanano da quelli sanciti dalla con-
suetudine e dalla tradizione; ma il grado di aderenza al testo, alto in

32 Numerose sono le citazioni espresse con ritmo ternario: il pensiero corre a
Strider facea la zampogna dal Secondo Libro a cinque voci, che apre con una frase
di sapore genuinamente popolaresco, intonata dal duetto delle voci superiori su Bas-
so che imita il bordone.
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ogni caso, non riesce a oscurare quelle che sono le gradevolezze me-
lodiche che traspirano e sovrastano il dettato compositivo. L’osser-
vazione stimola una riflessione di carattere generale: non sono le tec-
niche compositive che rendono l’idea del valore del compositore,
bensì i rapporti melodici che questi pone in campo per attuarle; non
sono gli intervalli a dare la misura della gradevolezza delle melodie,
ma la loro oculata selezione e, con loro, i rapporti armonici che tali
intervalli traducono e che danno senso e compiutezza all’opera intera.
Si può disquisire sull’adozione di un procedimento piuttosto che di
un altro, ma non si avrà mai l’idea che tali procedimenti posti in atto
nella composizione possano produrre all’ascolto. È solo in quel mo-
mento che le dolcissime melodie, le verticali coesioni, così come le
aspre dissonanze e gli spericolati intervalli si rivelano nel loro vero
essere. La pagina scritta è soltanto un mezzo – indispensabile, ine-
vitabile – per dare il via all’esito sonoro e alla sua fruibilità, così come
l’analisi compiuta su di essa rappresenta un sistema che vorrebbe in-
dagare l’origine dell’edificio sonoro e le cause del suo concretizzarsi.
Da questa realtà si può evincere allora che, tutto sommato, la com-
posizione madrigalistica (e non solo quella) si pone come un alter-
narsi di due procedimenti, una sorta di dialogo fra la trama a imita-
zione che spezzetta il testo e il recitativo sillabico che lo esalta. Quan-
do non si presta a esaltare l’accostamento del discorso diretto con la
parte narrativa, come si legge in Due rose fresche e colte in paradiso33.
Sono atteggiamenti usuali, consueti, di tradizione, che in parte Ma-
renzio mutua dai suoi predecessori, ma che filtra attraverso le sue
papille sensoriali: dalla sapiente dosatura di questi ingredienti, con le
sapienti, “affettuose” colorature melodiche che il testo gli ispira e che
gli sono congeniali nasce il “suo” splendido madrigale.

33 Due rose fresche e colte in paradiso (sonetto CCXLV) introduce la situazione
primaverile secondo i toni della tradizione; da qualcuno è definito “sonetto del do-
no”, perché riferisce dell’apporto di un misterioso personaggio a due amanti: il dono
consiste in rose e in parole, l’«amante antiquo e saggio» dà una rosa a ciascuno degli
innamorati riconoscendo l’unicità del loro legame e accompagnando il gesto con un
dolcissimo sorriso. Al duetto delle voci superiori su «Non vide un simil par d’amanti
il sole», discorso diretto di “Amore”, fa seguito «dicea ridendo e sospirando insie-
me», visioni contrapposte che richiedono e ricevono un trattamento diversificato.

A proposito di Due rose fresche, MARCO MANGANI, «Oh, felice eloquenza!»
…. sonetto 245 del Canzoniere (ma CCV, Due rose fresche) in Petrarca in Musica,
203-244, rileva – con opportuna esemplificazione – che una specifica tradizione in-
tonativa collega Andrea Gabrieli (1566), Marenzio e Ingegneri. L’individuazione del-
le convergenze e delle difformità costituiscono il suo apporto più interessante.
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Figura 1 – Primo Libro a 4 voci, frontespizio dell’edizione Scotto, Venezia 1608.

Nell’attività di Marenzio il 1585 costituisce un anno importante:
escono, oltre al Quinto Libro a 5 voci, che contiene la sestina Sola
angioletta su testo di Sannazaro, i Motecta festorum totius anni (Ro-
ma, 24 gennaio), il Terzo Libro a 6 voci (Roma 12 febbraio, dedicato
a Bianca Capello), e il Primo Libro a 4 voci, silloge che contiene il
maggior numero di composizioni su testi di Petrarca (Figura 1).
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Stampato a Roma da Alessandro Gardano, questo Libro conosce
cinque ristampe, tutte veneziane, e ha una certa risonanza anche al-
l’estero34. La dedica è indirizzata a Monsignor Marc’Antonio Serlupi:
consueti sono i toni della gratitudine verso un monsignore di sangue
nobile e dalle infinite virtù che essendo «intendentissimo» della
«scientia» musicale, solo accogliendo benevolmente l’opera le ag-
giunge splendore.

Musicalmente il tono di questa raccolta è lieve e sorridente: deli-
cate trame contrappuntistiche dalle quali si staccano episodi in duetto
interrotti abilmente da frammenti accordali. La conduzione a quattro
parti da alcuni studiosi ritenuta superata è giustificabile se si tiene
presente che Marenzio fa parte della “Virtuosa Compagnia dei mu-
sici” di Roma, nobili dilettanti che appunto amano comporre ed ese-
guire composizioni a quattro voci35. Quanto al tactus alla breve in-
dicato dal segno ¢ che appare in alcuni dei madrigali sarà utile ricor-
dare che nella maggioranza dei casi questo tipo di mensura indicava
non un dimezzamento dei valori (inutile, visto che già esistevano le
figure dal valore dimezzato), ma una sorta di tactus celerior da ap-
plicare ai valori ampi ed è assai probabile che così debba essere inteso
sia nelle composizioni che abbiamo esaminato in precedenza, sia in
quelle della raccolta che sarebbe stata dedicata tre anni dopo al conte
Bevilacqua.

Sopravvivono gli episodi di quella che viene definita “pittura so-
nora”, attraverso le descrizioni di carattere naturalistico suscitate dai
consueti termini descrittivi e che ogni tanto si mescolano piacevol-
mente alle componenti di natura sentimentale. Alcune immagini sono
convenzionali – saette, fiumi, fiori – altre sono più intimamente legate
ai sentimenti e all’affettività.

La preponderanza di frammenti omoritmici si associa ai madri-
galismi, accentuati nel confronto tra le volatine leggere su locuzioni

34 Da Kaufmann a Norimberga; da Phalèse ad Anversa, e da Adrian le Roy a
Parigi (Figura 2).

35 È, del resto, il medesimo organico scelto da altri autori, non ultimo il Pale-
strina che già lo utilizza nel suo Primo Libro de madrigali del 1555 e lo riprende,
dimostrando la piena vitalità dell’organico ancora verso la fine del secolo, nel Secondo
Libro che dedica a Giulio Cesare Colonna nel 1586. Assetto conosciuto anche in
ambiente bresciano non fosse che per Costanzo Antegnati che lo impiega nel suo
Primo Libro di madrigali a quatro [sie] voci del 1571.
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Figura 2 – Primo Libro a 4 voci, frontespizio dell’edizione Adrian Le Roy, Paris
1598.
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di movimento e passi in lenta omoritmia per indicare la quiete. Ma-
renzio conosce molti modi per aderire alla parola, per illustrarla e
per contrastarne gli “affetti”, e in questo libro li dispensa a dovizia.
Dipinge le situazioni di movimento e i momenti di stasi, ma anche
gli umori, la gioia, il riso, il risentimento, l’accasciamento, il dolore,
spesso fra loro in contrasto all’interno di un medesimo componi-
mento. E, ancora, la rimembranza.

La rimembranza malinconica e soave è celebrata in Non vidi mai
dopo notturna pioggia/gir per l’aere sereno stelle erranti, Quinta stan-
za della canzone In quella parte dove Amor mi sprona (CXXVII), dove
si pongono al confronto le stelle del cielo, più lucenti dopo la pioggia,
e gli occhi della donna bagnati di lacrime. La trasposizione in ambito
sonoro è lieve e serena, la scrittura a quattro parti favorisce il confi-
gurarsi della struttura a duetti, le due voci superiori seguite dalle due
inferiori in forma imitativa. Piccoli incisi melodici si intrecciano sulle
reiterazioni del testo: ogni locuzione ha il suo motivo melodico per
cui a ogni sua reiterazione corrisponde la relativa reiterazione melo-
dica. Secondo la tradizione, ma con la vaghezza melodica che è con-
trassegno di Marenzio.

La rimembranza è associata al desiderio, in una traiettoria che ini-
zia con l’amore, passa attraverso la delusione e il dolore per defluire
nella speranza di un nuovo affetto, sentimento necessario per soprav-
vivere. Percorso che costituisce uno dei temi dell’amor cortese, col-
tivato ampiamente due decenni prima di Petrarca da Guillaume de
Machaut, poeta prima ancora che compositore, che ne parla diffusa-
mente nei suoi poemi narrativi, i Dits amoureux36. In Apollo, s’ancor
vive il bel desìo/che t’infiammava a le tesaliche onde (sonetto XXXIV)
l’amante prega il nume di soccorrere Laura ammalata, per amore del
lauro a lui sacro. Il poeta associa Apollo a se stesso nella rimembran-
za, nel desiderio e infine nella speranza. L’invocazione iniziale a note
ampie si scioglie in un fitto contrappunto, ma lascia al Canto di svol-
gere il melisma a fine verso, coagulando poi le quattro parti in omo-
ritmia; il gradevolissimo procedimento in imitazione su «E poi…e
poi… e poi…fù invescat’io» vorrebbe rendere l’idea – in stretta al-
leanza con il testo – dei tenaci, avvolgenti lacci della passione amo-
rosa. Nell’ultima terzina:

36 Nel Jugement du Roy de Navarre (1349) e nel Dit de l’alerion (1350 ca.) è il
tema centrale.
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Sì vedrem poi per meraviglia inseme
seder la Donna nostra sopra l’erba
e far de le sue braccia a sé stessa ombra

corre l’analogia con Dafne, già richiamata da Apollo.

Del risentimento mascherato da un tono scherzoso è portavoce
Hor vedi, Amor, che giovinetta donna/tuo regno sprezza e del mio
mal non cura (madrigale CXXI): la fanciulla si prende gioco dell’A-
more e del poeta che prega il nume di far vendetta per entrambi.
Marenzio descrive la freschezza della desiderabile fanciulla con una
digradante, veloce sillabazione che le voci si passano l’un l’altra. La
ritrae, nel quadro successivo, seduta e scalza tra i fiori, quieta, con
un motivo a note ampie in formazione accordale. Le sonorità sulle
parole conclusive rivolte al nume – «signor, signor, signor vendetta»
– hanno la pregnanza e l’eloquenza adeguate alla pressante invoca-
zione.

L’innamoramento è celebrato allegoricamente nel madrigale Nova
angeletta sovra l’ali accorta (CVI). I versi 5-6:

mi vide, un laccio che di seta ordiva
tese fra l’erba ond’è verde il camino

costituiscono una rappresentazione corrente della trappola amorosa.
La vignetta dell’Incunabolo Queriniano37 mostra nel disegno e nella
postilla che il Grifo, nell’«angeletta» intendeva identificare Laura; nel
commento specifica: «In questa ballatina narra il poeta come madon-
na Laura el prese»; il disegno dell’elegante figuretta femminile che,
seminascosta dalla vegetazione, prende al laccio una caviglia del poe-
ta, conferma l’identificazione di Laura qui abbigliata secondo la moda
spagnola38. La composizione lieve e spigliata è in accordo con il testo;
il segno ¢ che ne stabilisce il tono generale dimostra chiaramente che
un dimezzamento dei valori sarebbe eccessivo.

37 Incunabolo Queriniano G V 15, c. 43v.
38 Per gli abbigliamenti di Laura nell’Incunabolo Queriniano rimando a GIOR-

DANA MARIANI CANOVA, Antonio Grifo illustratore del Petrarca queriniano, nel già
citato ENNIO SANDAL-GIUSEPPE FRASSO-GIORDANAMARIANI CANOVA, Illustrazio-
ne libraria, filologia ed esegesi petrarchesca tra Quattrocento e Cinquecento. Antonio
Grifo e l’incunabolo Queriniano, pp. 147-200.
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Alcune raccolte madrigalistiche di Marenzio si impongono per le
caratteristiche compositive e per le interpretazioni che a loro volta
queste caratteristiche suggeriscono, con i relativi pericoli che posso-
no derivare da una ricerca di significati estranei al pensiero dell’au-
tore. Ma questo avviene già a livello testuale quando i significati –
per altro già perfettamente manifesti – sono caricati di ulteriori ac-
cezioni che l’esegeta ritiene imprescindibili. Non passa inosservata,
a questo proposito, la lettura del madrigale Non al suo amante più
Diana piacque ripresa da differenti e contrapposte angolazioni, per
cui le espressioni

tal che mi fece, or quand’egli arde ‘l cielo
tutto tremar d’un amoroso gielo

richiamerebbero sia segnali di erotismo con amorose e “febbrili” pul-
sioni, sia turbamenti mistici di ascendenza biblica e patristica39.

Le postille del Grifo (e le aggiunte alle postille) non devono sem-
pre essere intese come segni certi di identificazione poiché può ac-
cadere – come si verifica a proposito di questo madrigale – che l’ag-
giunta al commento contraddica sia il Grifo postillatore che il Grifo
illustratore, là dove la «pastorella» identificata con Laura si presenta
invece nel disegno come una contadina dai lineamenti grossolani, dal-
l’abito dimesso e dai piedi nudi, immagine che certamente non si ac-
corda con quella dell’elegantissima dama nella quale lo stesso Grifo
rappresenta solitamente l’Amata40 (Figura 3).

Marenzio assegna al madrigale Non al suo amante un tono nar-
rativo, attuando il contrasto tra i suoni protratti su «ch’a l’aura» (pri-
mo senhal per Laura) e le veloci quartine su «quand’egli arde il cielo»
per descrivere i dardeggianti raggi del sole. Ancora descrittivo il me-
lisma finale su «gielo» per esprimere un palpitante tremore.

39 Come riferisco in MARIA TERESA ROSA BAREZZANI, Dalla «pastorella» di
Francesco Petrarca al Cerf Blanc di Guillaume de Machaut. Alcune brevi annota-
zioni, in «Studi e Ricerche», Civiltà Bresciana, anno XIX, num. 3-4, dicembre 2010,
pp. 7-61:7. Il madrigale è compreso fra altri componimenti marenziani a quattro voci
in una sontuosa raccolta antologica, dal titolo Melodia Olympica, che usciva ad An-
versa nel 1591; della selezione si occupava l’inglese Pietro Philippi.

40 ibidem, pp. 22-24.



Da L’aura serena che fra verdi fronde a Crudele, acerba, inesorabil morte27] 55

Figura 3 – Incunabolo Queriniano G V 15, c. 22r: Non al suo amante più Diana
piacque.

Tutte queste composizioni sono allineate sul madrigalismo; a in-
terrompere il clima di soave tenerezza della Raccolta, intervengono
due testi dall’umore malinconico: sia in Ahi dispietata morte, ahi cru-
del vita! (stanza della ballata CCCXXIV Amor quando fiorìa), sia in
Tutto ‘l dì piango; e poi la notte, quando/prendon riposo i miseri mor-
tali/trovomi in pianto, et raddopiarsi i mali (sonetto CCXVI)41 la me-
stizia si alterna al dolore e questo al tormento e alla recriminazione.
Ombre di malinconia e di risentimento.

Il sonetto Zefiro torna, e ‘l bel tempo rimena (CCCX) è il più noto
della raccolta42 e il più eseguito. Il testo è costruito sul modello della

41 Si veda a proposito di questo sonetto TIZIANO ZANATO, Chiose frammentarie
al Canzoniere, in Humanitas, anno LIX, n° 1 Francesco Petrarca, gennaio-febbraio
2004, pp. 37-58, che a p. 51 cita per analogia il verso «c’ades me dobla – l mals en
plor» della canzone Trop aun chauzit mei hueill en luec onriu del trovatore Raimon
de Miraval, forse debitore egli stesso a Virgilio.

42 Recentemente è stato preso in esame, per un nuovo tipo di analisi, in FRANCO
MUSARRA – FRANCESCO LUISI, «Zefiro torna»: il sonetto 110 del Petrarca e l’into-
nazione musicale madrigalistica di Luca Marenzio. Analisi e raffronto della costru-
zione poetica e musicale, in «Polifonia, storia e teoria della coralità», organo del Cen-
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raverdie [traduciamo con “rinverdita”], ossia di una forma letteraria al
limite fra poesia narrativa e poesia lirica43, in cui l’elemento narrativo
è ridotto al minimo, mentre si amplia la descrizione degli stati d’animo
e le emozioni che turbano il cuore del poeta quando sono ispirati dal
risveglio della natura in primavera, stagione degli amori. La raverdie è
molto antica, si trova nella strofa d’apertura di canso trobadoriche e di
chansons trovieriche e se ne possono scoprire le tracce fino all’antichità
classica e alla poesia latina del Medio Evo. Nel dominio narrativo, que-
sto tema serve di introduzione al Roman de la Rose di Guillaume de
Lorris e in Machaut ha il medesimo ruolo nel Dit dou Vergier (Rac-
conto del frutteto), nel Jugement du roi de Behaingne (Giudizio del re
di Boemia) e nel Dit dou Lyon (Racconto del leone): in queste opere
la raverdie è un’entrata in materia, una sorta di preludio al racconto,
mentre presso Petrarca costituisce la materia stessa del sonetto. Analoga
situazione ma con il rovesciamento degli spazi rispetto alle letterature
romanze, si troverà alcuni decenni più tardi nella ciacona di Ottavio
Rinuccini Zefiro torna, e di soavi accenti (Claudio Monteverdi, Scherzi
musicali, Venezia 1632), nella quale la più ampia sezione è riservata alla
descrizione idilliaca dell’ambiente amoroso, mentre l’espressione del
dolore e del rimpianto è contenuta negli ultimi tre versi.

Petrarca potrebbe essersi ispirato alla lirica d’amore italiana delle
origini che vedo ben rappresentata nel Duecento da A la stagion che
il mondo foglia e fiora di Compiuta Donzella44 così come da tante
altre liriche del tempo45 e che si riflette poi nelle composizioni dei
madrigalisti italiani del ’300. Non si può escludere tuttavia una sua

tro studi guidoniani, 2004, anno 4, numero 3, pp. 223-264: nella prima parte, Musarra
studia la strutturazione metrica del sonetto, rilevando sequenze simmetriche e asim-
metriche e la prevalenza nel lessico di una costruzione dualistica (catena concettuale
che poggia su due unità segniche contrapposte); nella seconda parte, Luisi intende
evitare il “transfert musicale della poetica testuale risolto nel manierismo espressi-
vo…nell’interpretazione del visibile evocato” e – pur riconoscendo le inevitabili ec-
cezioni – cerca di far aderire gli ictus musicali con gli apici culminativi del testo.

43 JEAN FROISSART, «Dits» et «Debats» Introduction – Edition – Notes – Glos-
saire par Anthime Fourrier, avec en appendice quelques poèmes de Guilaum de Ma-
chaut, Librairie Droz, Genève 1979, p. 44.

44 SALVATORE QUASIMODO, Lirica d’amore italiana dalle origini ai nostri giorni,
a cura di, 2 voll., Schwarz 1957 – Garzanti 1974, I vol., p. 61.

45 Al cor gentile ripara sempre Amore di Guido Guinicelli; Come lo giorno
quand’è dal maitino di Percivalle Doria; Quando la prima vera/apar l’aulente fiore
di Anonimo; Io veggio ‘l tempo della primavera/tutti gli augei cantar per la foresta
di Matteo Frescobaldi, e tante altre rime splendide per le quali rimando all’edizione
sopra citata.
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conoscenza della lirica d’Oltralpe: la cultura di Petrarca è notoria-
mente di stampo francese, e – come si dice da più parti – i Fragmenta
conoscono un’ampia casistica sia di autori latini classici sia di poeti
romanzi. Certamente esistono numerose connessioni fra le liriche di
Petrarca e i Racconti amorosi del parallelo Guillaume de Machaut,
relazioni stabilite attraverso quei canali culturali che da sempre hanno
collegato artisti e letterati; ma questo non esclude che i due poeti si
conoscessero di persona in occasioni diverse, una delle quali si sa-
rebbe verificata quando Petrarca nel ’61 si trovava a Parigi a nome
dei Visconti a congratularsi con Giovanni II per l’avvenuta libera-
zione dalla prigionia inglese46. Il riscatto per la liberazione era l’invio
in ostaggio del terzogenito di Giovanni II, Jean de Berry, per il quale
Machaut creava, appunto nel 1360-1361, il suo Dit La fonteinne
amoureuse (La fontana amorosa), il cui tema ricorre anche in quelle
composizioni di Petrarca che portano riferimenti alle fonti e alle sor-
genti prodigiose della mitologia47.

In Zefiro torna (Figura 4) Marenzio mette in gioco tutti i suoi ar-
tifici: le due quartine del sonetto rappresentano il primo quadro del
suo commento: il gioioso ritorno della primavera annunciato dal dol-
ce Zefiro con tutti gli effetti sulla natura (con melismi su «fiori, garrir,
ridon, aria»), in veloce contrappunto e in contrasto con i passi omo-
ritmici su «Progne e pianger Filomena» che anticipano il clima affet-
tivo del secondo quadro costituito dalle due terzine. Tutta la seconda
parte, Ma per me lasso tornano i più gravi sospiri, è intrisa di mestizia;
Marenzio la anima con un ultimo guizzo su «cantar augelletti e fiorir
piagge» per farla ricadere poi in lenta, desolata declamazione in ¢ su

46 In quell’occasione Petrarca leggeva a re Giovanni un’ampia orazione: «Col-
latio brevis facta in Parisius per dominum Franciscum Petrarcam poetam coram il-
lustri domino Iohanne, Francorum rege, post liberationem suam de carceribus regis
Anglie (Anno) millesimo trecentesimo sexagesimoprimo die decimatertia mensis Ia-
nuarii». (Opere Latine di Francesco Petrarca, a cura di Antonietta Bufano, con la
collaborazione di Basile Aracri e Clara Kraus Reggiani. Introduzione di Manlio Pa-
store Stocchi, Volume secondo, pp. 1286-1309, UTET). Machaut era presente all’av-
venimento con Giovanni di Lussemburgo, suo patrono.

47 Ne diviene portavoce il sonetto XXIV Se l’onorata fronde che prescrive/l’ira
del ciel, quando ‘l gran Giove tuona, componimento che costituiva una risposta a
un sonetto di Stramazzo da Perugia (La santa fama de la qual son prive) che esortava
Petrarca a riprendere l’attività poetica. Nelle rime il riferimento alle fonti è oscuro,
ma nel disegno del Grifo la fonte di Dodona e la sorgente di Ippocrene sono ben
evidenziate attraverso le simbologie che apertamente le richiamano. Commento il
sonetto nel già citato Dalla «pastorella» di Francesco Petrarca al Cerf Blanc di Guil-
laume de Machaur, pp. 31-35.
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«e ‘n belle donne oneste atti soavi/sono un deserto e fere aspre e sel-
vagge». E, a conclusione del sonetto, sulla reiterazione di «sono un
deserto» Marenzio distribuisce nelle due voci superiori e in quella
più grave, in forma di incalzante imitazione, serie di terze discendenti
coprenti una nona, artificio che lasciando prevalere il canto, ripren-
derà, trasfigurandolo, nel Solo e pensoso. Il procedimento sarà di sti-
molo per Claudio Monteverdi che nella seconda parte del suo Zefiro
torna e’l bel tempo rimena lo utilizzerà in frammenti imitativi co-
prenti lo spazio di un’ottava (o più), esattamente in corrispondenza
delle parole «sono un deserto», dedicando al testo rimanente incal-
zanti e suggestive progressioni di drammatica eloquenza48.

I testi di Petrarca che sono alla base dei madrigali di Marenzio ne
seguono naturalmente le sorti, come accade nelle ristampe sopra ci-
tate. Soltanto in due casi il legame è sciolto e il testo è oscurato:

nella raccolta antologica del Gentleman Thomas Watson stampataa.
a Londra nel 1590, dove le rime di Petrarca sono liberamente tra-
dotte in lingua inglese (Figura 5);
nella selezione operata da Joachin van den Hove consegnata alleb.
stampe nel 1612 con il titolo Delitiæ Musicæ Cantiones, dove la
versione musicale è trascritta per liuto e del testo rimane, quale
indicazione, soltanto l’incipit (Figure 6 e 7).

Probabilmente il Primo Libro a 4 voci – dedica a parte – è pensato
per i Musici della Virtuosa Compagnia di Roma (della quale fa parte
lo stesso Marenzio), associazione che è ufficialmente e definitivamente
riconosciuta con la bolla Rationi congruit di Sisto V (1° maggio 1585)49.
In quel periodo si inserisce fra gli interessi dei Musici di Roma un ge-
nere particolare, e precisamente quello della terzina sdrucciola. E è si-
gnificativo il fatto che nello stesso anno 1585 escano, fra le varie cose:

un libro di madrigali a 4 voci di Gio. Batta Moscaglia comprovantea.
l’attività dell’associazione50;

48 Il madrigale sul sonetto di Petrarca è compreso in CLAUDIO MONTEVERDI,
Madrigali a 5 voci. Libro Sesto, edizione critica a cura di Antonio Delfino, Fonda-
zione Claudio Monteverdi, Cremona 1991.

49 Ma che era già costituita da qualche tempo, certamente prima del 6 luglio
1584, come nota NINO PIRROTTA, «Dolci affetti» i Musici di Roma e il madrigale,
«Studi Musicali», anno XIV, 1985/1, pp. 59-104: 62.

50 Secondo libro dè madrigali a 4 voci, con alcuni di diversi eccel. Musici di Roma;
i nomi che figurano in questo Libro sono più o meno gli stessi che si troveranno
nell’antologia Le Gioie, Madrigali a Cinque Voci di Diversi Eccel. mi Musici della
Compagnia di Roma […] Libro primo (Venezia 1589).
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Figura 5 – Zefiro torna con testo in lingua inglese, dalla Raccolta antologica di Tho-
mas Watson, London 1590.
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Figura 6 – Delitiæ musicæ sive Cantiones, Raccolta antologica di Joachim van den
Hove, Anversa, Salomon de Roy 1612. Frontespizio.
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Figura 7 – Zefiro torna intavolatura di Joachim van den Hove.
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la prima Raccolta degli Sdruccioli di Ruggero Giovannelli conte-b.
nente ventun madrigali su terzine sdrucciole51 (la vicinanza di Ma-
renzio e Giovannelli conferma un sodalizio avviato nella compo-
sizione delle musiche per gli Intermezzi delle Stravaganze d’a-
more, commedia di Castelletti recitata nel palazzo del duca di Sora
il 3 marzo dello stesso anno).
il Primo Libro a quattro voci di Marenzio che contiene tre ma-c.
drigali sulla terzina sdrucciola dall’Arcadia di Sannazaro: Vedi le
valli e i campi che s’ammantano, I lieti amanti e le fanciulle tenere
e Vienne Montan, a conclusione della raccolta52. L’esperienza non
è nuova per Marenzio, dato che tre anni prima – forse sotto l’in-
flusso di una composizione di Moscaglia53 (ma l’influsso potrebbe
essere reciproco o in direzione opposta) – inserisce nel suo Terzo
libro a 5 voci un madrigale in due parti su terzine sdrucciole, La
pastorella mia/Echo rimbomba.

La terzina sdrucciola è genere che si impone per la regolarità del
sistema di versi e di rime e per la martellante terminazione dattilica. A
questo tipo di versificazione i musicisti si adeguano riproducendo la
struttura letteraria, ricalcandola verso per verso con frasi brevi con ef-
fetto accordale e con declamazione omoritmica scandita sillabicamen-
te. Strettoie delle quali Marenzio si libera volentieri adottando, per
queste composizioni lievi e di sapore popolaresco, alcuni accorgimenti
perché il procedimento non risulti eccessivamente uniforme54.

51 Una seconda raccolta con lo stesso titolo apparirà nel 1589 e un ultimo com-
ponimento del genere uscirà nel 1605.

52 Arcadia, rispettivamente VIII, VI, IX.
53 Moscaglia, frequentatore di Accademie e di Ridotti di estrazione patrizia, era

molto noto negli ambienti culturali romani: le dediche delle opere di Moscaglia te-
stimoniano contatti sia con l’ambiente romano, sia con ambienti altrettanto illustri
ma fuori dell’Urbe. (LUCAMARENZIO, Madrigali a quattro voci. Libro Primo (1585),
Edizione moderna e note critiche a cura di Aldo Iosue, Francesco Luisi, Antenore
Tecardi, Pro Musica Studium, Roma 1983, p. IX). Recentemente è uscito, a cura di
Giuliana Gialdroni, Il secondo libro de madrigali a quattro voci di Gio. Battista Mo-
scaglia (Venezia, Giacomo Vincenzi e Ricciardo Amadino, 1585).

54 ROSA BAREZZANI, La sestina da Orlando di Lasso a Monteverdi, pp. 308-309.
Analogamente si potrebbe parlare a proposito dell’adozione del ritmo puntato, formula
che, perfettamente aderente alla scansione della parola sdrucciola di fine verso, rientra
anche in altri casi, in sedi diverse da quella cadenzale e perfino in terzine piane. Per ri-
manere nell’ambito delle sestine musicate da Marenzio, la reiterazione di questo ritmo
puntato si trova anche in un episodio della sestina Giovane donna (Ma perché vola il
tempo e fuggon gl’anni, su «Seguirò l’ombra di quel dolce lauro», bb. 171-182) e nella
sestina Non fu mai cervo, in corrispondenza di «spinse il tempestoso vento» (bb. 378-
379 del Basso) per dipingere l’insorgere della bufera e l’incalzare degli elementi.
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Contemporaneamente al Primo libro de madrigali a 4 voci che esce
a Venezia, Marenzio pubblica a Roma, presso Alessandro Gardano,
i Motecta festorum totius anni, 42 mottetti a quattro voci per ogni fe-
stività dell’anno liturgico. Dedica la raccolta a Scipione Gonzaga55.

Si osserva che con Marenzio l’equilibrio tra disciplina contrappun-
tistica ed esigenze espressive imposte dal testo è ottenuto nell’opera
sacra come in quella profana: è la parola – sia essa devozionale o amo-
rosa – a costituire il punto di partenza delle scelte musicali56, la linea
melodica ne sottolinea l’affetto, soprattutto attraverso la consueta
“pittura sonora” che si evidenzia nei motivi di movimento. Il conte-
nuto della raccolta rivela, secondo alcuni studiosi, punti di contatto
e analogie melodiche tra i mottetti e i madrigali coevi; si scopre che
una stessa linfa li percorre e che la stessa attenzione è posta alla parola;
ma gli spunti sono generici e non molto originali. Due mottetti com-
presi nel Libro segnalano contatti e riferimenti con l’ambiente bre-
sciano: il Tribus miraculis, il cui testo è tratto da un’antifona per l’E-
pifania, antifona che è presente – con relativa melodia – anche nel-
l’Antifonario bresciano più antico, il Capitolare 13 del XII secolo57,
e il Gaudent in coelis animae Sanctorum che secondo O’ Regan58 sa-
rebbe stato composto per i santi patroni di Brescia; se questo è vero,

55 Dedica da Roma, IX Kal. Febr. M.D.LXXXV. Nel settore della Musica Sacra,
questo Libro di mottetti è preceduto dalle Sacrae Cantiones a 5, 6 e 7 voci, che sa-
ranno pubblicate postume a Venezia da Ricciardo Amadino nel 1616; opera giovanile
probabilmente composta negli anni compresi fra il 1574 e il 1580 e forse destinata
alla cappella del cardinale Madruzzo, presso il quale Marenzio era al servizio dalla
metà degli anni ’70. La dedica di Giovan Maria Piccioni è però rivolta ad Andrea
Masetti Arcipresbitero della chiesa di Coccaglio. Nella medesima edizione, in un’al-
tra dedica lo stesso Piccioni magnifica al lettore le virtù di Marenzio.

56 GIOVANNIACCIAI, «Luca Marentii Motecta festorum totius anni…quaternis vo-
cibus» e «Madrigali a quatro voci» (1585), in Luca Marenzio musicista europeo, p. 255.

57 L’antifona ha avuto una sua tradizione che, partita dal centro sangallese, si è
poi diffusa in aree italiane, ma anche a Graz e in zone magiare. Nel mondo della po-
lifonia ha ricevuto le versioni di molti autori del secolo XVI, compreso il bresciano
Giovanni Contino (Ioannis Contini Ecclesiae Cathedralis Brixiae Magistri Modu-
lationum, Quinque vocum. Liber Secundus, Venetijs, Apud Hieronymum Scottum,
1560). Sull’antifona si veda anche MARIA TERESA ROSA BAREZZANI, “Tribusmiracu-
lus” Un’antifona per l’Epifania, «Rivista Internazionale di Musica Sacra», Nuova
Serie, XXXII, 20111-2, pp. 193-22, ed EAD., La fortuna dellantifona Tribus Mira-
culus nelle polifonie bresciane (e non bresciane), in corso di stampa.

58 NOEL O’ REGAN, Marenzio’s Sacred Music: the Roman context, «Early Mu-
sic» XXVII/4, novembre 1999, pp. 609-620.

A proposito del Gaudent si vedano anche le osservazioni di DANIELE V. FILIPPI,
Palestrina, Victoria, Marenzio. Di alcuni motetti e del loro orizzonte intertestuale,
in Miscellanea Marenziana, p. 246.
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la composizione era forse destinata alla Confraternita dei santi Fau-
stino e Giovita, la “Compagnia dei bresciani in Roma” di cui parlava
diffusamente il nostro illustre concittadino Gian Ludovico Masetti
Zannini59. Sicuramente dedicato ai santi patroni di Brescia è invece il
mottetto di Giovanni Contino Sanctorum martyrum tuorum che nel
testo ricorda entrambi i loro nomi60.

SECONDA SEZIONE DELLA PRODUZIONE
MADRIGALISTICA MARENZIANA: DAL 1585 AL 1599

In questo lasso di tempo escono: il Quarto Libro a 6 voci (1587)
dedicato a Jean de Vivonne, al quale ho già accennato nella premessa,
Libro che contiene anche un testo di Pietro Barignano – Vaneggio o
è pur vero – che non figura fra i componimenti elencati da Girolamo
Ruscelli61, e il Quinto Libro a 6 voci, già ricordato per la dedica a
Virginio Orsini.

Sono editi anche i tre importanti Libri a cinque voci – Sesto, Settimo
e Ottavo, la cui considerazione in queste pagine diventa imprescindibile
– ancorché privi di testi petrarcheschi – per l’evoluzione del pensiero
marenziano, per gli orientamenti che preludono alle ultime espressioni
del compositore e che permettono l’identificazione di quello che è ri-

59 GIAN LODOVICO MASETTI ZANNINI, La Compagnia dei Bresciani in Roma.
Nel IV Centenario della fondazione (6 novembre 1569). Cenni storici, Opera Pia dei
Bresciani in Roma, Brescia 1969. La Compagnia della “nazione” bresciana era co-
stituita il 6 novembre 1569 per volere del cardinale Giovanni Francesco Gambara
ed era confermata sette anni dopo da Gregorio XII. Marenzio non figura fra i pro-
motori del sodalizio, né d’altra parte potrebbe rientrare nel numero dei protetti dalla
Compagnia che si dedicava principalmente all’assistenza dei bisognosi. La Compa-
gnia potrebbe avergli commissionato la composizione di uno o più mottetti da ese-
guire il 15 maggio 1578, giorno della benedizione della chiesa, o per la solenne fun-
zione religiosa che si svolgeva il 15 febbraio in onore dei santi Faustino e Giovita.
Era comunque coinvolto, come alcuni suoi contemporanei, nelle Arciconfraternite
romane più importanti: Santa Maria dell’Anima mentre era sotto il patrocinio del
cardinale Madruzzo (che dal 1573 era protettore della Nazione Germanica in Roma),
e saltuariamente presso quella della SS. Trinità mentre era al servizio del cardinale
Luigi d’Este, suo patrono dal 1578.

60 Ioannis Contini Ecclesiae Cathedralis Brixiae Magistri Modulationum, Quin-
que vocum: Liber primus. In Vinegia, Appresso Girolamo Scotto, 1560.

61 Rime di diversi accellenti autori bresciani, nuovamente raccolte, et mandate
in luce da Girolamo Ruscelli; tra le quali sono le rime della Signora Veronica Gam-
bara, & di M. Pietro Barignano, ridotte alla vera sincerità loro. Con privilegio. In
Venetia, per Plinio Pietrasanta, MDLIII.
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tenuto un cammmino stilistico ben preciso. Sono Libri contrassegnati
da procedimenti emergenti, la tendenza verso la monodia, in primo luo-
go, fenomeno limitato a quanto si può ricavare da un certo tipo di de-
clamazione polifonica, nel quale la parte più acuta resta inevitabilmente
in rilievo. La verticalità della struttura che assorbe i trascoloranti so-
stegni armonici e la perfetta intelligibilità del testo che ne deriva danno
luogo a un tipo di espressione più immediata e più eloquente. Il decla-
mato è tanto più efficace in quanto cerca di conformare l’immediatezza
espressiva che la parola prende a prestito dai tipi monodici all’essenza
intellettualmente più raffinata del linguaggio polifonico62. Si verifica
anche un orientamento generale verso composizioni “affettuose”, col-
tivato in modo intensivo del Settimo Libro a cinque voci, (1595)63. Libro
dal carattere fortemente unitario, centrato sulla casistica degli amori
contrastati, nel quale ogni madrigale occupa un posto preciso in una
successione che non ha nulla di casuale. Si afferma l’ideale della nuova
declamazione polivocale, arricchita di ritardi e di dissonanze, ma che
mantiene l’assoluta trasparenza della parola. Le parti narrative si alter-
nano al discorso diretto e, nei momenti culminanti, assumono ruoli de-
terminanti i silenzi suggeriti dalle pause simultanee.

Nell’Ottavo Libro, dedicato a Ferrante Gonzaga64, la recitazione
simultanea conduce all’espressione solistica attraverso l’evidenza del-

62 MARIA TERESA ROSA BAREZZANI, Rilievi melodici e tendenze monodiche nei
madrigali di Luca Marenzio, in Varietà d’harmonia et d’affetto. Scritti in onore di
Giovanni Marzi per il LXX compleanno, a cura di Antonio Delfino, Studi e testi
musicali. Nuova Serie 5, LIM, Lucca 1995, pp. 133-174: alle pagine 137, 138, 140 gli
esempi relativi alla trattazione.

63 Dedicato a Diego de Campo, “intimo Cameriere partecipante e assistente” di
Clemente VIII, quindi un uomo legatissimo agli Aldobrandini. Protonotario apostolico
di S. Maria Maggiore, forse mecenate, a lui Filippo de Monte aveva già dedicato il Libro
XVI dei madrigali a 5 voci (1593). Dalla dedica di Marenzio (Roma, 20 ottobre 1595)
si evince che Diego aveva una vera competenza musicale. Su questa silloge rimando al-
l’ottimo contributo di MARIA CARACI VELA, Osservazioni intorno al “Settimo libro dei
madrigali a cinque voci”, in Luca Marenzio musicista europeo, pp. 9-48.

64 Principe di Molfetta e Signore di Guastalla. BIZZARINI, Marenzio. La carriera
di un musicista, p. 229, riferisce che Ferrante, cugino del duca di Mantova e amante
della musica, era in contatto con Grillo e Guarini entrambi rappresentati nell’Ottavo
Libro. Anche se dalla dedica dell’Ottavo Libro non si può sapere se Ferrante Gon-
zaga abbia oppure no commissionato l’opera, non c’è dubbio che testi e musica ri-
flettano i gusti del Principe di Molfetta (LUCAMARENZIO, The Secular Works, edited
by S. Ledbetter and P. Myers, 15: L’Ottavo Libro dè Madrigali a cinque voci (1598),
Broude Brothers, New York 1986, Introduction, p. XVII).

Marenzio non conobbe di persona Grillo; questi fu per qualche tempo a Brescia
e quivi conobbe Lelio Bertani e lo storico Ottavio Rossi entrambi in contatto con
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la parola, procedimento che assume una tale preminenza da farlo ri-
tenere programmatico, e che unito ad altre connotazioni caratteriz-
zano questa splendida raccolta. Marenzio adotta per i testi, che sono
selezionati quasi esclusivamente fra quelli di Tasso, Guarini e Livio
Celiano, un linguaggio rigidamente sillabico, privo – salvo qualche
eccezione – di reiterazioni a scopo espressivo, di madrigalismi e di
figurazioni simboliche. Questi leggiadri odorosetti fiori e il fortunato
La mia Clori è brunetta (su testi di Celiano) mantengono pur nella
compattezza omoritmica le linee melodiche di gusto popolareggiante
(che già si scoprono nel madrigale Io vivrò d’amore e ancor prima
nella parte iniziale di Rose bianche e vermiglie), melodie che consen-
tono il transito di immagini e di occasionali citazioni e che, accen-
tuando le qualità “ariose”, mettono in relazione il genere “leggero”
della villanella con quello del madrigale. All’estrema concisione che
dà il tono a questa notevolissima raccolta, si aggiunge una ulteriore
caratteristica: sulle voci che procedono simultaneamente, il Canto sa-
le di grado formando uno schietto disegno scalare spesso adottato in
apertura, come “motto”. Questa linea netta e precisa, questa forte
connotazione “geometrica” ha un tale rilievo da impedire il verificarsi
di un rapporto strettamente intimo con i significati testuali65.

Per sintetizzare: in questi ultimi libri a cinque voci, oltre alla con-
cisione degli anni ’90, alla ricerca di effetti recitativi, e all’estrema vo-
lontà di sintesi, si osserva il maturarsi del suo stile, l’evolversi che
non è sempre nella direzione comune, l’accettazione e la conferma di
stilemi, di procedure, ma anche il rifiuto degli stessi e la rivisitazione
di stili già comprovati, in chiave più personale e più “affettuosa”.

Riprendendo il tema prefissato e riannodandone i fili, consideria-
mo ora le rimanenti composizioni sulle rime di Petrarca, partendo
dal famoso Libro a 4, 5, 6 voci che Marenzio dedica al conte Bevi-
lacqua nel 1588. Gli intenti programmatici, di cui fa testo la ricercata
«mesta gravità» si rivelano, alla fine, controproducenti. Le quindici
composizioni, tutte in ¢, ossia a misura di Breve, generano monotonia

65 ROSA BAREZZANI, Rilievi melodici e tendenze monodiche nei madrigali di
Luca Marenzio, pp. 143-144.

Marenzio. (BIZZARINI, Marenzio. La carriera di un musicista, p. 247). Il teorico bre-
sciano Aiguino Illuminato nel 1562 (Venezia, Antonio Gardano) aveva dedicato il
suo trattato La illuminata de tutti i tuoni di canto fermo, con alcuni bellissimi secreti,
non d’altrui più scritti alla «molto illustrissima et religiosissima Signora Paola con-
tessa di Guastalla, & essemplarissima Ancilla di Giesu Christo», figura che potrebbe
aver fatto parte della medesima Casata.
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e decretano il commerciale insuccesso della Raccolta (fra tutti i ma-
drigali, il solo Basti fin qui le pene sarà ristampato l’anno successivo
nell’Antologia Liber Secundus Gemma musicalis). Per contro, e forse
proprio per il carattere cupo e meditativo, undici madrigali di questo
libro insieme a O voi che sospirate e a Dolorosi martir – che preco-
cemente condividono con questi sia l’adozione del tactus alla Breve,
sia le espressioni patetiche evocate dalle rime – sono accolti, privi di
testo e quindi per un interesse esclusivamente musicale, dall’inglese
Baldwin66 insieme a composizioni sacre e profane di autori inglesi,
soprattutto di William Byrd.

Nei testi del Libro a 4, 5 e 6 voci ricorre frequentemente il termine
«stile», in accordo con l’accenno della dedica; di qui le tante allusioni
allo stile che secondo alcuni studiosi significherebbe una svolta di
Marenzio, un cambiamento significativo della sua tecnica composi-
tiva. Ritengo, con Chater, che si tratti piuttosto di un atteggiamento,
peraltro transitorio; le parole «e tu Fortuna muta il crudo stile» (da
O fere omai datemi pace di Sannazaro) sono un’espressione che è
stata ritenuta una vera e propria dichiarazione di principio, ma è in-
vece da ridimensionare: la Fortuna – mutevolissima e dai mille volti
– non può fornire alcuna base per un reale cambiamento di stile. In
realtà sembra piuttosto evidente che quando Marenzio parla di stile
intenda riferirsi allo “stile amoroso”, ossia al suo modo personale di
sentire, alla sfera della sua “affettività”.

Per il conte Bevilacqua, fondatore di un Ridotto ed esperto cono-
scitore, Marenzio sceglie tre testi di Petrarca dall’umore malinconico.

«Ov’è condotto il mio amoroso stile? a parlar d’ira, a ragionar di
morte» (terza strofa di Mia benigna fortuna): il testo esprime il ram-
marico per il bel tempo andato quando parlava soltanto di un amore
sereno che poteva essere gradito al «gentil cor». Vi appaiono gli stessi
vocaboli desinenti di Nessun visse giamai e di O voi che sospirate; la
loro differente collocazione non dà luogo ad altri contenuti perché
tutta quanta la doppia sestina è regolata sul medesimo tono, ossia sul
ricordo della felicità perduta e sull’insofferenza per la realtà presente,
ma accentua, qui, l’irrevocabilità della morte. E il termine «stile» è
sempre riferito al suo nuovo modo di vivere, di pensare, intriso com’è
dal pianto doglioso e amaro. Si tratta di “stile amoroso” come dichiara
l’incipit e come specificano ancora il terzo e il quinto verso: «U’ sono
i versi, u’ son giunte le rime che gentil cor udìa pensoso e lieto?» e

66 Nel manoscritto London, The British Library, King’s Library, Ms R. M. 24. d.2.
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«Ove ‘l favoleggiar d’Amor le notti?». Questo è lo stile di cui parla
Marenzio e il conseguente «Or non parl’io né penso altro che pianto»
altro non è che il logico proseguimento del testo. Forse da questa
strofa si intuisce meglio che da altre della medesima doppia sestina
che cosa intenda Petrarca per «amoroso stile». Mi sembra ancora da
provare che in questi testi si celi un vero riferimento allo stile com-
positivo di Marenzio come si vorrebbe affermare. Non credo che Ma-
renzio abbia bisogno di testi allusivi per dichiarare un suo eventuale
cambiamento di stile. Mi sembra invece evidente che cerca effetti im-
mediati, soprattutto quando propone illustrazioni della parola in
“quel” contesto perché è quella (o quello) che lo ispira. Viceversa, che
significato potrebbe avere allora la collocazione di O voi che sospirate,
dodicesima stanza della medesima doppia sestina che già appare, iso-
lata, nel 1581?

Nel sonetto Se la mia vita da l’aspro tormento l’animo del poeta
è afflitto al pensiero che un giorno le bellezze dell’amata – l’oro dei
capelli, lo splendore degli occhi – saranno oscurate. Ma il rammarico
che oggi lo opprime potrà essere superato: la speranza gli fa intrav-
vedere che la baldanza conferitagli dall’amore lo aiuterà a manife-
starle i sentimenti ora celati. Il componimento si presta, come altri,
all’alternanza di frammenti imitativi in occasionali duetti e gruppi
fonicamente compatti. Un incantevole terzetto ricama, unito, su «le
ghirlande». Svolgimenti di tradizione. Ma l’intervento di tante pause
che spezzano l’elaborato secondo le frasi suggerite dall’immagina-
zione, traccia un percorso che appare narrativo.

La sesta stanza di Mia benigna fortuna – Fuggito è ‘l sonno a le
mie crude notti – conclude le evenienze della parola-rima regolate
dalla retrogradatio. Quasi tutta la strofa gioca sulle negatività: crude
notti, roche rime, morte, pianto e stile del regno d’Amore in tutte le
sue varie modulazioni; soltanto l’ultimo verso fa riferimento al gaio
tempo passato, ma solo per contrapporlo al «tristo» presente, situa-
zione che Marenzio traduce a semibrevi per evidenziarla, valori da
non suddividere nonostante il segno ¢ per non guastare il clima del-
l’amara riflessione e la patina dello sconforto. La stretta aderenza alla
scansione del testo su «sanno trattar [altro che di morte]» che le voci
si passano l’un l’altra diventa un po’ il leit-motiv di questo episodio
che poi amplifica i valori per esaltare il termine «morte». Il «Sì vario
stile» richiama un motivo diverso condensato da tutte le voci, motivo
che rievoca l’intonazione del primo modo con bemolle e che è ripreso,
lievemente variato, anche su altri livelli. La discesa di Brevi di quinta
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in quinta su «tanto or tristo» crea un clima di mestizia che neanche il
breve, vivace movimento su «quanto mai fu lieto» riesce a dissipare.

Nel 1595 Marenzio scrive per Margherita Gonzaga d’Este, du-
chessa di Ferrara, il Sesto Libro a 6 voci. Nella dedica il compositore
esprime gratitudine per le «gratie infinite» che ha ricevuto dalla Casa
d’Este e chiede che i suoi madrigali, abbiano «humanissima protet-
tione». Il Libro contiene l’intera sestina di Petrarca Giovane donna
sotto un verde lauro (XXX) e, con quella, il Capitolo di Tansillo Se
quel dolor, settima parte di Altra aurora, altro oriente67.

Il testo di Giovane donna, composto da Petrarca il 6 aprile 1334,
è ricco di allusioni, soprattutto per quanto riguarda il termine «lauro»
che non è soltanto il riferimeno a Laura, ma anche al poeta stesso
per l’amore che le porta. Dal punto di vista stilistico, forse Marenzio
è attratto dagli orientamenti che ha avuto modo di conoscere quando
per buona parte del 1593 e per tutto il 1594 si trovava a Roma al se-
guito del cardinale Cinzio Aldobrandini: accordi dissonanti, libertà
tonale, ampi salti sono elementi di una tecnica incisiva adottata da
Marenzio alla metà degli anni ’90. In questa splendida composizione
si incrociano sistemi diversi aventi come solo obiettivo l’espressività:
le antitesi testuali richiedono operazioni diversificanti, la forte pre-
senza di sentimenti personali trova il linguaggio conveniente nella
larga trama di ampi valori e nella situazione accordale che più delle
altre esalta le cadenze a fine verso. Ma proprio il privilegio che Ma-
renzio concede alla parte desinente del verso lo allontana da quelli –
se i rilievi di Frasca colgono nel segno – sarebbero gli obiettivi del
poeta, dimostrando ancora una volta che i compositori seguono l’i-
spirazione del momento al di là della consuetudine, lasciando ai let-
terati di rilevare le sottigliezze del poeta68. Il compositore obbedisce
prima di tutto a esigenze di ordine musicale, atteggiamento che tal-
volta lo porta a ricercare aspetti specifici per contrassegnare un com-
ponimento: nel caso di questa sestina la drammaticità – una delle
componenti più vistose – è un obiettivo che Marenzio raggiunge

67 Altre sestine sono musicate per intero da Marenzio: Sola angioletta (Sanna-
zaro) e Non fu mai cervo (Sannazaro) compresa fra i Madrigali Spirituali (1584). Su
quest’ultima Raccolta è interessante il recente contributo di ROBERT L. KENDRICK,
Personal Conversion and Passion meditation in Marenzio’s Madrigali Spirituali, Li-
bro Primo, in Miscellanea Marenziana, pp. 193-219.

68 ROSA BAREZZANI, La sestina da Orlando di Lasso a Monteverdi, pp. 315-316.
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muovendo simultaneamente e su un medesimo testo soggetti di ca-
rattere diverso, contravvenendo alla consuetudine che pure gli è cara
di contrapporre diacronicamente sezioni di natura agogica differente
secondo i contrasti testuali, siano essi verbali o concettuali69.

Il Nono Libro a 5 voci esce nel 1599 e rappresenta l’ultima delle
sue fatiche70. Marenzio lo elabora di ritorno dalla Polonia dove pres-
so Sigismondo III Vasa (dal 1595 al 1598) aveva occupato il posto di
Maestro di cappella con il compito di apprestare composizioni sa-
cre71. Il Libro – devoto omaggio di un celebre compositore a un raf-
finato dedicatario – è indirizzato (Roma, 10 maggio 1599) al duca di
Mantova Vincenzo Gonzaga, figlio del musicofilo e compositore Gu-
glielmo, nel quale Marenzio sa di trovare un esperto conoscitore. È
forse il libro più esaminato: ne sono state considerate le scelte poe-
tiche, sondati gli accostamenti, approfonditi i significati testuali e ri-
levate le procedure stilistiche72. In realtà, questa insistente volontà di

69 Ibidem, pp. 316-317.
70 In Italia la sua fortuna editoriale è contenuta entro un decennio. Ristampe

veneziane: 1601, 1608, 1609, 1609. All’estero: a Norimberga da Kaufmann nel 1601;
ad Anversa da Phalèse nel 1609 per celebrare il decennale della sua scomparsa come
si legge nel frontespizio dell’edizione Di Luca Marenzio Musico Eccellentiss. il Sesto,
Settimo, Ottavo et Nono Libro il suo Testamento de Madrigali a cinque voci [….],
ricordato ancora nella ristampa degli eredi di Phalèse nel 1632. Secondo Paolo Fabbri,
Il Nono Libro. Prefazione, p.I., Marenzio morì prematuramente e improvvisamente,
di conseguenza il Nono Libro non può essere considerato il suo testamento. A questo
si potrebbe obiettare che, data la delicata complessione di Marenzio e la salute ca-
gionevole, forse peggiorata durante il soggiorno in Polonia, la sua morte, benché
prematura, potrebbe anche non essere giunta del tutto inaspettata.

71 Marenzio lascia Roma e l’entourage del cardinale Cinzio Aldobrandini, ac-
compagnato da altri 22 musicisti nell’ottobre 1595 e arriva a Cracovia nella primavera
del 1596. Durante il 1596 Marenzio si trasferisce con la corte a Varsavia e lì rimane
fino al 1598. Gli viene affidata una Cappella prestigiosa (si veda ROLAND JACKSON,
Toward a chronology of Marenzio’s Sacred Music, in Miscellanea Marenziana, p. 32,
n.68. Il contributo è preceduto da IDEM, Marenzio, Poland and the late polychoral
sacred style, in «Early Music» vol. XXVII/4, 1999, pp. 622-631. Sul periodo polacco
di Marenzio rimando anche allo studio di FRANCESCO ROCCO ROSSI, Marenzio, la
Polonia e un’intavolatura per organo: le due versioni del mottetto Jubilate Deo…
Servite, in Miscellanea Marenziana, pp. 149-192.

72 Fra gli studiosi che affrontano questo affascinante tema, STEFANO LA VIA,
«E ‘l mio duro martir vince ogni stiler»: Marenzio e l’espressione musicale dell’ine-
sprimible petrarchesco, in Studi Marenziani, p. 208, stando al quale la musica può
venire incontro alla poesia e aiutarla a esprimere l’inesprimibile. A proposito di Cru-
dele, acerba, inesorabil morte, espressioni come «non andare in rime» e «vincere ogni
stile» suonerebbero anzitutto come uno stimolo a trasgredire le norme compositive,



MARIA TERESA ROSA BAREZZANI72 [44

approfondimento sfiora talvolta lo sconfinamento dai progetti di Ma-
renzio: lo si evince considerando, a mò di esempio, che le faticose
imprese volte alla ricerca di una sfuggente unità modale sembrano
infruttuose, e che non abbiamo elementi concreti per affermare che
la successione dei componimenti nel Nono Libro sia veramente e con
un criterio particolare decisa da Marenzio, che, cioè, i brani seguano
un filo logico stabilito a priori. Marenzio non è un programmatore,
non lo è comunque strettamente o in modo continuativo.

I punti da considerare nel Nono Libro sarebbero molti; lo spazio
a disposizione consiglia di esaminarne solo alcuni: nel primo argo-
mento si coagulano – tra virgolette – le “asperità”. Il brano in esordio
è una canzone di Dante Così nel mio parlar voglio esser aspro, dalle
Rime petrose (n. 3. vv. 1.13): la scelta è ritenuta programmatica e in
grado di conferire il tono alla raccolta con testi aspri, acutamente do-
lenti (ma da tenere in conto le composizioni su testi come L’aura che
‘l verde lauro che rappresentano una zona elegiaca di patetici riferi-
menti pastorali, un lirismo amoroso verso il quale inclina il madrigale
musicale degli anni ’80 e ’90 e che alleggeriscono l’atmosfera di me-
stizia che pervade gran parte del Nono Libro.

Alla canzone di Dante si associa, e non a caso, il Dura legge d’amor
dal Triumphus Cupidinis di Petrarca. I vocaboli «aspro, crudo, dia-
spro, durezza, colpo mortale» richiamano in entrambi i casi “durez-
ze” musicali di dissonanze insolitamente prolungate, dai teorici via
via tollerate o aspramente criticate. Dura legge d’amor, benché obli-
qua: la legge d’amore è dura e ingiusta, ma bisogna osservarla perché
proviene dal Cielo ed è legge universale. A ben vedere più che di ri-
sentimento si dovrebbe parlare di amara, faticosissima rassegnazione;
a questa si giunge attraverso la consapevolezza che all’amore contra-
stato si aggiunge il desiderio di tenere celato il sentimento agli sguardi
indiscreti; motivo ricorrente dell’amor cortese è il bien celer che si
legge nei Dits di Machaut e che emerge in questo stesso libro nel Solo
e pensoso. Ma anche qui avviene che nel momento stesso in cui il
poeta vuole tenere celato il suo amore, lo palesa. Sono in gioco sen-
timenti diversi e affezioni contrastanti che Marenzio sottolinea con
i consueti contrasti dinamici e le adusate pennellate sonore, estenuato
alla fine dalla battaglia dei sentimenti. Ma – e questo è uno degli

a superare le convenzioni formali, lo stile stesso del madrigale. Il Nono Libro è anche
il più esaminato dai teorici: per questo argomento rimando a PIERO GARGIULO, Ma-
renzio «moderno autore». Fortuna e recezione nei trattati del Seicento, in Studi Ma-
renziani, pp. pp. 89-126.
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aspetti più significativi del Nono Libro – si affina e si interiorizza in
più intime associazioni: la lenta oscillazione di semitono del Canto,
dilatata dalle semibrevi, segno quasi tangibile di incertezza nell’e-
spressione dei più intimi sentimenti umani, si accorda con il testo
sulle parole «se paura o vergogna» a significare la stupefacente com-
penetrazione di testo e musica (Figura 8).

La situazione è diversa da quanto si leggeva quindici anni prima
nel madrigale Giunto alla tomba dalla Gerusalemme liberata (Quarto
libro a cinque voci) all’altezza delle parole «di color, di calor, di moto
privo, già freddo marmo», episodio per il quale Marenzio sceglieva
una recitazione polifonica e omoritmica, dando uno splendido esem-
pio di Augenmusik, ossia di musica visiva applicata allo spegnersi
delle funzioni vitali: «di color» con l’impiego del color (nell’originale
le note sono nere, estranee al contesto); «di calor», attraverso il lieve
digradare di semitono a significare l’affievolirsi delle forze; «di moto
privo», ossia il dissolversi del calore vitale, reso con insistenti pari-
grado, in un appiattimento poi confermato sulle parole successive.
Straordinaria descrizione proiettata sulla fisicità umana. Ora, nel Du-
ra legge d’amor si celebra invece l’esaltazione dell’affettività, con la
specificazione di più intime risonanze.

Nel Nono Libro si colgono i sensi dell’amore penoso, lo sdegno
per l’amore sconfitto e la difficile, dolorosa rassegnazione. I termini
“durezza”, “crudezza” sono le ultime espressioni di rifiuto della
realtà, di una rivolta che lascia poi il passo all’amara riflessione73.
Qui, a farla da padrona è la morte: è lei il vero leit-motiv della rac-
colta. La deprecatio contro la morte, che in Or hai fatto l’estremo di
tua possa/o crudel morte (sonetto CCCXXVI) ha spento il lume e il
fiore della bellezza di Laura, diventa invocazione nel Nono Libro.
Crudel morte, in entrambi i casi.

Il secondo punto da esaminare si riferisce al sonetto Solo e pensoso
i più deserti campi/vo misurando a passi tardi e lenti, nel quale si può
cogliere un significato profondo, un grado di partecipazione che su-
pera l’immediato e si fa poesia, nonostante – sarebbe il caso di dire
– la ricercatezza della stesura sulla base di un ordito musicale pre-
cedentemente stabilito. Secondo Einstein, il brano diventerebbe ope-
ra d’arte indipendentemente dalle primitive intenzioni, ossia «senza

73 Sono termini che ricorrono sia pure non frequentemente nell’opera di Pe-
trarca: nella seconda strofa della Canzone Se ‘l pensier che mi strugge si legge «parlo
in rime aspre e di dolcezza ignude». Della Canzone Marenzio pone in musica sol-
tanto la prima stanza (Secondo Libro a 5 voci).
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Figura 8 – Dura legge d’Amor, dal Nono Libro a 5 voci, Canto, bb. 53-58.
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una vera consapevolezza»74. Ma è difficile credere che non sia pre-
sente e operante una chiara coscienza artistica al di là di qualsiasi
programmazione di partenza. Dello stesso parere è Daniele Sabaino
che, a fronte della frattura che si verifica tra la linea del canto e il
movimento imitativo delle altre quattro voci, pur condividendo l’i-
dea che Marenzio riesca a descrivere sia lo stato d’animo del soggetto
che il paesaggio – il viandante solitario nei campi deserti – non am-
mette tuttavia che l’autore arrivi a tali risultati “forse senza una vera
consapevolezza”, ritenendo dimostrato invece che Marenzio perse-
gue, in piena coscienza, attraverso i significanti musicali, una con-
notazione artistica in cui il risultato fi nale verbo-musicale (come so-
stiene Gino Stefani) è una “giustapposizione di due sistemi semiotici
eterogenei”75. La dialettica fra due ordini semantici sarebbe quindi
e senza dubbio alcuno una scelta di Marenzio attuata in piena con-
sapevolezza.

Né sembra possibile un preordinato riferimento a questioni di te-
sto. Non pare infatti che intenda, benché sicuramente acculturato in
questo senso almeno quanto i suoi contemporanei, piegare sempre
le sue composizioni a esigenze di ordine retorico, quanto meno è
certo che i procedimenti da lui adottati non hanno carattere né co-
stante, né esclusivo. Le numerose versioni musicali del Solo e pensoso
rivelano una tendenza generalizzata, un tentativo di sperimentare so-
luzioni nuove che ha inizio dalla composizione di Arcadelt (1540) e
che si svolge attraverso una ventina di composizioni, comprese quelle
di Lasso e di Wert. Pur assimilando parzialmente il linguaggio dei
suoi predecessori, Marenzio intende fare uso di una tecnica già in
parte sperimentata in uno dei suoi madrigali spirituali (O pietà som-
ma, su testo di Sannazaro, 1584): mantenendo un’articolata struttura
contrappuntistica di base assegna alla voce superiore un cammino
con valori costanti, costituito da una gamma cromatica di quattordici
gradi ascendenti e sette discendenti, con la quale copre i primi due
versi del sonetto. È evidente che il tracciato melodico assegnato al
Canto pone questa parte in una posizione preminente: da un punto
di vista meramente tecnico per la sua collocazione e per le sue con-
notazioni, dal punto di vista estetico come potente mezzo espressivo

74 EINSTEIN 1970, II, p. 687.
75 DANIELE SABAINO, «Solo e pensoso i più deserti campi…»: musica e poesia

nelle intonazioni di un sonetto petrarchesco tra Cinquecento e Seicento, in Luca Ma-
renzio musicista europeo, pp. 49-90: 78-79. L’ultima affermazione appartiene a GINO
STEFANI, I codici della lirica, in Introduzione alla semiotica della musica, Sellerio,
Palermo 1976, p. 191, n° 4.6.
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atto a muovere gli affetti nella descrizione – non più dettagliata e
suddivisa in frammenti, ma intesa nella sua globale significanza – del-
la solitudine dell’uomo di fronte al dolore. La meditazione lirica è
intensa76 (Figura 9).

L’amante-poeta cerca la solitudine per nascondere agli altri il suo
dolore; tentativo inutile poiché la sua afflizione è ormai nota a monti,
piagge, fiumi e selve e, spietata, lo accompagna ovunque per aspre
che siano le vie che va percorrendo.

Dal punto di vista compositivo il sonetto è contrassegnato da due
caratteristiche contrapposte: da una parte il lento movimento di se-
mitono del Canto, prima ascendente e poi discendente, illustrazione
delle parole «a passi tardi e lenti», espediente per esprimere l’affanno,
la fatica del doloroso peregrinare77; dall’altra la natura dell’agglome-
rato contrappuntistico, con gli spericolati intervalli melodici delle
voci inferiori che vorrebbero descrivere la difficoltà di un cammino
pericoloso, attraverso guglie acuminate e spaventosi dirupi. Associa-
zione ricercata, che crea – all’ascolto – un’atmosfera rarefatta, altis-
sima rappresentazione della solitudine, entro la quale ancora si in-
travvede la ricerca di una pace interiore da conquistare con lenta, in-
cessante pazienza al di sopra di sollecitazioni paurose, o, su altro iti-
nerario mentale, la pacatezza di un raziocinio faticosamente conqui-
stato contro l’angoscia del dolore solitario.

Ora, né il tipo di agglomerato contrappuntistico, né il compito
assegnato alla voce superiore, appaiono una novità assoluta, poiché
questi fenomeni, se mai, sono la conclusione di una traiettoria, la fine
di un cammino cominciato molto tempo prima e solo a tratti mo-
mentaneamente interrotto. Soprattutto la tendenza a far prevalere la
parte del canto con un artificio che in qualche modo renda l’idea di
una monodia accompagnata. Quanto al cromatismo associato alle
dissonanze, esso era già ostentato in modo rilevante nel già menzio-
nato O voi che sospirate inserito nel Secondo Libro a 5 voci dedicato
nel 1581 a Lucrezia d’Este, duchessa di Urbino.

76 Secondo MASSIMO PRIVITERA, Malinconia e acedia. Intorno a Solo e pensoso
di Luca Marenzio, «Studi musicali» XXIII (1994/1), pp. 29-71: 57 e n. 65, è dimo-
strato che Solo e pensoso discende dai versi omerici sul Bellerofonte, seppur filtrati
attraverso una citazione ciceroniana e viene così assorbita nella sfera malinconica
l’acedia di cui Solo e pensoso è altissima espressione poetica.

77 PRIVITERA, Malinconia e acedia. Intorno a Solo e pensoso di Luca Marenzio,
p. 33 trasferisce come “l’inesausto e solitario vagare senza méta e senza sosta”.



Da L’aura serena che fra verdi fronde a Crudele, acerba, inesorabil morte49] 77

Figura 9 – Solo e pensoso, bb. 1– 19.
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Al di là dei criteri che potrebbero averlo spinto a seguire una ten-
denza verso la sperimentazione78 è chiaro che Marenzio intende far
uso di sistemi già collaudati personalmente, tecniche che ora si sten-
dono attraverso il Nono Libro con l’acuirsi delle tendenze e il perfe-
zionamento dei procedimenti: niente avrebbe potuto aver luogo sen-
za le esperienze che lo hanno preceduto; se mai in questo Libro si
esaltano i fenomeni, l’insistenza e il prolungamento delle dissonanze
in prima istanza. Dal punto di vista tecnico. Ma sul piano espressivo,
nel caso specifico del Solo e pensoso, coprendo i primi due versi del
sonetto con l’articolata struttura contrappuntistica di base, sotto l’e-
stesa gamma cromatica della voce superiore, Marenzio crea un po-
tente mezzo espressivo atto a muovere gli affetti nella descrizione –
non più dettagliata e suddivisa in frammenti, ma intesa nella sua glo-
bale significanza – della solitudine dell’uomo di fronte al dolore79.

Il terzo punto che proviamo a esaminare e con il quale chiudiamo
questo incontro è quello della sestina, o meglio, della doppia sestina
Mia benigna fortuna. Le quattro stanze della doppia sestina che Ma-
renzio colloca nel Nono Libro non seguono ovviamente l’ordine che
formalmente le incatenava attraverso la retrogradatio, né si connet-
tono veramente l’una all’altra secondo il nesso logico, neanche quan-
do sono contigue: Chiaro segno Amor pose a le mie rime quinta stanza
e Se sì alto pon gir mie stanche rime undicesima stanza sono diverse
per impostazione tecnica così come per l’attenzione ai significati poi-
ché nel confronto si riconoscono “affetti” diversi: l’una sotto il segno
del dolore e della morte, l’altra illuminata dall’idea di Laura in Pa-
radiso che riconosce e gusta il «mutato stile/che già forse le piac-
que»80. In Chiaro segno amor pose alle mie rime il passaggio dalla
coscienza del dolore acutizzato dai ricordi lieti alla speranza che un
appello alla morte lo possa alleviare, rappresenta il “cangiar stile” di

78 Evidente nelle numerose versioni che precedono la sua, in modo particolare
quella di Wert (Settimo Libro a 5 voci, 1581), soprattutto in corrispondenza dell’in-
tonazione di apertura, e dei passi testuali più suggestivi («Ma per sì aspre vie né più
selvagge» e «deserti campi»).

79 Solitudine e dolore: nel sonetto S’Amor novo consiglio non n’apporta (CCLXX-
VII) il poeta avverte la necessità di cambiar vita perché il dolore offusca l’anima e, se
il desiderio è vivo, la speranza è morta; la vita del poeta si sconforta e langue senza
governo in un mare procelloso, e dubbia è pure la via, perché senza una fida scorta.
Il sonetto e i suoi significati sono ricordati da BORTOLOMARTINELLI, Un «vivo sole»
e un’«alma luce». Laura nel Canzoniere, in Humanitas, pp. 10-36: 29.

80 MASSIMO PRIVITERA, «Ond’io vo col pensier cangiando stile», pp. 266-267.
Anche Privitera, comunque, ammette che le stanze della doppia sestina, collocate a
distanza sono a tutti gli effetti singoli madrigali con “propri e distintivi caratteri”.
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Petrarca. Le forti sensazioni, che con vigore di immagini si susse-
guono nella versificazione, richiedono al compositore analoga forza
espressiva: non a caso questa intensa energia trova il modo di river-
sarsi in recitativi polifonici abilmente scontornati dal contesto e nelle
increspature tonali ravvicinate e scenograficamente eloquenti.

In Amor, io ho molti e molt’anni pianto (decima stanza) l’elemento
dissolutore è visto come la liberazione dal dolore; gli elementi com-
positivi sono introdotti in uno stile maturato dalle tante esperienze;
l’allusione alla morte trova, assecondando il testo, la forma dell’in-
vocazione e avviene, preceduta dall’opportuno momento di silenzio,
con la consueta scansione simultanea delle voci.

A proposito della seconda stanza – Crudele, acerba, inesorabil
morte – Frasca osserva che qui si recusa la “letizia” che traspariva
nei primi quattro versi della doppia sestina, dove è chiara l’antitesi
fra «i giorni oscuri e le dogliose notti» e «i chiari giorni e le tranquille
notti»; in questo caso, difatti, non solo non troveremo l’opposizione
di gioia e di dolore, ma nemmeno troveremo un qualsiasi richiamo
al “viver lieto”, poiché questa stanza costituisce, nell’economia del-
l’intera sestina, la logica continuazione di quella precedente, una pro-
paggine già rivolta al desiderio della morte, che, come abbiamo os-
servato, è il motivo ricorrente del Nono Libro. Nel momento in cui
la doppia sestina viene sezionata dal compositore, ogni riferimento
all’antecedente e al conseguente va disperso. Per contro, la quadra-
tura della sestina e la forte attrazione operata dalla parola-rima por-
terebbe il compositore a cadenzare a fine verso; Marenzio elude le
cadenze con ben programmate entrate contrappuntistiche, masche-
rando così quello che potrebbe risultare un inopportuno fraziona-
mento81.

Nessuno pensa, ovviamente, a un’intesa più profonda, che coin-
volga, cioè, quelle costruzioni logico-sintattiche descritte accurata-
mente da Frasca, poiché la composizione musicale si serve, ancorché
con genialità, di modi e di strutture che seguono un loro itinerario
più o meno convenzionale e che non possono perdere la loro identità
a favore di una realtà provvista, a sua volta, di peculiarità sue proprie,
non condivisibili con altri linguaggi, sia pure di altissimo livello. Stan-
do a quanto si osserva in questo suo ultimo componimento sui testi
di Petrarca, le ansie di rinnovamento di Marenzio non superano l’e-
quilibrio che lo governa; è chiaro che intende fare uso delle teniche

81 A questo proposito rimando ancora una volta al mio La sestina da Orlando
di Lasso a Monteverdi, pp. 311-312.
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compositive e degli artifici a lui consueti nel modo più libero possi-
bile, senza preclusioni di sorta, che vuole optare di volta in volta per
l’uno o per l’altro genere a seconda dell’ispirazione del momento e
che nessun orientamento e che nessuna delle tendenze diventa un pi-
lastro inamovibile al di là del quale non si possa in qualche modo e
per qualche ragione recedere.

E, al di sopra di uno stile, spesso difficilmente identificabile, re-
stano tutti i suoi mezzi espressivi, efficacissime descrizioni sonore
delle parole di un grande poeta. Crudele, acerba, inesorabil morte è
l’ultimo madrigale di Marenzio sui testi di Petrarca, il cerchio si chiu-
de con il ritorno alla classicità e all’equilibrio. Come accennavo al-
l’inizio, esiste un’affinità elettiva fra Marenzio e  Petrarca, affinità che
si rileva non solo perché il compositore trova nel poeta la proiezione
delle proprie passioni e dei più riposti sentimenti, ma anche perché
queste emanazioni dell’umano sentire – pur nella loro intensità – si
svelano con quella delicatezza e con quella soave discrezione che gli
sono consone. Marenzio si rivolge a quel prontuario amoroso che è
il Canzoniere, caleidoscopico bacino d i “affettività”, dal quale può
prelevare tutta una gamma di espressioni emotive; la doppia sestina
Mia benigna fortuna rappresenta per lui il campo ideale dal quale co-
gliere le pulsioni che gli sono più congeniali e che lo portano, via via
con significanze sempre variate, all’invocazione della morte, invoca-
zione che a noi sembra suggerita – data la concentrazione delle quat-
tro stanze nel Nono Libro –  dal presentimento della fine imminente.

Il Nono Libro termina con un madrigale di Guarini La bella man
vi stringo, composizione severa, in canone alla “quarta inferiore”, ca-
none serratissimo per alludere all’immagine centrale del testo: l’aman-
te-poeta stringe così fortemente la mano dell’amata da farla soffrire,
ma stringendo quella mano, stringe il suo stesso cuore: è un ritorno
al tema amoroso-cortese con il quale il nostro Marenzio ci saluta.

La lettera dedicatoria del Nono Libro che Marenzio indirizzava a
Vincenzo Gonzaga portava la data del 10 maggio 1599. Tre mesi do-
po, il 22 agosto, Marenzio moriva al “Giardino dè Medici”, ossia
nella grandiosa villa sul Pincio di proprietà del granduca di Toscana,
dove suo fratello Marenzio Marenzi faceva il giardiniere.
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MARCELLO BERLUCCHI*

L’ASSEDIO DI TORINO 
(e gli armaioli bresciani)**

L’assedio di Torino del 1706 fu un grande avvenimento storico
militare che ha molti punti di contatto con Brescia e la sua provincia:
alcuni noti, come la Battaglia di Chiari (1701) anteriore di cinque
anni e collocata nella fase iniziale della Guerra di Successione Spa-
gnola e altri inediti, di cui si dirà poi.

Dunque, la Guerra per la successione al trono di Spagna si aperse
con la morte senza eredi di re Carlo II d’Asburgo avvenuta a Madrid
il giorno di Ognissanti del 1700 (quindi, 310 anni fa). Come sempre
nell’Europa delle grandi monarchie, la vacanza di un trono apriva degli
scenari e scatenava degli appetiti. Dal tempo dell’imperatore Carlo V
che aveva riunito in sé il trono di Spagna e quello imperiale, gli Asbur-
go serravano in un abbraccio mortale la prorompente Francia con l’a-
stro nascente del Re Sole, Luigi XIV. Fu così che l’occasione della
morte del re di Spagna, che non aveva eredi diretti, spinse Parigi a pro-
clamare la candidatura di Filippo d’Anjou, secondogenito del Delfino.
L’Impero, peraltro, nella persona di Leopoldo I d’Asburgo, avanzava
pretese su Madrid per il proprio figlio Carlo. Dati gli intrecci di pa-
rentela fra le famiglie regnanti, la questione dinastica era tutt’altro che
semplice, tanto che perfino il duca Vittorio Amedeo II, dal suo piccolo
Ducato di Savoia, avrebbe potuto dire la sua in argomento. Lo stesso
duca di Savoia era anche nipote acquisito di Luigi XIV, avendone spo-
sato appunto la nipote AnnaMaria D’Orleans, a suggello dei legami
strettissimi, quasi di vassallaggio, che legavano Torino a Parigi.

* Storico, cultore della materia, accademico dell’Ateneo di Brescia.
** Conferenza tenuta in Ateneo venerdì 19 marzo 2010.
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Aperto il testamento regale a Madrid, emerse l’indicazione a suc-
cessore proprio di Filippo d’Anjou e quindi della Francia. Quando
il 18 febbraio del 1701, tre mesi dopo la morte del re, ci fu a Madrid
l’incoronazione di Filippo V, gli schieramenti si delinearono subito
in Europa. Con francesi e spagnoli (chiamati allora “Gallo-Ispani”)
c’erano l’Elettore cattolico di Baviera, principe Massimiliano Ema-
nuele e quello di Colonia. Il resto dei principi germanici si unirono
all’Imperatore con l’Olanda, l’Inghilterra e la Prussia di Federico I.

Quanto al Piemonte, si è già detto dei vincoli quasi di vassallaggio
che lo legavano a Parigi; non bastassero quelli esistenti, la figlia di
Vittorio Amedeo II, Maria Gabriella, andò sposa proprio al giovane
re spagnolo, Filippo V – con grande prestigio per il piccolo ducato,
ma come imposizione diretta di Luigi XIV.

La guerra fra i due schieramenti interessò diverse parti d’Europa:
dalla Spagna alla Renania, dalle Fiandre alla pianura Padana (ed ecco
il riferimento alla battaglia di Chiari dell’1 settembre 1701, vinta dalle
truppe imperiali di Eugenio di Savoia sulle forze franco-spagnole dei
m.lli Villeroy e Catinat, fra le quali militava un piccolo contingente
del Ducato di Savoia, guidato da Vittorio Amedeo II, che si scontrò,
anche se non direttamente, col più celebre cugino. Eugenio di Sa-
voia-Soissons, del ramo Carignano, era figlio di Olimpia Mancini,
nipote del cardinal Mazzarino e di Eugenio Maurizio di Savoia-Ca-
rignano, duca di Soissons e fu elevato alla dignità principesca del-
l’Impero, cui aveva prestato i suoi preziosi servigi di generale coman-
dante (e presidente del Consiglio aulico). Non è il caso di ricordare
qui la folgorante carriera militare del “Prinz Eugen” (come era chia-
mato nell’Europa di lingua tedesca), costruita sulle vittorie contro i
turchi (Vienna 1683, Zenta 1697, Petervaradin 1716, Belgrado 1717)
i Gallo-Ispani (Chiari 1701, Torino 1706, Remillies insieme al duca
Marlbororgh sempre nel 1706). Napoleone lo collocava fra i sette
grandi condottieri di tutti i tempi e la sua fama è durata secoli, giun-
gendo fino alla Seconda Guerra Mondiale, ove uno dei più temibili
incrociatori pesanti della Kriegs Marine era a lui intitolato. Così era
per una divisione celere di artiglieria del Regio Esercito (anche qui
c’è un aggancio bresciano. Ne faceva parte il giovanissimo salodiano
medaglia d’oro alla memoria decorato da Rommel in Africa nel 1942).

Le armate franco-spagnole invece erano guidate dal m.llo Ven-
dome, forse il più grande dei generali del Re Sole. Fu lui che (su or-
dine diretto di Parigi) attuò il proditorio disarmo forzoso dell’eser-
cito sabaudo nel grande campo di S. Benedetto Po ove erano acquar-
tierate le forze gallo-ispaniche. Ciò perché il duca di Savoia, costretto
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dai legami dinastici a schierarsi col Re Sole (e alleati) scalpitava per
unirsi invece al cugino Eugenio e alle armate imperiali. I servizi se-
greti di Parigi informavano il Re di queste trame (che meritarono al
duca di Savoia il poco ammirevole soprannome di “renard Savoyard”
e l’altrettanto pesante commento “I Savoia non finiscono mai una
guerra dalla  stessa parte ove l’hanno iniziata” destinato a durare fino
ai tempi nostri). La conseguenza fu l’arresto e il disarmo, avvenuto
il 29 settembre 1703, dei reggimenti piemontesi di fanteria, Guardie,
Aosta, Piemonte, Croce Bianca, Chablais e Fucilieri oltre a nove
squadroni di dragoni del Piemonte e due del Genevois e un reparto
di artiglieria.

Naturalmente Vittorio Amedeo II, che si salvò perché non era pre-
sente, andò su tutte le furie e saltò definitivamente il fosso passando
con gli imperiali. Fece arrestare gli ambasciatori di Francia e Spagna
a Torino (il marchese Raymond dei Phelipeanux de Verger e il mar-
chese Antonio de Silva de Albizzi di Villamajor) e una settimana dopo
(7 ottobre 1703) dichiarò guerra a Francia e Spagna, entrando, anche
formalmente, nella Grande Alleanza (8 novembre 1703).

Di fronte a quest’offesa intollerabile, il Re Sole diede ordine al-
l’esercito del duca di Vendome di marciare su Torino per assediarla
coi suoi 26 battaglioni di fanteria (circa 20 000 uomini) e 30 squadroni
di cavalleria (circa 12 000 uomini). Il problema impellente cui si trovò
di fronte il duca di Savoia fu quello di ricostruire l’esercito decimato
dai francesi e allora Vittorio Amedeo II arruolò dei mercenari svizzeri
(Reggimenti Fridt e Desportes) fra cui molti religionari o Camisard,
cioè protestanti fuggiti dalle persecuzioni religiose in Provenza (ri-
cordiamo che erano passati pochi decenni dalle terribili guerre reli-
giose europee fra cattolici e protestanti). D’altronde il Ducato di Sa-
voia aveva un’antica tradizione di tolleranza religiosa, come dimo-
strato dai Valdesi delle valli accolti da Casa Savoia e tuttora insediati
nella zona e fedelissimi fra i difensori di Torino.

Malgrado la furia del Re Sole, il m.llo Vendome tardò a muovere
le sue truppe dal basso Po verso Torino, mentre l’Imperatore Leo-
poldo inviò 1200 cavalieri in soccorso, dietro suggerimento del Prin-
cipe Eugenio, felice di poter essere finalmente schierato dalla stessa
parte del cugino Vittorio Amedeo (contro il quale, invece, aveva com-
battuto a Chiari, come già detto: anzi, “o gran virtù dei cavalieri an-
tiqui” poiché in quello scontro Vittorio Amedeo aveva perso il suo
cavallo, gli mandò sei magnifici corsieri arabi in sostituzione). Il con-
tingente imperiale di cavalleria era sotto la guida di un Visconti, men-
tre il corpo di fanteria del gen. Stahremberg venne messo in marcia
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dal Veneto il 24 dicembre 1703, vigilia di Natale, arrivando a con-
giungersi coi piemontesi a Nizza della Paglia il 14 gennaio del 1704.

In quello stesso anno (1704) l’andamento della campagna in Pie-
monte fu favorevole alle armi francesi (in realtà gallo-ispaniche, ma
il contributo spagnolo era notevolmente minore perché il grosso
dell’esercito di Madrid era nelle Fiandre). I soldati del Re Sole con-
quistarono via via Nizza marittima (che allora, ricordiamolo, faceva
parte del Ducato di Savoia) Villefranche, Montmelian e poi Vercelli,
Ivrea e il forte di Bard in Val d’Aosta. Anche la fortezza di Verrua
dovette cedere dopo un difficile assedio.

Nel frattempo il Principe Eugenio ebbe una battuta d’arresto a
Cassano d’Adda, mentre si muoveva verso ovest per raggiungere il
cugino e questa inopinata sosta ritardò di molti mesi l’arrivo dei soc-
corsi imperiali. Così alla fine del 1705 iniziò l’assedio di Torino, sotto
la guida del marchese La Feuillade, sotto la regia del m.llo Vendome.

Sulla strategia d’attacco nacque subito un profondo contrasto fra
Vendome e Vauban, sommo ingegnere militare, costruttore di tutte
le grandi fortezze in Europa e teorico dell’arte obsidionale.

Torino era allora cinta da mura, come tutte le città, ma la sua forza
principale era la splendida Cittadella, realizzata a partire dal tempo
del duca Emanuele Filiberto (detto “Testa di Ferro”) nel XVI secolo
nella parte meridionale del circuito cittadino.

Sebastien Le Preste signore di Vauban, con la sua esperienza ma-
turata in cinquant’anni e 48 assedi, aveva teorizzato un metodo volto
a ridurre le perdite umane, tenendo conto della crescente potenza
delle bocche da fuoco e del modo di costruire le mura e le fortifica-
zioni, con un gioco geometrico di angoli, superfici oblique e inclinate
per ridurre l’impatto dei colpi di artiglieria. Gli scavi degli assedianti
dovevano tracciare la trincea detta di “controvallazione” a circa 2500
metri dalle mura e tutt’intorno a esse per prevenire le sortite degli
assediati. All’esterno di essa veniva poi scavata un’altra grande trincea
(detta di “circonvallazione”) per ostacolare gli interventi dall’esterno
in soccorso degli assediati. Poi occorreva identificare il settore delle
difese più favorevole all’attacco: in genere un tratto comprendente
due bastioni uniti al muro di cortina, difeso sul davanti da una mez-
zaluna (proprio così avvenne per la città di Torino ove il tratto pre-
scelto era compreso fra i bastioni del Beato Amedeo e di San Mau-
rizio, inframmezzati dalla mezzaluna detta del Soccorso). Poi dalla
trincea di controvallazione partiva lo scavo dei camminamenti d’ap-
proccio, con salienti e rientranze, fino a 600 metri dalle mura (limite
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di gittata delle bocche da fuoco dell’epoca) ove veniva scavata la pri-
ma trincea parallela con piazzale per i cannoni. Poi ancora cammi-
namenti fino a 350 metri con una seconda trincea parallela; una terza
e conclusiva era scavata fino a coronare il lato superiore dello spalto
e talora una quarta parallela per poter aprire una breccia nel muro
di scarpa del bastione con un bombardamento da distanza ravvici-
nata. Occorreva un migliaio di colpi per aprire una breccia che con-
sentisse l’attacco della fanteria sul cono di deiezione dei detriti ve-
nutisi a creare.

Questa era la teoria generale, elaborata appunto dal grande Vau-
ban in una vita di esperienze ossidionali, ma il contrasto col m.llo
Vendome riguardò il punto d’attacco. Vauban, dimostrando grande
lucidità, identificò il punto più favorevole nella collina dei Cappuc-
cini che sorge a nord della città oltre il Po (ove poi sarebbe stata
eretta la basilica di Superga dello Juvarra, in onore della Vergine e
in commemorazione dell’assedio). Occupata quella, con le artiglierie
si sarebbe potuta battere agevolmente dall’alto la città di Torino,
compresa la Cittadella. Prevalse invece il punto di v ista del m.llo
Vendome che scelse l’attacco da sud, proprio in corrispondenza della
Cittadella.

Vittorio Amedeo II non era dentro la città, avendo fatto la corag-
giosa scelta di sottrarsi all’assedio con un corpo scelto di cavalleria
rifugiato nelle valli ma pronto a compiere attacchi improvvisi e azioni
di disturbo verso il nemico; in questo modo il duca si manteneva li-
bero per potersi incontrare al più presto con l’armata imperiale del
cugino Principe Eugenio in arrivo (seppure con notevoli difficoltà)
attraverso la bassa Lombardia. A capo delle difese della città c’era il
conte Wierich von Daun e il marchese Isnardi di Caraglio, oltre al
conte Solaro della Margherita (autore di una preziosa relazione gior-
naliera sull’assedio dall’altisonante titolo Journal historique du Siege
de la Ville e de la Citadelle de Turin en 1706, avec le rapport officiel
des operations de l’artillerie, Torino 1838).

Le difese della città erano state accresciute da una fitta rete di gal-
lerie che furono teatro di accaniti scontri nel gioco sottile delle mine
e contromine. Si colloca qui l’episodio famoso di Pietro Micca, ligure
della Val d’Andorno, località celebre per i suoi minatori, che fece sal-
tare un tratto di galleria, seppellendosi insieme al nemico, pur di im-
pedire l’accesso dal sotto suolo della Cittadella. Recenti studi e ri-
trovamenti hanno fatto luce su questo episodio, prima confinato qua-
si nella leggenda. Anzitutto il nome: Pietro Micca in realtà si chia-
mava Jean Pierre Micha detto “Passepartout” (bel soprannome per
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un minatore!) e l’italianizzazione del nome si deve a un cronista
dell’800. Poi, durante lavori di scavo degli anni 1958 e seguenti dovuti
al capitano, poi generale, Amoretti in ciò che resta della Cittadella
di Torino (distrutta quasi totalmente a metà dell’800 per far posto a
nuove costruzioni) fu rinvenuta una scala, al termine di una galleria,
che conduce a un locale casamatta chiuso con una porta di ferro.
Asportato il materiale dalla volta crollata a seguito di una esplosione,
si sono rinvenuti degli scheletri, uno con la divisa piemontese (Micca)
e gli altri con quella dei granatieri francesi. Si è avuta così la conferma
del gesto eroico compiuto dal minatore sabaudo che si sacrificò per
difendere il luogo affidatogli.

Un altro aspetto interessante è quello degli armamenti, che ci con-
duce al preannunciato secondo punto di incrocio con la storia e la
realtà di casa nostra.

I rapporti della Corte di Torino con gli armaioli bresciani risal-
gono indietro nel tempo. Notizie di acquisto di armi bresciane da
parte del duca Carlo III di Savoia sono del 1504. Emanuele Filiberto,
il famoso Testa di Ferro, usò armature bresciane e fu il primo capo
di stato ad armare la propria guardia del corpo con “archibusi a fu-
cile” di modello bresciano. Carlo Emanuele I acquistò a Brescia 30
casse d’armi e nel 1605 ben 10 000 archibusi. Vittorio Amedeo I ac-
quistò, fra il 1623 e il 1635, 2000 moschetti e 100 spingarde. Anche
dopo l’assedio di Torino di cui si parla qui, l’ultima ordinazione del
regno di Sardegna a Gardone Valtrompia fu del 1784 per 6000 mo-
schetti di tipo austriaco (detti “di Maria Teresa”) che sebbene più
leggeri del campione furono giudicati troppo pesanti e di difficile
maneggio. Un esemplare di tale arma si trova nella collezione Beretta.
Naturalmente il più grande utilizzatore delle armi da fuoco bresciane
era il Senato di Venezia, come si può vedere ancor oggi nell’armeria
di Palazzo Ducale ove spicca il rarissimo pistoletto a miccia a tre can-
ne rotanti, produzione bresciana del XVI secolo.

Il duca Vittorio Amedeo II, che assunse il potere nel 1684 a soli
sedici anni, si preoccupò subito della produzione di canne da fucile
e moschetto per il suo esercito e attrezzò una fucina a Barge, peraltro
con scarsi risultati per mancanza di cognizioni tecniche. Un secondo
tentativo, più concreto, si ebbe anni dopo (1699) con una fucina a
Mathi, località del Canavese, di proprietà di mastro Giuseppe Andrea
Peyrone, con macchine azionate da un corso d’acqua vicino. Per mi-
gliorare la produzione, il Consiglio ducale d’Artiglieria assunse un
gruppo di bresciani, provenienti dalla Valtrompia, notoriamente al-
l’avanguardia nella produzione di armi da fuoco in Italia.
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Abbiamo anche i nomi di questi artigiani: Giò Maria Salvinelli e
suo fratello Luca, con la qualifica di “bollidori” (cioè forgiatori), Giu-
seppe Ridini “terrivellotto” (trapanatore), Giò Batta Martello “livel-
lotto” (raddrizzatore) e Salvatore Berti “molotto” (molatore). Man-
cavano le mole, che furono fornite nell’aprile del 1700 dai mercanti
bresciani Maggi e Tenca. In tutto l’anno 1700 furono prodotte non
più di 700 canne (vuol dire due al giorno, non certo una gran pro-
duzione ma neppure troppo male per un’attività non del luogo co-
minciata da poco).

Che però le cose migliorassero e l’attività diventasse importante è
dimostrato dall’attenzione che posero i francesi per danneggiarla e
distruggerla. Il 9 luglio 1705, durante l’assedio, vi fu una scorreria di
gallo-ispanici che incendiarono il laboratorio di Mathi, portando via
i preziosi trapani per la foratura delle canne. Per un anno tutto si
fermò fino al 19 gennaio 1706 quando il Consiglio d’Artiglieria firmò
un contratto (“atto di sottomissione”) con Rocco Torosano e il cugino
Carlo Francesco per la produzione di 3000 canne da fucile l’anno
(dieci al giorno) per quattro anni e oltre 300 canne per la rigatura. La
notizia che ci interessa riguarda la forza lavoro. I cinque artigiani
(“mastri”) bresciani già citati che avevano lavorato nella fucina di-
strutta venivano ingaggiati e inoltre ne venivano reclutati altri locali,
così suddivisi per mansioni. Sei forgiatori di canne (Michele e Do-
menico Torosano di Barge, Antonio Ponzo di Pinerolo, Giorgio Di
Pietro e Gregorio Reano di Barge, Giò Antonio Bovero di Briche-
rasio) due trapanatori (Giò Filippo Torosano e Giacomo Antonio
Sarso) due molatori (Giò Domenico Di Pietro e Francesco Antonio
Moscardo) e due cavallanti per i trasporti. Tutti costoro non erano
bresciani come detto, ma è evidente che i bresciani avevano fatto scuo-
la, insegnando i rudimenti del mestiere ai più volenterosi fra i locali.

Durante l’assedio fu istituito un efficiente servizio di armaioli col-
locati nei vari settori cittadini per la riparazione delle armi e non è
escluso che anche qui ci fossero dei bresciani (anche se appariva certo
più razionale impiegare i pochi che c’erano nel settore della produ-
zione delle canne).

A questo punto, la naturale curiosità spinge a chiedere come andò
a finire la storia.

Abbiamo lasciato i cugini di Savoia mentre osservavano con cura
lo schieramento degli assedianti dall’alto del Colle dei Cappuccini
(ove non c’era ancora la splendida basilica di Superga). L’occhio acuto
del Principe Eugenio scorse un punto debole nello schieramento de-
gli assedianti: la trincea di controvallazione non era completa, ma
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presentava un’interruzione sul lato sud-ovest, vicino al corso della
Dora e da lì perciò si poteva attaccare. Il duca Vittorio Amedeo con
la sua cavalleria aggirò l’estremità orientale della linea francese, men-
tre le truppe austro-piemontesi uscirono dalla città dalla porta di pa-
lazzo per partecipare al combattimento.

La direttrice principale dell’attacco, guidato dal Principe Eugenio,
investì le linee francesi che furono alfine superate dopo una lunga e
sanguinosa giornata che pose fine a 117 giorni di assedio.

I cittadini, assiepandosi sui tetti, sui campanili e sulle mura, se-
guirono lo svolgimento della grande battaglia – per quel poco che si
poteva vedere attraverso la fitta coltre di fumo stagnante, provocato
dalle artiglierie e dalla fucileria.

Poco dopo mezzogiorno cominciarono ad affluire i feriti sui carri
agricoli e anche i primi prigionieri francesi con le uniformi lacere,
impolverate e insanguinate. Ma nelle prime ore del pomeriggio si levò
un grande clamore dalla Porta di Palazzo e corse la notizia che il
duca Vittorio Amedeo, cavalcando al fianco del Principe Eugenio,
stava entrando in città.

Tra lo scampanio delle chiese cittadine, i due vincitori arrivarono
davanti al duomo di San Giovanni ove furono accolti dal Vescovo
mons. Michele Vibò di Praly con le vesti da gran pontificale. I due
cugini, ancora impolverati, scesero da cavallo e si tolsero il copricapo
(il tricorno gallonato di Eugenio e il cappellaccio piumato alla spa-
gnola del duca) per partecipare alla cerimonia religiosa di ringrazia-
mento per la vittoria. Le tristi cifre delle perdite testimoniano l’a-
sprezza della lotta. La battaglia finale costò ai piemontesi e imperiali
oltre 900 morti fra soldati e ufficiali (compreso il Principe di Brun-
swick, il quartiermastro generale Riedt e il colonnello Hofman) e
quasi duemila feriti. Durante l’assedio le perdite della guarnigione
ammontarono a oltre 5000, a fronte di 4876 superstiti. Nella com-
pagnia di minatori del capitano Bozzolino (53) ci furono 24 caduti
(quasi il 50%) compreso Pietro Micca (o, più correttamente, Pierre
Micha detto Passepartout).

Le perdite francesi nell’intera campagna furono enormi. Quando
l’8 settembre all’imbocco della Val Chisone per il rientro oltr’Alpe
attraverso il Monginevro, si fece l’appello generale risultarono pre-
senti 28 000 rispetto ai 44 000 iniziali (20 759 fanteria e circa 7000 ca-
valleria, di cui però solo 4000 montati). Nella sola battaglia del 7 set-
tembre i gallo-ispani ebbero 6500 perdite, ma ancor più il giorno do-
po, durante l’inseguimento (8500) – sicché le perdite complessive
conseguenti a questa sconfitta raggiunsero i 15 000.
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I principi sabaudi (per vero, solo col trattato di Utrecht del 1715,
che pose fine alla guerra di successione spagnola, il Ducato di Savoia
venne elevato a Regno di Sardegna) terminarono la gran giornata a
palazzo Guarneri, dove nell’atrio videro un cannone francese da 16
libbre scagliato pochi giorni prima da una mina nel fossato della mez-
zaluna del Soccorso. Il governatore Daun offerse una “superbissima
cena” alle tre di notte (gli invitati avevano chiesto qualche ora di ri-
poso) con 150 persone, fra cui ben 11 principi europei.

Se a qualcuno interessasse l’elenco, vi erano, oltre i due illustris-
simi cugini, tre giovani Savoia-Carignano (Amedeo, Emanuele e
Maurizio), un Savoia-Soissons (figlio del “Prinz Eugen”, di nome
pure Eugenio), il principe di Anhalt, Sotengosa, Brandeburgo, Wurt-
temberg, Saxen-Gotha, Assia-Darmstadt, Suson.

La cena durò due ore e l’ospite, il Feld Zeugmeister conte Daun,
dopo essere stato un eccellente governatore della piazza di Torino, si
dimostrò anche un grande anfitrione, riuscendo a organizzare un lau-
tissimo banchetto per 150 coperti in una città assediata da tre mesi.

Il menù comprendeva zuppa e cacciagione varia, con capponi, pa-
voni, lepri e fagiani annaffiati da vini di Borgogna e Barolo piemon-
tese.

Non sappiamo che ne fu degli armaioli valtrumplini reclutati dal
Duca di Savoia, ma è certo che la loro fama di migliori d’Italia (se
non d’Europa) trae da questa rievocazione ulteriore incremento.
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ENZO BONA*

DON PIETRO PORTA
Un padre della ricerca botanica 

a cavallo tra due secoli**

Don Pietro Porta è a mio avviso la figura di botanico più eclettica
che i territori di Brescia e Trento abbiano avuto nel periodo storico
intercorso tra la seconda metà dell’800 e l’inizio del ’900. È pur vero
che non molto è stato scritto sulla sua vita e sulla sua attività scien-
tifica. In una pubblicazione del Museo Tridentino di Scienze Naturali
ne viene tuttavia tracciata una biografia esaustiva alla quale si rimanda
il paziente lettore per approfondimenti biografici.

Per quanto mi riguarda stenderò le seguenti righe dettate sia dalla
conoscenza degli scritti di Don Porta che dalla consultazione dei do-
cumenti d’erbario conservati presso il Museo Tridentino e presso il
Seminario Maggiore Arcivescovile di Trento.

Si può riferire che Don Pietro Porta sia nato a Moerna, in Val di
Vestino, nel 1832 (in quel tempo ancora Austria) figlio di Antonio e
di Barbara Zenini. Gli studi certo portarono prestissimo il giovane
dalla natia terra alla florida Trento. Eccolo quindi frequentare il Se-
minario Teologico e conoscere i maggiori botanici, taluni dei quali
immersi a volte nel clima irredentistico che preparava il distacco del
Trentino dall’Impero Austro-Ungarico. Uno di questi fu certamente
Francesco Ambrosi (1821-1897) al quale il giovane seminarista si ri-
volse nel 1854 per proporre uno scambio di exsiccata. Ambrosi, allora
trentaquattrenne e uno dei più documentati botanici trentini, accettò
di buon grado la collaborazione con il giovane Porta al punto di spe-
dirgli i primi fascicoli della redigenda Flora von Tirol.

* Naturalista botanico, socio dell’Ateneo di Brescia.
** Sunto della conferenza tenuta presso l’Ateneo.
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Diventato sacerdote nel 1856 Pietro Porta inizia a esercitare il mi-
nistero nelle valli delle Giudicarie intercalando la sua attività religiosa
con numerosi viaggi botanici, nazionali e internazionali quasi sempre
in compagnia di Ruperto Huter parroco di Vipiteno. Nel 1873 si recò
in Carnia; l’anno dopo intraprese una spedizione in Abruzzo con
Gregorio Rigo, farmacista di Torri del Benaco. Nel 1875 con lo stesso
Rigo si recò in Puglia e quindi di nuovo in Abruzzo. Dopo due anni
ritornò nell’Italia centro meridionale in compagnia anche di Huter.
Dal 1879 al 1895 fu per molte volte in Spagna e nelle Isole Baleari da
dove inviò una notevole mole di materiale d’erbario. Porta, ma anche
il suo amico Huter furono una coppia di raccoglitori formidabili.

Dalla Fior scrisse che nel 1892 dalla Spagna vennero portati in
Italia 5 quintali di campioni d’erbario “... fascicula in summa 102 col-
lis, quae super imposta turrim formarent altitudinis 18 m, in peso circa
500 kilo…”.

L’importanza che Don Porta dava alle raccolte d’erbario viene
messa in evidenza anche in una lettera scritta ad Ambrosi nel 1858
dove si accenna alle difficoltà nel dover dividere il tempo fra mini-
stero e attività botanica. Le raccolte divennero sempre più massive.
I campioni erborizzati da Don Porta sono presenti nei maggiori er-
bari europei e anche nord-americani. In Italia esistono numerosi cor-
pus tra i quali il maggiore per numero è conservato presso il Seminario
Maggiore Arcivescovile di Trento e consta di 35 pacchi contenenti
approssimativamente da 35 000 a 40 000 campioni appartenenti a 131
famiglie, 1036 generi e circa 6000 specie. Meno corposo è l’erbario
conservato al Museo Tridentino di Scienze Naturali che è stato re-
gestato in modo completo dallo scrivente nel 2005 e del quale esiste
un catalogo dettagliato sia cartaceo che informatico. Questo impor-
tantissimo documento è stato donato al Museo dalla Curia provin-
ciale dei Frati Minori di Trento ed è costituito da 60 pacchi contenenti
3967 piante raccolte, provenienti principalmente dall’Italia e da scam-
bi con altri botanici.

Presso il Museo Civico di Riva del Garda è conservato un erbario
con 600 piante del quale è stata fatta una piccola pubblicazione a cura
di Stefano Cavagna nel 1988. Un altro documento inedito è conser-
vato presso il Collegio Arcivescovile di Trento ed è composto da 6
contenitori formato libro contenenti circa 500 raccolte. Un ampio
prospetto sugli erbari di Don Porta e in particolare sulle Liliaceae è
stato dato su «Acta Biologica» da Zanettin, Tisi e Tornadore nel 2000.

Menzione speciale meritano inoltre i 444 bellissimi campioni, ben
conservati e dettagliatamente etichettati con cartellini manoscritti di
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Don Porta, con bella calligrafia (mancina) a penna d’oca, frutto delle
erborizzazioni del 1875 nell’Italia centro-meridionale e conservati in
seno all’Erbario Generale del Museo Tridentino di Scienze Naturali
(TR). Anche di questo documento esiste presso il Museo una pub-
blicazione, a cura dello scrivente e ancora inedita, con le immagini
di tutte le raccolte e il relativo catalogo con segnatura.

Si spense a Riva del Garda il primo di giugno del 1921 a 91 anni
d’età.
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GIANCARLO PROVASI*

CULTURA ED ECONOMIA 
NELLA BRESCIA DEL XXI SECOLO. 

Dal tondino a S. Giulia?**

BRESCIA E LA CULTURA

Quello della cultura a Brescia è un argomento difficile, perché ric-
co di aspetti dissonanti. Da un lato infatti è dura a morire – nono-
stante i tentativi fatti soprattutto negli ultimi anni per smentirla e su
cui tornerò tra breve – l’immagine di una città “ricca ma ignorante”,
dedita all’industria e refrattaria (per scelta voluta) alle astrattezze del-
le dissertazioni culturali, considerate dai più inconcludenti.

Dall’altro, a chi conosca Brescia solo un poco più da vicino non
possono sfuggire i tanti tratti contrastanti rispetto a quella immagine.
Al grande patrimonio archeologico e artistico della città, ben con-
servato e che ha cominciato a essere adeguatamente valorizzato – che
testimonia di una tradizione culturale niente affatto minore o mar-
ginale – si devono aggiungere alcuni musei (tra cui spicca ovviamente
quello di S. Giulia), una delle più raffinate biblioteche civiche della
Lombardia se non d’Italia, alcune case editrici piccole ma di ampio
respiro, diverse fondazioni e centri culturali, due quotidiani, diverse
riviste di cultura e politica, un teatro stabile di prosa e un festival
musicale, per non dire delle due università e di un tessuto di buone
scuole superiori che resistono nonostante le difficoltà nazionali.

* Prorettore dell’Università degli Studi di Brescia.
** Intervento al pomeriggio di studio sul tema: Cultura e territorio. Ateneo, 30

aprile 2010.



GIANCARLO PROVASI98 [2

Eppure l’immagine della Brescia “ricca ma ignorante” è dura a es-
sere smentita. Il tentativo forse più ambizioso e insieme discusso e
criticato di rompere questa immagine della città è stata senza dubbio
l’iniziativa delle grandi mostre nell’ambito del progetto “Brescia lo
splendore dell’arte”. Ora su questa iniziativa bisogna pure discutere
(cosa che non è mai stata fatta seriamente né durante né tanto meno
dopo); e riflettere sul perché abbia provocato giudizi positivi all’e-
sterno e invece spesso negativi all’interno.

Personalmente resto convinto che l’operazione abbia costituito
un passaggio fondamentale per il rinnovamento della identità cultu-
rale della città e per questo mi auguro che non venga dimenticata, o
ancor peggio rimossa, disperdendo così una esperienza essenziale per
il futuro culturale della città e della provincia.

Credo infatti che – come ci hanno insegnato filosofi come Paul
Ricoeur ed Emmanuel Levinas – l’identità di un soggetto, ancor più
se si tratta di un soggetto collettivo come una città o un territorio,
si costruisca attraverso un complesso gioco di rimandi. L’immagine
che gli altri ci riconoscono è fondamentale per la percezione che ci
facciamo di noi stessi e condiziona la costruzione della nostra iden-
tità. L’operazione grandi mostre ha avuto questo merito: di rompere
lo schema della “città del tondino”, l’immagine di una città tutta de-
dita al fare quotidiano e insensibile, se non ostile, alla cultura.

Ma possono bastare le grandi mostre per rinnovare l’identità della
città e per avviare un nuovo ciclo culturale? Certo che no. Le grandi
mostre hanno permesso di portare una nuova immagine di Brescia
fuori da Brescia, di modificarne la percezione, il riconoscimento che
gli altri hanno sempre proiettato su di noi. Ha così provocato uno
“squilibrio” nel gioco dei rimandi attraverso cui si costruisce una
identità. Ha provocato sorpresa, una felice sorpresa negli altri; ma
ha messo in crisi noi, ci costringe a fare i conti con un passato che
non c’è più (per ragioni innanzitutto oggettive ma anche perché gli
altri ci rimandano ora l’immagine di una città diversa dal passato), e
a ragionare su un futuro che non riusciamo ancora a definire con
precisione.

La politica della cultura del prossimo decennio deve dunque ri-
partire da questo problema, da questa identità in trasformazione; par-
tire dal salutare spiazzamento che le grandi mostre hanno creato nella
percezione collettiva della città, per fornire alla città una nuova iden-
tità al passo coi tempi e con le aspettative spesso non ben delineate
dei suoi abitanti. Lasciatemi allora fare alcune brevi considerazioni
per un percorso tutto da costruire.
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TRE FRATTURE

Innanzitutto una identità collettiva la si costruisce nel dibattito e
nel confronto. Ora la cultura della nostra città ha – a mio parere – il
suo principale limite nell’essere “frammentata”, di peccare cioè del
medesimo (e non poteva essere diversamente) peccato di tutta la so-
cietà bresciana, quella che a un osservatore esterno, Gian Battista
Sgritta, nella ricerca Brescia 2015 promossa dalla Fondazione ASM,
appare essere il “difetto congenito” della realtà locale e della mentalità
dei bresciani: la difficoltà a sciogliere i nodi dell’individualismo e
dell’orgoglio di appartenenza a un gruppo, a una associazione, a una
categoria, di superare la logica della tolleranza distratta o del gossip
(questo sì) inconcludente.

Anche il grande sforzo culturale prodotto tra la fine degli anni
’90 e questo scorcio di anni 2000 dalle amministrazioni Corsini non
mi pare sia riuscito a superare tale frammentazione. Se questa inter-
pretazione corrisponde al vero, allora su questo innanzitutto bisogna
lavorare. E bisogna lavorare cercando di risolvere tre “fratture” che
mi pare continuino tutt’oggi a segnare negativamente i processi cul-
turali della città.

Innanzitutto la frattura tra cultura alta e cultura materiale. La cul-
tura alta, quasi per definizione e dunque non solo a Brescia, presenta
tratti elitari. Ma in alcune realtà ha saputo comunque inseminare po-
sitivamente la cultura materiale, anche a costo di qualche imbarba-
rimento o imbastardimento. E ha saputo spesso rinnovarsi e misu-
rarsi con problemi nuovi grazie proprio a questi imbarbarimenti o
imbastardimenti, grazie cioè al contributo di concretezza e agli sti-
moli di cambiamento provenienti dalla cultura materiale. Sarebbe
troppo lungo ricostruire qui le diverse ragioni storiche e sociali che
hanno impedito che ciò avvenisse nella realtà bresciana, dove la cul-
tura alta ha invece troppo spesso peccato di endogamia, nonostante
alcuni pregevoli tentativi (tra cui quello dell’istituzione che questa
sera ci ospita) che nel tempo hanno cercato di aprirla alla realtà del-
l’economia e delle professioni.

Una delle ragioni – non l’unica ma, a mio parere, una delle più
importanti di questa prima fattura – va ricercata in una seconda frat-
tura, che chiede di essere ricomposta perché anche la prima possa
scioglersi positivamente, ed è la frattura tra cultura umanistica e cul-
tura tecnologica.

Al riguardo avanzo una ipotesi. Che il rifiuto dei grandi eventi
culturali prima ricordati sia stato dettato principalmente dal fatto
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che molti bresciani li hanno interpretati sotto una luce sbagliata.
Ovvero come un tentativo di cambiare il DNA della città, trasfor-
mandola da una città industriale manifatturiera (la “città del tondi-
no” appunto) in una città d’arte e del turismo culturale (la “città di
Santa Giulia”).

Credo che questa visione, se pure sia mai appartenuta o appar-
tenga a qualcuno in questa città, non possa comunque costituire rea-
listicamente il punto di arrivo di una identità ricostruita. Per inten-
derci, la risposta alla domanda contenuta nel sotto-titolo un po’ a ef-
fetto di questa mia relazione non può essere, almeno nella mia opi-
nione, che negativa: S. Giulia non sostituirà mai il tondino, anzi se
vorremo fare un salto di qualità sia sotto il profilo economico (visto
tra l’altro che di tondino non se ne fa quasi più in questa provincia)
che culturale dovremo trovare una diversa immagine, che sappia fare
sintesi tra S. Giulia e il tondino e che oggi, non a caso, manca nel-
l’immaginario collettivo della città.

Detto fuor di metafora: la rinnovata identità di Brescia credo possa
essere trovata nell’idea di una città che potremmo dire neo-industria-
le, di una città cioè che trovi la sua ragion d’essere e nuove poten-
zialità di crescita in una industria rivitalizzata dalla conoscenza, ri-
spettosa dell’ambiente, innovativa, capace di mettere le grandi com-
petenze manifatturiere e artigianali della sua storia al servizio di nuovi
prodotti frutto della ricerca tecnologica e di uno “stile” di vita cul-
turalmente consapevole.

Una offerta di cultura, che abbia respiro e qualità, che sappia in-
teressare e appassionare anche visitatori esterni, ma che sia rivolta
innanzitutto e soprattutto ai residenti, può contribuire all’apertura e
allo scambio con altre culture, alla creazione di un ambiente favore-
vole all’attrattività di talenti esterni e alla incubazione di una classe
creativa autoctona, alla produzione di conoscenze e prodotti origi-
nali. Ciò produrrà effetti benefici diretti sulla società e sull’economia
locale. Contribuirà significativamente alla incubazione di un tessuto
ricco di imprenditori e lavoratori innovativi – che, nell’era dell’eco-
nomia della conoscenza, sono i veri asset distintivi da cui dipende la
competitività di un territorio.

La valorizzazione dell’arte e della grande cultura, i momenti cul-
turali che in questi anni si sono succeduti in misura crescente in città
(e che mi auguro possano continuare), hanno ora bisogno di trovare
un rapporto più stretto e fecondo con la tradizione tecnologica e del
fare che è e continuerà a essere (vorrei dire per fortuna continuerà a
essere) l’anima della città e del suo territorio.
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Brescia ha disperatamente bisogno di soggetti e luoghi capaci di
far emergere e valorizzare le eccellenze esistenti e di importarne da
fuori, proponendo modelli di riferimento forti alle nuove generazio-
ni, che altrimenti – come già hanno purtroppo incominciato a fare –
emigreranno alla ricerca di ambienti più stimolanti e promettenti.

E vengo così all’ultima frattura culturale che merita attenzione.
Quella tra cultura del passato e cultura del futuro. E qui i protagonisti,
o meglio i mancati protagonisti, sono appunto i giovani. Mi sembra
che i grandi assenti delle iniziative culturali della città siano proprio
loro. Lo avverto quando mi capita di partecipare a qualche iniziativa
culturale che si tiene in città o ancor di più quando si tiene qualche
dibattito o evento culturale in università che non sia direttamente
strumentale “agli esami”.

Il problema di come coinvolgere culturalmente i giovani di una
città che invecchia sempre più, ma anche quelli della provincia (più
numerosi ma con meno opportunità culturali) per non dire delle se-
conde generazioni di immigrati è il terreno principale su cui nei pros-
simi anni si dovranno misurare le politiche per una davvero rinnovata
identità culturale di Brescia e del suo territorio.

CHE FARE?

Lasciatemi allora concludere con una breve notazione su chi deb-
ba operare nella direzione qui auspicata o – detto altrimenti – dove
la ricomposizione tra le tre fratture indicate possa trovare dei mo-
menti e dei soggetti attivi di sintesi.

Premesso che il superamento dell’assetto “frattale” della società
e della cultura bresciane richiede innanzitutto il confronto costrut-
tivo tra tutte le sedi culturali, sociali ed economiche, vi sono alcune
realtà che più di altre potrebbero assumersi il ruolo di tessitori di
questa rete, di cucitori delle fratture segnalate.

Una di queste è senz’altro l’università. In questa direzione l’uni-
versità potrebbe contribuire con una maggior presenza di iniziative
culturali aperte alla città, che sappiano (anche attraverso una colla-
borazione tra la vocazione umanistica propria della Cattolica e quella
più tecnologico-professionale della Statale) collegare la cultura alta
a quella materiale, la cultura storico-umanistica a quella tecnologica
e sappiano soprattutto offrire ai giovani occasioni forti di crescita
culturale e civile. In questo senso l’idea di residenze universitarie mo-
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dernamente concepite e dotate di luoghi di socializzazione e anima-
zione culturale (il campus, a cui l’attuale amministrazione cittadina
si è dichiarata interessata per la riqualificazione di alcune aree di-
smesse) potrebbe costituire una opportunità storica per la città e per
il suo ripensamento.

Un’altra è il Museo dell’industria e del lavoro (con in primis le
due Fondazioni che l’hanno voluto: Civiltà bresciana e Micheletti):
se la frattura tra cultura storico-umanistica e tecnologica è il punto
da cui partire, il Musil è una straordinaria intuizione che andrebbe
sostenuta e valorizzata. Purtroppo dobbiamo constatare che la sua
realizzazione sta incontrando crescenti difficoltà che, se non impe-
diranno la realizzazione del contenitore principale a esso destinato,
rischiano di rimandarne l’apertura e soprattutto di condizionarne pe-
santemente le iniziative future.

Un ruolo importante potrebbe poi essere svolto da alcune delle
molte fondazioni che arricchiscono il patrimonio civile e culturale di
questa città. Alcune di esse sono alla ricerca di nuove idee che possano
rivivificarne l’operato. Il sostegno da parte loro di iniziative culturali
che vadano nella direzione qui auspicata potrebbe risultare determi-
nante. Si pensi, solo per fare un esempio da cui trarre suggestioni e
suggerimenti, al Festival delle città impresa del nord-est, che ha re-
centemente concluso la sua terza edizione dedicata al tema assai evo-
cativo di La cultura ci fa ricchi e che ha messo in gioco tutti gli in-
gredienti necessari per un dialogo innovativo e stimolante tra eco-
nomia e cultura e, in particolare, tra cultura umanistica e artistica da
un lato e cultura tecnologica ed economica dall’altro.

Non posso concludere senza rivolgere, last but not least, un invito
anche all’Ateneo, che oggi ci ospita, e che potrebbe svolgere un ruolo
importante in questa rifondazione culturale proprio a partire dalla
sua vocazione storica originale. Ma su questo mi rimetto alla discus-
sione che seguirà questa mia introduzione e alla riflessione che questo
incontro – se avrà una qualche eco – potrà suscitare.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2010, Brescia 2015.
ISSN 0375-6181
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L’ARCHIVIO INTERROGA 
LA STORIA DELL’ARTE

Dati e vicende biografiche di famiglie e botteghe
nella transizione bresciana tra ’400 e ’500**

PREMESSA
Un omaggio a Camillo Boselli

Il titolo che si è voluto dare a questa lettura abbraccia un periodo
cruciale della storia dell’arte bresciana e forse promette assai più di

* Archivista. Ringrazio l’Ateneo che mi ha dato l’opportunità e lo spazio per
un argomento che mi sta molto a cuore, in tempi non facili per le pubblicazioni di
studio. La pubblicazione è molto ridotta riguardo alle illustrazioni, limitata a po-
chissime in bianco e nero, sia per i costi, sia perché reperibili a colori in pubblicazioni
facilmente rintracciabili e a cui rimando nel corso del testo.

** La lettura è stata tenuta all’Ateneo il 7 maggio 2010 e tiene conto di successivi
approfondimenti e lavori nel frattempo pubblicati, portando a una notevole dilata-
zione dello studio, come è consuetudine in questi casi; ancora più necessaria quando
ci si rifà in particolar modo alla documentazione alla quale si può accennare solo ra-
pidissimamente nel corso dell’esposizione orale e che in più di un caso ho controllato
sui documenti originali. Così il testo è stato chiuso l’8 marzo 2014, festa della donna,
che mi dà l’occasione di ringraziare vivamente una nutrita serie di studiose di storia
dell’arte che mi hanno permesso di approfondire la ricerca: in primis Fiorella Frisoni,
accademica dell’Ateneo che, oltre a procurarmi molte pubblicazioni di difficile re-
perimento, come sempre mi ha consigliato con una serie di “suggerimenti” storico-
artistici sempre lasciandomi una estrema libertà, Alessandra Lombardi che mi ha
permesso di consultare la sua tesi su San Pietro in Oliveto, e così la mia quasi omo-
nima Annamaria Zaino Toselli per una analoga disponibilità della sua tesi su Paolo
da Caylina il Giovane, Mariella Annibale dell’Archivio di Stato di Brescia, Lucia Si-
gnori dell’Archivio vescovile di Brescia e Rossana Prestini;  infine per la ricerca cor-
relata alla storico artistica Stefania Buganza, Paola Castellini, Roberta Delmoro e
per la lettura paleografica Simona Gavinelli con cui ho iniziato miei studi e ricerche
paleografico-archivistiche (a cui anche in questo studio faccio riferimento) e infine
Luisa Lazzari e Rita Taglietti per i consigli in merito alla migliore comprensione
della lingua latina, non dimenticando l’insegnamento impartitomi a Mantova dalla
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quanto possa offrire. Non vi sono scoperte, ma solo alcuni spunti
per puntualizzare alcuni aspetti, dal punto di vista documentario, del
periodo che precede e accompagna la nascita del gran momento ar-
tistico del Cinquecento bresciano, il cui antesignano fu Vincenzo
Foppa. E in rapporto alla figura di Vincenzo si esaminano le relazioni
con la famiglia dei da Caylina, con una qualche ricaduta nel campo
della storia dell’arte. Lo faccio seguendo la traccia di alcune indica-
zioni di Camillo Boselli che – con la sua monumentale opera, con-
clusasi poco prima della sua scomparsa, Regesto artistico dei notai
roganti in Brescia 1500-1560, apparsa nel 1977 dopo le edizioni di
vari manoscritti riguardanti la storia artistica di Brescia e di numerosi
documenti incessantemente pubblicati – aggiungeva un altro stru-
mento fondamentale per la ricerca storico-artistica utile soprattutto
per la “Scuola del Cinquecento bresciano”, fornendo anche una qual-
che indicazione di metodo, che mi pare opportuno sottolineare1.

Nella “Prefazione” al Regesto, Boselli, non senza una punta di or-
goglio, affermava: «dopo la loro pubblicazione la storia dell’arte in
Brescia prenderà un’altra piega» ponendo chiaramente il problema
del rapporto tra la critica d’arte (dove si manifesta soprattutto la va-
lenza dei connoisseurs) e l’indagine archivistica, che doveva precedere
la valutazione storico-critica per evitare, scriveva, che «un piccolo
documento possa far crollare la più perfetta, la più luminosa, la più
credibile costruzione critica». L’eminente studioso non aveva parte-
cipato alla stesura della prima e ancora unica “Storia dell’Arte bre-
sciana”, con i suoi capitoli compresi nella più generale Storia di Bre-
scia (edita nel 1963-64)2, perché non riteneva sufficiente lo scavo do-
cumentario che doveva precedere la ricostruzione storico-artistica;

direttrice Daniela Ferrari e dalla tenace “diplomatista” Alessandra Schiavon dell’Ar-
chivio di Stato di Venezia. Ma anche come un ringraziamento a memoriam alla ve-
ramente “eroica” Jocelyn Ffoulkes, che ai primi del Novecento esplorò le polverose
carte e pergamene degli archivi partendo proprio dalla famiglia del Foppa e dei Cay-
lina, approdando un giorno a rintracciare l’estrema opera del Foppa, lo stendardo
appeso come tenda in una sagrestia di Orzinuovi e dandoci, insieme a mons. Maioc-
chi, la prima veramente monumentale monografia sul Foppa.

1 CAMILLO BOSELLI, Regesto artistico dei notai roganti in Brescia dall’anno 1500
all’anno 1560, 2 voll., Supplemento ai Commentari dell’Ateneo per il 1976, Brescia
1977.

2 Storia di Brescia, a cura della Fondazione Treccani degli Alfieri, 4 voll., Brescia
1963-1964; per quel che riguarda gli argomenti trattati, si veda in particolare: GAE-
TANO PANAZZA, La pittura nella prima metà del Quattrocento, in Storia di Brescia,
II, Brescia 1963, pp. 885-927 e ID., La pittura nella seconda metà del Quattrocento,
in Storia di Brescia, II, Brescia 1963, pp. 949-1010.
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un atteggiamento molto simile a quello che, giusto un secolo prima,
aveva indicato Stefano Fenaroli, il quale nella prefazione al suo Di-
zionario degli Artisti Bresciani diceva che il suo intendimento era di
fornire “un magazzino di dati” per chi avesse voluto scrivere della
storia artistica bresciana3.

Se l’opera di Boselli non è priva di qualche limite, di cui anch’egli
si rendeva conto, è a sua volta un “grande magazzino” dove negli
“scaffali” offerti dal Regesto, vi è una larga messe di documenti da
approfondire, anche perché la gran parte dell’opera, come è noto, è
costituita da una prima parte chiamata “Regesto”, che ne costituisce
l’ossatura e che consiste in una rilevazione sistematica e completa
delle presenze di nomi di “artisti” in qualsiasi tipo di documento, e
da una seconda (intitolata “Documenti”) nella quale sono stati tra-
scritti i più rilevanti documenti interessanti fatti artistici: una “rac-
colta” enorme, minuziosa, dove non c’è un vero e proprio commento
“archivistico”, ma talvolta qualche preziosa sottolineatura storico-
critica: un lavoro disuguale, possiamo dire, ma “completo” per quan-
to riguarda la scelta del campo di indagine.

Boselli forniva anche una qualche indicazione su come prose-
guire nell’indagine archivistica da lui svolta: auspicava che si “dis-
sodassero” altri fondi, che avrebbero potuto portare altre novità.
Ma lo stesso campo d’azione del Regesto, passibile di approfondi-
menti, può recare novità seguendo le tracce offerte dagli scarni nomi
“censiti” nei documenti, offrendo possibilità di acquisire ulteriori
conoscenze nei documenti “regestati” da Boselli4, proprio perché i
suoi non sono veri e propri regesti, e manca un approfondimento
“diplomatico” del documento; sono “difetti” che si possono rile-
vare anche nei documenti pubblicati per intero, che in un certo mo-
do sono compensati dai brevi, ma succosi commenti di carattere

3 «Preparare un magazzino di materia artistica, che valga quando che sia e come
che sia a chi volesse scrivere di proposito sull’arte bresciana» (STEFANO FENAROLI,
Dizionario degli artisti bresciani, Brescia 1877. p. VII).

4 Un esempio di come siano state ben utilizzate le indicazioni del Boselli è la
ricerca condotta da Annamaria Pansera sulle famiglie dei pittori della famiglia Ma-
rone da Manerbio (Andrea, Pietro e Paolo quest’ultimo poi gesuato col nome di Be-
nedetto) e degli Zambelli, “leggendo” tutti i documenti “regestati” da Boselli e com-
pletandoli con altre ricerche archivistiche oltre la data del 1560: ANNAMARIA PAN-
SERA, Botteghe affollate d’artisti nella piazzetta di San Benedetto. Dagli Zambelli ai
Marone una secolare attività di eccellente pittura bresciana, in «AB» n.17 inverno
1988, pp. 85-88.
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storico-critico di Boselli, il quale non dimenticava di essere uno
storico dell’arte5. Infine egli indicava, anche se un po’ in sordina,
una possibilità di esaminare quanto da lui pubblicato anche dal pun-
to di vista della ricostruzione della “personalità” e quasi della “psi-
cologia” dell’artista, indagando nelle sue vicende personali e nel suo
ambiente sociale6: è ciò che oggi si può indicare come una ricerca
archivistica che tende a mettere in rilievo il “contesto” che spesso
può offrire alcuni preziosi risultati: lo si è visto in occasione delle
mostre sui grandi del Cinquecento bresciano e delle ultime pubbli-

5 La ricerca archivistica si sviluppa su tre linee fondamentali distinte, ma stret-
tamente collegate di tre discipline: paleografia, diplomatica e archivistica. Non è
superfluo ricordare che la paleografia costituisce il primo momento dell’esame do-
cumentario con il quale si trascrivono e “decifrano” i documenti (esame del sup-
porto e del tipo di scrittura sciogliendo le abbreviazioni); la diplomatica esamina
i documenti per valutarne l’autenticità ma anche la “valenza giuridica”, cosa che
non sempre viene posta nel dovuto rilievo, mentre l’archivistica vera e propria si
interessa del quadro storico e dell’organizzazione degli archivi. Nel regesto si deve
dare conto sintetico del documento indicando, ovviamente, non solo le persone
nominate e il loro ruolo (auctor, testimoni, notaio, e soprattutto lo iuris actus).
Nell’esame documentario è necessario indicare i criteri di trascrizione, nonché cor-
redarli di un breve commento: è opportuno, per capire meglio in che cosa consista
l’esame archivistico del documento, rammentare quanto è richiesto nelle prove
previste dell’esame di Stato a cui si accede dopo due anni di frequenza nelle 17
scuole archivistiche dei Beni culturali presso altrettanti archivi di Stato italiani (in
Lombardia Milano e Mantova): la prima prova consiste nella trascrizione, regesto
e commento, sia paleografico sia diplomatico, di una pergamena latina inedita del
periodo compreso tra XII e XV secolo; la seconda è costituita dallo svolgimento
di un tema archivistico (su argomenti di storia, ordinamenti e problemi degli ar-
chivi) sottolineando che talvolta la “posizione archivistica” del documento (in rac-
colte notarili, registri di conti ecc.) può essere utile per comprenderlo meglio. A
chi supera le due prove scritte e la seguente orale, è rilasciato un diploma di ar-
chivistica, paleografia e diplomatica che, in base all’art. 31 della legge archivistica
del 1963, è un requisito per la direzione degli archivi storici degli enti, di eventuali
consorzi di enti pubblici, nonché di archivi dichiarati di particolare interesse sto-
rico. Recentemente gli insegnamenti delle tre discipline “archivistiche” sono stati
inseriti nei piani di studio delle facoltà di lettere (corso di scienze dei beni culturali),
dove prima trovava posto quasi solo la paleografia latina, senza però quella “ob-
bligatorietà” di raccordo e intreccio (oltre che di frequenza) che viene richiesto
dalle scuole degli Archivi di Stato.

6 «Attraverso i documenti […] noi penetriamo nella vita umana e famigliare di
questi artisti […] apprendiamo le loro difficoltà, la loro ascesa finanziaria e sociale
[…] attuando così tra noi e loro una specie di dialogo che ci permette, senza cadere
negli eccessi di un’indagine psicologica, di vedere queste figure come se fossero uo-
mini d’oggi e quindi in una dimensione più illuminante e appassionante» (BOSELLI,
Regesto, I. cit., p. VIII).
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cazioni sull’arte bresciana operando sia il controllo e la riedizione
di documenti già noti e pubblicati, sia svolgendo ulteriori ricerche
archivistiche che hanno portato a qualche correzione, precisazione
e integrazione, talvolta con alcune novità significative7. Ed è se-

7 Si vedano le mostre del Pitocchetto, del Savoldo e del Moretto, con il relativo
corredo archivistico dei cataloghi: Giacomo Ceruti, il Pitocchetto, catalogo della
Mostra, Monastero di Santa Giulia, 13 giugno-31 ottobre 1987, Regesti a cura di
Vittorio Caprara; Giovanni Girolamo Savoldo tra Foppa, Giorgione e Caravaggio,
catalogo della mostra 2 marzo-31 maggio 1990, Milano 1990; Regesto a cura di Ros-
sana Prestini, pp. 316-324; per la mostra del Moretto, il catalogo rinvia al Regesto
della monografia di PIER VIRGILIO BEGNI REDONA, Alessandro Bonvicino. Il Mo-
retto da Brescia, Brescia, 1988, Regesto, pp. 587-617. Le ricerche più sistematiche
e approfondite sono state svolte in occasione delle mostre più recenti con ricerche
comportanti anche la revisione completa dei documenti già pubblicati; per quella
del Foppa: S. LEYDI, Regesto dei documenti, in Vincenzo Foppa. Un protagonista
del Rinascimento, a cura di G. Agosti, M. Natale, G. Romano, Brescia 2003, pp.
297-324, non dimenticando che per il Foppa la parte documentaria costituisce un
pilastro fondamentale nella monumentale e “storica”, ma ancor oggi per tale aspetto
validissima monografia COSTANCE JOCELYN FFOULKES – RODOLFO MAIOCCHI,
Vincenzo Foppa of Brescia, founder of the Lombard School. His life and work. Lon-
dra-New York, 1909; nel catalogo del Foppa si fa riferimento costante ai documenti
del Regesto soprattutto nei contributi che ripercorrono la storia della vita artistica
del Foppa, anche con quell’attenzione a quella dimensione umana di cui parlava
Boselli (GIOVANNI ROMANO, Vincenzo Foppa: gli anni di formazione, in Vincenzo
Foppa, pp. 25-38; M. NATALE, La maturità di Foppa, in Vincenzo Foppa, cit., pp.
39-50, e AGOSTI, Vincenzo Foppa da vecchio, in Vincenzo Foppa, cit., pp. 51-79);
per il Romanino, oltre all’attentissimo studio di STEFANIA BUGANZA-MARIA CRI-
STINA PASSONI, Regesto e cronologia, in Romanino. Un pittore in rivolta nel Rina-
scimento italiano, catalogo della mostra, Trento, 29 luglio-29 ottobre 2006, Cinisello
Balsamo (Mi) pp. 398-433), con una attenzione particolare al contesto, si veda STE-
FANIA BUGANZA, Biografia di Girolamo Romanino in Romanino, cit., pp. 394-396,
alla quale di devono due molto interessanti contributi per le vicende di Paolo il
Giovane e l’ambiente del primo Cinquecento: EAD., Romanino tra Zenale e Bra-
mantino, l’incontro con la cultura artistica “milanese”, in Romanino, cit., pp. 68-
85) ed EAD., Foppa e la cultura artistica filo-ferrarese in Lombardia, in Vincenzo
Foppa, cit. pp. 170-183. Per il catalogo Paolo da Caylina il Giovane e la bottega
artistica dei da Caylina nel panorama artistico bresciano, a cura di Pier Virgilio
Begni Redona, Villa Carcina-Brescia 2003, dove, se è fondamentale lo studio di Fio-
rella Frisoni (FIORELLA FRISONI, Paolo il Vecchio, Bartolomeo e Paolo il Giovane.
I da Caylina nel contesto artistico bresciano, in BEGNI REDONA (a cura di) Paolo
da Caylina, cit., pp. 19-46) però, per la parte documentaria curata da Rossana Pre-
stini (PRESTINI, Note per un regesto, in Paolo da Caylina, cit.), ci si è limitati in pra-
tica e ripubblicare quanto già pubblicato in precedenza dalla medesima dieci anni
prima (ROSSANA PRESTINI, I pittori da Caylina, in ROSSANA PRESTINI – PIERINO
ONGARETTI, Cailina, Parole e immagini, Brescia 1993, pp. 91-109), non senza una
qualche critica circa il metodo usato da parte di Giovanni Agosti (GIOVANNI AGO-
STI, Di un libro su Paolo da Caylina il giovane, in «Prospettiva», 119-120, luglio-
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guendo questa pista che ho ripercorso la documentazione relativa
al Foppa e ai suoi parenti “da Caylina”, con una breve “appendice”
che va a toccare la situazione della pittura bresciana immediatamen-
te dopo la morte del Foppa8.

UNA CORREZIONE PALEOGRAFICA A BOSELLI 
E I RAPPORTI TRA VINCENZO FOPPA E I DA CAYLINA

L’esame e la “revisione” che propongo ha tratto spunto da una
modesta correzione paleografica al “notissimo” documento pubbli-
cato da Camillo Boselli, ma forse non ancora sufficientemente ap-
profondito, riguardante gli estratti-conto dei pagamenti al Foppa dei
lavori svolti nella Cappella Averoldi, tra il 1509 e il 1510, dove è coin-
volto Paolo da Caylina, suo nipote, che più tardi ne erediterà la bot-
tega. Questi nell’edizione di Boselli è stato oggetto di una banale svi-
sta nella lettura, di una sola parola, che però è di una qualche impor-
tanza. Infatti la correzione apportata nella revisione documentaria di
Leydi, in occasione della mostra del Foppa, ha mutato la lettura di

ottobre 2005) che annotava come le Note per un Regesto non costituissero “archi-
visticamente” un “regesto” vero e proprio. Una delle più clamorose ricerche è stata
quella di Barbara Maria Savy che partendo dall’intervento di Moretto e Romanino
nella cappella del Sacramento di San Giovanni ha scavato nel fervido ambiente so-
ciale e religioso delle committenze delle scuole del Sacramento di Brescia con un
amplissimo e minuzioso esame del “contesto” (BARBARA MARIA SAVY, Manducatio
per visum, Padova 2006). Non sono da dimenticare le pubblicazioni sulla scultura
tra cui da citiamo solo l’ampia ricerca di Vito Zani (VITO ZANI, Gasparo Cairano
e la scultura del Rinascimento a Brescia (1480-1517), Roccafranca (Bs) 2010, con
attentissimo Regesto (pp. 143-233) e Appendice documentaria, pp. 157-270) che ha
sfatato alcuni luoghi comuni nella storia artistica, e molte precisazioni su Gasparo
Cairano e la sua “dominanza” nella scultura nei lavori per edifici civili e sacri del
primo Rinascimento ed è dotata tra l’altro di un preciso indice dei nomi, così come
il volume della Savy, uno strumento di “corredo” che è diventato sempre più raro,
ma che è essenziale per il procedere in questo ambito di ricerca.

8 Ricordiamo gli estremi temporali delle biografie degli artisti che abbiamo toc-
cato: Vincenzo Foppa (ca. 1430 ca-ante 1516, documentato tra il 1456 e il 1515) che
aveva sposato Antonia da Caylina e quindi era cognato dei pittori Paolo da Caylina
il Vecchio (ca. 1425 – ante 1489, documentato tra il 1451 al 1486) e di Bartolomeo
da Caylina (1440 ca. – ante 1504, documentato tra il 1465 e il 1497), padre di Paolo
da Caylina il Giovane (1480 ca. – ante 1570, documentato tra il 1504 e il 1568) nipote
ed erede del Foppa.
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un “per eser”, nell’esatta lettura “presente”, eliminando la contrad-
dizione che risultava nella lettura boselliana che il 3 ottobre 1509 fa-
ceva apparire il nipote del Foppa sia come maestro («Maistro Pavolo
sovo nepote»), sia nei panni, è proprio il caso di dirlo, di un garzone
(«per eser quelo suo garzone») vestito di una modesta stoffa di lana
(«vestuto de beretino») mentre per il garzone così “vestuto” non si
tratta del Caylina, ma di chi “è presente” al pagamento: una contrad-
dizione di cui Boselli non s’era accorto9; anzi egli, in linea con la sua
forte “antipatia” verso Paolo da Caylina il Giovane, commenta sot-
tolineando che Paolo non era che un “garzone”10. La correzione ap-
portata da Leydi, pur avendo come risultato che a quella data Paolo
da Caylina era indicato chiaramente solo come magister, è passata

9 Il documento pubblicato da Boselli (BOSELLI, Regesto, II, cit., doc. 35) è stato
da me consultato nell’Archivio Storico di Brescia (ASBs, Notarile di Brescia 1166)
verificando l’esattezza della nuova lettura di Leydi (LEYDI, Regesto, cit., doc. 152).
L’annotazione nella lettura di Boselli recita «El stesso mi dje dare per dinari a lui
contadi a majstro Polo adì 3 de otobrio, souo nepote in la nostra capela, per eser
quelo suo garzone chi andaseva vestuto de beretino, doi scudi L.6» che in versione
modernizzata significa “Lo stesso [maestro Foppa pittore] mi è debitore di due scu-
di (sei lire) dati a maestro Paolo, suo nipote, in quanto suo garzone, che era vestito
di berrettino”, mentre in quella corretta il garzone è chi è presente al pagamento.
L’unica ad accorgersi della doppia indicazione di Paolo da Caylina il Giovane, sia
come maestro sia come garzone, fu Rossana Prestini (Note per un Regesto, cit.) che,
pur senza pronunciarsi sulla contradditorietà dei termini, avanzò l’ipotesi che Paolo
fosse un “collaboratore” del Foppa. Il documento è costituito da una nota contabile
che indica pagamenti “rateali” tra il 5 giugno 1509 e il 16 luglio 1510 a Vincenzo
Foppa (a cui è intestata la partita contabile) che servono poi per “chiudere” i pa-
gamenti con la stesura dell’atto notarile del 16 luglio 1510, costituenti la seconda
parte del documento: quindi il notaio annota come appunti i vari pagamenti effet-
tuati dagli Averoldi, ed è per questo che indica la presenza di un garzone di cui non
conosce il nome, ma che individua dal vestito; tutti gli altri pagamenti vengono ef-
fettuati direttamente al Foppa in vari luoghi; l’unico pagamento nella cappella
(«quela nostra capela») è fatto a Paolo, e quindi potrebbe essere proprio per l’ese-
cuzione degli angioletti dei peducci; anche la cifra (sei lire) potrebbe essere congrua
per il lavoro svolto, rilevando che la cifra totale è assai più considerevole (140 lire
planette) che potrebbero rappresentare il saldo complessivo delle opere realizzate
dal Foppa nella cappella, con un debito degli Averoldi trascinatosi probabilmente
dagli anni 1475-77.

10 «Questo documento porta luce su due fatti importanti: primo l’accertato gar-
zonaggio di Paolo da Caylina presso lo zio Vincenzo Foppa, secondo la datazione
degli affreschi della cappella Averoldi di cui il documento indica la fine (erano iniziati
nel 1475-77)»: BOSELLI, Regesto, I. cit. p. 88); nella “recensione” al catalogo di An-
tonio Morassi (ANTONIO MORASSI, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia.
Brescia, Roma 1939), che aveva precisato la figura di Paolo da Caylina il Giovane,
Boselli aveva contestato l’eccessiva importanza datagli (CAMILLO BOSELLI, Appunti
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inosservata da chi avrebbe avuto interesse a sottolinearla, in quanto
avrebbe potuto supportare meglio l’attribuzione, per motivi stilistici,
a Paolo il Giovane degli angioletti raffigurati nei peducci della cap-
pella11. La precisazione potrebbe apparire del tutto secondaria rispet-
to alla ricostruzione della figura di Paolo da Caylina; ma così non è:
l’artista, sicuramente maestro nel 1509, riappare nella documentazio-
ne solo in prossimità e poco dopo la morte dello zio in un contratto
del 1517 per una serie di opere da realizzare a Botticino, e nel “fa-
moso” documento sulla riunione del Collegio dei pittori del 1517,
documenti, questi, resi noti proprio da Boselli12.

La domanda sorge spontanea: se era già maestro autonomo nel
1509, come mai nella sua copiosa produzione, ben identificabile13,

al “Catalogo” delle Opere d’Arte nelle chiese di Brescia a cura di A. Morassi, in
«Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1942-1945», Brescia 1947) ed
espresse un giudizio fortemente negativo nel profilo redatto in CAMILLO BOSELLI-
GAETANO PANAZZA, Pitture in Brescia dal Duecento all’Ottocento, Catalogo della
mostra, Brescia 1946, pp. 104-105, dandogli dello «scombinato artista» (parole che
ritengo sue, sebbene nella ripartizione dei vari profili del catalogo, firmato a due ma-
ni, sia stato indicato Gaetano Panazza come autore, cosa che è frutto evidentemente
di una svista, non essendo consone a Panazza espressioni di questo tipo); Boselli
preferì l’attribuzione al Civerchio, piuttosto che al Caylina del Polittico di S. Afra;
quando poi si scoprirono gli affreschi della cappella della Vergine in San Giovanni
(1965-67) negò con vigore l’attribuzione a Paolo da Caylina, in contrasto con Gae-
tano Panazza e con tutta la successiva critica.

11 L’attribuzione si deve a Stefania Buganza, con il consenso condiviso di Mauro
Natale, rilevando come il modello iconografico della cappella, che trovò ampio se-
guito in varie realizzazioni prima della fine Quattrocento, prevedesse solo le figure
rappresentate nella volta (Evangelisti e Padri della Chiesa) e non gli angioletti mu-
sicanti, attribuiti, anche per una minore “qualità”, a Paolo il Giovane (BUGANZA,
Foppa e la cultura artistica, cit., p. 173); Francesco De Leonardis nella scheda del li-
bro-catalogo riporta ancora la vecchia lettura di Boselli e conferma l’attribuzione di
Stefania Buganza (DE LEONARDIS, scheda 1, Angeli suonatori, in Paolo da Caylina,
cit., pp. 48-49).

12 “Convocazione del Collegio dei Pittori, 18 Aprile 1517”. Notaio Galeazzo
Meloni, ASBs, notarile 1148, in BOSELLi, Regesto, II, cit, pp. 42-43; “Contratto sti-
pulato da Paolo da Caylina e G. Pietro Zambelli per la decorazione della cappella
di San Rocco nella chiesa di Botticino sera, 22 Ottobre 1517”, notaio G. Francesco
Martinego, ASBs, notarile 291, in BOSELLI, Regesto, II, cit., doc. 37 pp. 16-17.

13 Nonostante risulti che Paolo da Caylina il Giovane non avesse mai firmato
un’opera, ha però un’ampio catalogo ben riconoscibile per una larga ripetitività di
ricorrenti fisionomie, e per una costante componente foppesca in ogni suo momento
della sua operatività, anche quando manifesta influssi di altri pittori come il Moretto
e soprattutto Romanino, tant’è che la letteratura artistica, nonostante fosse a digiuno
di notizie archivistiche che solo dal secolo scorso hanno permesso di documentare
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non gli sono state attribuite dalla critica recente opere tra tale data e
il 1517? Ma la domanda si pone anche per un periodo assai più lungo:
dal 1504, data a cui risale il primo documento relativo a Paolo che
appare in qualità di procuratore a Pavia per conto del Foppa in un
importante affare, e quindi doveva avere almeno 25 anni, età in cui
i pittori raggiungevano di solito la “qualifica” di magister14.

Il documento pone un’ulteriore questione: come mai gli affari, e
in seguito poi l’eredità e la bottega, furono affidati a Paolo, figlio di
quel Bartolomeo con il quale il Foppa a Pavia aveva avuto una ve-
ramente furibonda lite proprio per questioni ereditarie? È un’eredità
che presenta più di una stranezza, e che forse è stata sottovalutata
dagli storici dell’arte, forse “abbagliati” dalla grande e maggior luce
che la figura artistica del Foppa irradia intorno a sé.

alcune opere e di identificarlo con l’esatto nome, aveva ben riconosciuto il suo “stile”
nonostante si “nascondesse” dietro vari nomi: Paolo Zoppo (o “Zotto”) e, molto si-
gnificativamente, Foppa il Giovane. Per l’analisi degli studi fisionomici è fondamen-
tale, e ancora utile in generale, la tesi, inedita, di Annamaria Zaino Toselli (ANNA-
MARIA ZAINO TOSELLI, facoltà di Lettere di Torino, 1971-72) ma conosciuta perché
ampiamente citata nel libro di padre Stipi (DIONISIO STIPI, Invito a San Pietro in
Oliveto. Storia tradizione e arte, Brescia 1986) e di cui vi è una copia nella Biblioteca
della Fondazione Civiltà Bresciana; la tesi costituisce il primo studio approfondito
e completo di Paolo da Caylina il Giovane, dopo l’evidenziazione della sua rilevanza
con l’indagine di Antonio Morassi (MORASSI, Catalogo delle cose, cit.) e i profili di
Boselli del 1946 (in BOSELLI e PANAZZA, Pitture in Brescia dal Duecento all’Otto-
cento, Catalogo della mostra, cit., pp. 104-105) e di Gaetano Panazza nella Storia di
Brescia (PANAZZA, La pittura nella seconda metà, cit., pp. 987-993).

14 Va smentita l‘affermazione, che si trova per indicare l’anno presunto di na-
scita, che la maggiore età si raggiungesse a 18 anni, come indicano FFOULKES –
MAIOCCHI (Vincenzo Foppa, cit., pp. 302-303) e sulla loro traccia, anche PRESTINI
(I pittori da Caylina, p. 96 cit.) e PANAZZA (La pittura nella seconda metà, cit 1963,
p. 987, nota 2). L’equivoco, se così si può dire, è dato dal fatto che per la “pienezza”
dei diritti, come stipulare contratti e agire per procura, occorrevano generalmente
25 anni, mentre per testimoniare in genere bastavano 18-20 anni (a seconda degli
statuti dei singoli comuni). Negli Statuti di Brescia del 1497 (ASBs, b. 1050), pur
non essendovi una definizione propria della maggiore età, si evince chiaramente che
era fissata a 25 anni: «post legittimam aetatem, videlicet XXV annorum» (n. 58, f.
63r), in particolare per essere procuratori (a meno di essere notai) «parte indice li-
tigante commettere possint cuilibet notario collegio notariorum seu invicem maiori
anni viginti quinque» (n. 20, f. 13 v); per le testimonianze occorrevano vent’anni
«quod autentica sacramenta puberum non vendicent sibi locum nisi in maioribus
XX annis» (f. 55 r). La maggiore età per i pittori generalmente in pratica coincideva
con la qualifica di maestro che si raggiungeva dopo un lungo apprendistato nella
bottega di un maestro. La maggiore età viene considerata a 25 anni anche da ROMA-
NO, Vincenzo Foppa, cit., p. 36, n. 14.
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QUALCHE REVISIONE E QUALCHE AGGIUNTA 
DOCUMENTARIA SU VINCENZO FOPPA 

E I COGNATI “DA CAYLINA”.

I rapporti tra i da Caylina e il Foppa sono stati individuati dalla
grande e monumentale ricerca sfociata nella prima grande monogra-
fia di Ffoulkes-Maiocchi sul Foppa e mentre per Vincenzo i dati stret-
tamente biografici sull’origine famigliare sono rimasti sostanzialmen-
te senza novità, quelli sui da Caylina si sono arricchiti di un qualche
approfondimento dovuti a Rossana Prestini che ha analizzato gli
Estimi di Brescia del XV secolo già esplorati da Jocelyn Ffoulkes nel
1902: in essi risultano, tra 1416 e il 1469, vari “da Caylina”, quasi
tutti con professione ferarius, alcuni dei quali residenti nella quadra
prima di S. Alessandro, e un Petrus sartor residente nella prima qua-
dra di San Giovanni, che comprendeva la contrada S. Agata dove nel
1451, secondo la sua prima risultanza documentaria, risiedeva Paolo
da Caylina, pictor filius quondam Petri15; e quindi identificato come
padre di Bartolomeo e Paolo da Caylina il Vecchio. Si aggiunga che
nei primi decenni del Quattrocento è testimoniata la presenza a Bre-
scia di un altro da Caylina, Maffeo, canonico del Duomo, che risulta
tra il 1405 e il 1433 in documenti dell’Archivio Capitolare16. Una fa-
miglia, quella dei “da Caylina”, che ha una qualche rilevanza sociale,
a differenza di quella del Foppa le cui tracce negli Estimi è meno evi-

15 Cfr. PRESTINI, I pittori da Caylina, cit.; Rosanna Prestini, rilevando il nome
di Petrus de Caylina. in due differenti registri dell’Estimo del 1444, uno con la pro-
fessione di sartor e l’altro di pictor entrambi residenti nella quadra prima di San Gio-
vanni (ASCBs b. 204, f. 122 v e ASCBs b.444, f. 60r) si era chiesta se si trattava di
due persone o di una sola, con doppia professione, cosa non infrequente a quei tempi
(lo era anche il padovano Squarcione). In realtà, a un controllo effettuato devo cor-
reggere la lettura di Rossana Prestini, in quanto in entrambi i registri risulta scritto
sartor e si tratta di una sola persona in quanto uno dei due registri è la pratica “copia”
dell’altro: uno è la “vacchetta” e l’altro l’indice (le polizze vere e proprie mancano),
annotando che l’univoca lettura di Petrus sartor era già stata rilevata da Jocelyn
Ffoulkes nella sua indagine del 1902 sulla famiglia dei “da Caylina”, poi ripresa nella
monografia del 1909 – in cui erano indicati anche altri Caylina negli Estimi di Brescia
(COSTANCE JOCELYN FFOULKES, Vincenzo Foppa e la famiglia Caylina di Brescia,
in «Rassegna d’arte», II, 1902, pp. 3-5; si veda p. 4 e note 11 e 18 a p.4).

16 Maffeo da Caylina, canonico del Duomo, risulta in ben dodici documenti,
tra il 28 agosto 1405 e il primo aprile 1433, quasi tutte investiture livellarie, per le
quali era richiesta la partecipazione dei canonici del Capitolo (cfr. MONICA FRANCHI,
Le pergamene dell’archivio capitolare. Catalogazione e Regesti, Brescia 2001, docc.
91, 94, 99,103, 107, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 121).
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dente, non esistendo una famiglia con quel “cognome” e supponendo
invece una discendenza da Johannes de Bagnolo, che risulta nell’e-
stimo, il che ha fatto dire che fosse nativo di Bagnolo17.

17 Il Dizionario biografico degli Italiani (a vocem) indica molto correttamente
Vincenzo Foppa come nato a Brescia e figlio di Giovanni da Bagnolo. Foppa è un
“cognome” non presente a quei tempi nel Bresciano, e in particolare negli Estimi;
con l’ampia indagine archivistica, davvero pioneristica e ancora attualissima di
Ffoulkes-Maiocchi si rilevò che negli Estimi di Brescia del 1444 esisteva un residente
nella Cittadella (ASCBs 402) indicato come Johannes de Bagnolo e che risulta morto
prima del 1469 perché nell’estimo di quell’anno, sempre in Cittadella, risultano i
suoi eredi; questo è il padre del Foppa, il quale nell’estimo del 1498 risulta come
magister Vincentius de Bagnolo pictor o de Bagnolo Vincentius quondam Johannis
pictor (in ASCBs 448 e ASCBs 492, registri, anche questi, uno “copia” dell’altro –
v. nota precedente e LEYDI, Regesto, cit., doc. 103). Tra il Quattrocento e l’inizio del
Cinquecento e si diffonde l’identificazione delle persone con “cognomi” che indi-
cano la famiglia accompagnati dal nome proprio secondo l’uso che oggi se ne fa: il
“cognome” deriva da patronimici di un “capostipite” o dal luogo di provenienza
della famiglia; che la provenienza “da Caylina” fosse diventata un cognome già in-
torno alla metà del Quattrocento è ulteriore indice di una qualche rilevanza sociale.
Nel primo documento notarile in cui risulta il Foppa, nel 1458 a Pavia, Paolo da
Caylina viene registrato come Paolo de Calino, cioè, con qualche trasformazione or-
tografica, col “cognome” con cui la famiglia era già registrata a Brescia (cfr. LEYDI,
Regesto, cit., doc.2, p.300), ed è da questo atto che Foppa si configura come “co-
gnome”. Ai primi del Novecento, nella letteratura artistica, l’origine bresciana del
Foppa non era ancora stata recepita dalla letteratura nonostante l’appassionata espo-
sizione di Stefano Fenaroli che aveva già contestato la supposta origine pavese o ber-
gamasca (FENAROLI, Dizionario, cit., pp. 125-135 e su questo argomento si può ve-
dere ALBERTO ZAINA, Parotus pinxit. Stefano Fenaroli e i fondamenti della storia
artistica dell’Arte bresciana, Sarnico 2012) di chi, in virtù del “cognome”, aveva pen-
sato luoghi dove ricorre il toponimo Foppa (indicante un avvallamento di terreno).
Fu forse per tale ragione che Ffoulkes e Maiocchi (1909) cercarono anche di sup-
portare l’origine bagnolese in virtù di una qualche “fossa”, o della stessa posizione
nella bassa pianura, che si potesse collegare al toponimo “foppa”, cosa che non mi
pare plausibile, in quanto nella Bassa bresciana e a Bagnolo non sembrano risultare
toponimi “foppa” mentre si ritrovano prevalentemente avvallamenti in zone mon-
tane (come in Valcamonica le Foppe di Nadro, o in Valsabbia il Passo della Fobbia,
equivalente di foppa come indica ARNALDO GNAGA, Vocabolario topografico-topo-
nomastico della provincia di Brescia, Brescia 1937). Ffoulkes e Maiocchi chiarirono
anche la questione di identificazione di Paolo da Caylina il Giovane come “Paolo
Zoppo”, che assumendo il cognome “de Foppis” dopo l’eredità dello zio, incorse
nella stessa “deformazione” subita da Vincenzo Foppa, da Vasari indicato come
“Vincentio di Zoppa”; a ciò aggiungo che tale trasformazione fu dovuta a due fattori:
il primo grafico che può essere costituito da una lettura di qualche documento antico
dove l’iniziale del “cognome” Foppa, che si scriveva, secondo l’uso, con l’iniziale
minuscola (f), era facilmente confondibile con la s minuscola che si differenziava
solo per il trattino trasversale che non tagliava l’asta verticale del carattere, come la
f; la seconda di carattere fonetico per cui il suono della z del “volgare” (italiano)
trova corrispondenza nella s del dialetto bresciano (dove “zoppo” è “sòp”) come in-
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La presenza di Paolo come testimone nel 1451 in un importate
atto del monastero di San Pietro in Oliveto, offre una traccia di una
qualche importanza circa l’inizio dell’attività di Paolo e i rapporti
con il cognato, facendo ragionevolmente supporre che Paolo il Vec-
chio doveva esservi impiegato per opere ad affresco nell’ambito del
“ripristino” del monastero di metà Quattrocento e già magister, visto

dicarono proprio Ffoulkes e Maiocchi; a ciò aggiungo che per Paolo Foppa>Zoppo,
può aver influito anche una particolare inflessione del dialetto bresciano e in parti-
colare di alcune zone, tra cui la Valtrompia, dove, la a finale viene intaccata dalla o,
così che dai foresti viene intesa come o, (tant’è che anche Paolo da Caylina nel do-
cumento del 1458 viene indicato come “de Calino”); quindi si ha
Fopa>Fopo>Sopo>Zoppo e con il raddoppiamento della p (dato che, altra particolarità
del dialetto bresciano, non esistono le doppie). Resta da capire perché il Foppa nel
1458 a Pavia non venga registrato nello stesso modo del cognato, e quindi “de Ba-
gnolo”; l’unica ragione è che Vincenzo, di più modesta famiglia, senza ancora un
“cognome” consolidato, abbia voluto in qualche modo distinguersi da Paolo con un
cognome “di fantasia”; o che forse poteva riflettere sia una distinzione da Paolo, ma
forse anche una vicinanza; infatti è curioso notare come il toponimo “fopa/foppa”
in Valtrompia vede il suo corrispondente in “poffa/pofa” che ne è la metatesi (cfr.
GNAGA, Vocabolario, cit., a vocem) e che guarda caso ricorre proprio non lontano
dal luogo d’origine dei de Caylina: le Poffe costituiscono una propaggine fatta a mò
di altipiano sul monte Spino a sud di Lumezzane, che prospetta verso la Valtrompia,
non lontano dall’eremo del monte S. Onofrio. Da notare ancora l’insistenza di
Ffoulkes e Maiocchi nel cercare le origini dei componenti della famiglia “verificando”
anche il cognome della madre dei Caylina, Caterina dè Bolis de Cremona, per la
quale, annotando che di famiglie “de Bolis” nel cremonese non c’era alcuna traccia,
ma invece ben diffuso nella Bergamasca (come ancora oggi) pensarono che ci fosse
un errore di scrittura con “de Cremona” in luogo di “de Bergamo”, il ché è senz’altro
da escludere essendovi una troppo notevole differenza grafica; differenze grafiche
molto più limitate, invece, ci sono tra “de Bembis” che potrebbe essere forse diven-
tato “de Bolis” nelle varie trascrizioni da carta a carta che sempre esiste nei documenti
notarili (che scrivevano velocemente e con abbreviazioni accentuate le “minute” dei
documenti, che sono in genere quanto ci è pervenuto perché la trascrizione definitiva
“in bella scrittura”, in mundum, avveniva sulle pergamene poi consegnate agli inte-
ressati) dove, in questo caso, risultando il nome di Caterina dè Bolis solo nei docu-
menti della lunga e complessa vertenza ereditaria, le copiature di carte dovettero es-
sere molteplici e ripetute. Perciò la madre dei Caylina avrebbe forse potuto essere
una della famiglia cremonese dei pittori Bembo notoriamente ben documentati in
Brescia soprattutto tra il 1430 e il 1460 e la cui “scuola”, pur non esistendo opere
firmate, è ben riconoscibile in molti affreschi di Brescia e, guarda caso, con un esem-
pio importantissimo in Valtrompia, nella sagrestia di San Filastrio, a Tavernole, che
era il luogo in cui aveva sede l’antica comunità della Valle. Chi sa se, sposando una
de Caylina, forse il Foppa aveva allacciato una parentela anche con un’altra famiglia
di pittori, dove bottega e famiglia fanno un tutt’uno, caso comunissimo e diffusissimo
in tutta la storia artistica medioevale e moderna, e così si potrebbero forse spiegare
meglio varie committenze comuni e relazioni del Foppa con Bonifacio Bembo e altri
pittori di Cremona.
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che è indicato come pictor, una professione differente da quella del
padre, non potendosi quindi avvalere di una bottega familiare, cosa
che è frequentissima nella storia artistica medioevale e moderna: e
infine assai gradito alla Congregazione di San Giorgio in Alga, che
da poco più di un decennio reggeva il monastero18 ponendo in rilievo
che il documento del 1451 (sempre citato ma mai effettivamente letto)
rivela un capitolo costituito tutto da “veneti”19, i quali, nel 1443-44,
poco dopo il loro arrivo a Brescia nel 1438, avevano fatto giungere

18 Il monastero stava vivendo un’intensa fase di ricostruzione per rimediare ad
anni di abbandono e ai danni subiti per l’assedio del Piccinino; è presumibile che
Paolo il Vecchio fosse incaricato di decorare la chiesa con affreschi, piuttosto che
con tavole, vista la sua notevole attività nel campo e anche per il fatto che, dopo l’in-
tero rifacimento del primo Cinquecento, la sola opera sopravvissuta del primo in-
tervento decorativo dei canonici nella chiesa fu il solo polittico unanimemente at-
tribuito ad Antonio Vivarini e Giovanni d’Alemagna, le cui tre tavole superstiti
Sant’Orsola e le compagne, San Pietro e San Paolo (probabilmente erano in origine
cinque), senza più la ricca ancona di legno dorato, sono oggi al Museo Diocesano
di Brescia.

19 Il documento è citato fin dal primo monumentale studio sul Foppa di
FFOULKES e MAIOCCHI (Vincenzo Foppa, cit.) ma non è mai stato pubblicato, anche
perché di difficile reperimento. Il suo ritrovamento da parte mia ha anche un risvolto
curioso, su cui mi soffermo brevemente perché è indicativo di come documenti noti
da tempo, ma non approfonditi, possano riservare qualche utile “novità”: è un atto
indicato (PAOLA CASTELLINI BIANCOSPINO, Contributo a Paolo da Caylina il Vec-
chio, in «Arte Lombarda», n.122, 1998, p. 195) come rogato il 20 giugno 1451 dal
notaio Antonio di Pederzolo Codeferini da Riva, con segnatura 1465 del notarile di
Brescia (ASBs) ma che non trovai quando lo cercai con tale indicazione. Ma poi con
il solerte aiuto di Mariella Annibale dell’Archivio di Stato, e grazie anche alla precisa
nota nel volume di Ffoulkes e Maiocchi che ne citavano l’esatta segnatura del vecchio
ordinamento dell’Archivio, indicandolo come segnalato da Paolo Guerrini, potei ri-
trovarlo (tra l’altro con le tipiche sottolineature in matita rossa del Guerrini) dopo
essere risalito alla nuova segnatura. La sua lettura rivela che il capitolo del monastero,
presieduto dal priore Giovanni da Piacenza, era tutto composto da canonici non
bresciani: «1451. 11 Septembris. Commutatio inter monacos Sancti Petri in Oliveto
Brixie et comune de Bagolino […] in loco capituli monasterii ecclesie Sancti Petri
in Monte Oliveto Brixie presentibus Paulo f. q. Petri de Caylina pictore in contrata
S. Agate […]. Convocato et congregato capitulo monasterii S. Petri […] aderant in-
frascripti venerabiles canonici congregationis Sancti Georgii in Alega, videlicet d.
Ioannes de Placentia rector dicti monasterii, d. Ioannes de Augustis de Venetiis, d.
Pasqualigus de Trevigio, d. Jeronimus de Verona» (ASCBs, b. 157, inedito, consul-
tazione avvenuta nel gennaio 2005, attualmente non reperibile). La permutatio viene
ritenuta molto importante dallo storico della Congregazione, Giovanni Filippo To-
masini nella sua attenta redazione degli Annales della Congregazione, che, dopo aver
indicato il nome del priore, la registra ampiamente e puntualmente: «permutatio inita
fuit a nostris cum Bagolinis agri Brixiensis», anche qui non alla data del 20 giugno,
ma dell’11 settembre 1451 (cfr. GIACOMO FILIPPO TOMASINI, Annales canonicorum
secularium Sancti Georgii in Alga, Udine 1642, p. 298).
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il famoso polittico dei Vivarini, una delle botteghe più apprezzate a
Venezia e dalla stessa Congregazione che nella città lagunare aveva
la sua “capitale”. I canonici alghensi di San Pietro erano poi in stretto
contatto con il potere politico “veneziano” della città20. Un contesto,
quindi, quello in cui muove i primi passi Paolo da Caylina di un ri-
lievo maggiore rispetto al Foppa.

Ciò mi ha indotto a pensare che il viaggio a Padova, che si pre-
suppone indispensabile per la formazione del Foppa, e anche per ri-
flessi nell’opera di Paolo da Caylina, sia avvenuto con Vincenzo, al-
meno nei primi anni “al seguito” piuttosto che “insieme” al cognato,
come più tardi avverrà, quando i due nel 1458 appaiono come soci
in affari a Pavia dove presumibilmente erano arrivati nel 1456. Infatti
Paolo rispetto a Vincenzo era più anziano e già affermato, compo-
nente di una famiglia più rilevante, in cui Vincenzo aveva in un certo
senso “attaccato cappello”, sposandone la sorella Antonia21.

LA FORMAZIONE DI PAOLO IL VECCHIO 
E DEL FOPPA. 

I TRE CROCIFISSI TRA PADOVA, VENEZIA E PAVIA.

Paolo e Vincenzo, prima di arrivare a Pavia, dovevano essere stati
insieme a Padova, come dimostrano gli influssi “padovani” nella pri-
ma opera datata di ognuno: il cosiddetto Polittico di Mortara di Paolo
da Caylina in modo più superficiale, e invece assai più evidente e de-
terminante nella tavola dei Tre crocifissi, di Vincenzo, datata 1456,

20 Nella Congregazione dei canonici secolari di San Giorgio in Alga tutte le ca-
riche erano scelte dal capitolo generale annuale che si svolgeva a Venezia nel mona-
stero di San Giorgio in Alga in occasione del quale si sceglievano anche i priori dei
singoli monasteri. La Congregazione era stata invitata tra il 1437 e il 1438 da Fran-
cesco Barbaro, governatore di Brescia, a prendere possesso del monastero, canonica
agostiniana, che da tempo era abbandonata e aveva subito vari danni durante l’assedio
del Piccinino.

21 Fino a che non si instaurò e generalizzò verso la fine del Cinquecento, dopo
il Concilio di Trento e relativi decreti, l’obbligo da parte delle parrocchie dei registri
anagrafici (di battesimo, matrimonio e morte), le date di nascita vengono presunte
dall’anno della prima risultanza documentaria e particolarmente di carattere notarile
detraendo almeno 25 anni (conseguimento della maggiore età, cfr. nota 14); così per
Paolo da Caylina si può indicare circa il 1425 (testimone nel 1451 a San Pietro in
Oliveto) e per il Foppa il 1530 risultando il 1456 l’anno in cui arriva a Pavia, questo
desunto dalla sua posteriore richiesta del 1468 in cui richiede la cittadinanza pavese
essendo colà residente con la famiglia da circa dodici anni. (cfr. LEYDI, Regesto, cit.,
doc.18).
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che costituisce anche il primo riferimento documentario sulla sua at-
tività. Nella mostra di Brescia, però, si è voluto leggere tale fonda-
mentale come 1450, anziché il “tradizionale” e fino a poco tempo fa
assodato 1456 che, a mio parere, è però da confermare.

La data e la “firma” sono riportate sulle due specchiature alla base
dell’architettura entro cui è inscritta la scena della Crocefissione con
due scritte a epigrafe (vedi Fig. 1 a, b. c) come riporta LEYDI (Regesto,
cit., doc. 1):
M.CCCC./LVI DIE/MENSIS/APRILIS//.VICE [N]/CIUS BRI/[X] IE [S]/PIN [X] IT

La lettura dell’anno come 1450, anziché 1456, viene supportata
dalla mancanza dell’indicazione del giorno nella datazione, che si
avrebbe seguendo la “tradizionale” lettura dell’anno come 1456. La
data dell’anno come 1450 suppone che il 6 in cifra romana (VI) sia
riferita al giorno del mese (aprile) e non all’anno ottenendo una let-
tura “1450, sexto die mensis aprilis”. Ciò però cozza contro alcune
molto evidenti considerazioni di carattere paleografico-epigrafico
nonché linguistico. La prima, assai evidente, è che le cifre romane LVI
(56) sono tutte ben attaccate tra di loro e senza alcuno spazio che in-
vece esiste ben netto tra LVI e DIE, con una scansione dei caratteri e
degli spazi che trova rispondenza nell’altra scritta che riporta il nome
dell’autore. Ciò dovrebbe bastare, ma si può aggiungere che tale let-
tura implica un uso non del tutto ortodosso della lingua latina, in cui
il numerale in genere segue, e non precede, la parola DIE22. Tra l’altro
se si avesse voluto indicare la data 1450, perché non scrivere il 50 (L)
sulla stessa riga del 1400, invece di andare a capo con il LVI? La con-
clusione è che il pittore doveva aver dimenticato o volutamente tra-
lasciato l’indicazione del giorno23.

22 Si veda al proposito la datazione e la firma sul polittico di Savona: ANNO SA-
LUTIS 1490 DIE V AUGUSTI […] VINCENTIUS PINXIT (cfr. LEYDI Regesto, cit., doc. 82,
p. 313).

23 A questa conclusione erano giunti anche Ffoulkes e Maiocchi, che avevano
ricostruito graficamente la scritta notando come, dopo DIE, c’era uno spazio libero.
Infatti, osservando poi la disposizione dell’iscrizione disposta a epigrafe su quattro
righe, si rileva che la prima riga è tutta occupata dalle cifre da MCCCC (1400) che
prosegue a capo con LVI a cui segue, come visto DIE, che però non va a occupare
tutta la seconda riga, ma lascia una lacuna sulla destra rispetto all’allineamento “a
blocchetto” che si ha con le due ultime righe di MENSIS e APRILIS allineate l’una a si-
nistra, e l’altra a destra. Dopo DIE poteva starci benissimo il numero del giorno (un
I o, meglio un II, oppure un V o X) che avrebbe completato l’allineamento, che viene
osservato nella scritta posta sulla base del pilastro di sinistra con la firma dell’autore
VICE [N] CIU [S]/CIVIS BRI/XIENSIS/PINXIT, che conferma la cura nella scansione delle
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Ma vi sono altre considerazioni che si possono aggiungere. Uno
dei principali argomenti a sostegno del 1450 è basato sulla singolarità
della scena rappresentata annotando – come sostiene Romano – che
la data 6 aprile 1450 è il lunedì di Pasqua di quell’anno: quindi «mo-
mento particolarmente adatto per la singolarità iconografica dei tre
crocifissi su un Calvario abbandonato» molto consono alla devozio-
ne privata a cui era destinato probabilmente il dipinto, di modeste
dimensioni. Sta il fatto, però, che le stesse motivazioni che si osten-
dono per “un Calvario abbandonato” si potrebbero portare anche
per la lettura della datazione “aprile 1456” considerando come omes-
sa l’indicazione del giorno poiché nel 1456, cadendo Pasqua il 28
marzo, il mese di aprile è tutto nel periodo successivo. Si tratta poi
di una motivazione che non mi pare possa trovare riscontro nelle
pratiche devozionali: siamo ormai nella settimana dopo la Pasqua, e
una Crocefissione pare fuori luogo: molto più adatto al momento sa-
rebbe stato un soggetto come la Resurrezione o il Noli me tangere,
o l’Incontro di Emmaus24, sottolineando inoltre che le datazioni di
dipinti devozionali in genere portano date che non si riferiscono al
soggetto e alla sua celebrazione nel calendario liturgico, ma alla data
di consegna o a motivi personali del committente25. Si deve conclu-
dere che la data del giorno è stata dimenticata e ciò potrebbe trovare
riscontro in una certa frettolosità nella rifinitura di alcuni particolari,
come rivelano le linee prospettiche incise nella preparazione a gesso
che vengono lasciate in evidenza26.

parole e delle spaziature: lo spazio tra CIVIS e BRI (la prima parte della parola BRIXIEN-
SIS) è del tutto analogo a quello tra LVI e DIE (Cfr. figg. 1a, 1b, 1c).

24 Per le date della Pasqua si veda ADRIANO CAPPELLI,Cronologia. Cronografia
e Calendario perpetuo, VII e., a cura di Mario Viganò, Milano 1998. Al proposito
c’è da notare che esiste anche l’interpretazione della data come 1 aprile 1455, suggerita
con minore convinzione già da Ffoulkes e Maiocchi, e che ancora oggi viene citata,
la quale sarebbe compatibile, questa sì con il soggetto della Crocefissione essendo il
lunedì della Settimana Santa (in quell’anno cadente il 6 aprile) ma comunque non
accettabile perché, basata sulla scissione del LVI come LV separato da I (quindi ANNO
LV I APRILIS) e ancora comporta un uso non corretto del latino.

25 Per quanto attiene la mia conoscenza, almeno bresciana, di scritte su opere
di carattere votivo-devozionale non ho fino a ora trovato una corrispondenza tra il
soggetto rappresentato e la data iscritta, come per esempio Annunciazioni con da-
tazione 25 marzo o San Rocco con datazione 16 agosto, o Sant’Antonio Abate con
datazione 17 gennaio.

26 C’è chi ha pensato (F. Rossi, citato da MARIA GRAZIA BALZARINI Vincenzo
Foppa. La formazione e l’attività giovanile Firenze 1996, p. 53) che le incisioni nella
preparazione fossero state lasciate ben in evidenza per mostrare l’abilità nello studio
prospettico del pittore, cosa che mi pare un po’ azzardata.
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È evidente che la lettura 1450, anziché 1456, ha portato a un certo
“sconquasso” nella tradizionale scansione delle opere del percorso
giovanile del Foppa in cui entrano in gioco i tempi delle frequentazioni
a Padova, che tutti gli storici dell’arte ritengono indispensabili per
spiegare le prepotenti novità che informano i Tre crocifissi e le opere
giovanili di Vincenzo, chiamando in causa anche Paolo da Caylina.

La cronologia del periodo giovanile del Foppa è stata quindi mo-
dificata, iniziando dalla Madonna della siepe “Berenson”, a cui viene
tolto il ruolo riconosciutole di “opera prima” e quindi prendendo in
esame le opere più direttamente influenzate dalle novità padovane e
in particolare, oltre a questa Madonna e i Tre crocifissi, il San Ber-
nardino e anche il San Paolo di Minneapolis. Questa “operazione”,
condotta con criteri esclusivamente stilistici, in mancanza di docu-
mentazione relativa al Foppa, come dichiara Romano27, va però a
scontrarsi con alcune date e dati piuttosto certi circa i lavori che la
storiografia artistica ritiene necessari per comprendere le novità che
Vincenzo registra ed elabora e che sono in relazione alle novità ri-
nascimentali che si manifestano nei cantieri di Padova con la presenza
di Donatello e di Mantegna e di altri significativi artisti nella cappella
Ovetari. L’incongruenza più evidente è costituita dal fatto che le as-
sodate influenze donatelliane dell’altare del Santo nei Tre crocifissi si
scontrano con la data di consegna delle formelle dell’altare del Santo,
la cui data di allogazione (6 giugno 1450) sarebbe di due mesi poste-
riore a quella segnata sui Tre crocifissi, così da far pensare a Romano
che Foppa avesse dovuto “spiare” nella bottega di Donatello, prima
dell’allogazione ufficiale28, cioè un assai improbabile accesso alla bot-
tega del grande toscano, o a una assai improbabile presenza del Foppa
nel 1448 a Padova quando il modello ligneo fu esposto al pubblico.
Ma ci sono altre annotazioni simili per altre opere, in primis per il

27 «Le tavole di Pisa [San Bernardino], Bergamo [Tre crocifissi] e Firenze [Ma-
donna della Siepe] coprono un arco di anni che ruota intorno al 1450 e che nessuna
testimonianza documentaria sulla vita del Foppa è ancora venuta a illuminare; il loro
assestamento cronologico si affida in primo luogo a osservazioni di contesto stili-
stico» (ROMANO, Vincenzo Foppa, cit., p. 26) ma mi pare un pochino contraddittorio
dire che «intorno al 1450» non ci sarebbe nessuna «testimonianza documentaria»:
ma una firma, accompagnata con tanto di data, anche se letta in modo errato, non
è una testimonianza documentaria? Il fatto è che la testimonianza documentaria è
del 1456.

28 «È probabile che Foppa non abbia atteso la presentazione ufficiale del capo-
lavoro (13 giugno 1450) e abbia avuto modo di spiare per tempo quanto andava cre-
scendo tra l’officina di Donatello e i magazzini della basilica del Santo» (ROMANO,
Vincenzo Foppa, cit., p. 26).
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San Bernardino che da tutta la critica, e anche da Romano, è consi-
derato precedente ai Tre crocifissi; il fatto che il Santo sia dotato di
una bella aureola si scontra con la data certa del 24 maggio 1450,
quando avvenne la beatificazione29, e anche per il San Paolo di Min-
neapolis, per il quale ancora Romano ipotizza un altro accesso anti-
cipato rispetto all’allogazione, al cantiere donatelliano, stavolta quel-
lo della statua del Gattamelata perché viene fissato l’anno 1453 come
termine ante quem delle frequentazioni padovane del Foppa a causa
del rientro nelle proprie sedi di ipotetici compagni delle frequenta-
zioni padovane, compreso Paolo da Caylina il Vecchio30. Ma Paolo,
rispetto agli altri, è assai molto meno ipotetico tanto che Romano
dice che «guardare dentro la bottega del Caylina è come spiare nel-
l’attività giovanile del Foppa»: un’affermazione condivisa da tutta la
letteratura artistica, ma che porta a datare le frequentazioni padovane
di Foppa e Caylina a dopo il 1451, quando Paolo potrebbe esser stato
libero da impieghi a Brescia: nel 1452 o, molto più probabilmente

29 La contraddizione viene risolta supponendo che l’immagine avrebbe potuto
essere stata dipinta prima, già da quando, nel giugno 1449, circolava la notizia della
“certa” beatificazione, e completata poi in un secondo tempo. Questa spiegazione
mi pare un po’ forzata. Anche in questo caso si tratta di una tavola di modeste pro-
porzioni (cm 39 x 27) per la quale i tempi di realizzazione non dovevano essere stati
molto lunghi e considerata “autonoma”, non proveniente da qualche polittico, per
il quale, forse, la motivazione potrebbe essere più plausibile. Romano cita a supporto
il testamento di Luigi Amadeo, padre del famoso scultore della Certosa, che un mese
prima della beatificazione dava disposizioni testamentarie «di far dipingere nella
chiesa di San Lorenzo a Pavia “imagines beatissimorum sancti Antonii et Bernardini
dè Senis et a eorum pedes ipsius testatoris immagine”» (ROMANO, Vincenzo Foppa,
cit., p. 25), una disposizione testamentaria, però, che è “a futura memoria”, e sarebbe
stata realizzata, evidentemente, solo dopo la morte.

30 I “tutti suoi probabili compagni di viaggio” che sarebbero rientrati nelle loro
città comprendono il Mazone e il Montorfano, ma non possono comprendere il
Caylina, che, pur non documentato, è assai molto meno probabile rispetto agli altri
due. Va precisato che il San Paolo di Minneapolis è da Romano assegnato per motivi
stilistici al 1455-56 e quindi avrebbe potuto essere stato visto tranquillamente dopo
l’allogazione avvenuta nel 1453, senza ricorrere, ancora, alle fasi di lavorazioni in
corso. Da notare che la probabile esecuzione è forse indicata, come dice Romano,
anche da una scritta che corre lungo le pieghe e i ricami della sontuosa veste di San
Paolo, dove sulla spalla si possono leggere le cifre, che secondo Romano sono “CC-
CLVI” o “CCCLV”, parte finale della data 1455 o 1456; e infatti pare di scorgere la
parte di una C seminascosta nelle pieghe; ma la trascrizione di quanto si vede non
mi è esatta, perché, direbbe il paleografo, essendo scritta in caratteri gotici minuscoli,
darebbe nella trascrizione “cccliiii” (vedi fig. 2), con cinque “aste”, di cui una “l”
per 50 e quattro “aste” per la cifra 4; se si volesse indicarla in capitale romana, come
fa Romano, darebbe CCCLIIII cioè 1454.
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tra 1453 e il 1456, anni in cui è incaricato di dipingere sui muri della
nuova piazza del Comune31. Senza entrare nel merito del dibattito
attribuzionistico e osservando che queste date per le frequentazioni
padovane di Foppa e Caylina sono compatibili anche con la tradi-
zionale scansione temporale delle primissime opere del Foppa e anzi
potrebbero renderle più credibili dando il tempo al Foppa di recepirle
nella propria produzione dopo averle osservate “normalmente” sen-
za dover ricorre all’espediente di “spiarle nei cantieri”, che è del tutto
inammissibile per le botteghe artistiche di quel secolo (e anche di
tutti i secoli seguenti), giustamente “gelose”, in mancanza di leggi su
copyright, dei propri procedimenti e disegni.

E a questo punto devo sottolineare che, se si parla di un “viaggio”
non documentato ma “certo” a Padova, si deve pensare a uno altret-
tanto “certo” a Venezia di Foppa e Caylina, un percorso ultimamente
un po’ ignorato, nonostante le pur conclamate, evidenti e da tutti gli
storici dell’arte poste in rilievo influenze di Jacopo Bellini nei Tre
Crocifissi: una tappa necessaria in quanto l’influenza del Bellini non
si può ridurre a precedenti conoscenze dell’opera di Jacopo a Brescia,
cioè dell’Annunciazione di Sant’Alessandro, giuntavi nel 1444 e che,
fra l’altro, si suppone realizzata 5-10 anni prima, ma comporta, come
tutti riconoscono, la conoscenza di pagine del libro di disegni di Ja-
copo, il che presuppone un contatto diretto con Jacopo e la sua bot-
tega, a Venezia, non essendo pensabile che i suoi studi di disegno
fossero visibili altrove32. In un recente approfondimento di Alessan-
dra Sorci si esamina la singolare costruzione prospettica dei Tre cro-
cifissi, che, pur con un fondamento “albertiano”, ha nel Nostro una

31 Si veda STIPI, Invito a San Pietro in Oliveto, cit. (p.98), in cui si riferisce il
ritrovamento delle sepolture di alcuni dei santi vescovi bresciani durante lavori di
scavo tra il 1453 e il 1457.

32 Marco Rossi indica, tra il repertorio di modelli di Jacopo Bellini, il foglio 70r
e 74r (Crocefisso) e una Crocefissione dipinta a Verona (una copia al Museo di Ca-
stelvecchio) (MARCO ROSSI, Nuove indagini e prospettive di studio, in La pittura e
la miniatura del Quattrocento a Brescia, Atti della giornata di Studi, Università Cat-
tolica, Brescia, 16 novembre 1999, Milano 2001, p. 11); ma si possono citare svariati
altri riferimenti citati dagli storici dell’arte circa i disegni ritenuti “utili” per i Tre
Crocifissi: Alessandra Sorci in un recentissimo studio sulla prospettiva del Foppa in-
dica la Morte della Vergine, e in particolare la Predica del Battista, con una inqua-
dratura che, allo stesso modo dei Tre crocifissi, si svolge entro una incorniciatura al-
l’antica (ALESSANDRA SORCI, I Tre crocifissi di Vincenzo Foppa. La prospettiva lineare
in area lombarda, in La luce del Rinascimento, a cura di Maria Cristina Rodeschini,
Bologna 2011. pp. 25-49 in particolare pp. 45-48). Non credo però proponibile, come
dice Mara Grazia Balzarini, che «l’opera grafica del veneziano dovette avere vasta
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lettura particolare, che viene posta in relazione a un trattato di ottica
di veneziano, di Giovanni Fontana, dedicato a Jacopo Bellini, con
osservazioni che paiono “tagliate su misura” per i Tre crocifissi di
Foppa: un altro indizio “figurativo” che fa da corollario alla prova
documentaria della realizzazione nel 1456 dell’opera, dato che il trat-
tato del Fontana è del 145433.

A Venezia conduce anche l’indizio documentario rilevato dal do-
cumento del 1458 in cui i due cognati, soci in affari a Pavia, risolvono
una vertenza economica con il veneziano Nicolò de Franceschi, che
porta lo stesso cognome del pittore “squarcionesco”, anch’egli ve-
neziano, Francesco de’ Franceschi di cui conosciamo un polittico a
Padova datato 1447 che, secondo Romano, può aver influenzato Pao-
lo, una indicazione che aveva già fatto nel 1912 il grande Toesca34.
C’è da aggiungere, secondo quanto riporta il Tomasini negli Annales,
che nel 1452 per San Giorgio in Alga di Venezia, la chiesa madre dei
canonici, vennero realizzate del de’ Franceschi e dei Vivarini, chiesa
che registra anche la presenza “del Bellini”35: un approdo, quello a

diffusione in area padana già dalla metà del secolo e Foppa potè conoscerne qualche
esemplare a Padova, magari presso lo Squarcione» (BALZARINI, Vincenzo Foppa, cit.,
p. 50); si tratta di disegni e di un libro di disegni: quindi opere non diffuse in più
copie (come le incisioni), ma anzi, conservate gelosamente dal pittore, così come
ogni altro pittore; inoltre, secondo SCHMITT (Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. VII, 1970, a vocem) non costituiscono una “raccolta” posteriore di fogli, ma di-
segni eseguiti sul libro già rilegato.

33 Le regole geometriche albertiane da Foppa vengono rispettate perfettamente
nella prospettiva del pavimento, ma vengono volutamente ignorate sia nel Crocefisso
che si “proietta in avanti” uscendo dalla classica cornice architettonica, sia nella nuo-
va e vibrante resa della luce sui corpi e nella resa dello scorcio di paesaggio, parti-
colarità indicate da Alessandra Sorci come mediate da Bellini a Venezia, dove nel
1454 un matematico studioso di ottica, Giovanni Fontana, studiando gli effetti di
luce-ombra aveva dedicato il proprio trattato a Jacopo Bellini, così che i Tre crocifissi,
dice la Sorci, con i loro «raffinati effetti chiaroscurali e la vibrante resa atmosferica
potrebbero essere considerati una traduzione pittorica delle annotazioni del Fonta-
na» (SORCI, I Tre crocifissi, cit., p. 49).

34 PIETRO TOESCA, La pittura e la miniatura in Lombardia dai più antichi mo-
numenti alla prima metà del Cinquecento, Torino 1912, riedito nel 1987, pp. 202-
203.

35 Francesco de’ Franceschi a Padova realizzò un polittico con San Pietro in
cattedra, santi, angeli e Crocefissione per la chiesa di San Pietro, oggi al Museo Civico
di Padova, l’unica opera oggi esistente datata e documentata; ma per San Giorgio in
Alga il Tomasini parla di un consistente intervento di “ristrutturazione e abbelli-
mento” a partire dal 1446, e indica che nel 1452 vennero realizzate quattro opere di
Francesco dè Franceschi e dei Vivarini, («arae sub choro vetuste manu Francisci de
Francisci, Vivarinorum, et Antonii et Bartholomei de Murano MCCCCLII depic-
tae». TOMASINI, Annales, cit., p. 228) e cita anche opere del Bellini; le opere già esi-
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Venezia, che se a Foppa potè servire per cogliere le maggiori novità
di Jacopo, per Paolo il Vecchio potè servire a radicare ulteriormente
nutrendo, con altri esempi, oltre a quello del polittico di san Pietro
a Brescia, la sua adesione al “vivarinismo”, una costante che lo ac-
compagna fino alle sue ultime opere. Tenendo presente che Paolo il
Vecchio, come si evidenzia nel documento del 1451, era “ben amma-
nicato” con i canonici, si può supporre che il viaggio a Padova e a
Venezia dei due “cognati” fosse almeno stato propiziato dalla Con-
gregazione, se non addirittura effettuato “per conto” della Congre-
gazione che a Padova aveva uno dei propri monasteri più importanti,
dove Paolo, dopo San Pietro in Oliveto, avrebbe potuto essere im-
piegato nella chiesa padovana dei canonici di San Giovanni Decol-
lato36, e dove, particolare certamente non trascurabile, nel 1451 e nel
1456 risulta priore un bresciano, Laurentius Malvetius de Brixia37,
che insieme a un altro personaggio fino a ora mai rilevato in studi
bresciani, Iulianus de Manerbio (da identificarsi con un componente
del ramo manerbiese dei Luzzago), per più tornate priore di San
Giorgio in Alga e rettore generale della Congregazione38, rivela l’im-
portanza della presenza di canonici bresciani che, pur non risultanti

stenti in San Giorgio in Alga sono andate distrutte o disperse od oggi difficilmente
identificabili (tra cui la Santa Caterina e quattro santi del dè Franceschi) ma sono
segnalate in scritti, tra cui quello del Sansovino (FRANCESCO SANSOVINO, Venetia
città nobilissima et singolare, 1581). Per il Bellini, gli Annales del Tomasini, si rife-
riscono probabilmente a un’opera di Giovanni, ma Jacopo e la bottega furono
senz’altro “vicini” all’ambiente dei canonici e del loro “fondatore” Lorenzo Giusti-
niani: Jacopo dipinse un ritratto durante gli ultimi anni dell’episcopato del Giusti-
niani a Venezia morto nel 1456 (di cui furono tratte numerose copie appese alla
morte nella cattedrale di Venezia) e che fu collocato nella chiesa di Santa Maria al-
l’Orto, l’altra chiesa dei canonici di Venezia, da cui il figlio Gentile nel 1465 trasse
la sua unica sua opera firmata, oggi alle Gallerie dell’Accademia.

36 Il monastero di San Giovanni Decollato fu uno dei primi acquisiti dai canonici
di San Giorgio in Alga, ancora nei primissimi tempi della loro storia (1406) e fu pre-
diletto da Antonio Correr, uno dei principali “fondatori” di San Giorgio in Alga
che vi si ritirò negli ultimi anni morendovi nel 1445 (cfr. GIACOMOFILIPPOTOMASINI,
Annales e Dizionario Biografico degli italiani, ad vocem).

37 TOMASINI, Annales, cit., ad annum.
38 La Congregazione di San Giorgio in Alga ebbe origine da un gruppo di gio-

vani ecclesiastici di alcune famiglie patrizie veneziane i quali, desiderosi di una vita
spirituale rinnovata, dopo essersi riuniti in casa Correr a Venezia, trovarono acco-
glienza nel monastero di san Giorgio in Alga dove era commendatario Ludovico
Barbo e ben presto ottennero nel 1494 il riconoscimento come istituzione canonicale
dal vescovo di Venezia, che, divenuto Papa (Gregorio XII), confermò la Congrega-
zione e portò alla porpora cardinalizia i suoi due nipoti Antonio Correr e Gabriele
Condulmer (poi Papa Eugenio IV dal 1431 al 1447) che contribuirono a diffondere
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tra i priori di San Pietro in Oliveto nei primi cinquant’anni della pre-
senza alghense a Brescia, sono comunque presenti nella vita dei primi
decenni della Congregazione con un filo diretto di rapporti personali
tra Brescia, Padova e Venezia39.

le istituzioni “riformate” come quella di San Giorgio in Alga e quella benedettina
di Santa Giustina di Padova, dove venne inviato nel 1408 Ludovico Barbo, da dove
diffuse la “riforma cassinese”. Tra i componenti di famiglie eminenti della Serenis-
sima (Barbo, Correr, Condulmer, Querini, Contarini) emerse la figura di Lorenzo
Giustiniani, che condusse la Congregazione per lungo tempo, diventando in seguito
il primo vescovo (1433) e quindi patriarca di Venezia (1451). Ma non c’erano solo i
veneziani, bensì anche vari esponenti di potenti famiglie del Nord Italia (Pavia, Cre-
mona, Milano, Ferrara) che probabilmente frequentavano l’ambiente universitario
di Padova, che in pratica era l’Università di Venezia. Tra di essi Iulianus de Manerbio
che, pur non risultando nel nucleo originario di san Giorgio è ben radicato nella
storia dei primi decenni della Congregazione, succedendo a Lorenzo Giustiniani nel
1410 e nel 1422 come priore di San Giorgio in Alga; quando la Congregazione nel
1424 viene riorganizzata ponendo al vertice un rettore generale che per la prima
volta è ancora Lorenzo Giustinani, gli succede anche in questa carica più volte e,
particolare assai significativo, fu rettore generale nel 1438, anno in cui la Congrega-
zione invia a Brescia l’anziano Luca da Este (uno dei primi compagni del Giustiniani
a San Giorgio), e nel 1441, quando finalmente il monastero fu trasferito effettiva-
mente ai canonici, e anno in cui Iulianusmuore (cfr. TOMASINI, Annales, ad annum).
Questo Iulianus de Manerbio è da identificare con un componente del ramo ma-
nerbiese dei nobili Luzzago, gli unici che nei primi decenni del Cinquecento avreb-
bero potuto mandare un loro rampollo a studiare a Padova. La vicinanza della fa-
miglia Luzzago all’ambiente di San Lorenzo Giustiniani trova conferme anche in
seguito; nella seconda metà del Quattrocento troviamo un Luzzago che porta signi-
ficativamente il nome di Giustiniano, sposatosi a Venezia, amico del nipote di Lo-
renzo Giustiani, Bernardo, autore della prima biografia dello zio, Vita Beati Lau-
rentii, che Girolamo Cavalli nel 1506 inserisce nell’edizione da lui curata degli Opera
Omnia di Lorenzo Giustiniani (cfr. SIMONA GAVINELLI, ALBERTO ZAINA, A cinque-
cento anni dall’edizione degli Opera Omnia di Lorenzo Giustiniani, lettura all’Ate-
neo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia, 30 marzo 2006, con due contributi stretta-
mente connessi: SIMONA GAVINELLI, I codici bresciani delle opere di Lorenzo Giu-
stiniani nell’edizione «diligentissime castigata» di Gerolamo Cavalli, pp, 119-154 e
ALBERTO ZAINA, La memoria storica dell’opera di Girolamo Cavalli umanista nel-
l’editoria e nell’arte per san Lorenzo Giustiniani, pp. 154-200 in «Commentari del-
l’Ateneo di Brescia per il 2006», Brescia 2009); Giustiniano Luzzago era fratello di
Tomaso il cui nipote Ludovico nel 1552 probabilmente commissionò un quadro vo-
tivo di Agostino Galeazzi in San Pietro in Oliveto, chiesa in cui volle essere seppellito
(cfr. i testamenti del 1554 e 1559, in BOSELLI Regesto cit,. pp. 75,77 e per i Luzzago:
PAOLO GUERRINI, La famiglia Luzzago, pubblicato in «Rivista del Collegio Aral-
dico, 1929» e ora in PAOLO GUERRINI, Pagine Sparse vol. I, Brescia 1986, pp. 237-
258); un Luzzago, Daniele, risulta priore nel monastero dei canonici di Padova, Santa
Maria in Vanzo, nel 1566 (cfr. TOMASINI, Annales, cit., ad annum).

39 L’analisi della presenza dei bresciani nella Congregazione è indagata quasi
esclusivamente in relazione alla ricerca storico-artistica: in primis da Valerio Guaz-
zoni, parlando del tema sacro del Moretto, aveva rilevato una forte prevalenza dei
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E proprio il “mondo” dei canonici potrebbe aver a che fare con la
realizzazione dei Tre crocifissi, che bene può raccordarsi con la loro
spiritualità e con quella, di comune origine, della riforma benedettina
“di Santa Giustina”, che si rifà a una versione “umanistica” della de-
votio moderna in cui si ponevano in rilievo la preghiera personale,
l’orazione mentale e la contemplazione del divino a cui si associava
la lettura dell’Imitatio Christi e, quindi, adattissimo a questo tipo di
spiritualità, notando come la prospettiva della tavola sia particolar-
mente studiata e adatta a un fedele che vi si fosse inginocchiato ai
piedi, con lo sguardo rivolto in alto alla scena. Allora si potrebbe pen-
sare che fosse stata dipinta per uno dei potenti canonici della Con-
gregazione o, se si trattasse di un “modelletto”, per un ambiente ca-
nonicale o di spiritualità analoga40. Forse a qualcuno dei canonici, o

bresciani tra il 1515 e il 1550 (cfr. VALERIOGUAZZONI, De potestate Pontificis, Riflessi
tridentini nell’opera tarda del Moretto, in Alessandro Bonvicino, cit., pp. 264-272);
Alessandra Lombardi ha approfondito l’analisi individuando vari bresciani in prio-
rati della Congregazione nella seconda metà del Quattrocento e annotando che già
dal 1474 con il primo generalato di Cataldus dè Cataldis de Brixia, un bresciano è
costantemente presente nella triade direzionale della Congregazione composta, a
partire dal 1478, dal rettore generale e da due visitatori, configurando nel Cinque-
cento non solo una prevalenza dei canonici bresciani (si veda LOMBARDI, L’archi-
tettura, cit.), ma addirittura una vera e propria “egemonia”, in particolare con il tren-
tennio di Leone Bugatto, priore di San Pietro, rettore o visitatore tra il 1528 e il 1562
(cfr. ALBERTO ZAINA, Leone Bugatto, gran committente del manierismo bresciano,
lettura all’Ateneo di Scienze lettere e Arti di Brescia del 25 novembre 2011, i.c.s.).

40 Molti storici dell’arte hanno ravvisato nell’opera un tipo di spiritualità “nor-
dica”, indicata genericamente, ma che è identificabile con la devotio moderna, una
forma nata e praticata nei Paesi Bassi alla fine del Trecento a opera del De Groote,
ma che, fatto non troppo conosciuto, ebbe una sua formulazione non dipendente
da quella “nordica” in Italia nella spiritualità riformata e umanisticamente colta
della riforma di Santa Giustina promossa da Ludovico Barbo e della congregazione
di San Giorgio in Alga (si veda al proposito GIORGIO PICASSO, Tra umanesimo e
“devotio” moderna. Studi di storia monastica raccolti per il 50° di professione del-
l’Autore, a cura di Giancarlo Andenna, Giuseppe Motta, Mauro Tagliabue, Milano
1999). Da notare che in vari ambienti dei monasteri alghensi vi è la presenza di
crocefissioni, non su un altare principale, ma in ambienti particolarmente adatti al
raccoglimento: e, senza voler insistere più che tanto sulla realizzazione dei Tre cro-
cifissi come modelletto, faccio notare che nella chiesa di San Rocco di Vicenza, già
dei canonici alghensi, vi è tuttora una Crocefissione che ancor oggi guarda dall’alto
i fedeli, appesa sul coro pensile “a barco” in una posizione che giustificherebbe
una prospettiva come quella dei Tre crocifissi, realizzata per chi la osservasse dal
basso (in questo caso i fedeli): è nella posizione originaria come fa fede l’iscrizione
(VERE LANGUORE NOSTRO IPSO TULIO ET DOLORES NOSTROS IPSE PORTAVIT) sul pa-
rapetto su cui è appesa (si veda RENATO CEVESE, ERMENEGILDO REATO, La chiesa
e il monastero di San Rocco in Vicenza, Vicenza 2001, pp.75-76 con illustrazione)
che indica in sintesi anche il tipo di devozionalità dei canonici per il Crocefisso;
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collegato al loro ambiente, avrebbe potuto indirizzare i due cognati
a Pavia da cui provenivano vari aderenti alla Congregazione41. È da
notare che, se Pavia costituisce per il Foppa nel 1456 un punto di ap-
prodo e “base di partenza” per le sue prime importanti commissioni,
almeno per quelle di cui abbiamo documentazione certa, è il Caylina
a ottenerle in loco, nel 1458, col Polittico di Mortara confermando co-
me il più rilevante, almeno dal punto di vista della committenza, fosse
fino ad allora Paolo, nonostante che i due fossero “soci”; Foppa ot-
terrà commissioni più avanti nel 1461 in Liguria con una procedura42

la costruzione del coro pensile a San Rocco è dell’ultimo decennio del Quattro-
cento appena dopo che la chiesa fu acquisita dai canonici alghensi, ma era presente
già precedentemente secondo gli indirizzi in merito alle costruzioni promosse dalla
Congregazione; era presente anche a San Pietro in Oliveto ma fu distrutto dopo
l’insediamento dei carmelitani nel 1669 (cfr. STIPI, Invito, cit.) e nella chiesa-madre
San Giorgio in Alga; è ancora visibile, oltre che nel citato San Rocco di Vicenza,
nella chiesa di Santa Maria in Vanzo a Padova; su questo aspetto fondamentale è
la ricerca di Alessandra Lombardi (LOMBARDI, L’architettura, cit.) nonché gli im-
mancabili Annales del Tomasini.

41 Nel nucleo originario di San Giorgio in Alga, tra i non “veneziani” il nucleo
più consistente è quello dei pavesi con il più anziano (essendo già sacerdote) Matteo
dè Strata di Pavia e quindi due altri più giovani. un dè Gastaldis e un dè Mussis (dia-
cono e suddiacono). La famiglia dè Strata prende il nome dalla località in cui si tro-
vava un famoso monastero benedettino a Pavia, San Bartolomeo “in Strata” (cfr.
Diocesi di Pavia, collana “Storia religiosa della Lombardia” a cura di Adriano Ca-
prioli, Antonio Rimoldi, Luciano Vaccaro, Brescia-Varese, 1995) e la cui famiglia
diede anche il primo sacerdote ordinato da Ludovico Barbo a Santa Giustina nel
1410 a Padova (cfr. GIORGIO CRACCO, La fondazione dei canonici secolari di S. Gior-
gio in Alga, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XIII, I,1959; TOMASINI, An-
nales, cit.; Dizionario biografico degli italiani, a vocem “Ludovico Barbo”; PICASSO,
Tra umanesimo e devotio, cit.). Troviamo tra l’altro, nelle più tarde relazioni a Pavia
del Foppa, Costantino da Vaprio, pittore associato con Foppa in due imprese pavesi
e che risulta attivo nel monastero di San Bartolomeo in Strata; vi è quindi la citazione
di Raynaldus dè Strata come notaio dell’atto del 1492 in cui il Foppa regola una pen-
denza economica (cfr. LEYDI, Regesto, cit,. doc. 91).

42 Cfr. ROMANO (Vincenzo Foppa, cit., p. 29), il quale indica come il «contratto
di affidamento lavori ha caratteri talmente singolari, e tutti a scapito del pittore
ospite, da far sospettare un nome imposto dall’alto o che sia stato il bresciano a of-
frirsi»: il garante di Foppa è un pittore pavese e forse il Foppa fu indotto a cercare
di introdursi nell’ambiente di Genova, da ambienti di Pavia (che costituisce il punto
di partenza per il Foppa, come per altri artisti del tempo, per scavalcare gli Appen-
nini e arrivare in Liguria) dove potrebbe forse entrarci in qualche modo anche la
famiglia dè Strata, che aveva una diramazione ligure, o gli ambienti canonicali, te-
nendo presente che i canonici di san Giorgio in Alga avevano annoverato, anche se
per un breve periodo, ben due monasteri a Genova, Santa Maria Annunziata di
Sturla e San Giovanni di Pavarano, tra il 1442 e il 1452, in quella forte fase espansiva
della Congregazione di San Giorgio in Alga di Venezia – favorita da Eugenio IV
(morto nel 1447) – che mediante l’intervento papale era riuscita anche ad avere pre-
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abbastanza inconsuetae solo nel 1462 a Pavia, in relazione ad ambienti
canonicali43.

Chiudendo il capitolo dei Tre crocifissi, non si può non notare che
la data 1456, oltre a rendere meno immediate, con il rischio dell’a-
nacronismo, le influenze “padovane” sul giovane Foppa, può sup-
portare la raggiunta maturità e indipendenza del Foppa dal Caylina:
può essere utile osservare che date e firme, rarissime in questo pe-
riodo, ma anche nel secolo successivo, affiorano soprattutto su opere
che segnano il trapasso dal momento della formazione a quella di
un’attività indipendente e costituiscono una sorta di biglietto da visita
dell’artista quando realizza opere per un ambiente diverso da quello
abituale della sua operatività, indicando accanto al nome la propria
provenienza, come appunto fa il Foppa.

A Pavia il Foppa si afferma in breve, così da scegliere questa città
come propria residenza e punto di partenza per committenze geno-
vesi e milanesi, mentre il cognato, dopo la Pala di Mortara, rientra
a Brescia, dove risulta nel 1459, e da cui non si muoverà più.

Va quindi molto attenuata l’affermazione che la vita di Paolo «e
la vita di tutta la famiglia da Caylina, graviterà su Foppa fino agli anni
più tardi»44: semmai bisogna guardare all’altro cognato, Bartolomeo,
senz’altro più giovane, che visse a Pavia, dove risulta documentato

senze anche al di fuori dei confini della Repubblica di Venezia o dello Stato della
Chiesa (cfr. TOMASINI, Annales, cit.). In questi monasteri, tra l’altro, erano stati
priori, nel consueto giro di avvicendamento annuale dei priorato, alcuni dei com-
ponenti del capitolo di San Pietro in Oliveto risultanti dall’atto del 1451 dove Paolo
da Caylina è testimone. E forse le difficoltà di inserimento avrebbero potuto essere
dovute proprio al fatto che i canonici di San Giorgio avevano ormai perduto il “filo
diretto” con Genova.

43 Paola Castellini ha fatto notare che la chiesa di Sant’Albino a Mortara per la
quale Paolo dipinge il polittico nel 1458, apparteneva ai canonici regolari di San Sal-
vatore, con rettore Cristoforo Malletta, forse della stessa famiglia che nel 1462 com-
missiona la “Pala Malletta”, e dello stesso ordine canonicale che si era insediato da
tempo in San Giovanni a Brescia (PAOLA CASTELLINI. La Cappella della Vergine
nella chiesa di S. Giovanni Evangelista, in La pittura e la miniatura del Quattrocento
a Brescia, a cura di Marco Rossi Brescia 2001, p. 201) e dove nel 1486 Paolo lasciò
la sua ultima opera firmata e datata.

44 Nel 1459 è a Brescia dove è ancora incaricato di decorazioni in Piazza Loggia,
incarico reiterato anche in seguito (nel 1461, 1467, 1469, 1471, 1473); del 1475 è il
documento relativo alla risoluzione di una controversia circa un complesso “polit-
tico” a Calvisano, del 1478 quello relativo a una compravendita, per finire con il
1486, con l’apposizione della firma su un affresco di San Giovanni (cfr. CASTELLINI
BIANCOSPINO, Contributo, cit., pp. 105-106, e PRESTINI, Note per un regesto, cit.,
pp. 188-197).
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dal 1465 e che sposa una pavese, Margherita Moracavalli, componente
di una famiglia di una certa importanza, sorella del notaio Gerolamo
che troveremo poi in numerosissime questioni economico-legali del
Foppa: l’attività documentata di Bartolomeo è quasi sempre in rela-
zione al Foppa e in un certo senso di “dipendenza” dal cognato.

FOPPA E BARTOLOMEO DA CAYLINA: 
BEGHE EREDITARIE E NON SOLO.

Era però un rapporto che doveva stare un po’ stretto a Bartolomeo
perché, già qualche tempo prima che scoppiasse la furibonda lite, si
può notare un dissidio, o almeno una divergenza con il Foppa in re-
lazione a una impresa notissima, perduta, ma di cui si conserva am-
plissima documentazione archivistica: il tramezzo della chiesa di San
Giacomo a Pavia, che da Zaccarina da Lonate, vedova di un compo-
nente della potentissima famiglia locale Beccaria, era stato commis-
sionato a un gruppo di pittori tra quelli che andavano per la maggiore
nel Ducato di Milano: oltre ai più noti e affermati Foppa, Bonifacio
Bembo e Zanetto Bugatto, vi sono altri due, meno conosciuti, Jaco-
pino Vismara e Costantino da Vaprio; si tratta dello stesso gruppo a
cui era stata affidata la realizzazione della decorazione della cappella
ducale di Pavia tra il 1474 e il 1476. Nel 1476 la potente signora adisce
le vie legali intimando ai pittori di finire l’opera, secondo i patti pre-
stabiliti, cosa non inusuale per le vicende artistiche dei tempi e non
esita a ricorrere agli uffici del duca Gian Galeazzo, che prontissima-
mente interviene per far rispettare i patti. È una vicenda un po’ sot-
tovalutata per i riflessi sulla vita personale del Foppa. In essa è da
notare il ruolo “strano”, per non dire “ambiguo”, di Bartolomeo da
Caylina che nella controversia appare in rappresentanza dell’assente
Costantino da Vaprio, ma anche come testimone all’atto di citazione
di Zaccarina, un atto che era stato evidentemente sollecitato da Bar-
tolomeo: dal che si può rilevare un contrasto certamente non secon-
dario con il cognato Foppa che di fatto svolgeva «il ruolo di capofila
all’interno della compagnia» come dice al proposito Mauro Natale:
da un attento esame pare di capire che il Foppa avesse di fatto escluso
Costantino da Vaprio, o meglio il suo “sostituto” Bartolomeo, dal-
l’esecuzione dei lavori45.

45 NATALE, La maturità di Foppa, cit., p. 43. L’intimazione di Zaccarina ri-
guarda tutti i pittori in quanto nessuno di loro aveva ancora terminato la parte as-
segnata, e addirittura Costantino da Vaprio non l’aveva nemmeno incominciata:
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Siamo negli anni in cui Foppa è impegnatissimo a Milano, ma ri-
sulta anche a Brescia, dove tra il 1475 e il 1477 lavora al Carmine,
nella cappella Averoldi; è il periodo in cui probabilmente avvenne
l’atto di donazione al genero Foppa della “storica” casa dei da Cay-
lina, sita in Sant’Agata da parte della loro madre, fatto che farà scop-
piare più tardi la causa di Bartolomeo contro il cognato. La motiva-
zione della preferenza della suocera verso il Foppa è chiaramente in-
tuibile, essendo a titolo “oneroso”: prevedeva infatti il mantenimento
proprio e di una nipote, con relativa dote, nonché una cifra quale
quota di “legittima” spettante a Bartolomeo. È evidente che l’altro
figlio Paolo, che si trovava a Brescia, non era in grado di provvedervi,
e a confermare una qualche difficoltà economica sta il fatto che negli
ultimi documenti di Paolo dopo il 1473 non risultano più incarichi
affidatigli dal Comune, come in passato, e dopo il consistente paga-
mento nel 1475 per una ricca ancona realizzata per Calvisano, Paolo
nel 1478 vende una casa ed è evidentemente relegato a committenze
marginali, come quella dei due affreschi in San Giovanni, del 1486,
di cui uno firmato e datato e anche ultima attestazione documenta-

così recita la chiamata in causa della tremenda vedova (5 agosto), per gli artisti, i
quali in pochi giorni si vedono chiamati perentoriamente dal duca Gian Galeazzo
(23 agosto) che, facendo propria la “supplica” di Zaccarina si rivolge ai pittori in-
caricati dei lavori, con esclusione di Zanetto Bugatto (che nel frattempo era morto)
e di Costantino da Vaprio, imponendo agli altri tre di concludere al più presto i
lavori: che a monte ci fosse un dissenso “artistico” tra Foppa e Costantino alias
Bartolomeo, si può capire dal passo della missiva in cui Gian Galeazzo, dimostran-
do di conoscere bene il modo di procedere degli artisti, intima l’osservanza dei
patti, specificando di eseguire i lavori in modo che l’opera apparisse come fatta
con stile uniforme e, poiché erano obbligati “in solidum”, uno di loro doveva finire
l’opera realizzando anche la parte di Costantino, che comunque andava pagato
(«secondo le obligatione vostre come pare vorria essere fatto per non fare l’opera
difforma; ma uno di voy la fornisca essendo obligati in solidum più presto sia pos-
sibile, non intendendo però per questo de prejudicare in aliquo alle rasone de ma-
gistro Costantino, al quale potrete dare notitia di quanto ve scrivemo, exsequendo
però uno di voy quanto dicto di sopra»). E così avvenne: la conferma si ha scor-
rendo la fitta serie di documenti, in cui emerge sia la struttura del tramezzo, sia la
ripartizione del lavoro: era costituito da 21 riquadri con scene della vita di Cristo,
dall’Annunciazione alla Passione con al centro un riquadro più grande, la Croce-
fissione e anche la ripartizione del lavoro tra gli artisti, dove Foppa risulta il maggior
esecutore con sei riquadri e la Crocefissione (valutata come quattro riquadri); Bo-
nifacio Bembo realizza sei riquadri, e tre riquadri ognuno degli altri tre pittori; a
conclusione dei lavori i pittori vengono pagati: il 20 dicembre 1476 il Foppa, e gli
altri, compreso Costantino da Vaprio, con pagamenti del 20 gennaio 1477, ai quali
Foppa è sempre presente come testimone (cfr. LEYDI, Regesto, docc. 38,40 e 42-
44 pp. 306-307).
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ria46; è da notare che la nipote a cui garantire la dote non poteva che
essere la figlia nubile di Paolo il Vecchio. La clamorosa lite tra il Fop-
pa e il cognato viene a galla nella documentazione nel 1481 quando
è Vincenzo, stavolta, a scrivere a Gian Galeazzo per ottenere di “non
essere molestato” dal cognato che avanza pretese nei suoi confronti
a proposito della donazione: se già la lite è “clamorosa” per il fatto
di dover chiedere l’intervento del granduca, i particolari della lettera
fanno concludere che, se stiamo a sentire gli argomenti di Vincenzo,
il suo cognato Bartolomeo appare come un solenne farabutto, dando
luogo a una vera saga familiare di parenti-serpenti: non solo Barto-
lomeo, dopo aver accettato la donazione, pretende dei soldi, ma ad-
dirittura ha venduto la casa donata a Vincenzo47. La causa verrà de-

46 L’opera pagata a Calvisano nel 1475 è più che un’ancona, una complessa “mac-
china devozionale”, con varie tavole (come ben specificato da CASTELLINI BIANCO-
SPINO, Contributo, cit. p. 99-100) alcune delle quali ho creduto di riconoscere nelle
tre assemblate nel cosiddetto Polittico dei Calzolai, come indicai in ALBERTO ZAINA,
Paolo da Caylina il Vecchio a Calvisano, in Dal Tardogotico al Manierismo, atti del
Convegno di Calvisano del 21 marzo 2009, a cura di Fiorella Frisoni e Alberto Zaina,
Brescia, 2010 pp.18-26. Le ultime sue opere sono costituite dai due affreschi nella
cappella della Vergine in San Giovanni, su uno dei quali vi è firma e data: 1486 OPUS
PAULI PICTO [RIS] e la Madonna in trono in fra i santi Rocco e Cristoforo nella fascia
superiore della parte sinistra dell’arco santo di San Cristo (su cui FIORELLA FRISONI,
Due affreschi nella Chiesa del Corpo di Cristo, in «Civiltà Bresciana», 3, 1992, pp.
40 e FRISONI, Paolo, cit., pp. 22-24).

47 Non mi pare esagerato parlare di parenti-serpenti (cfr. ALBERTO ZAINA, Vin-
cenzo Foppa e i Caylina. Dinasty tra parenti-serpenti, in «StileArte», anno XV, n.133,
2010, pp. X-XII). Il caso in genere viene un po’ sottovalutato dagli storici dell’arte.
La sola che ha approfondito la vicenda è stata Rossana Prestini, la quale, però, leg-
gendo la supplica, dice che Bartolomeo «avrebbe tentato di vendere la casa», ma mi
pare che il documento sia chiaro: secondo Foppa, la casa “è stata” venduta. Occorre
chiarire che il documento è costituito dalla lettera del Foppa a Galeazzo nella quale
il pittore supplica il duca perché intervenga per far smettere Bartolomeo da ingiuste
pretese ed espone quindi il proprio punto di vista, ma ciò non toglie la gravità del
dissenso: il Foppa infatti dice di aver rispettato gli obblighi della donazione e di aver
liquidato Bartolomeo della sua quota di legittima con conferma da parte di Barto-
lomeo della donazione avvenuta con atto pubblico e che, ciònonostante, il cognato
non si è vergognato di contravvenire a quell’atto, di vendere la casa e di trascinarlo
in giudizio contestando il debito e la promessa ratificata («dictus Bartholomeus vo-
luntate consenserit dicte donationis habueritque ab eo exponente certas pecunias pro
parte dicte sue legiptime, confirmaveritque et aprobaverit eiusmodi donationem ut
publico constat instrumento et tamen non erubuit ei contravenire et de ipsa domo
antedicta alienatione facere et sic ipsum supplicantem in lictigium et contentionem
traducere, contra debitum et promisionem ac ratificationem per eum supra factam,
et cupiens pro posse litigia evitare, supplicat ut his attentis […]», LEYDI Regesto, cit.,
doc. 49 p. 308). Non c’è altra documentazione, oltre a questa “supplica” (in parti-
colare manca il publico instrumento della donazione e non possiamo giudicare chi
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finita in un periodo assai convulso del Foppa, otto anni più tardi,
alla fine del 1489, con un arbitrato a Pavia, mentre sta dividendosi
tra questa città e Brescia e altri luoghi dove aveva lasciato incomplete
alcune commissioni, per poi stabilirsi definitivamente a Brescia, in
cui, come è noto, assume importanti incarichi pubblici. Si tratta di
un periodo riccamente documentato, nel quale Paolo da Caylina il
Vecchio non è assolutamente nominato, né per la causa ereditaria,
come sarebbe stato logico aspettarsi48, né per collaborazioni con il

avesse realmente ragione). Peraltro, nella documentazione successiva al ritorno di
Foppa in Brescia, Vincenzo risulta abitare, almeno dall’Estimo del 1498, non in con-
trada Sant’Agata, ma nella prima quadra di S. Alessandro, della quale abbiamo tutta
la documentazione circa i pagamenti livellari (tra il 1502 e il 1524).

48 La donatio inter vivos, che diede origine alla lite, per la stessa natura giuridica
dell’atto implicava, come risulta anche dalla supplica di Foppa, l’assenso degli eredi,
e quindi anche di Paolo da Caylina, oltre che di Bartolomeo. E ciò anche se Paolo
fosse stato figlio “acquisito” in secondo matrimonio di Pietro con Caterina de’ Bolis,
una delle cause supposte da Fiorella Frisoni che per prima si è accorta di questa as-
senza («viene da chiedersi perché la madre Caterina, all’atto della donazione non
abbia chiesto anche per Paolo, come per Bartolomeo una somma a compenso della
mancata eredità. C’è da dubitare che egli avesse già ricevuto la sua parte, o che ad-
dirittura fosse figlio di un’altra donna» in quanto «non affianca il fratello nella querela
presentata prima del 1481»; FRISONI, Paolo, cit, p. 43, n.3). È un “obbligo” le cui ri-
cadute si possono rilevare anche nella documentazione di Paolo il Giovane quando,
dopo la morte del Foppa, ne diventa l’erede; si veda al proposito la polizza d’estimo
del 1517 (ripubblicata da LEYDI, Regesto, cit., doc. 163, p. 322) in cui risulta che
Paolo il Giovane, che si era “sicuramente” risposato – vista l’età che egli indica per
la moglie («Domina Pasquina sua donna de anni 18») e quella dei figli, tra cui uno
di sei anni nato evidentemente da un matrimonio precedente – ha l’obbligo, sempre
“dotale”, anche verso una cognata («item per una sua cugniata da maritar per uno
legato, cioè Angiella, L. 100») molto probabilmente la sorella della moglie prece-
dente. Questioni per obblighi “dotali” di un’altra Angela (o forse la stessa prece-
dentemente citata) si ritrovano anche più avanti in un documento del marzo 1540,
che nessuno degli studi relativi al pittore ricorda, anche se pubblicato dal “solito”
Boselli («Paulus de Foppis padre di G. Battista erede q. Vincentii dè Foppis alias
pictoris viene a un accordo con Jovita de Cantabonis marito di Angela, pure nipote
del Foppa»: BOSELLI, Regesto, I, cit., p. 82). La mancanza di citazione di Paolo nel
1481 sta a significare che questi, a differenza di Bartolomeo, non aveva mosso alcuna
contestazione al cognato, proprio perché doveva ritenersi soddisfatto, anche perché
in un certo senso “beneficiato”, essendosi levato l’obbligo di “dotare” la figlia; però
quando nel 1489 viene finalmente definita la controversia con l’arbitrato svoltosi a
Pavia, è del tutto innaturale che Paolo non venga citato dal Foppa a propria difesa,
tanto più che prima dell’arbitrato Vincenzo era a Brescia dall’estate e avrebbe potuto
chiedere a Paolo una “liberatoria” che, anche in questo caso, Paolo non doveva avere
difficoltà, e anzi “convenienza” a rilasciare, e che Foppa avrebbe potuto esibire al-
l’atto dell’arbitrato che, indetto il 29 ottobre, con data fissata inizialmente il 20 no-
vembre, venne “aggiornato” e definito il 5 dicembre successivo (cfr. LEYDI Regesto,
docc. 74, 76, 77).
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cognato come è stato erroneamente supposto per le decorazione della
Loggetta49. Il che fa presumere che Paolo in quell’anno fosse morto.

49 Il Foppa doveva essere giunto a Brescia nell’estate del 1489 e aveva posto mano
alla decorazione della Loggetta nuova, offrendo probabilmente la propria opera gra-
tuitamente e quindi era stato incaricato di altri lavori per la decorazione della mede-
sima Loggetta: lo sappiamo dalla provvisione (15 dicembre 1489) con cui il Consiglio
comunale lo assume nel dicembre, come pittore “ufficiale”; nel 1490 il Foppa viene
pagato per i lavori della Loggetta, per la quale dai documenti non si può desumere
alcuna collaborazione con Paolo il Vecchio, come indicò erroneamente Gaetano Pa-
nazza («il grande maestro aveva appena terminato gli affreschi della Loggetta con la
collaborazione del cognato»: GAETANO PANAZZA, Il Convento agostiniano di San
Barnaba a Brescia e gli affreschi della libreria, Brescia 1990, p. 127) e come sarebbe
stato logico aspettarsi, considerato che era proprio un genere di lavoro da Paolo svolto
in passato. Semmai si può presumere una collaborazione con il pittore cremonese
Giangiacomo Moretti che realizza un San Faustino e Giovita, lavori per i quali chiede
di essere pagato nel marzo 1490, e con il fratello di Giangiacomo, Pietro, per il quale
Foppa svolge una perizia nel 1492; Giangiacomo, come ricorda Giovanni Agosti, «è
il figlio di Cristoforo Moretti con il quale aveva stimato nel 1473 la cappella ducale
del castello di Milano» (AGOSTI 2003, cit., p. 54, e cfr. LEYDI 2003, cit., doc. 25) e ben
radicato nell’ambiente artistico milanese, e di cui si conosce il Polittico di Sant’Aqui-
lino, di un gusto tardogotico assai vicino come gusto a quello di Paolo il Vecchio;
Foppa ha quindi contatti di lavoro, non col Caylina, ma con i figli di Cristoforo,
forse a quella data già morto, in quanto Roberta del Moro ha trovato la prima atte-
stazione di questo pittore cremonese già attivo nel 1438 (ROBERTA DEL MORO, Per
la committenza di Filippo Maria Visconti. Precisazioni e ipotesi i. c. s.); il lavoro svolto
da Giangiacomo è un genere di lavori svolti in passato proprio da Paolo il Vecchio,
e che erano stati svolti in precedenza da altri “Moretti”, lo zio e il padre di Alessandro
Bonvicino; Pietro era anche il nome del padre di Alessandro e per tale ragione in pas-
sato considerato anche l’autore degli affreschi assegnati invece all’omonimo figlio di
Cristoforo. Osservando le date in cui questi Moretti-Bonvicino lavorano per le de-
corazioni della piazza, tra il 1482 e l’ottobre 1489, vien quasi il sospetto che il Foppa,
lavorando gratuitamente, giusto nell’agosto 1489, volesse in pratica accaparrare per
sé quei lavori che erano stati “persi” da Paolo riportandoli nell’ambito della commit-
tenza della famiglia. Comunque, anche se errata, può essere utile l’indicazione di Pa-
nazza che Caylina avesse lavorato nel Salone Da Cemmo (libreria del Convento ago-
stiniano di San Barnaba) come possibile realizzatore di una parte di affreschi più mar-
catamente foppeschi («Paolo da Caylina il Vecchio (alias Maestro di Nave) è quello
che si può richiamare nei nostri affreschi, anche se non si nota in questi quella fragilità
e quella tristezza appassita dei volti che è tipicamente sua»; «la soluzione data alla
parete orientale e quella fantasiosa anche se arcaizzante trovata di scritte a cartigli,
fanno pensare a simili soluzioni che il Caylina ha dato nell’abside della Pieve della
Mitria a Nave»: PANAZZA, Gli affreschi della Libreria cit., p. 80); infatti è forse da ri-
considerare un qualche debito al Foppa nel Salone della Libreria, riflettendo sul si-
gnificato di una perduta, ma ricordata dalle antiche fonti, “lapide” del 1492, già con-
siderata dalla antica letteratura artistica fino a tutto l’Ottocento, come quella della
tomba del Foppa, ma evidentemente non sua perché morto più di vent’anni dopo,
come rilevarono Ffoulkes e Maiocchi nel 1909 documentando la data di morte tra il
1515 e il 1516; essa indica che Foppa, con San Barnaba “ci aveva a che fare”: lo aveva
notato nel Panazza parlando di una mano non cemmesca e con cenni di “foppismo”
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E ciò taglia la testa al toro circa la vexata questio dell’identificazione
di Paolo con tutta una serie di maestri anonimi largamente diffusi in
tutta la provincia, come il maestro di Nave, di Gardone, di San Felice,
a lui vicini per cultura pittorica, ma che dipingono in date che vanno
dalla metà degli anni ’70 del Quattrocento fino al 1518, e oltre50.

nel salone “Da Cemmo”, soprattutto nella parete orientale (il che aveva fatto supporre
allo studioso un intervento di Paolo da Caylina considerato da lui coincidente con
Maestro di Nave); e anche Fiorella Frisoni (c.o.) segnala un forte influsso foppesco
per gli angioletti di quella parete. Anche qui, occorre far attenzione alla lettura, nonché
alla valenza della famosa perduta “lapide” recante la scritta” EXCELLENTIS AC EXIMII
PICTORIS M. VINCENTII DE FOPPIS CI. BX. 1492” secondo la trascrizione dell’affida-
bilissimo Baldassarre Zamboni (BALDASSARRE ZAMBONI, Memorie intorno alle pub-
bliche fabbriche più insigni della città di Brescia, Brescia, 1778, p. 32, nota 48); in
LEYDI (Regesto cit. doc. 90, p. 314) la cita col solo commento che essa, non potendo
essere riferita alla tomba del Foppa, avrebbe potuto, a causa di uno stemma con un
gambo con le foglie di fava, esser riferita alla famiglia Porcellaga, senza però spiegare
il fatto come mai ci fosse il nome di Foppa; la “stranezza” della scritta ha fatto suppore
a Giovanni Agosti «se non si trattava di un frammento dell’incorniciatura di una com-
missione a noi sconosciuta» e quindi «come il resto della firma di un’opera del Foppa»,
(AGOSTI, Foppa da Vecchio, cit. p. 64, nota 9) perciò un affresco, dico io, dove poteva
esser caduta la parola “opus” che precedeva il genitivo excellentissimi. Però Baldas-
sarre Zamboni parla chiaramente di una lapide “scolpita” («sulla pietra sepolcrale sta
scolpita la sua arma»): difficile che fosse la “firma” su un’opera anche perché gli ap-
pellativi non rientrano fra quelli usati nelle sottoscrizioni, ma piuttosto ricalcano gli
stessi usati nella Provvisione con cui Foppa venne “assunto” dal Comune; pertanto
mi sembra più probabile che il Foppa, allora nel pieno delle sue funzioni di pictor co-
munitatis, che comportavano anche un suo interessamento all’architettura, avesse di
fatto sorvegliato la seconda fase dei lavori della libreria visto che il Consiglio comu-
nale, con provvisioni del 12 febbraio e del 28 aprile 1490, aveva erogato una somma
considerevole (60 ducati) per portare a compimento i lavori; e che quindi fosse stato
gratificato per la sua opera con una scritta a mò di lapide, che era posta nell’angolo
sud-est del primo chiostro, come dice Zamboni («esiste nell’angolo austro-orientale
del primo Chiostro di San Barnaba») proprio vicino alla scala che porta al “salone”.

50 La forte, fortissima, presunzione di una morte pressoché “certa”, ante 1489,
è un ulteriore argomento per escludere l’attribuzione al da Caylina di quella vastis-
sima serie di opere dei vari maestri “anonimi” che, pur avendo vicinanze stilistiche
con le sue opere, non possono essere identificati con lui sia per ragioni stilistiche,
sia per ragioni direi “quantitativo-temporali”, visto che il da Caylina avrebbe dovuto
eseguire uno strabocchevole numero di affreschi in tardissima età (tra i settanta e i
95 anni) in diversissimi luoghi della provincia; il problema era già presente nel 1971
a Gaetano Panazza segnalando la scoperta dell’affresco del 1486 di Paolo il Vecchio
nel saggio in cui, pubblicando la nuova opera, proponeva l’accorpamento di Paolo
con altri maestri anonimi di similare cultura (GAETANO PANAZZA, Un’opera nuova
di Paolo da Brescia, in Studi di Storia dell’Arte in onore di Antonio Morassi, Venezia
1971, pp. 50-57), ma che divenne ancor più evidente nell’ultimo decennio del No-
vecento e nei primi anni del Duemila con gli studi su cicli già noti (Pieve di Gussago,
Valcamonica, Nave, San Felice del Benaco, Lovernato e altri) e la pubblicazione di
un ulteriore numero di affreschi (Santa Maria della Rosa a Calvisano, Bornato, Mar-
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FOPPA E IL SUO EREDE 
IL NIPOTE PAOLO IL GIOVANE

Vi è da rilevare che la risoluzione della vertenza a Pavia non fu
troppo favorevole al Foppa, e segna una lunga interruzione dei rap-
porti con la famiglia dei da Caylina51: fino al 1504, non si hanno ri-
scontri documentari circa i rapporti tra il Foppa e i da Caylina e più
specificatamente Bartolomeo, presumibilmente rimasto a Pavia con
la famiglia fino alla morte avvenuta probabilmente tra il 1497 e il
1504 (quando Paolo risulta figlio del quondam Bertholamei)52: data

cheno, San Rocco di Alfianello) riconducibili a una cultura tardogotica con elementi
di timida e superficiale novità proto rinascimentale e una qualche debole influenza
foppesca che avevano indotto ad accorpare il Maestro di Nave et similia al corpus di
Paolo da Caylina il Vecchio. Per una distinzione tra di essi si può vedere il mio studio
riassuntivo (ALBERTO ZAINA, Tra tardogotico e primo Rinascimento: i maestri di que-
sto periodo a Santa Maria della Rosa e nel Bresciano, in PIETRO TRECCANI, La Chiesa
di Santa Maria della Rosa e i domenicani a Calvisano. Montichiari 2001, pp. 223-
254), sulla scia della posizione già enucleata da Fiorella Frisoni (FRISONI, Due af-
freschi, cit.,) quindi dalla stessa sviluppata (FIORELLA FRISONI, La pittura parietale
nelle pievi fra Medioevo e Rinascimento, in Le pievi del Bresciano, a cura di Gabriele
Archetti et al., Brescia 2000, pp. 25-30) e ribadita (FRISONI, Paolo, cit,. pp.19-46)
con un assenso che, prima limitato, è diventato assai largo e prevalente – come ri-
conobbe anche Pier Virgilio Begni Redona (BEGNI REDONA, Introduzione, in Paolo
da Caylina, cit.) – e che può ora trovare anche una rispondenza documentaria. Per
una rassegna della bibliografia circa la questione si può vedere ALBERTO ZAINA,
L’Arte in Valtrompia nella seconda metà del Quattrocento tra letteratura artistica e
documentazione, i.c.s.

51 Con l’arbitrato del preposito di S. Invenzio si prevede: «Foppa dovrà versare
al cognato 32 lire, Caylina restituirà a Foppa tutto ciò che ha della croce per il mo-
nastero di Santa Maria del Carmine di Pavia; Foppa pagherà poi a Caylina la sua
parte di spese per detta opera»; in seguito si registra un pagamento di una parte di
quanto dovuto dal Foppa (LEYDI, Regesto, cit., docc. 78-79 pp. 312-313). Che la sen-
tenza non sia troppo favorevole al Foppa (cosa che nei commenti in genere non si
trova) si può desumere dal fatto che, se Bartolomeo deve rilasciare una quietanza
per cui non può pretendere alcunché, né da Foppa né dai suoi eredi e successori per
la questione del legato ereditario e della legittima, il Foppa deve pagare 32 lire al
Caylina e in più dargli l’equo compenso per il lavoro del Crocefisso, che il Caylina
aveva trattenuto e che dovrà restituire, ma della casa “venduta” da Bartolomeo non
si fa alcuna menzione. Circa le conseguenze di questa veramente furiosa lite non mi
pare che si sia insistito più che tanto: Gaetano Panazza parla di «collaborazione non
sempre amichevole» di Bartolomeo da Caylina con il Foppa (PANAZZA, La pittura
nella seconda metà, cit., p. 927) e citando la questione del crocifisso Agosti (Foppa
da Vecchio, cit., p. 52) parla di «rapporti chiusi con Bartolomeo da Caylina».

52 Una presenza di un Bertolameus de Brixia è segnalata in un atto pavese del
1497 da Ffoulkes e Maiocchi, con qualche dubbio da parte di Giovanni Agosti che
si trattasse proprio di lui, ma non ne vedo il perché.
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in cui “improvvisamente” i rapporti del Foppa con gli altri Caylina
sembrano ristabilirsi a tal punto da affidare a Paolo l’incarico di pro-
curatore a Pavia, dove aveva ancora notevoli interessi e proprietà che
venivano seguite da suoi incaricati e anche da qualche figlio, diciamo
“per la normale amministrazione”, ma che per l’atto più importante
vede spuntare, praticamente dal nulla, il nipote, che sarà poi l’erede
della bottega del Foppa e dei suoi beni.

Si potrebbe pensare che il Foppa, una volta morto l’ostico cognato
Bartolomeo, non avesse più avuto ragioni di mantenere una lunga
rottura dei rapporti con gli altri Caylina e, vecchio, si sia affidato al
giovane nipote che Agosti considera un «factotum, che si industria,
come può tra la pittura, e le faccende famigliari». In verità, se si esa-
mina la sequenza dei documenti relativi a Paolo il Giovane, troviamo
che Paolo il Giovane è piuttosto definibile come un “facpaucum”
per lo zio Foppa perché, accanto a un pressoché deserto catalogo di
opere a lui attribuite dalla critica recente, solo “tamponato” dagli
“angioletti Averoldi”, vi è anche un “deserto” di atti amministrativi
dopo gli importanti affari conclusi a Pavia come procuratore dello
zio, in quanto rispunta solo negli estremi mesi di vita del Foppa, nel
1514, nel pagamento dei livelli della casa dello zio.

In realtà l’atto di Pavia in cui è procuratore Paolo da Caylina rivela
una notevole variazione nell’amministrazione del patrimonio del
Foppa in quella città, con una parte che viene venduta, e con il cam-
biamento di quella che potremmo chiamare “amministrazione fidu-
ciaria” che si appoggiava a suoi incaricati (tra i quali emerge il “mae-
stro Cristoforo Cazzaniga”) e i figli, ruotanti intorno al notaio Leggi
fino al 1502, ma che nel 1504 viene “orientata” con la maggior parte
dei beni su quello che sarà il suo erede effettivo Paolo da Caylina
“assistito” dal notaio Girolamo Moracavalli; e a ben vedere è una
sorta di redde rationem circa l’amministrazione dei beni del Foppa
dove Paolo, oltre a vendere una casa, riscuote una consistente cifra
di arretrati dai fratelli Leggi, che in seguito amministreranno ancora
una piccola parte a nome di Vincenzo Foppa. E dietro alle variazioni
par di scorgere anche una qualche schermaglia legale tra i notai fi-
duciari, dove prevale Girolamo Moracavalli53. Forse così si possono

53 La serie di documenti circa gli affari pavesi è ben documentata, soprattutto
per i pagamenti di livelli all’ospedale di S. Invenzio ogni anno intorno San Martino,
che vengono pagati da uno dei figli – prima o da incaricati del Foppa (tra cui Cri-
stoforo Cazzaniga) – e anche da Girolamo Moracavalli, diciamo “per la normale am-
ministrazione” fino al 1502; in quell’anno, Evangelista, insieme al notaio Giovanni
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spiegare la stranezza della procura del Foppa per Paolo da Caylina,
che risulta rilasciata a Brescia solo tre giorni prima dell’atto notarile
del 1504 a Pavia, il che puzza di bruciato pensando che allora nem-
meno in tre giorni pieni di cammino erano percorribili gli almeno
140 kilometri che separano Brescia da Pavia. Bisogna pensare che
Paolo fosse già a Pavia, o che spesso facesse la spola tra Brescia e Pa-
via, ma anche evidentemente che ci fosse lo zampino, e l’interesse,
dell’altro cognato di Bartolomeo e zio anche lui per via materna di
Paolo, Girolamo Moracavalli, che è poi il notaio che roga l’atto di
Paolo il Giovane (ed evidentemente “fabbrica” la procura)54. Un mo-
tivo in più per pensare che questo mutamento nell’amministrazione
fiduciaria fosse in relazione ancora alla questione ereditaria e all’ar-
bitrato, tant’è che quando il Caylina diventa l’erede effettivo ha a suo
carico “onori” e oneri, quali spettano a un “esecutore testamentario”,
come giustamente si considera Paolo da Caylina, quando, alla morte

Maria Leggi tra marzo e novembre, cura una nutrita serie di affari (riscossioni di af-
fitti arretrati, pagamenti di livelli, nuovi contratti di affitto) per circa un centinaio
di lire; ma quando è Paolo da Caylina procuratore il 31 maggio 1504 si realizza il
maggior affare casa Foppa, con due atti, ben 421 lire dai fratelli Leggi per vari affitti
di terre e quindi 200 fiorini per la vendita di «un fitto perpetuo di otto sacchi di fru-
mento» sempre dai medesimi fratelli Leggi: un monte d’affari per oltre ottocento
lire: una vera fortuna in cui il notaio è ancora il già noto Gerolamo Moracavalli. Da
notare che il 1502 coincide con l’anno della probabile morte a Brescia della vedova
di Bartolomeo da Caylina, che, come ritiene molto acutamente Rossana Prestini
(PRESTINI, I pittori, cit.), è da identificarsi con la “Margarita da Pavia” di cui nel 1502
viene registrata la morte nei registri della Scuola del Sacramento del Duomo di Bre-
scia.

54 Leydi indica anche alcune “stranezze” dei documenti e in particolare delle
procure rilasciate: quella rilasciata a Evangelista Foppa nel 1502 per la riscossione
del fitto della casa del padre a Pavia dal documento notarile rogato da Giovanni
Maria Leggi, la procura risulta lasciata «dal notaio bresciano Antonio Vigino», che,
come indica nella sua opera di verifica Leydi, «a Brescia non esiste» e anche quella
rilasciata da Paolo da Caylina nel 1504 dal notaio Filippo dè Petiis sarebbe rilasciata,
secondo Leydi, da un notaio inesistente: però i notai “de Petiis” a Brescia risultano,
ma probabilmente Leydi non li ha trovati nell’elenco dei notai dell’Archivio Storico
di Brescia, in quanto il repertorio di sussidio li elenca con l’italianizzazione “Pezza”,
mentre per Antonio Vigino, se non risulta dai repertori (molte carte notarili, come
in tutte gli archivi antichi, sono andate disperse), risulta invece in un atto del 30
marzo 1506 della famiglia Ganassoni, rogato da «Giampietro quondam Antonio de
Viginis di Brescia» come scrisse il provvidenziale Paolo Guerrini nel suo articolo,
La famiglia e le carte Ganassoni in «Rivista del Collegio araldico» del 1928 (ora rac-
colto in PAOLO GUERRINI, Pagine Sparse vol. I, Brescia 1986, pp. 186-184) con un
Regesto di pergamene raccolte in un fondo non notarile. Da notare che nell’atto, chi
accompagna Paolo da Caylina è un certo Battaglino da Valabio, il cui cognome ricorre
anche nella polizza d’estimo di Paolo da Caylina del 1517 (Iacomo Filippo Valabio
verso il quale Caylina denuncia il debito di una lira).
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dello zio, ne eredita casa e bottega55. Insomma pare di intuire, dietro
l’aridità dei documenti, che, sia dal punto di vista economico, sia ar-
tistico, gli interventi del Caylina nella casa-bottega dello zio ci siano
solo quando Foppa non può fare altro: nel 1504 a Pavia sostituisce
lo zio che dovrebbe affrontare il viaggio alla bella età di circa 75 anni;
nella Cappella Averoldi ne ha circa ottanta. Certo non poteva muo-
versi agevolmente sulle impalcature: e allora si affida al nipote, quasi,
parrebbe di poter dire, necessitato, di controvoglia.

Tracce di una eventuale presenza a Brescia di Bartolomeo da Cay-
lina non ce ne sono, a meno che non si voglia, come talvolta è stato
supposto, che Bartolomeo sia da identificare con qualcuno dei “mae-
stri anonimi” già fatti coincidere con Paolo il Vecchio, con notevoli
difficoltà, in quanto di Bartolomeo non si ha alcuna opera “certa”,
a meno di voler presumere che certe intonazioni coloristiche di qual-
cuno di questi maestri “anonimi” che si rifanno, come diceva Maria
Luisa Ferrrari, a intonazioni e colori “Portinari”, sia da identificare
con Bartolomeo che era a fianco del Foppa proprio in quegli anni56.

55 Non mi pare convincente infatti la supposizione di Agosti che pensa ai figli
di Foppa che “spariscono” dalla documentazione forse perché non dedicatisi all’arte
pittorica o forse perché morti; infatti, quando il Caylina eredita effettivamente la
bottega e soprattutto la casa, in virtù del testamento dello zio, sembra che agisca an-
che come “procuratore” dei figli del Foppa e anche nella veste di esecutore testa-
mentario, amministrando l’eredità della casa e della bottega. Non si è mai reperito
il testamento, ma i pagamenti per il livello della casa di S. Alessandro, che costitui-
scono anche il riferimento per la data della morte del Foppa, nell’anno 1514 vengono
effettuati dal Caylina “a nome di Vincenzo Foppa” e in seguito alla morte sempre
a nome degli “eredi”, non dell’“erede”, che il plurale non consista in una semplice
formula giuridica, ma che riguardi anche i figli del Foppa, si conferma in una suc-
cessiva serie, iniziata nel 1524, dove si dice chiaramente che “agisce in nome proprio
e dei figli di lui, in virtù del testamento del Foppa”: «Maystro Paolo de Caylina pen-
tor habitator in Bressa che fa per nome suo et de lui heredi per testamento» – Quando
iniziano i pagamenti, nel 1524 dei versamenti alla prima quadra di Sant’Alessandro
da parte di Caylina (versamenti continuati fino al 1559) si dice “maistro Paulo de
Caylina pentor habitator in Bressa che fa per nome suo et de luy fioli heredi per te-
stamento de quondam m. ro Vicentio”, il “de luy” dovrebbe essere riferito agli eredi
di Foppa (cioè ai figli), e non ai “suoi” (di Caylina), altrimenti si sarebbe scritto
“soy” (come nella nota del 1502 riferito a un terreno del Foppa, nel medesimo libro
dei livellari della Masseria, nel quale il contabile annota; «Ser venturino de Sali, over
li soy eredi de dar…», LEYDI, Regesto cit,. doc. 130); anche nei documenti di Pavia,
risultano pagamenti effettuati dal notaio Giovanni Maria Leggi (che è lo stesso che
roga il documento) a nome degli eredi del Foppa (LEYDI, Regesto cit., docc 164, 165)
quindi probabilmente i figli rimasti a Pavia.

56 Si deve tener presente il fatto che nel 1504 Bartolomeo è sicuramente quon-
dam, e forse lo era già nel 1502, (cfr. nota 53).
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L’ATTIVITÀ DI PAOLO DA CAYLINA 
TRA IL 1504 E IL 1517

Ma che cosa fa veramente Paolo il Giovane in questi tredici anni,
quando, dopo il breve intermezzo “Averoldi”, riappare come erede
del Foppa, nel 1517 con una bottega ben avviata e col nome di Paolo
da Pavia al Collegio dei pittori? In passato si dava per certa la pre-
senza del Caylina a Ferrara, tra il 1505 e il 1506, al servizio di Lucrezia
Borgia, come pittore-indoratore dei “camerini” dei suoi appartamen-
ti ducali, in quanto in numerosi pagamenti vi è registrato un “Paulo
da Bressa depintore”; poi si è esclusa tale attività perché da altri do-
cumenti ferraresi è scaturito un Paolo da Brescia, però figlio di Ga-
briele Pesci. Ma forse la “cancellazione” della presenza a Ferrara è
stata un po’ frettolosa, in quanto da una analisi un pochino approfon-
dita risulta che i nomi appaiono in diverse serie di documenti e il
figlio di Gabriele Pesci potrebbe non essere l’omonimo “Paolo da
Brescia” che lavora per Lucrezia Borgia e questo potrebbe essere, in-
vece, proprio Paolo da Caylina il Giovane, tenendo conto che diffi-
cilmente un “qualsiasi” Paolo Pesci sarebbe stato incaricato di lavori
per la duchessa mentre Paolo poteva avere dalla sua la parentela col
Foppa che aveva lavorato per i duchi di Milano con i quali la corte
estense intratteneva stretti rapporti di relazioni diplomatico-fami-
gliari e anche artistici57; tra l’altro, esaminando il “contesto” in cui
lavorava Paolo da Bressa a Ferrara, con una scorsa alla fitta nota dei
pagamenti per i lavori degli appartamenti ducali, tra gli artisti e i “de-

57 Si veda ADRIANO FRANCESCHINI, Artisti a Ferrara in età umanistica e rina-
scimentale. Testimonianze archivistiche. Parte II, tomo II; dal 1493 al 1516. Ferrara
1997, pp.590-790). Paolo da Brescia, figlio del quondam Gabriele Pesci, risulta come
testimone in atti del monastero di Sant’Andrea: 26 febbraio 1504, contrata Sancti
Pollicini Sancti Antonii e quindi il 19 marzo 1504 abitante in contrata Sancti Gregorii.
Ben più fitte le presenze nei lavori degli appartamenti di Lucrezia Borgia, registrati
nella contabilità della Camera Ducale in tre distinti registri della Camera Ducale
Estense conservati all’Archivio di Stato di Modena, che danno conto dei pagamenti
dei lavori e dei materiali necessari, in cui la presenza di “maistro Paulo” è indicata
in pagamenti tra il 14 giugno 1505 e il 7 marzo 1506 (ASMo, Camera ducale, Am-
ministrazione dei Principi, non regnanti, Lucrezia Borgia Reg. 1130; Munizioni e
fabbriche, 46, Memoriale GG (1505); Guardaroba reg. 1131 – nuova segnatura già
1130 in FRANCESCHINI, Artisti, 1997 – quasi sempre con la qualifica di “depinctore”
e “da Bressa”, per lavori di decorazione e doratura (per il “solaro”, per le “ruoxe”,
per la «cornixe del saloto», «per conto de aver depinto li camarini della Duchessa»
per aver comprato le relative pezze d’oro e così via).
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pinctori” impiegati nei lavori vari tra cui emerge il noto ferrarese Lu-
dovico Mazzolino, è comunque proprio Paolo da Bressa quello che
sembra avere un contatto più diretto con la Duchessa e Michele Co-
sta, coordinatore di tutti i lavori per Lucrezia Borgia58. Infine, cosa
tuttaltro che secondaria, Lucrezia intratteneva con il mondo mona-
stico di Brescia e in particolare con il Convento di Santa Croce59 do-

58 Tra i pagamenti dei registri della Camera Ducale, si rilevano alcune gustose
note che il contabile aggiunge a lato, come quella in cui, ricordando il proprio ufficio
di “controllore di cassa”, annota il ruolo di Michele Costa (fratello minore del più
noto Lorenzo in quegli anni assente da Ferrara e in seguito a Mantova presso i Gon-
zaga) aggiungendo, proprio accanto ai pagamenti di pittori e “indoratori”: «30 di-
cembre 1505. Per conto de la fabricha de la Duchessa in Castello. Nota che la Du-
chessa fa governare questa fabricha per Mistro Michele Costa per quanto sia el di-
pinxere et indorare et murare certi ussi o fenestre et farli asmaltati. Ma io scrivo per-
ché se veda el conto, se bene non tengo conto de diti lavoreri, ché vedo le opere pre-
cise, pure vedo che lavorano»; quando poi si concludono nel conto riassuntivi del
1505, a saldo, nella nota di pagamento registra un contenzioso con Paulo da Bressa
indicando come il suo “contratto” fosse stato fatto con Michele e Costa e la duchessa:
«31 dicembre 1505. Spesa de Castelo dè dare adì dito lire centrantaocto e soldi sei
de marchesani; per epsa faciam boni a Mistro Paulo da Bressa dipintore per lo amon-
tare de avere indorato lo solaro facto a quadro de la camera de la Duchessa sopra el
revelino della via coperta el quale credo che la Duchessa insieme con Mistro Michiele
Costa che sta con Soa Signoria feceno merchato con dito Mistro Paulo in duchati
46; benché lui diga in ducati 56; del che sia come se voglia perché io l’ò fatto debitore
in più volte tanto che ascendeno ala summa de lire 138.6.0 come apare a libro ___
per tanto el fazo creditore in altro tanto, perché io so che l’à dorato dito solaro ...»
LCXXXVIII, VI, (in ASMo, Camera ducale, Munizioni a fabbriche, 46, Memoriale
GG, c. 94 e c. 167; trascrizioni in FRANCESCHINI, Artisti, cit., p. 622 e p. 624). Non
può certo valere come prova documentaria, ma la nota rivela un certo “carattere” di
valtrumplino di questo Paulo da Bressa ben attento ai propri affari, come si rivela
sempre Paolo da Caylina, capace di farsi valere, come rivela il documento redatto
poco prima della sua morte, nel 1566, in cui vanta un notevole credito con la Disci-
plina di San Faustino, che in prima istanza negatogli in toto, gli viene riconosciuto
parzialmente nella transazione seguita alla sua richiesta (Atto in ASBs, Notarile, 2120
del 30 maggio 1566 pubblicato da ANDREA BAYER, Un documento su Paolo da Cay-
lina il Giovane e la Disciplina di San Faustino Maggiore, in «Museo Bresciano», 1995
pp 113-117); e sembrerebbe quasi di ritrovare anche una rivendicazione dal punto
di vista artistico perché nella prima nota di pagamento, rilevabile sempre nel registro
Memoriale GG (il 14 giugno 1505, c. LVIII), è curioso rilevare, come ho potuto con-
statare de visu nella consultazione diretta dei registri di Modena, come il contabile
che effettua il primo pagamento a Paulo da Bressa (diverso da quello precedente-
mente citato) lo qualifica prima come “indoratore”, ma poi con un trattino cancella
e sopra scrive “depinctore”.

59 Già nel 1505 Lucrezia Borgia chiedeva alla cognata Isabella d’Este, duchessa
di Mantova, di adoperarsi per avere a Ferrara la “mistica” terziaria domenica, la bre-
sciana Stefana Quinzani che, morta la consorella mantovana Osanna Andreasi, le
era “succeduta” nel ruolo di “consigliera spirituale” di Isabella; è poi nota la corri-
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ve, negli anni seguenti il possibile impiego a Ferrara, Paolo il Giovane
è testimoniato anche da opere (di cui una ancora esistente), come
scrisse lo storico del monastero, Bernardino Faino: un ambiente in
cui non era facile accedere soprattutto per realizzarvi affreschi se non
si aveva qualche particolare entratura60, come per gli altri monasteri
femminili in cui Paolo, tra i pittori bresciani, ottiene più committenze
rispetto a tutti gli altri. Sono tutte circostanze che potrebbero far ri-
considerare l’ipotesi di individuare Paolo da Caylina il Giovane nel
“Paolo da Bressa dipintore” a Ferrara, indipendentemente dal fatto
che Paolo da Bressa, a Ferrara, fosse o meno registrato anche come
Paolo da Pavia, come si riteneva in passato61.

spondenza “spirituale” di Lucrezia Borgia con la pia suora Laura Mignani, agosti-
niana in Santa Croce (alla cui confidenza era stata introdotta da un’altra Este, Eli-
sabetta), e a cui si rivolgeva in una nota lettera del 4 dicembre 1512. La missiva fu
pubblicata dallo storico Bernardino Faino nelle sue Memorie istoriche del principio
del monastero di Santa Croce di Brescia, Rizzardo Rizzardi, Brescia 1704 (ma scritte
nei primi decenni del Seicento): lo stesso Faino nel suo Catalogo delle chiese riverite
in Brescia, et delle pitture et Scolture memorabili, che si vedono in esse in questi tempi
(ms. queriniani BQB E. VII.6 e BQB E. I.10, edizione critica a cura di Camillo Bo-
selli, in Supplemento ai Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1961, Brescia
1962) indica varie pitture come opera di Paolo Zoppo (cioè Paolo da Caylina il Gio-
vane).

60 Il piissimo Moretto, per il quale il Faino segnala una sola opera realizzata in
Santa Croce, in quel convento aveva una cugina suora e tra l’altro risulta assai poco
presente nella committenza dei monasteri femminili, tenendo presente che un conto
era realizzare pale d’altare per i conventi e un conto realizzarvi affreschi, dovendosi
metter piede nei “sacri recinti” della clausura. Il Romanino, che dipinge in Santa
Giulia intorno al 1525 circa, ma che nel 1513-14 aveva già lavorato per i benedettini
di Padova, e lavorerà anche più tardi in una delle sue ultime opere per quelli di Mo-
dena, era livellario delle benedettine di Santa Giulia per le sue proprietà in contrada
del Carretto, come si evince dalla polizza d’estimo del 1517 («per li beni stabili [ … ]
in dela contrata del Caretto et con uno cortivo [ … ] e la qual posesione paga ogni
ano liri set e meza de livello a li monegi de Sancta Iulia» (BUGANZA e PASSONI, Re-
gesto, in Romanino, cit. doc. 8 p. 401).

61 In passato una fra le numerose note di pagamento per i lavori del Camerino,
per i medesimi moltissimi lavori svolti da Paolo da Bressa, una sola nota veniva letta
come fatta a “Paolo da Pavia” («5 gennaio 1506, dati a M. o Paulo da Pavia depintore,
per comperare peze cinquanta d’oro per compire de dorare tute le zuoxe del Came-
rino de mezo de S.S.ria L. 1.12» in ADOLFO VENTURI, Pittori alla corte ducale a Fer-
rara nella prima decade del sec. XVI, in «Archivio Storico dell’Arte» 1894) che riferiti
evidentemente a una sola persona, avrebbe indubitabilmente identificato Paolo da
Bressa come Paolo da Caylina che con tale nome viene registrato nel 1517 a Brescia
nel Collegio dei Pittori; tale pagamento è invece stato letto da Franceschini come
fatto a “Paulo da Parma” (FRANCESCHINI, Artisti a Ferrara, cit., p. 643); dalla mia
lettura diretta sul registro dell’Archivio di Stato di Modena (ASMo Camera Ducale
Estense, Amministrazione dei Principi, B, Non regnanti, Lucrezia Borgia, Reg. 1131,
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Può non essere una ipotesi peregrina che, concluso l’affare per
conto dello zio, a Pavia, Paolo fosse andato a Ferrara, presentandosi
in qualità di decoratore-indoratore, attività che forse era più conge-
niale a un giovane pittore non particolarmente abile nella figura, ma
conoscitore delle tecniche e magari già impiegato nella bottega di
Foppa o del padre Bartolomeo proprio per rifinire a oro le decora-
zioni lignee dei polittici62. A ben vedere l’unico filo di continuità con

Uscite, c. VII) posso constatare che la lettura corretta non mi pare “da Parma”, anche
se non trovo elementi sufficienti per leggervi “da Pavia”.

62 Occorre far menzione che fino a non molto tempo fa, nella letteratura artistica,
si indicava anche la presenza di Paolo da Caylina a Milano nel 1503 quale procuratore
del Foppa e anche del fatto che probabilmente si trattasse di Paolo da Caylina, la
citazione, in una lettera del 1505 (27 agosto) del cardinal Bembo a Isabella d’Este in
cui riferiva che un certo Paolo Zoppo aveva promesso di interessarvi per far avere
alla “vorace” collezionista d’arte Isabella d’Este, un ritratto da parte di Giovanni
Bellini. Non so perché la citazione del documento del 1503 sia sparita nei recenti
studi: potrebbero esserci buone ragioni, ma mi permetto di dire che almeno biso-
gnerebbe spiegarne l’espunzione; analogamente si può dire della lettera del Bembo
che forse era stata un po’ acriticamente accolta come corollario della presenza del
Caylina a Ferrara a lavorare per Lucrezia Borgia, nota corrispondente e “amorosa”
del Bembo. Si è pensato che Paolo Zoppo non fosse Paolo da Caylina, ma un mi-
niatore, non tenendo conto che l’identificazione di Paolo Zoppo con il miniatore si
deve alla notizia “inventata” da Ottavio Rossi, che è falsa, ma che ebbe ampio spazio
nella letteratura artistica del Seicento e Settecento che sul Rossi si basava, e correg-
gendola, non mi pare che sia trovato un altro Paolo Zoppo miniatore che fosse in
più conoscente di Giovanni Bellini. L’unico potrebbe essere invece proprio il Paolo
da Bressa che lavorando a Ferrara per Lucrezia Borgia poteva aver vantato tale co-
noscenza con la duchessa, cognata di Isabella. Di ciò bisogna cercare la responsabilità
in deduzioni da notizie di archivistiche fatte talvolta un po’ troppo frettolose, che
però devono scontare anche l’assenso della critica che, quando si dava per certo l’im-
piego a Ferrara del Caylina, aveva trovato influssi “ferraresi” in sue opere, come
nella Deposizione al centro del polittico di Sant’Afra, fatta dipendere dalla Deposi-
zione dipinta da Roger Van der Weiden ora agli Uffizi, dipinta per i duchi di Ferrara,
e che quindi faceva propendere per una datazione, di poco successiva al suo rientro
da Ferrara: così per Gaetano Panazza (PANAZZA, La pittura nella seconda metà, cit.,
p. 9) che data il polittico di Sant’Afra intorno al 1510, poi seguito anche da Zaino
Toselli, ma non da Francesco Frangi che data l’opera del Caylina in Sant’Afra intorno
al 1520-25 e non nota in essa influssi ferraresi (FRANGI, in La pittura del Cinquecento
a Brescia, cit.) fu poi smentita dalla critica successivamente alla pubblicazione del
Franceschini del 1997, ma che poteva essere smentita “documentariamente” anche
prima, perché la tavola fiorentina di Van der Weyden «documentata dal 1492 nelle
collezioni medicee di Careggi si trovava a Firenze almeno da una ventina d’anni pri-
ma» mentre a Ferrara nello studiolo di Belfiore vi era un’altra Deposizione, perduta,
o comunque oggi non identificabile (MAURO NATALE, Lo studiolo di Belfiore, un
cantiere ancora aperto, in Le Muse e il Principe Arte di corte nel Rinascimento padano,
a cura di Antonio Mottola Molfino e M. Natale, Modena, 1991, p. 22)
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la bottega del Foppa può essere proprio quella contiguità con il mon-
do dell’intaglio ben documentata per il Paolo il Giovane, che si rileva
già dal contratto 1517 e che è confermato anche molto tempo più
avanti in un altro documento nel 1543, la stima dell’eredità di Maffeo
Olivieri63.

Peraltro vi sono vari altri indizi documentari che indicano una
non trascurabile attività a Brescia dopo il possibile impegno per Fer-
rara e ante 1517. Soccorrono, in mancanza di documenti inequivo-
cabilmente probanti, molti “indizi” che emergono dall’antica lette-
ratura artistica, in particolare dalle pagine del Faino che, in uno dei
suoi appunti “di correzione” del suo manoscritto sulle chiese di Bre-
scia, indica la presenza del Caylina Giovane in San Francesco, con
un suo possibile impiego accanto a Zenale nella cappella dell’Imma-
colata Concezione, che la dipinge nel 1506-8, fatto che può trovare
riscontro nella derivazione da un disegno di Zenale in un affresco di
Paolo da Caylina nei suoi affreschi di circa dieci anni dopo nella Cap-
pella della Vergine in San Giovanni64.

Lo stesso Faino parla di varie opere di Paolo il Giovane realizzate
nel Convento di Santa Croce di cui è rimasto un solo superstite te-
stimone freschivo, Sant’Elena, Costantino e papa Silvestro ai piedi
della Croce (Fig. 9), che, però permette l’accostamento per stile ad
alcune figure degli affreschi della Sagrestia vecchia in San Pietro in
Oliveto, in cui, tra le varie scene dipintevi e attribuite a Paolo il Gio-
vane, sono isolabili nelle Storie di San Pietro della parete meridionale
le figure della regina, moglie del principe Teofilo, e di San Pietro in
abiti pontificali (Fig. 10)65 assai vicine stilisticamente a un affresco di

63 Cfr. BOSELLI, Regesto, II, cit, “Documenti”, n. 68 p. 74: «Vendita delle opere
trovate nella bottega di Maffeo Olivieri” in cui Paolo da Caylina, insieme ad Andrea
Marone da Manerbio (pittore e intagliatore) fa la stima dei beni dell’Olivieri».

64 Stefania Buganza indica un disegno di Zenale (Circoncisione, individuata in-
sieme ad alcuni altri come studi per i distrutti affreschi della Cappella dell’Immaco-
lata Concezione di San Francesco) che, oltre che dal Caylina nella Presentazione al
Tempio nella cappella della Vergine di San Giovanni, viene ripreso da un pittore di
provenienza milanese documentato nel Bresciano, Giovanni Antonio dè Fedeli, in
un affresco di analogo soggetto della Cattedrale di Asola (cfr. BUGANZA, Romanino
tra Zenale, cit., pp, 68-85).

65 La sagrestia vecchia presenta varie scene raffiguranti un ciclo di Storie di San
Pietro sulle quattro pareti, attribuite in toto al Caylina da quasi tutta la critica anche
recente, come riassume De Leonardis (pp.153-156), il quale individuando i vari in-
terventi pittorici li inserisce “comunque in una fase tarda della sua attività”, mettendo
in dubbio l’autografia solo di una parete, quella ovest. in cui è raffigurata la Caduta
di Simon Mago; in realtà la situazione è assai più complessa rivelando più interventi
di vari artisti, e più di un intervento dello stesso Caylina che resta comunque il pre-



L’archivio interroga la Storia dell’Arte41] 143

Santa Croce, per il quale abbiamo anche possibili riscontri documen-
tari con le donazioni della famiglia Ceruti-Ganassoni che risalgono
al 1505 e al 1513 e riguardano la costruzione della cappella di Sant’E-
lena66. Si tenga presente che un esponente della potente famiglia Ga-
nassoni, Bernardino, in quegli anni si alternava alla guida di San Pie-

valente realizzatore e che nelle due lunette della parete sud (Risurrezione del figlio
del principe Teofilo e San Pietro in cattedra ringraziato dai parenti del miracolato)
presenta figure analoghe a quelle di Sant’Elena in Santa Croce e in cui vi sono altri
interventi: un poco più tarde e con stile più maturo, le molto più unitarie due lunette
meridionali La pesca miracolosa e il Mandato a Pietro: su queste quattro scene vi è
il consenso unanime della critica, mentre le scene delle due semilunette San Pietro
in carcere e San Pietro liberato dall’Angelo sono di una mano “pararomaniniana”
con interessanti effetti luministici, ancora diversa (citati da PANAZZA, La pittura nella
seconda metà, cit., p. 969 con dubbi circa il Romanino); infine l’ultima lunetta, quella
ovest in cui la scena, interpretata come La caduta di Simon Mago, rivela un’altra
mano, ancora più tarda, “protomanierista” giustamente espunta dal catalogo del
Caylina da De Leonardis (scheda 43, Episodi della vita di san Pietro, in Paolo da
Caylina, cit., pp. 153-156): un complesso unitario solo dal punto di vista iconografico
ispirato alla Legenda Aurea, con l’esaltazione del magistero della cattedra di Pietro,
che ha tratto in inganno Valerio Guazzoni (seguito quasi in toto da DE LEONARDIS,
La pittura, cit.), il quale ha pensato a una dipendenza di questi dipinti da quelli del
Moretto dipinti per la chiesa (in particolare le ante d’organo) in quella fase collegate
alla temperie “tridentina” del Bonvicino degli anni quaranta-cinquanta del secolo
(cfr. i vari studi sull’argomento di Valerio Guazzoni e in particolare GUAZZONI, De
potestate Pontificis, cit.).

66 I documenti, tra cui quelli del Faino, sono raccolti da Rossana Prestini, (ROS-
SANA PRESTINI, Il monastero di Santa Croce in Brescia, note per un regesto storico-
artistico, Brescia 1990) e ripresi in De Leonardis (Scheda 5, Sant’Elena, san Silvestro
papa e imperatore Costantino adorano la Croce in Paolo da Caylina, cit, pp. 60-61);
il primo è un legato di messe per la costruzione di un altare della cappella (1505),
quindi nel 1513 un’altra donazione riguarda il completamento della cappella; la data
1514 può essere indicativa, in quanto vien riferita dal Faino – seppur con una certa
confusione – circa l’esecuzione di opere di analogo soggetto, da lui indicate come
opere del Moretto eseguita nella cappella; la data più plausibile è poco dopo la prima
donazione, che parla della costruzione di un altare, considerando che all’inizio del
Cinquecento è ancora assai diffuso l’uso di dotare gli altari con pale ad affresco; la
seconda data contiene un sollecito al completamento della cappella, che potrebbe
essere proprio per l’affresco non ancora realizzato e comunque non si può andare
oltre il 1515-16, prima di Botticino (1517); per l’affresco in San Pietro, che rivela
qualche carattere più acerbo rispetto a quello di Santa Croce, si può pensare a qualche
anno prima del Sacco (tra il 1508 e il 1512). La questione può trovare un qualche
chiarimento nel riconsiderare la sequenza cronologica degli affreschi attribuiti al da
Caylina a San Pietro in Oliveto, nel complesso quasi tutti da anticipare almeno di
quarant’anni rispetto alle datazioni tarde proposte da De Leonardis (si veda in pro-
posito la nota precedente), tra l’altro ricordando che fu Rossana Prestini, tra i primi
a istituire la colleganza tra quelli della Sagrestia Vecchia (parete sud) e la Sant’Elena
in Santa Croce (cfr. ROSSANA PRESTINI, Castello. Rinascono gli affreschi di San Pietro.
Sono quelli nella Cappella di San Barnaba e nella Sacrestia Vecchia. Novità nella
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tro in Oliveto e dell’intera Congregazione67 dove Paolo il Giovane,
tra i pittori rinascimentali che vi intervennero, è il più rappresentato
in tutti i periodi della sua vita pittorica e vari affreschi sono da ascri-
vere proprio al suo periodo giovanile e della prima maturità, una in-
dicazione che trova oggi consenziente anche Fiorella Frisoni (c. o):
oltre ad alcuni nella Sagrestia vecchia, quelli interni della cappella di
San Barnaba (la volta e le lunette con l’Istituzione dei Sacramenti)
offrono anche un appiglio documentario per una datazione preco-
ce68, portandoci, ancora una volta, nei dintorni di San Pietro in Oli-
veto e agli anni in cui probabilmente Paolo il Giovane iniziò i suoi

datazione, in «Giornale di Brescia» 29 giugno 1990) con una datazione assai più pre-
coce, secondo quanto sempre sostenuto da Sandro Guerrini.

67 Bernardino Ganassoni si alternò alla guida della Congregazione con Girola-
mo Cavalli tra il 1505 e il 1511, assumendo il ruolo di rettore o di visitatore della
Congregazione dopo che Cavalli lasciò San Pietro e la Congregazione e continuando
l’opera in San Pietro (secondo la testimonianza degli Annales del Tomasini), fino al
1519 quando morì (cfr. ZAINA, La memoria storica, cit. e ZAINA, Leone Bugatto,
gran committente del manierismo bresciano). Per la famiglia Ganassoni, Paolo Guer-
rini ne indica tre rami, provenienti dalla bergamasca Valsassina, che diedero poi ori-
gine a tre “cognomi” diversi: Baitelli, Ceruti e Ganassoni veri e propri, questi estintisi
nel XIX secolo (cfr. GUERRINI, Le carte Ganassoni, cit.); i Ganassoni sono sempre
ben presenti nelle committenze dei da Caylina; nelle provvisioni comunali in cui si
affidano i lavori a Paolo il Vecchio risulta il giurisperito Andrea Ganassoni nel 1471
incaricato, insieme a un altro componente del Consiglio comunale, di seguire i lavori
e i pagamenti a Paolo il Vecchio; un Baitello de’ Ganassoni è testimone nella con-
troversia risolta nel 1475 per il “polittico” di Calvisano (per tutti i documenti si veda
CASTELLINI BIANCOSPINO, Contributo, cit., p 105); da notare anche un altro Andrea
Ganassoni, ferarius, fra i testimoni nel novembre 1510 nel documento che testimonia
la presenza dell’architetto-lapicida Antonio Medaglia impegnato nella fabbrica di
San Pietro (segnalatomi per cortese gentilezza da Sandro Guerrini).

68 È l’opinione di Sandro Guerrini, a cui si deve l’individuazione della figura di
Lorenzo Giustiniani che confessa alcune donne, una identificazione del tutto evi-
dente e condivisibile che costituisce un ante quem iconografico in quanto Lorenzo
Giustiniani è rappresentato senza nimbo, come ho già scritto (ZAINA, La memoria
storica di Girolamo Cavalli) con la correzione, però, che l’autorizzazione al culto
(limitatamente ai territori della Serenissima) che comportava anche la relativa raffi-
gurazione del Santo col nimbo raggiato avvenne nel 1524 anziché nel 1519, quando
era ripreso il processo di canonizzazione vero e proprio, che si concluderà solo quasi
due secoli dopo. A causa anche di caratteri stilistici “giovanili” su cui ora concorda
anche Fiorella Frisoni (c. o), gli affreschi si potrebbero datare prima del 1517, e per
Sandro Guerrini ancora al periodo in cui Girolamo Cavalli era ancora a San Pietro
(vi rimane fino al 1513), poco dopo il 1512, pensando che la cappella fosse stata rea-
lizzata come ex-voto alla Vergine a cui è dedicata, per lo scampato pericolo da parte
del monastero che, pur essendo nel pieno dello scontro tra le truppe di Gaston de
Foix e le truppe al soldo della Serenissima, non aveva avuto danni. Lo potrebbe con-
fermare una pagina del Nassino, conosciuta parzialmente, ma la cui trascrizione com-
pleta offre particolari interessanti in cui il famoso nonché assai affidabile cronista fa
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interventi nella nuova fabbrica che potrebbero essere fatti risalire al
periodo 1509-16, anni che hanno al centro il Sacco di Brescia. Curioso
al proposito la “notizia” del spesso fantasioso Ottavio Rossi, che par-
la di Paolo Zoppo (cioè il Caylina) che muore di crepacuore poco
lontano a Desenzano, nel tentativo di portare a Venezia al doge An-
drea Gritti un vaso di vetro da lui decorato: una leggenda che forse
adombra, come altre volte, qualche cosa di reale, come l’allontanarsi
da Brescia di un pittore attivo a San Pietro durante il Sacco. E peraltro
il Caylina dovrebbe essere stato attivo proprio nella zona del Garda,
a Carzago Riviera ante 1517, risultando nel suo Estimo del 1517 un
credito con il Comune di Carzago, evidentemente riferibile a una
pala della parrocchiale (Madonna in trono e Dottori della Chiesa)69,

accenno alla costruzione di San Pietro “nel 1512” citando fatti militari relativi al
Sacco avvenuti nei pressi di San Pietro descrivendo puntualmente la posizione della
cappella, come “sacellum” a forma di “cuba” e indicando anche una presenza a San
Pietro di Alessandro Romanino, cugino di Girolamo, che, dice, fu quello che con
caratteri “lapidari” dipinse la scritta con dedicazione alla Vergine tuttora esistente
(«sacellum hoc in virginis Marie honore dicatum inter brixianas ecclesias primun fuisse
eoque in loco Barnabas Christi apostolus primus divina celebrasse misteria perhibe-
tur») che sta al centro dell’arco che immette nella cappella, («Questo qual comenza
Sacellum hoc etc est in la gesia de santo Pietro in Bressa da mizodì et/de la parte de
mezodì cioè di fora a ditta giesa andando dal choro et/andando nel choro per uno
usso se vede la capella dove a mezodì in ditta capella est lo soprascripto epitafio/Ben
è vero che è non est literi menuti, ma sono a litera anticha. […] Maistro Alexandro
di Rumani fo quello che scrisse quelli literi antichi a uno volto de sera parte a la
cuba/quali se legeno chiaramente» (PANDOLFO NASSINO, Registro di molte cose se-
guite, Biblioteca Querinana, Brescia, ms C. I.15, f.14r; se ne veda la trascrizione com-
pleta in ALBERTO ZAINA, Il Sacco di Brescia: al centro di otto anni di passione in cui
nasce la Scuola bresciana del Cinquecento, in Brescia Contesa, a cura di Angelo Bru-
mana, Ennio Ferraglio, Filippo Giunta, Brescia 2013, p. 319). Ai lati della scritta
vennero aggiunte le raffigurazioni affrontate di Dio padre che consegna le tavole
della Legge a Mosé e Gesù consegna le chiavi a Pietro, sempre con attribuzione al
Caylina, ma a un periodo più tardo. La scena della doppia Traditio dovrebbe essere
al massimo intorno al 1535, ma l’attenzione iconografica ha trascinato con sé, anche
in questo caso, anche tutti gli altri affreschi della cappella di San Barnaba attribuiti
tutti al Caylina, facendoli datare da De Leonardis al 1550 circa, analogamente a quan-
to fatto per quelli della Sagrestia Vecchia, sempre seguendo il Guazzoni, conside-
randoli dipendenti da quelli del Moretto di rigida “ortodossia tridentina”, “trasci-
nando” con sé tutti gli altri affreschi (cfr. DE LEONARDIS, scheda 42, Episodi della
vita di San Barnaba e di Sant’Anatalone, in Paolo da Caylina, cit., pp. 147-151).

69 Il credito del Caylina è di 12 lire: Gaetano Panazza assegna la pala agli anni
Cinquanta, in quanto a suo parere dipendente da una pala tarda del Moretto di ugual
soggetto (Madonna in trono con i quattro dottori della Chiesa, oggi allo Stadelisches
Museum di Francoforte) assegnata da Begni Redona al 1540-45 sia per motivi stilistici
sia per l’influenza del clima religioso “tridentino” (BEGNI REDONA,Alessandro Bon-
vicino, cit., scheda 96, pp. 400-402) che caratterizzò fortemente le opere la tarda pro-
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e, sempre nella zona gardesana, gli è stato attribuito un ciclo di af-
freschi nella chiesa della Trinità di Olfino di Monzambano70 dove è
evidente l’apporto della bottega, non senza ricordare che nella Pieve
di Nuvolento, proprio sulla strada per Carzago e il basso Garda, era
attribuita a Paolo il Giovane una Deposizione per i suoi caratteri cai-
liniani. La stessa polizza d’estimo denuncia anche altri crediti, che
potrebbero essere riferibili a un’attività artistica, ma di cui non si può
trovare riscontro con opere a lui possibilmente attribuibili. Interes-
sante, però, tra i debiti, quello nei confronti di Ambroxio pichapreda
da identificare senza dubbio con Ambrogio Mazzola71 che illumina

duzione del Moretto. Eppure Panazza aveva nella pala di Carzago rilevato caratteri
stilistici della produzione “giovanile” (i polittici di Lavone e di Sant’Afra) e aveva
citato l’annotazione della polizza (PANAZZA, L’arte della seconda metà, cit., p. 993);
una posizione ripetuta quasi pari pari da De Leonardis (Scheda 35, in Paolo da Cay-
lina, cit, pp. 135) che, pur riferendo le annotazioni di Panazza, le conferma (non cosi
Zaino Toselli che invece assegna la pala al 1517 o a poco prima); si tratta di una va-
lutazione in cui il motivo iconografico viene fatto prevalere sull’esame stilistico e
sugli appigli documentari, portando incongruamente a una tarda produzione que-
st’opera analogamente a quanto fatto per le opere di San Pietro seguendo la traccia
del Guazzoni, che fa dipendere varie opere del Caylina dalla tarda produzione del
Moretto, in base a considerazioni iconografico-iconologiche (cfr. note 65, 66, 68).
Da notare al proposito che Begni Redona fa presente che il soggetto era già stato
largamente affrontato nella pittura fin dalla metà del Quattrocento.

70 Il ciclo, nella chiesa della Trinità di Olfino, è stato attribuito da Vincenzo
Gheroldi nel 1998 a Paolo il Giovane assegnandoli a qualche anno prima di quelli
di Santa Giulia (1527), confermati da Frisoni e De Leonardis, e che potrebbero essere
stati, a mio parere, realizzati anche prima; in essi si rivela un ampio apporto della
bottega. Da notare che era attribuita a Paolo il Giovane (sia da Gaetano Panazza sia
da Annamaria Zaino Toselli) una Deposizione in una chiesa sulla strada per il basso
Garda, la pieve di Nuvolento giustamente espunta da Francesco De Leonardis dal
catalogo di Paolo il Giovane, ma che comunque con i suoi tratti tipicamente cayli-
niani indica la presenza di Paolo in questa zona. Tra l’altro i canonici di San Giorgio
in Alga avevano una notevole “possessione” proprio a Nuvolento, nella località oggi
chiamata Arzaga.

71 Ambrogio Mazzola, dal Regesto di Boselli, risulta attivo a Brescia, in vari do-
cumenti tra il 1522 e il 1535, a cui è da aggiungere la rilevazione dell’estimo del 1517
di Paolo il Giovane. Boselli pubblica il documento riguardante l’importante com-
mittenza, risalente al 1522, del sepolcro di Francesco Cavalli, opera non rintraccia-
bile, mentre la sua sola opera certa è quella firmata del 1536 che si trova al Victoria
and Albert Museum. Ambrogio Mazzola viene considerato un “nostalgico” che si
rifà a forme di Gasparo Cairano, con cui forse aveva lavorato nei cantieri bresciani
(cfr. VITO ZANI Sulle nostalgie di Ambrogio Mazzola, scultore bresciano del Cinque-
cento, in «Civiltà Bresciana», n. 1. 2003, pp. 5-24 e, ID. Gasparo Cairano, pp. 110-
111). Forse Ambrogio Mazzola operò a Carzago, dove vi sono reperti di scultura
vari, che Vito Zani ha attribuito a un altro scultore “minore” che lavora nell’ambito
del Cairano, Francesco Mangiacavalli, che collaborò col Cairano nel portale del Duo-
mo di Salò. Comunque anche il Mazzola dovette operare nella zona del Garda perché
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anche sul contratto di Botticino del 1517. Infatti in tale contratto si
rivela come titolare di una bottega già ben avviata, risultando il ca-
pofila dell’impresa dovendo rispondere in prima persona non solo
delle opere direttamente affidategli, ma anche di altre opere di scul-
tura, un vero e capace imprenditore, come lo definì Sandro Guerrini
indicando nel Caylina il pittore che a Botticino colorì un Crocefisso
in legno attribuito a Maffeo Olivieri, un ulteriore segno di una attività
ben avviata già prima dell’eredità del Foppa, con linee di marketing
che si rivelano ben prima del 1517, come abbiamo visto, per San Pie-
tro in Oliveto, dove Paolo il Giovane arriva, è il caso di dirlo, ancora
giovane e vi ritorna anche da vecchio; egli riprende in questa chiesa
un filo di committenza che era stato dello zio, non il Foppa, ma Paolo
il Vecchio, così come nella cappella della Purificazione di Maria in
San Giovanni, dove addirittura dipinge sopra gli affreschi dello zio,
realizzati una quarantina d’anni prima72. Per gli altri ordini religiosi
si può dire che quasi nessuno manchi, perfino i meno accessibili mo-
nasteri femminili; infatti lo troviamo, oltre che a S. Croce, a San Co-
sma e Damiano e nella prestigiosa Santa Giulia, dove si inserisce, e
in un ruolo tutt’altro che secondario, nella precedente linea prefe-
renziale per Ferramola, affiancandolo nel Coro delle monache intor-
no alla data del 1527: in questo complesso monastico (nella collegata
chiesa di San Salvatore) riesce anche trovare un proprio e notevole
spazio anche a fianco al Romanino che da tempo era ben inserito
nella committenza benedettina.

Vi è, anche una “anomalia” riguardante la continuità stilistica tra
i due. Le opere ante 1517 rivelano una padronanza tecnica piuttosto
modesta e una ispirazione foppesca abbastanza ingenua che a noi
(ma non ai suoi committenti) parrebbe stridere sia con la qualifica
di “maestro” del 1509, sia con il salto di qualità che si rivela nelle
opere assegnate come giovanili, intorno agli anni venti (polittici di

è indicato come residente a Toscolano Maderno, e potrebbe aver collaborato col
Caylina a Carzago, dove quanto rimane, secondo Zani, è del Mangiacavalli, ma le
sculture della parrocchiale hanno subito, dopo la costruzione cinquecentesca, vari
rimaneggiamenti. Comunque la nota di debito, anche se non riferibile a Carzago,
denuncia una collaborazione tra Caylina e il Mazzola annotando che nel 1522 Am-
brogio Mazzola ricevette una importante commissione per realizzare la tomba di
Francesco Cavalli, parente di Girolamo, per il quale Paolo da Caylina molto pro-
babilmente lavorò in San Pietro in Oliveto e anche per Sant’Agata, con il polittico
dell’Epifania.

72 La committenza della cappella Averoldi è della famiglia, e non dei carmelitani,
ma nella Chiesa è testimoniato un Beato Simonino eseguito dal Foppa.
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Lavone e di S. Afra, e nelle le ante di S. Nazaro) tra le opere migliori
del Caylina. Le cadute di stile che si trovano sempre nella sua pro-
duzione possono essere addebitate all’apporto della bottega; non si
spiega, però, come mai l’adesione a modelli foppeschi sia assai con-
vinta e anche stringente, con l’uso vero e proprio di modelli (fino
all’impiego di cartoni), in periodi piut tosto avanzati nel tempo, men-
tre nelle opere “giovanili” non se ne può riscontrare il vero e proprio
uso: lo si può rilevare dagli stessi angeli “Averoldi” che si ritrovano
solo in opere degli anni Trenta (vedi Figg. 11 e 12)73, e dalle varie
tarde Deposizioni, desunte soprattutto da quella del Foppa in San
Pietro in Gessate74.

Un certo impaccio nella figura, che sempre si rivela nelle opere
del Caylina, in particolare nelle prime opere ante 1517, viene colmato

73 Secondo De Leonardis gli angioletti “Averoldi” sono «sul piano iconografico
un archetipo al quale il nostro ritornerà più volte in tutta la sua carriera», ma direi,
piuttosto, nella fase matura della carriera, infatti tali angeli «in forma di graziosi put-
ti» non possono trovarsi come afferma Stefania Buganza, e De Leonardis riporta,
negli angeli del giovanile Polittico di Lavone (dove angeli non ce ne sono) o di quello
di Sant’Afra (nella cimasa ci sono due angeli ma non in forma di putti), bensì nelle
opere di Bormio (gli Angeli musicanti per il ciclo delle Storie di Sant’Antonio Abate
nella volta dell’omonima chiesa), eseguite tra il 1532 e il 1535 circa (cfr. DE LEO-
NARDIS, scheda n.24, in Paolo da Caylina. cit., pp. 106-109 con illustrazioni relative
e in particolare quella di p. 109).

74 La Deposizione, dipinta per la cappella Grifi in San Pietro a Gessate a Milano,
è andata distrutta nella Seconda Guerra Mondiale a Berlino. La dipendenza di molte
deposizioni del Caylina (quasi tutte escluso quella dello scomparto centrale di
Sant’Afra) da quella di Foppa di San Pietro in Gessate è stata sottolineata e debita-
mente indicata: l’affresco di Santa Giulia del 1527, le tele di Budapest, Manerbio, e
quella che era a Malonno, queste tutte attribuite alla produzione del Caylina intorno
agli anni Quaranta, e anche quella, ma più giovanile, di Lumezzane Pieve, dove è
evidente la derivazione nell’impostazione della scena “figurata” (gli atteggiamenti di
Maria Maddalena, San Giovanni, la Vergine), e soprattutto nella figura del Cristo
deposto che viene riproposta con l’uso di cartoni del Foppa, evidente soprattutto in
quella di Manerbio, dove la figura è ripresa in controparte, perché le forme e misure
sono quasi esattamente sovrapponibili e corrispondendo per le misure quasi esatta-
mente a quelle del Cristo di San Pietro in Gessate (vedi Figg. 7 e 8). Con questo
credo di poter confermare l’autografia di Paolo da Caylina il Giovane, seguendo la
mia prima segnalazione, che ebbe il consenso prima di Massimiliano Capella e quindi
anche, quando presentai l’opera in una conferenza a Montichiari il 17 ottobre 1997,
da Fiorella Frisoni, che era presente, e in seguito ebbe quindi accoglienza nel libro-
catalogo sui da Cailina (cfr. DE LEONARDIS, La pittura, cit., scheda 39, p. 141); è
stata poi messa in dubbio da Giovanni Agosti (AGOSTI, Di un libro, cit.), che però
non teneva conto sia di questo vero e proprio ricalco in controparte, sia dei toni as-
solutamente foppeschi del grigio-plumbeo del corpo del Cristo, falsato dalla ripro-
duzione stampa del libro dove (come altrove) c’è una invasione di toni rossi che
mortificano le cromie dei tipici grigi del Foppa.
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a fatica, probabilmente con una più assidua applicazione a tela e pen-
nelli, facendo di necessità virtù, dovendosi assumere il compito –
quale maestro ed effettivo capobottega – di realizzare tutta quanta
l’opera e in particolare le figure ; il documento di Botticino è in tal
senso molto indicativo: impone di realizzare non solo “tutte” le fi-
gure, ma anche lo indica come realizzatore della finta architettura a
candelabre, evidente segno che il Caylina era già conosciuto come
decoratore75.

Credo che in tal modo si possa spiegare anche la diversa qualità
che, anche nelle opere meglio curate, c’è sempre tra le figure e la parte
decorativa: esempio tipico è la Cena della Pinacoteca, proveniente
da San Barnaba, che, pur non essendo tra le opere migliori per qualche
tono un po’ “caricato” pararomaniniano, è tutt’altro che disprezza-
bile e comunque si riscatta con particolari oggettistici da natura morta
e soprattutto con i ricami delle finissime candelabre con motivi di
maschere classiche, bucrani e piccole facce di puttini, che sono una
sorta di repertorio di motivi decorativi costanti nelle opere del Cay-
lina (v. Figg. 15 a, b, c). Richiami espliciti a un classicismo protori-
nascimentale ci sono anche nelle ante d’organo di San Nazaro, una
faccia delle quali, il Martirio dei Santi, è oggi unanimemente attribuita
a Paolo il Giovane, mentre per l’altra l’attribuzione è più discussa76.

Ciò si spiega, a mio parere, che solo dopo l’eredità il nipote può
metter mano direttamente sui cartoni dello zio, e forse anche su qual-
che tavola già avviata e rimasta incompiuta nello studio e magari riu-
tilizzata, come è stato messo in rilievo dagli ultimi studi e soprattutto
da parte di Fiorella Frisoni, che ha proposto una datazione anticipa-
bile al 1514 per quella di Lavone – giusto la data in cui è Paolo da

75 Cfr. BOSELLI, Regesto, II, cit. pp. 16-17; DE LEONARDIS, scheda 18, in Paolo
da Caylina, cit.

76 L’altra facciata rappresenta L’Annunciazione. Il nome del Caylina per le ante
venne fatto per la prima volta da Alessandro Sala che lo attribuì a Foppa il Giovane,
il nome con cui il da Caylina era identificato (ALESSANDRO SALA, Pitture e altri og-
getti di Belle Arti di Brescia, 1838, p. 47) e in seguito non trovò che conferme, almeno
per la faccia con il Martirio dei Santi, mentre L’Annunciazione ebbe attribuzioni
assai varie nella seconda metà del Novecento, tra cui al Moretto, a Callisto Piazza
e Prato da Caravaggio, per attestarsi infine, con Mina Gregori (MINA GREGORI, Ri-
flessioni sulla pittura bresciana della prima metà del Cinquecento, in Pittura del Cin-
quecento a Brescia, Cinisello Balsamo, 1986, p. 10) e Fiorella Frisoni (FRISONI, Paolo,
cit.), su Paolo il Giovane. Si veda per la vicenda critica DE LEONARDIS, schede 18 e
19, in Paolo da Caylina, cit. pp. 94-98, il quale però non cita il parere autorevole di
Alessandro Ballarin (1988) riportato in BALLARIN, La Salomé, cit., p. 183, che ritiene
l’Annunciazione come opera autografa del Moretto.
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Caylina, quando Foppa è ormai vecchissimo, a interessarsi nuova-
mente degli affari di casa Foppa – e annota come una costante delle
sue opere giovanili sia costituita da figure di santi vescovi che si ri-
petono costantemente e costituiscono quasi la sigla ripetitiva del suo
intervento non solo nei polittici, ma anche in tutta la sua produzione
successiva77.

Questi santi vescovi, in cattedra o stanti, con le mani guantate e
con maniche a fitte pieghe, dall’aria un po’ stanca e dimessa, mi han
fatto richiamare alla mente gli affreschi di Bernardino Lanzani nella
volta della cappella della Vergine di San Michele a Pavia e cercare
qualche altro possibile autore attivo a Pavia78 di cui Paolo può aver
tenuto memoria nel proprio operare (vedi Figg. 13 a, b e 14), ricor-
dando che non può essere un puro caso che nella “famosa” riunione
del Collegio dei pittori dell’aprile 1517 risulti come Paolo da Pavia.
Il Lanzani, un pittore di non grandissima levatura, ma con un’operosa
bottega a Pavia, collabora con vari maestri, tra cui il più intrigante è
il cosiddetto “Maestro di sant’Agnese” che si distingue per la raffi-
natezza delle grottesche con cui contorna opere sue o del Lanzani,

77 Per il Polittico di Lavone: «La Madonna col Bambino nel comparto centrale
[…] sembrerebbe modellata su un cartone del Foppa rimasto, come altri, nella bot-
tega, e al quale Paolo poteva tranquillamente attingere dal momento che risiedeva
con lo zio» (dal 1514 appunto, come risulta dai pagamenti per la casa di S. Alessan-
dro), e prosegue «la mano che afferra saldamente il volume che Sant’Apollonia si
appresta a leggere ricalca in controparte la robusta presa delle mani dei Santi Bona-
ventura e Gerolamo nel polittico di Brera […] il Battista e la Maddalena della fascia
superiore appoggiano il piede sulla tavola analogamente al San Paolo di Foppa, oggi
a New Orleans» e quindi sulle figure dei santi vescovi: «Le fisionomie e la volumetria
quasi geometrica di San Nicola di Bari e Sant’Apollonio, di Lavone vengono ripro-
poste in una sorprendente autocitazione nei comparti laterali, con San Felice Vescovo
e San Faustino vescovo del polittico di del polittico di Sant’Afra» (FRISONI, Paolo
cit, p. 28) ma anche, aggiungo, si ritrovano nelle figure dei Dottori della Chiesa a
Carzago (cfr. nota 69) e nel Sant’Agostino sulla controfacciata di San Salvatore (cfr.
FIORELLA FRISONI, Gli affreschi di Paolo da Caylina e di Romanino, in San Salva-
tore-Santa Giulia. Il monastero nella storia, a cura di Renata Stradiotti, pp. 211– tav.
259 e DE LEONARDIS schede 18 e 19, in Paolo da Caylina cit., p. 89).

78 Si veda per tutti MARCO TANZI, Da Vincenzo Foppa al Maestro delle Storie
di Sant’Agnese (1458-1527) in Pittura a Pavia dal Romanico al Settecento, a cura di
Mina Gregori, Cinisello Balsamo 1988, pp. 74-86; inoltre, sempre di Marco Tanzi
per Bernardino Lanzani, la biografia (p. 217) e le schede illustrative e relative figure
a tav. 139 p. 59 per il Sant’Agostino (particolare della volta, Cappella della Vergine,
Pavia, San Michele), eseguito prima del 1508. Per il Maestro di Sant’Agnese Marco
Tanzi parla di una «elevata qualità e l’immaginario fervidissimo delle sue grottesche
su fondo giallo, una costante di rilievo nella sua produzione» (TANZI, in La pittura
a Pavia p. 221, e si vedano le note biografiche – Storie di Sant’Antonio, Pavia, San
Salvatore, tav. 63, p. 143).
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come dice Tanzi, grottesche che a mio parere sono rinvenibili nella
volta della Cappella di Sant’Obizio in San Salvatore, con un disegno
così insolito per il Romanino, e anche unico nel panorama bresciano,
tanto da pensare che non sia né opera sua, né di suoi usuali collabo-
ratori (cfr. Figg. 5 e 6). E possono far pensare proprio al “pavese”
Paolo il Giovane, abile decoratore, che a San Salvatore dipinse lì ac-
canto, nella cappella di fronte. Colpisce anche nelle ante di San Na-
zaro nella faccia con la scena del Martirio, il disegno della loggia bi-
partita su cui sono issati gli astanti, in cui le scene dipinte monocrome
di stampo classicistico, inserite in specchiature a finto marmo, che si
ritrovano anche in una scena delle Storie di Sant’Agnese del maestro
in San Teodoro a Pavia (vedi Figg. 3 e 4)79. Qualche altra possibile
influenza pavese potrebbe riscontrarsi con la presenza a Pavia di Ber-
nardino Zaganelli, che lasciò a Pavia un San Sebastiano80, dove qual-
che ricordo nei fondi paesaggistici di Paolo da Caylina che a mio pa-
rere è proprio da esaminare e valutare meglio per questo aspetto, co-
me mi pare dimostrino gli affreschi di San Giovanni di Edolo81. An-
che un’altra opera pavese può aver in qualche modo influenzato Pao-
lo il Giovane, il bellissimo Seppellimento di Cristo della Pinacoteca
Malaspina di Pavia, attribuito a Jacopino dè Mottis, che può essere
richiamata per qualche particolare nell’Ascesa al Calvario di Paolo
in San Pietro in Oliveto, una pala dove si mescolano richiami al Foppa
e a Jacopino, inserite in un clima manieristico, probabilmente dovuti
ai noti rapporti del Caylina con Andrea Marone da Manerbio e la
sua bottega82 (vedi Fig. 15a, b, c, d), una figura ancora in buona parte

79 Maestro delle Storie di Sant’Agnese, Storie di Sant’Agnese, Pavia. San Teo-
doro. Cfr. TANZI, tav. 70, p. 150, e note scheda a p. 218; questa opera venne eseguita
dopo il 1519, e deve presupporre da parte di Paolo da Caylina una frequentazione
a Pavia anche dopo essersi presentato a Brescia col nome di Paolo da Pavia (nel 1517)
e comunque la datazione sarebbe compatibile con le date a cui la critica fa risalire
le ante di San Nazaro (tra il 1520 e il 1525).

80 Bernardino Zaganelli, San Sebastiano, Londra, National Gallery, già a Pavia
nella cappella del collegio Oltremontano come tavola centrale dell’omonimo di un
polittico; si veda tav. p. 52 per la riproduzione e scheda Biografia a p. 217; lo Zaganelli
(ferrarese da Cotignola) era in relazione con Giovanni Siro Cattaneo, che a Pavia
collabora col Foppa per dorature di varie ancone (la pala “Bottigella”, la pala di Santa
Maria Gualtieri).

81 Ho espresso questa posizione in ALBERTO ZAINA, S. Maria nascente e S. Gio-
vanni Battista a Edolo, in Le Pievi del Bresciano, cit., pp. 58-61.

82 Jacopino dè Mottis, Seppellimento di Cristo, Pinacoteca Malaspina, Pavia (su
cui si veda TANZI, in La pittura a Pavia, tav. 43 a p. 123, scheda a p. 213-214, biografia
p. 213) dove un qualche riflesso del fondale paesaggistico potrebbe essere rinvenuto
nella tarda opera di Caylina il Giovane, l’Ascesa al Calvario di San Pietro in Oliveto
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da chiarire, ma il cui “recupero” almeno parziale è stato possibile,
oltre che dall’analisi stilistica, con l’approfondimento delle risultanze
biografiche basate sull’approfondimento della documentazione ar-
chivistica.

QUALCHE ALTRA INTERROGAZIONE DEGLI ARCHIVI 
PER IL MORETTO DA GIOVANE E GLI INFLUSSI 

ROMANINIANI NELLA NASCITA 
DELLA SCUOLA BRESCIANA DEL CINQUECENTO

Oltre al Foppa e ai sui parenti da Caylina, anche il Bonvicino è
interessato da retrodatazione della data di nascita, che, fissata al 1498
dal Fenaroli in base a una polizza d’estimo da lui rinvenuta – dove
il Moretto si dichiarava «di età di circa anni cinquanta» – , fu poi an-
ticipata al 1492 sulla base di puntuali osservazioni diplomatico-ar-
chiviste svolte da Giovanni Vezzoli che annotava la scarsa precisione
in merito alle dichiarazione dell’età nelle polizze d’estimo in generale
e nella fattispecie di quella servita al Fenaroli per determinarne la na-
scita al 149883. Vezzoli invece prese come riferimento – come già ave-
va fatto il Gombosi per indicare una data di nascita tra il 1492 e il

nella quale, nella parte sinistra, la scena del corteo che sale il Calvario per un sentiero
“a tornanti” sembra richiamare la pala attribuita al dè Mottis. Si tratta di una pala
piuttosto affollata, dove, insieme alla ripetizione dei “tipi” fisionomici che gli sono
caratteristici, ritroviamo anche i motivi mascheroni classici che ci sono nella facciata
dell’Annunciazione delle ante di San Nazaro (per la quale potrebbero portare acqua
a una assegnazione più condivisa al Caylina), che vengono ripresi nelle ginocchiere
di un soldato; in questa opera si possono annotare anche alcune rispondenze con ta-
luni particolari con il quadro di medesimo soggetto, facente parte della decorazione
della disciplina dei Santi Ippolito e Cassiano, già a lui attribuiti da Francesco Frangi
nel 1986 (FRANGI, in La Pittura del Cinquecento a Brescia, cit.) e ora transitati alla
produzione tarda di Andrea da Manerbio – che con Paolo da Caylina collaborò
molto probabilmente nella cappella della Vergine di San Salvatore intorno al 1530 –
e a cui è stato attribuito il ciclo delle Storie della Passione già nella disciplina dei
Santi Ippolito e Cassiano (affreschi strappati ora divisi tra la chiesa delle Consola-
zioni, la Pinacoteca di Brescia, il Szépmuszeti Museum di Budapest e il Museum of
fine Arts di Boston) con l’apporto, però, del giovane e meno noto (rispetto al più
noto Pietro) figlio Paolo, poi frate gesuato con nome di Benedetto, il grande affre-
scatore manierista di San Cristo (cfr. FRISONI, in Paolo, cit. pp. 40-42 e DE LEONAR-
DIS, scheda 50, Storie della Passione di Gesù, in Paolo da Caylina, cit. pp.165-176).

83 Nella premessa storica a firma di Giovanni Vezzoli (GIOVANNI VEZZOLI,
Il Moretto il suo tempo, le sue opere, in BEGNI REDONA, Alessandro Bonvicino, cit.
pp. 15-44) e in particolare la pagina iniziale (p. 15) viene svolta un’analisi minuziosa
circa la poca affidabilità delle polizze d’estimo dell’Archivio Storico Civico di Bre-
scia, che sono ordinate in modo non rispettoso della scansione temporale e che
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1495 – l’esecuzione delle ante del Duomo in società col Ferramola
(1516-18) puntellando l’argomentazione con il contratto sottoscritto
il 7 agosto 1515 dai due maestri, pensando che il Moretto, per ricevere
l’incarico, dovesse essere magister e avere quindi 22-23 anni, in realtà
non tenendo conto che la sottoscrizione del contratto doveva pre-
sumere la maggiore età (25 anni) che peraltro era anche richiesta da
un documento precedente, del novembre 1514, nel quale il Moretto
è testimone, ma anche procuratore quale esecutore testamentario84.
Con il che si porterebbe la data di nascita intorno al 1490.

È ovvio quale ricaduta possa esserci nella più precisa definizione
del percorso giovanile del Moretto, rispetto agli orientamenti più af-
fermati della letteratura artistica, dove le ricostruzioni cronologiche
spesso non registrano nemmeno quell’anticipo al 1492 proposto da
Vezzoli85. La possibile, anzi, vorrei direi “certa” retrodatazione sup-
porta meglio la data che Alessandro Ballarin ha indicato per l’esecu-
zione del primo grande lavoro del Moretto, l’Incoronazione della
Vergine in San Giovanni, per il quale ha sostenuto una dipendenza
“diretta” dalla fase “bramantiniana” del Romanino e in particolare
dal Polittico di San Cristo: con una linea interpretativa che si è affer-
mata, almeno nella sostanza del gioco dei rimandi stilistici, un po’
meno, invece per le datazione definitiva, 1512, proposta da Ballarin86,

non consentono una datazione precisa (e per quella del Moretto raccolta in una
cartella in cui sono polizze “a partire” dal 1548) nonché della poca affidabilità dei
dati circa l’età, in mancanza di registri anagrafici e della stessa poca coscienza dei
dichiaranti in merito; la polizza d’estimo, infatti, era una sorta di “dichiarazione
dei redditi” che veniva raccolta da incaricati dell’amministrazione comunale. Dove
ancora una volta emerge la considerazione che la documentazione più affidabile è
quella notarile.

84 Il documento è stato citato da BOSELLI, Regesto, cit., (p. 55) da cui trascrivo:
«Alexandrum f. q. Petri de Bonvicinis olim pictoris è nominato curatore testamen-
tario nel testamento di Matteo Cortesi» e «testibus … suprascripto Alexandro de
Bonvicinis pictore» e quindi ciò implicava necessariamente la maggiore età di ven-
ticinque anni (cfr. nota 14). La cura testamentaria si rivela per i beni dei dè Cortesiis;
si rileva anche in altri documenti relativi al Moretto nel 1532 (BOSELLI, Regesto I,
cit.), nel testamento del 1554 e anche nella polizza d’estimo dei suoi eredi nel 1567
(cfr. BEGNI REDONA, Alessandro Bonvicino, cit., p. 603 e pp. 613-613).

85 Lo stesso Regesto di Begni Redona, nel medesimo volume del Moretto, e al
quale fa rimando anche il catalogo della mostra, dopo aver citato le considerazioni
del Gombosi, ma non quelle di Vezzoli, ripropone la data tradizionale «1498 circa,
passibile di un lieve arretramento» (cfr. BEGNI REDONA, Alessandro Bonvicino, cit.,
p. 587).

86 Mauro Lucco, nell’affrontare la datazione di una pala giovanile del Moretto
(Matrimonio mistico di S. Caterina di Alessandria) esposta nella mostra, Le ceneri
violette di Giorgione, Natura e maniera tra Tiziano e Giorgione, (Mantova, Palazzo
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che presuppone una consegna del Polittico di San Cristo da parte del
Romanino prima del Sacco, pensando a una sua assenza continuativa
fino al 1516; in seguito, però, il Romanino è risultato presente a Bre-
scia nel 1513 e 1514, così che a mio parere l’Incoronazione, più che
1513, come indica Barbara Maria Savy, dovette essere realizzata in-
torno al 151487; in questo anno, come visto, Moretto è a Brescia88 ed
è maggiorenne, così che avremmo anche in questo caso una “spiega-
zione” circa il fatto che il Moretto la firmi: una affermazione di sé
come maestro indipendente, magister, che abbiamo visto collegarsi
anche con il raggiungimento della maggior età “giuridica”. Resta il
fatto da spiegare perché si qualifichi “Brixiensis”, quindi con una sot-
toscrizione che in genere si faceva solo quando l’opera era destinata
a un luogo diverso dalla propria città. È una domanda che fino a ora

Tè, 5 sett. 2004 – 9 genn. 2005, a cura di Vittorio Sgarbi, con la collaborazione di
Mauro Lucco, Milano 2004) ha richiamato l’incoronazione della Vergine non accet-
tando l’indicazione di Ballarin per il 1512 per il fatto che Moretto avrebbe avuto
solo 17 anni, quindi ancora dando per buona la data di nascita del Gombosi (1495).

87 L’assenza continuativa da Brescia del Romanino presupposta da Ballarin ha
dovuto fare i conti con gli archivi, in quanto Romanino a Brescia risulta registrato
nelle Custodie Notturne nel 1513 e nel 1514 come da Buganza e Passoni (Regesto,
cit. p. 400 doc. 4); quello del 1513 era noto grazie a Gaetano Panazza già dal 1977
(G. PANAZZA Aggiunte cit.) ma fu non rilevato da Alessandro Ballarin che nella Sa-
lomé non ne tiene conto; bisogna comunque ricordare che la Salomé è una raccolta
cronologica dei suoi scritti rispettata nell’edizione da Barbara Maria Savy, la cura-
trice, che, sia nel commento alla Salomé, sia nel suo studio Manducatio per visum,
cita la presenza del Romanino nel 1513 già pensando a una committenza dei Casari
al loro ritorno alla fine del 1512 a Brescia e quindi a una esecuzione dell’Incorona-
zione nel 1513: ciò a mio parere non tiene conto del fatto che il Romanino, il quale
da contratto doveva consegnare il polittico di San Cristo per l’agosto del 1512, dif-
ficilmente al momento del Sacco (febbraio 1512) poteva averlo finito, cosa che do-
vette avvenire in occasione di un suo rientro a Brescia verso la fine del 1512, prima
di recarsi la prima volta a Padova nel 1513: perciò l’opera del Moretto dovette essere
realizzata piuttosto nel 1514 in quanto bisognava dar tempo al Moretto non solo di
vederla, ma anche di realizzarla, essendo un’opera di grandi dimensioni e impegno.

88 Si deve tener conto che l’interruzione totale delle attività artistiche nella città
di Brescia dipendenti dal Sacco (febbraio) è da situarsi in particolare tra l’inizio del
1512 e il giugno del 1513, quando, pur con la situazione di occupazione da parte
spagnola da questa data, in città si ristabilisce una qualche normalità, con una modesta
ripresa di ogni tipo di attività da parte di coloro che, dopo il fuggi fuggi generale
dei primi mesi del 1512, hanno scelto di restare in città o di ritornarvi a breve. Non
è da trascurare anche la notizia di una presenza del Moretto per opere non identi-
ficabili nel monastero di Santa Croce risalenti al 1514 come dice il Faino (che scrive
più di un secolo dopo, ma che conosceva bene le vicende del monastero). Sull’attività
artistica in quegli anni si veda anche ZAINA, Il Sacco di Brescia: al centro di otto anni
di passione in cui nasce la Scuola bresciana del Cinquecento, in Brescia contesa, cit.,
pp. 307-319.
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gli Storici dell’Arte non si sono posti, ma che potrebbe trovare qual-
che indizio archivistico nelle vicende dei fratelli Casari, committenti
dell’opera, e in particolare di Innocenzo, il più rilevante dei due, forse
destinata in origine a un altro monastero di canonici89.

Considerando che doveva essere “meno giovane” di quanto si
pensasse, non è detto che Moretto a Padova ci sia andato necessaria-
mente al seguito del Romanino come in genere si afferma nella let-
teratura artistica. A Padova, insieme al Romanino dovette andarci
piuttosto Prata da Caravaggio (una vera e propria “cartina al torna-
sole” per alcune relazioni riflesse circa l’opera del Romanino), per il
quale ho indicato come prima grande opera, unanimemente attribui-
tagli, la cosiddetta Pala Sabauda che per alcuni aspetti, come fece
notare Marco Tanzi, dipende dal Romanino90, annotando anche che
al Prata potrebbe essere assegnata la fornitura dei disegni sia della
parte architettonica in cui è inserita la scena “figurata”, sia il disegno
dell’intaglio dell’ancona della pala di Santa Giustina in cui il Roma-
nino inscrive la pala.

Qui entrano in gioco i dati visivi su cui i connoisseurs imperano
e discutono, ma alcune volta per il consenso raccolto raggiungono
“certezze” praticamente pari ai dati archivistici, con i quali comunque

89 Innocenzo Casari era il più elevato in grado dei fratelli canonici; nel 1512,
dopo il Sacco si era rifugiato a Mantova, nel monastero di san Rufino da dove scrisse
il De exterminio civitatis Brixie libellus, resoconto del Sacco di Brescia, in forma di
lettera datata 30 aprile 1512 inviata al confratello Pellegrino da Bologna; in seguito
i fratelli Casari si erano rifugiati a Nave, che poi presto, abbandonarono a causa di
una pestilenza ritornando a Brescia verso la fine del 1512, come testimonia il seguito
del racconto, il De calamitatibus post excidium passis libellus, datato da Brescia l’1
novembre 1513 (si veda Il Sacco di Brescia, a cura di V. Frati et al., Brescia 1989, 2
voll.). Barbara Maria Savy (Manducatio per visum) dice di Innocenzo che fu Rettore
generale della Congregazione tre volte – indicando però solo gli anni dei due mandati,
il 1532 e 33, ma è evidente che anche prima di tali date doveva avere un ruolo signi-
ficativo nella sua Congregazione e avrebbe potuto commissionare l’Incoronazione
per un monastero non bresciano della Congregazione trattenendolo in seguito per
San Giovanni; non fa difficoltà il fatto che il quadro si inserisca perfettamente nella
lunetta architettonica in cui è posto, nella Cappella del Sacramento, in quanto il qua-
dro non faceva parte dell’attuale cappella che fu costruita “intorno” ai quadri tra-
sferitivi in un secondo tempo (su questo si veda SAVY, Manducatio, cit.). È da notare
che il Moretto si firma come “Brixiensis” anche in un’altra opera più tarda (1530
circa) per San Giovanni, sempre per la committenza dei Casari, La Vergine in gloria
con i santi Giovanni evangelista, Agostino, Agnese e due devoti.

90 Per questo aspetto rimando al mio studio: ALBERTO ZAINA, Una Sant’Agata
e due Salomé, proposte per un revisione dell’attività giovanile di Francesco de Prato
da Caravaggio, in «Civiltà Bresciana» a. XVI, n. 1-2, 2008 pp. 77-116)
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devono confrontarsi. È una considerazione che attende ancora una
risposta, annotando che gli ultimi studi sul Romanino non hanno più
esaminato la vecchia attribuzione al Lamberti dell’ancona di Santa
Giustina (oltre a quella arcinota della pala di San Francesco) né sono
finora state approfondite alcune risultanze documentarie circa le pos-
sibili relazioni con il Prata91.

Ma, questione ancor più “clamorosa”, per non dire “impertinen-
te” conseguenza proprio potrebbe toccare la Salomé del Romanino
che il Prata copia letteralmente inserendovi però la figura di un gio-
vane barbuto, il proprio autoritratto, che appare poi come un uomo
maturo, di qualche anno più vecchio nella pala dello Sposalizio della
Vergine (proprio sotto il cartiglio con la sua firma)92, per la quale ho

91 Nella scheda del catalogo dedicata alla pala di Santa Giustina manca l’esame
dell’intaglio (BUGANZA, in Romanino, un pittore, cit., pp. 192-105) fors’anche perché
erano esposti solo tre tondi, mentre la più completa opera sul Romanino (ALESSAN-
DRO NOVA. Girolamo Romanino, Bologna, 1994, pp, 221-222) accenna solo di sfug-
gita all’architettura dipinta indicandola come «bramantesca» senza citare alcunché
sull’ancona e ANDREA BAYER, La “Soasa” a Brescia: le cornici nella prima metà del
Cinquecento, in Alessandro Bonvicino, il Moretto pp. 247-249, sfiora la questione,
facendo solo notare la maggior semplicità e linearità dell’ancona di Padova rispetto
a quella di Brescia e nemmeno discutendo la vecchia attribuzione del Peroni al Lam-
berti (ADRIANO PERONI, Stefano Lamberti e Maffeo Olivieri. La plastica in bronzo
e la scultura nel secondo Cinquecento, in Storia di Brescia, II. Brescia 1963, pp. 802-
803); l’ancona di Santa Giustina, pur essendo più semplice, rivela una sintonia per-
fetta con l’architettura dipinta della pala, così da farmi pensare che fosse nata “in-
sieme” al dipinto e che il Prata potesse aver fornito il disegno dell’intaglio, vista la
sua abilità nel disegno architettonico e la sua probabile parentela col Lamberti il cui
intervento a Padova, tra l’altro, è molto poco probabile perché tra il 1513 e il 1514
non doveva essersi mosso da Brescia, in quanto impegnato dal maggio 1513 a rea-
lizzare la monumentale ancona lignea (perduta) per la chiesa di San Rocco fuori dalle
mura, come risulta dal contratto pubblicato da Camillo Boselli (CAMILLO BOSELLI,
Stefano Lamberti a Brescia e l’ancona lignea di San Rocco. Un contributo archivistico
alla storia della scultura bresciana del XVI secolo, in «Arte Lombarda» a. VII, 1961,
pp. 21-24); risulta poi a Brescia ancora nel 1513, il 29 maggio intervenendo alla Scuola
del Sacramento di San Giovanni presso la quale rivendica il pagamento dell’ancona
(SAVY,Manducatio, cit. p. 93) e il 28 luglio in pagamento riceve dalla scuola la cessione
di alcuni beni (SAVY, Manducatio, cit. p. 93 e BOSELLI, Regesto, cit. p.181) e quindi
l’11 dicembre 1514 per un atto riguardante la dote della moglie (BOSELLI, Regesto,
cit., p.181).

92 Per questo aspetto si veda ancora ZAINA Una Sant’Agata, cit, pp 79-82 (con
ill.) a cui mi rifaccio, rilevando solo come allora non indicai che il volto del giovane
doveva essere quasi indubitabilmente l’autoritratto del Prata, come la critica ritiene;
cfr. MARUBBI, Francesco Prata, Salomé con la testa del Battista, in Le ceneri violette
di Giorgione, cit., p. 220, in cui si cita anche il parere in merito di Franco Moro
(1994).
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proposto una anticipazione al 1517: ciò in relazione alla generale an-
ticipazione delle opere bresciane del Prata, “necessarie” a mio parere
in seguito al rinvenimento della documentazione relativa all’unica
opera sicuramente databile del pittore a Brescia, quella sull’altar mag-
giore di Sant’Agata che, assegnata a lungo al 1522, è risultata invece
risalente a tre anni prima93. È evidente che, se le datazioni proposte
fossero accettate, si pone anche la questione di una possibile retro-
datazione della Salomé del Romanino.

CONCLUSIONI

Non posso esimermi dall’osservare come, partito da una minu-
scola svista e dalle sue conseguenze in campo artistico, in cui si vanno
a toccare i dati biografici della nascita, possano scaturire, anche da
varie altre precisazioni “archivistiche” (una ciliegia tira l’altra, dice il
detto) domande di un qualche rilievo anche su grandi protagonisti
dell’arte della “scuola bresciana del Cinquecento”. Aggiungo, in co-
da, anche un’osservazione sulla tarda attività del Caylina, e stavolta
sulla data di morte, che è stata concausa di un eccessivo dilatamento,
fino oltre il 1572, della sua attività, quando invece era già morto, con
opere dovute forse alla collaborazione “di bottega” con il genero
Vincenzo Lucchini, che risulta negli ultimi documenti noti di Paolo.
Il genero di Caylina è un pittore ancora “misterioso” ma era già se-
gnalato da Stefano Fenaroli nel suo Dizionario: un’opera che egli de-
finì un “magazzino” in cui ancora, così come negli “scaffali” del Bo-
selli e in tutti gli archivi, c’è ancora molto da scoprire, come mi pare
possono suggerire alcune precisazioni94 circa un artista come Paolo

93 cfr. ZAINA, Una Sant’Agata, cit.
94 La tarda attività di Paolo eccessivamente dilatata nelle schede dovute a De

Leonardis, fino a fargli supporre per l’opera di Castelmella una datazione impropo-
nibile, dopo il 1572 (v. DE LEONARDIS, scheda Sant’Anna, la Madonna con il Bam-
bino in trono tra i santi Siro e Lucia, in Paolo da Caylina, cit., pp. 158-159) quando
il Caylina era già sicuramente morto da almeno due anni, secondo il documento re-
lativo a Paolo e al pittore Vincenzo Lucchini, da cui risulta che Paolo da Caylina
era già morto il 22 febbraio 1570 quando nella sua casa alla presenza del Lucchini
si roga un atto «per problemi di dote di donna Julia filia quondam ser Pauli de Fop-
pis» (VALENTINO VOLTA Le vicende edilizie della Collegiata insigne dei santi Nazaro
e Celso, in La collegiata insigne dei Santi Nazaro e Celso in Brescia, contributi di
VALENTINO VOLTA, PIER VIRGILIO BEGNI REDONA, ROSSANA PRESTINI, IVO PAN-
TEGHINI, Brescia 1992, p. 82, n.82). Tra l’altro il Caylina, nell’ultimo atto notarile in
cui il Paolo da Caylina risulta vivo, doveva essere molto malato perché nel 1566, la
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da Caylina, “modesto” protagonista nell’arte bresciana ma di qualche
significato nel panorama bresciano, che può servire anche per pun-
tualizzare alcuni aspetti circa alcuni “grandi protagonisti” dell’arte
bresciana, giusto secondo l’espressione di Stefano Fenaroli citata in
premessa: «che valga quando che sia e come che sia a chi volesse scri-
vere di proposito sull’arte bresciana», perché, concludo, gli archivi
non finiscono mai di porre domande alla Storia dell’Arte.

risoluzione della controversia con la disciplina di San Faustino (dove aveva compiuto
lavori terminati nel 1562), avviene in camera cubicularia della sua casa, quindi la “ca-
mera da letto” (e non la “camera quadrata” come si indica nella traduzione del do-
cumento del BAYER, Un documento su Paolo da Caylina. cit.); doveva quindi essere
malato, e seriamente, tanto che l’atto registra la presenza anche del Lucchini come
suo procuratore, che, visto i rapporti con Paolo il Giovane, fu forse collaboratore
del Caylina nella opere più tarde che, a partire da quella di Castelmella, dovrebbero
essere riesaminate.
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Figura 1 – (a, b) Le specchiature in cui sono riportate data e firma del Foppa, nel
quadro dei “Tre crocifissi”; (c) restituzione grafica riportata nel volume Ffoulkes –
Maiocchi, Vincenzo Foppa, 1909; (d, e) due modelli per la cifra 1000: rispettivamente
M onciale e numerazione romana.

Figura 2 – Vincenzo Foppa: particolare
della manica di San Paolo di Minneapo-
lis, in cui si legge forse la data dell’ese-
cuzione.

a b

c

d e
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Figura 3 – Particolare delle ante dei Santi Nazaro e Celso, di Paolo Caylina il Gio-
vane.

Figura 4 – Particolare del dipinto del Maestro di Sant’Agnese (Storie di Sant’Agnese,
Pavia, San Teodoro).
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Figura 5 – Particolari delle
candelabre a grottesche del
Maestro di Sant’Agnese
(Storie di Sant’Antonio
abate, Pavia, San Salvatore).

Figura 6 – Particolare della volta a grottesche della
Cappella di Sant’Obizio in San Salvatore a Brescia
(Paolo da Caylina il Giovane?).
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Figura 7 – La Deposizione di Vincenzo
Foppa, già a San Pietro in Gessate (cm
204 x 165).

Figura 8 – La Deposizione di Manerbio,
opera di Paolo da Caylina il Giovane
(cm 147 x 136), riprodotta in contropar-
te, in cui, nonostante le proporzioni più
ridotte della scena, si può osservare che
la disposizione delle figure centrali e in
particolare del Cristo hanno le stesse
misure di quella a San Pietro.

Figura 9 – Particolare della figura della
moglie del Principe Teofilo e di San Pie-
tro in veste di pontefice nell’affresco
della Storia di San Pietro (Paolo da Cay-
lina il Giovane, Sacrestia Vecchia di San
Pietro in Oliveto).

Figura 10 – Particolare della figura di
Sant’Elena con Papa Silvestro nell’affre-
sco in Santa Croce (Paolo da Caylina il
Giovane).
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Figura 11 – Angeli musicanti, opera
di Paolo da Caylina il Giovane nei
peducci della Cappella Averoldi,
1509.

Figura 12 – Angeli musicanti, opera di Paolo
da Caylina il Giovane nella volta di Sant’An-
tonio Bormio.

Figura 13 – (a) Il santo Vescovo Felice, nel Polittico di Sant’Afra; (b) Sant’Ambrogio,
nella pala di Carzago.

a b
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Figura 14 – Sant’Agostino, nell’affresco
della Cappella di San Michele a Pavia,
opera di Bernardino Lanzani.

Figura 15 – Particolari decorativi nelle opere di Paolo da Caylina il Giovane; (a)
nell’Ultima Cena da San Barnaba (Brescia, Pinacoteca); (b) nella Salita al Calvario
in San Pietro in Oliveto; (c) nelle Ante di San Nazaro.

b ca
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Figura 16 – (a) particolare del Seppellimento di Cristo, di Jacopino de’ Mottis (Pavia,
Pinacoteca Malspina); (b, c) due particolari della Salita al Calvario di Paolo da Cay-
lina; (d) particolare della Salita al Calvario attribuita ad Andrea e Paolo da Maone.

ba

dc
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UN INEDITO CARTEGGIO 
CICOGNARA-BASILETTI, 

SPUNTI DI RIFLESSIONE**

I pareri e le opinioni degli uomini sommi esternate col mezzo delle
loro private corrispondenze, sono (...) i mezzi più sicuri e più veri per
rilevare la loro maniera di pensare1

Come segnalato da Franca Zava Boccazzi2, queste parole di Leo-
poldo Cicognara possono anche essere applicate precisamente a una
privata corrispondenza da lui stesso intrattenuta con il pittore bre-
sciano Luigi Basiletti, che si conserva, finora inedita, presso la Biblio-
teca Universitaria di Genova e dalla quale si rivelano, tra l’altro, i ca-
ratteri precipui dei suoi interessi artistici, antiquari e collezionistici.

Tale relazione epistolare, compresa tra il 1828 e il 1829, fu acqui-
stata per iniziativa di Giovanni Battista Passano3, bibliofilo e biblio-
grafo genovese, il quale risultava particolarmente attratto dalla sta-
tura e notorietà dell’intellettuale ferrarese, esponente di spicco della
cultura italiana di pieno XIX secolo. La biblioteca genovese ricevette

* Università degli Studi di Genova.
** Lettura tenuta presso l’Ateneo di Brescia venerdì 17 settembre 2010.
1 LEOPOLDO CICOGNARA, Memorie intorno all’indole e agli scritti di Francesco

Milizia e progetto di pubblicar alcune sue lettere inedite..., Pisa, 1808.
2 FRANCA ZAVA BOCCAZZI, Lettere inedite di Leopoldo Cicognara a Giulio Ber-

nardo Tomitano, Studi in onore di Elena Bassi, Venezia, Arsenale Editrice, 1998.
3 E. COSTA, I fondi archivistici della Biblioteca Universitaria di Genova riguar-

danti il Risorgimento II. Le carte di Giambattista Passano, in «Rassegna Storica del
Risorgimento», LIII (1896), fase. 2, pp. 320-324; C. FRATI, Dizionario bio-biblio-
grafico dei bibliotecari e bibliofili italiani dal sec. XIV al XIX raccolto e pubblicato
da Albano Sorbelli, Firenze, 1933.



GIULIA SAVIO168 [2

in dono dai suoi eredi nel 1892 la copiosissima raccolta di autografi
del bibliotecario composta sia da pezzi da lui raccolti, secondo lo
spirito collezionistico del tempo, sia da lettere del suo carteggio pri-
vato4. Passano fu socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia dal
18695 e fra le sue carte appaiono varie corrispondenze proprio con
alcuni dei più importanti accademici della città lombarda, così come
si evince da alcuni studi della storica delle biblioteche Angela Franca
Bellezza che proprio presso l’Ateneo aveva nel 1977 esposto i primi
risultati della sua ricerca6, non considerando, però, le lettere in og-
getto a tutt’oggi mai citate in nessuno studio.

Da questo fondo, ci sono pervenute integralmente nove lettere7,
di cui alcune di contenuto prevalentemente privato. Tralasciando tale
argomento, più pertinente a essere trattato in altra sede, la presente
analisi riporta una scelta di passi che, pur eloquenti per se stessi, pon-
gono l’attenzione su alcune novità e curiosità soprattutto in riferi-
mento alla vicenda di studioso, collezionista ed esperto d’arte.

Fra le migliaia di missive che Leopoldo Cicognara8 ha inviato dalla
fine del XVIII secolo fino alla morte avvenuta a Venezia il 5 marzo

4 Attualmente in corso di analisi da parte di chi scrive. Alcuni risultati della ri-
cerca sono già stati pubblicati o sono in c. d. s., GIULIA SAVIO, Lettera inedita del-
l’abate Luigi Lanzi, mercante antiquario. Una patera e un gutta: spunti di riflessione
per un collezionismo privato in «Notizie di palazzo Albani. Rivista di storia e teoria
delle arti», Lavoro Editoriale 2009.

5 Compendio bio-bibliografico dei soci dell’Accademia del Dipartimento del
Mella, poi Ateneo di Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802-
2002), a cura di Pierfranco Blesio in libera consultazione all’indirizzo:
http://www.ateneo.brescia.it/. Si veda anche: Elenco generale dei Soci, in append. a:
GIULIANO FENAROLI, Primo secolo dell’Ateneo di Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902).

6 ANGELA FRANCA BELLEZZA, I corrispondenti di Giambattista Passano: Luigi Ar-
rigoni, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia», 1977, p. 45-114. Una prima analisi dei
corrispondenti bresciani del Passano fu resa pubblica in ANGELA FRANCA BELLEZZA,
Benemerenze bresciane di Giambattista Passano, in «La Berio», XVIII, 1978, 1.

7 Fondo G. B. Passano, Lettere, Mittente Cicognara, Biblioteca Universitaria di
Genova. Molte presentano varie lacerazioni e cancellature nonché segni del tempo.

8 Sulla biografia del Cicognara si veda la voce redatta da G. D. Romanelli per
il Dizionario biografico degli italiani in libera consultazione all’indirizzo: http://
www. treccani. it/ Portale/ elements/  categoriesltems. jsp? pathFile= / sites/ default/
BancaDati/ Dizionario_ Biografico_ degli_ Italiani/ VOL25/ DI ZIONARIO_
BIOGRAFICO_ DEGLl_ ITALIANI_ Vol25_ 012138. xml con bibliografia relativa.
Oltre a Compendio bio-bibliografico dei soci dell’Accademia del Dipartimento del
Mella, poi Ateneo di Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802-
2002), a cura di Pierfranco Blesio; in libera consultazione all’indirizzo: http:// www.
ateneo. brescia.it/.
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1834 a consulenti, amici, intellettuali... e che spaziano dalla storia del-
la pittura, alla scultura, alla bibliofilia, all’antiquaria, spiccano, nel
contesto del nucleo genovese, quattro lettere9 in cui si testifica l’at-
tività, quale acquirente di un’incisione raffigurante il Giudizio Uni-
versale di Michelangelo Buonarroti opera di Giorgio Ghisi detto il
Mantovano nonché il suo interesse nei confronti della Croce di De-
siderio allora conservata presso la biblioteca Queriniana, da cui sa-
rebbe poi stata trasferita, come è noto, nel 1882, al Museo dell’Età
Cristiana e, successivamente, riportata nell’originaria collocazione di
Santa Maria in Solario-Museo di S. Giulia.

Ma tornando al primo argomento, Cicognara contattò l’amico pit-
tore e socio dell’Ateneo Giuseppe Basiletti affinché potesse svolgere
funzione di intermediario fra lui e «quel venditore di anticaglie che
sta in fondo alla piana» dal quale aveva potuto osservare «alcune carte
stracce che non mi convincevano» ma che avrebbe potuto vendergli
però, «un Giudizio di Michelangelo inciso da Giorgio Mantovano».

Cicognara prega l’amico Basiletti di poter andare a vedere l’incisio-
ne e, eventualmente, acquistarla a suo nome, fornendogli, inoltre im-
portanti ma talvolta basilari indicazioni relative alla conservazione, alla
stima e al valore dell’opera, quasi non si fidasse dell’occhio assai esperto
del pittore bresciano. Un giudizio infondato poiché come è noto Ba-
siletti aveva ampie conoscenze teoriche e pratiche sull’argomento. In-
fatti egli oltre a essere un discreto pittore e incisore, all’epoca, aveva
già svolto funzioni di sovrintendente ai lavori dell’appartamento prin-
cipale nel Palazzo di Paolo Tosio (1811), di consulente dell’architetto
Giacomo Vita nella progettazione del Mercato dei Grani (1820); non-
ché di conservatore e protettore del patrimonio artistico locale, si era,
infatti, opposto alla demolizione della Colonna col Leone di S. Marco
di piazza della Loggia (1820). Era, inoltre, stato nominato presidente
della Commissione agli scavi archeologici di Brescia (1827), nonché
socio corrispondente dell’Accademia di Brera in Milano (1828)10.

9 Per ovvi motivi di spazio si è deciso di non trascrivere le lettere integralmente
ma di riportare esclusivamente alcuni passi nel corpo del testo. Auspico di poter ren-
derle edite in un prossimo futuro in una pubblicazione relativa al fondo Passano.

10 Successivamente alla data delle lettere in oggetto, Basiletti viene nominato
nella Commissione per la scelta e la valutazione delle opere d’arte della collezione
di Paolo Tosio comprese nel legato alla Municipalità di Brescia (1842); rifiuta per
motivi di età e di salute di far parte della Commissione municipale per la stesura del
regolamento della Pinacoteca Tosio e la nomina a «sorvegliante interinale» della stes-
sa pinacoteca (1849). Per ulteriori informazioni biografiche si vedano: Compendio
bio-bibliografico dei soci dell’Accademia del Dipartimento del Mella, poi Ateneo di
Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802-2002), a cura di Pier-
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Ma tornando alla lettera, Cicognara riferisce a riguardo dell’ac-
quisto:

quando non fosse incollato su tela, fosse fresco, senza mancanze e,
senza gravi macchie, senza gravissime lacerazioni e si potessero se-
parare dalla costa che li tengono riuniti tutti li diversi pezzi che lo
compongono e,

cosa assai importante questione che caratterizzerà ogni scelta del no-
stro,

se si accontenta di mite prezzo io lo prenderei volentieri.

Curiosamente Cicognara non fa riferimento al soggetto dell’ope-
ra, infatti seppur il bulino raffiguri il Giudizio Universale come era
stato dipinto da Michelangelo non si sa quale fu il modello di riferi-
mento da cui fu elaborato: se quello da disegno di Marcello Venusti
e quindi prima dei cambiamenti apportati nel 1564 per nascondere
alcune parti ritenute oscene, o da altro successivo. In tirature seguenti
a quella relativa al disegno di Venusti, furono aggiunti in lastra drap-
peggi e panneggi per coprire le numerose nudità. Le lastre sono oggi
conservate alla Calcografia Nazionale di Roma11.

franco Blesio; in libera consultazione all’indirizzo: http:// www. ateneo. brescia. it/ e
la voce redatta da ANGELA OTTINO DELLA CHIESA per il Dizionario biografico degli
italiani; in libera consultazione all’indirizzo: http:// www. treccani. it/  Portale/
elements/  categoriesltems. jsp?  pathFile= / sites/ default/ BancaDati/  Dizionario_
Biografico_  degli_ Italiani/ VOL07/ DIZIONARIO_ BIOGRAFICO_ DEGLI_
ITALIANI_ Vol07_ 004111. xml; inoltre, per notizie relative all’attività accademica si
vedano anche: PAOLO BROGNOLI, Nuova guida di Brescia, Brescia 1826, pp. 40, 44,
61, 86, 202, 203, 213, 215, 287, 288; Museo Bresciano illustrato, Brescia 1838, pp. XII
s., LXI s.; VESPASIANO BIGNAMI, Pittura lombarda del sec. XIX (catal. della mostra),
Milano 1900, p. 33; GIORGIO NICODEMI, I disegni della Pinacoteca Tosio Martinengo,
Brescia 1921, pp. 1315; Id., La Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia 1927, pp. 23,
56, 120, 125, 127, 129; GIORGIO NICODEMI – MARIO BEZZOLA, La Galleria d’arte
moderna di Milano: i dipinti, Milano 1935, I, pp. 25, 26; Catalogo delle cose d’arte
e d’antichità d’Italia: A. Morassi, Brescia, Roma 1939, pp. 150, 151; GAETANO PA-
NAZZA, I civici Musei di Brescia, Bergamo 1958, pp. 11, 12, 23, 96, 97; ANGELA OT-
TINO DELLA CHIESA, L’età neoclassica in Lombardia (catal. della mostra), Como
1959, pp. 43, 44, 131, 132; STEFANO FENAROLI, Diz. d. artisti bresciani, Brescia 1877,
p. 19; ULRICH THIEME-FELIX BECKER, Künstler-Lexikon, II, p. 598.

11 Sul soggetto dell’incisione e sull’attività del Ghisi si vedano: MICHAEL BURY,
On some engravings by Giorgio Ghisi commonly called “reproductive” in: Sixteenth-
century Italian art, ed. by Michael W. Cole. – Oxford: Blackwell, 2006; p. 275-290.
L’opera incisa di Giorgio Ghisi/Museo Civico di Bassano del Grappa. A cura di Paolo
Bellini, Bassano del Grappa: Tassotti, 1998.
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Basiletti deve aver risposto positivamente alla richiesta del Cico-
gnara, anche se, sfortunatamente, non conserviamo la replica12. L’a-
micizia fra i due deve essere stata intesa se fra le varie epistole, assai
frequenti, ritroviamo vari accenni alla vita privata di entrambi.

Cicognara in una lettera datata 28 Giugno e spedita da Bergamo, a
quindici giorni dalla precedente del 12 Giugno, ringrazia l’amico di aver
avuto «la bontà di visionare la stampa del Giudizio Universale...» e con-
ferma l’interesse relativo all’acquisto indugiando, però, nuovamente, su
alcune caratteristiche che l’opera deve possedere «sempre senza trovarla
con difformità nei pezzi che la compongono», nonché sulle modalità
di pagamento e la consegna che dovrà avvenire, senza fretta, a Milano.

Ricorda con tenerezza la comune conoscenza con il poeta, Vin-
cenzo Monti13, amicizia favorita anche dall’adesione dei tre all’Ate-
neo di Brescia, lo ringrazia per «le bellissime cose viste in Brescia»,
si giunge quindi al secondo argomento, «pei due (di) segni mandatemi
di quel lavoro sulla Croce di Desiderio» e rammenta al pittore di te-
nerlo «vivo nel cuore e nella sua memoria specialmente per quanto
possono capitarle carte vecchie».

Infine, sottolineando una continua necessità di denaro liquido, ur-
genza che caratterizzerà tutta la sua vita e molte sue scelte anche di
tipo collezionistico, ricorda al Basiletti di

condurre a termine certe piccole inezie di vendenzie per libretti, me-
daglie o altro e portare liquidazione con ogni mio dare o avere dipen-
dentemente (…)

seguono i comuni momenti di commiato14.

12 Passano tende a raccogliere il maggior numero di testimonianze, in particolare
dei principali esponenti della cultura italiana di XVIII-XIX secolo, senza curarsi di
recuperare gli interi carteggi.

13 Sull’amicizia fra i due si veda, in particolare, la produzione di FRANCESCA
FEDI, L’ideologia del Bello. Leopoldo Cicognara e il Classicismo tra Settecento e Ot-
tocento, Milano, Franco Angeli, 1990; Ideologia della misura e ideologia del sublime
nei “Ragionamenti del bello” di Leopoldo Cicognara, «Rivista di letteratura italiana»,
VI (1988), 1, pp. 35-70; Leopoldo Cicognara letterato e uomo di stato, in L’affaire
Ceroni. Ordine militare e cospirazione politica nella Milano di Bonaparte, Atti della
Giornata di Studi (Milano, dicembre 2003), a cura di Stefano Levati, Milano, Guerini
e associati, 2005, pp. 203-18 e soprattutto “Il midollo dell’immagine”: Monti e le
prospettive teoriche del Neoclassicismo romano, in Vincenzo Monti nella cultura ita-
liana, vol. II: Monti nella Roma di Pio VI, Atti del Convegno (Roma, 2005), a cura
di Vincenzo De Caprio, Milano, Cisalpino-Monduzzi, 2006, pp. 57-79.

14 Tutte le citazioni sono estrapolate da: Fondo G. B. Passano, Lettere, Mittente
Cicognara, Biblioteca Universitaria di Genova.
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Tali riferimenti all’acquisto di un’incisione e alla richiesta di poter
avere alcuni disegni effigianti la Croce di Desiderio portano nuova
luce e aiutano a ricomporre la storia, ancora lacunosa, delle vicende
del personaggio Cicognara collezionista nonché a puntualizzare ta-
lune informazioni biografiche.

A questo proposito è utile una breve digressione; come è noto, i
primi contatti di Cicognara con l’ambiente del collezionismo risal-
gono al periodo romano (1788) ma è solamente nel 1798 che il nostro
inizia con regolare scientificità a raccogliere oggetti, in particolare li-
bri15, aiutato dalle numerose amicizie con gli intellettuali rivoluzio-
nari francesi impiegati a Torino come diplomatici, fra cui spicca la
figura di Pierre Louis Ginguené (proprio una lettera del nucleo in-
dividuato a Genova è indirizzata al politico e letterato francese, si
tratta di un ringraziamento per un invito a teatro). Nei successivi
venti anni la sua biblioteca si accresce fino a raggiungere, nel 1821,
la consistenza di 4800 volumi, dato fornitoci dal suo Catalogo ra-
gionato, pubblicazione ai fini della vendita del suo patrimonio libra-
rio necessaria per rimettere in sesto il suo difficile e compromesso
stato finanziario familiare. La vicenda della vendita è provata e dif-
ficoltosa e vedrà una conclusione definitiva solo alla fine del 1824
quando l’intera raccolta verrà acquistata dalla Biblioteca vaticana gra-
zie all’interessamento di Angelo Mai e alla disponibilità del nuovo
Pontefice Leone XII (Annibale della Genga), conosciuto a Roma nel
178916.

Proprio questa necessaria separazione e la conseguente dispo-
nibilità di denaro liquido lo indussero a non perdere il gusto per
la collezione concentrandosi però sulle stampe antiche, i disegni e
i nielli (124 pezzi, una delle più ricche di Europa17). Non si può
identificare, purtroppo, l’inizio temporale della raccolta, comun-
que precedente al 1828 data del nostro carteggio, ma ritengo suc-
cessiva al 1824 anno di vendita della biblioteca, esclusivamente do-
po la vendita della biblioteca Cicognara ha sufficiente denaro, pre-

15 In questo periodo egli ricopriva la carica di Ministro plenipotenziario della
Repubblica Cisalpina alla corte dei Savoia.

16 FRANCESCAA FEDI, Leopoldo Cicognara e il problema del collezionismo, in
L’Europa delle Corti alla fine dell’Antico Regime, Atti del Convegno (Trento, 25-
28 ottobre 1988), a cura di Cesare Mozzarelli e Gianni Venturi, Roma, Bulzoni,
1991, pp. 191-99.

17 Ibidem, si veda inoltre Dell’origine, composizione e decomposizione dei nielli
esercitazione del Commendatore Leopoldo Conte Cicognara, Venezia, Picotti, 1827.



Un inedito carteggio Cicognara-Basiletti, spunti di riflessione7] 173

sumo, a buon diritto, come vedremo, che l’effettivo inizio della
raccolta sia nel 1825, anche se alcuni pezzi devono essere stati rac-
colti già a fine XVIII secolo nel suo periodo torinese. Altresì non
è possibile ricostruire la storia della dispersione della collezione,
cosa che risulterebbe assai utile per identificare l’incisione di Ghisi
in oggetto.

Tale dispersione fu legittimata dallo stesso Cicognara che auto-
rizzò i suoi esecutori testamentari18 a venderla per pagare gli even-
tuali debiti rimasti insoluti alla sua morte e, in un certo senso, fu fa-
vorita anche dallo spirito di collezionista conoscitore con cui lo stu-
dioso gestì le sue fortune artistiche, ovvero con valore educativo im-
postato su un grado di consapevolezza culturale con cui Cicognara
vive la propria esperienza di buon collezionista.

Sappiamo da una lettera del 1826 (e questo confermerebbe la
data di inizio della raccolta al 1825) a Girolamo Possenti19 che le
sue stampe antiche o più in generale la sua collezione di vecchie
carte, documentava ampliamente e in parte catalogava, con fare
erudito, la magnifica fioritura dell’arte di incidere nel Cinquecento
italiano. Sfortunatamente non abbiamo notizie precise degli acqui-
sti avvenuti gli anni successivi, e fra questi proprio l’incisione del
Ghisi.

A questo proposito, ci viene, però, in aiuto il Manuale del racco-
glitore e del negoziante di stampe...: più ricercate per... di Francesco
Santo Vallardi e Giulio Ferrario20, che riporta la vendita avvenuta a
Vienna nel 1839 di una consistente parte della raccolta Cicognara e
da cui si evince la presenza nella collezione proprio di due opere rap-
presentanti un Giudizio Universale.

18 Il testamento autografo di Cicognara è conservato alla Biblioteca Ariostea di
Ferrara, Collezione Antonelli 32.

19 Il conte Girolamo Possenti di Fabriano possedeva una ragguardevole colle-
zione di oggetti antichi, la fitta corrispondenza fra Possenti e Cicognara è conservata
presso l’Ariostea, Mss. classe I, 642.

20 FRANCESCO SANTO VALLARDI – Manuale del raccoglitore e del negoziante di
stampe contenente le stampe antiche e moderne più ricercate per qualche pregio con
metodi onde distinguere le prime dalle altre prove, e indizj per discernere le copie
dagli originali, colle rispettive dimensioni, e tavole in rame; i prezzi di pubblicazione,
e quelli a cui risalirono in varie vendite nelle principali città d’Europa ec. Aggiuntevi
alcune osservazioni sull’opera Le classiche stampe del Dott. G. Ferrario e su vari
altri autori. E una notizia intorno all’origine della litografia. Milano, Tipografia Sam-
brunico-Vismara, 1843 (ma anastatica Milano, Vallardi, 1953).
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La prima di CARTARUS MARIUS, incisore a bulino del secolo
XVI.

Scuola di Fontainebleau. Il Giudizio universale: da Michelangelo, di-
pinto nella cappella Sistina in Roma. Le due arcate che inquadrano
l’incisione al disopra sono in bianco: nell’angolo sinistro a basso leg-
gasi: Michelangiolo Bonarotti invent; il monogramma di Cartarus è
posto nel mezzo alla data 1569 Romae. A. p. 20, 1. 8-L. p. 18, 1. 9
(Bar.). Vendita Cicognara, Vienna 1839 fr. 9421.

Il soggetto dell’incisione coincide con quello della lettera ma non
l’autore.

La seconda opera è, invece, proprio del Ghisi:

Gli Angoli della cappella Sistina nel Vaticano: da MichelAngelo Bona-
roti. Seguito di sei stampe. A. p. 20, 1. 6-L. p. 18, 1. 6 a 16 pollici (Bar.)
che rappresentano: Geremia, col titolo in duplo, la marca di Ghisi, e
l’anno 1540. Gioele, come sopra. La Sibilla Persica, come sopra. La Si-
billa Delfica, come sopra. Altra Sibilla, ove nella cornice al basso leggesi:
Michael Angelus invent. et pinxit. Georgius Mantuanus fecit. Un Pro-
feta, colla solita marca e anno. Bartsch dice aver visto una prova di questa
stampa, dove nel basso a sinistra era scritto G. M F. 1549. Petrus fachet-
tus Mantuanus formis. Belle prove ben conservate pagate da noi fr. 9622.

Entrambe le stampe sono attualmente disperse, forse in collezione
privata, ma l’indicazione risulta, comunque, curiosa anche perché
apre la strada a diverse prospettive di indagine che non disdegno di
poter un giorno approfondire.

Ovvero, il Ghisi fu veramente acquistato dal Cicognara/Basiletti
e si tratta di questa copia o di altra? Troviamo, infatti, nei principali
gabinetti delle stampe e dei disegni italiani varie opere autografe
del Ghisi con lo stesso soggetto, difficile comunque individuare la
provenienza di tutte23. È andato disperso o venduto precedente-

21 Idem, p. 55.
22 Idem, p. 102.
23 Fra i molti ricordiamo, a scopo esemplificativo, dalla sezione calcografia del

Ministero: Giorgio Ghisi (Mantova 1520 ca. – 1582) da Michelangelo, a) Sibilla Eri-
trea, 1549; b) Sibilla Delfica, 1549; e) Profeta Geremia, 1549: Bulino su rame, rispet-
tivamente mm. 577x444, 574x442, 577x441, inv. V. I. e.191, 193 e 196 (Fondo De
Rossi); Giorgio Ghisi (Mantova 1520 ca. – 1582) da Michelangelo, Giudizio Uni-
versale (1549): Bulino su rame, complessivamente mm. 1200xl060, inv. V. I. e. 201/2-
11 (Fondo De Rossi).



Un inedito carteggio Cicognara-Basiletti, spunti di riflessione9] 175

mente? A queste domande non abbiamo risposta, possiamo esclu-
sivamente sperare di ritrovare l’opera sul mercato antiquario che è
assai in fermento, ma dal quale raramente possiamo recuperare
informazioni relative alla provenienza delle opere, fattore sfavorito
anche dal fatto che, proprio in virtù della conservazione dell’opera,
Cicognara non apponeva quasi mai ai suoi pezzi alcun sigillo o se-
gno distintivo.

Al contrario, i disegni relativi alla Croce di Re Desiderio aprono
la strada ad altre interessanti osservazioni.

Infatti come è noto Cicognara era solito richiedere disegni e
stampe al fine di possedere una ricca documentazione, anche visiva,
dei principali monumenti e manufatti artistici italiani, fra questi ri-
cordiamo, a scopo puramente esemplificativo, i disegni commissio-
nati nel 1812 del Pulpito di Nicola Pisano o del Laocoonte. Non
stupisce, pertanto, che il nostro abbia richiesto a Basiletti alcune ri-
produzioni di un’opera tanto importante quanto la Croce di Desi-
derio, di fatto uno dei simboli cittadini. Inoltre per Basiletti era
consuetudine riportare su carta opere artistiche e archeologiche (era
anche archeologo) per futura memoria e per ausilio a lavori di re-
stauro, nonché come ricordo dei suoi viaggi secondo quella tradi-
zione di disegno dal vero che lo aveva fatto redigere i suoi Ricordi
di viaggio (quattro album di disegni di 245 fogli complessivi, una
cartella di 175 fogli sciolti e 13 grandi disegni isolati) esistenti presso
la Pinacoteca Tosio Martinengo24. Sfortunatamente non conservia-
mo traccia dei disegni che Basiletti fece per Cicognara, probabil-
mente oggi in qualche collezione privata così come quasi tutta la
produzione del pittore bresciano, che è conservata perlopiù presso
le vecchie famiglie di Brescia, e, pertanto, risulta oggi ancora poco
accessibile.

Va comunque sottolineata la ricca presenza di disegni del Basiletti
presso la sezione Disegni e stampe della Pinacoteca Tosio Martinengo
che, formata da oltre 1500 pezzi, conserva per lo più opere di epoca
neoclassica e fondi di noti artisti bresciani dell’Otto e del Novecento.
Il Museo è attualmente in fase di ristrutturazione, non escludo, però,
di poter successivamente accedere al fondo nella speranza di trovare
altri disegni della Croce che possano aiutarmi a rintracciare quelli in

24 Si tratta di disegni di notevole valore il cui stile fa pensare a Ingres.
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oggetto, anche se fino a ora non ho rintracciato a catalogo (on line)
nessuna opera del genere25.

Ritengo, inoltre, utile ricordare la presenza di numerosi disegni e
incisioni opera del nostro anche presso la Biblioteca Panizzi di Reg-
gio Emilia26 e soprattutto presso piccoli antiquari; tali materiali sono
degni di essere ulteriormente studiati nell’ambito di questa ricerca.

L’argomento proposto è ancora, come si è potuto osservare, ca-
pace di schiudersi a varie interpretazioni di indagine che cercherò di
sviluppare in successivi interventi, in virtù di un’analisi che veda fi-
nalmente completarsi uno studio di carattere critico artistico su Ci-
cognara e i suoi collaboratori.

25 Fanno parte del Fondo Basiletti infatti, relativamente ai disegni e alle incisioni:
– Becceni P., Scena romana (Stampa di riproduzione, inv. 1192)
– Becceni P., Benedizione (Stampa di riproduzione, inv. 1193)
– Basiletti L., Resti dell’anfiteatro romano in Brescia (Stampa di invenzione,

inv. 1004)
– Basiletti L., Resti del Tempio di Vespasiano in Brescia (Stampa di invenzione,

inv. 1005)
– Basiletti L., Resti di archi romani a Brescia (Stampa di invenzione, inv. 1006)
– Basiletti L., Resti di un acquedotto romano in Val Trompia (Stampa di inven-

zione, inv. 1007)
– Basiletti L., Sirmione vista dal lago (Stampa di invenzione, inv. 1009)
– Basiletti L., Epigrafe del monumento di Asiatico nel Museo di Brescia (Stampa

di riproduzione, inv. 1010)
– Basiletti L., Sepolcro di Nerone (Stampa di invenzione, inv. 1011)
– Basiletti L., Resti dell’anfiteatro romano in Brescia (Stampa di invenzione,

inv. 1012)
– Basiletti L., Resti di edifici romani a Tivoli (Stampa di invenzione, inv. 1014)
– Basiletti L., Medaglie celebrative dei coniugi Coralli (Stampa di invenzione,

inv. 1O15)
– Basiletti L., Natività della Madonna (Stampa di invenzione, inv. 1016)
– Basiletti L., Resti del Tempio di Ercole in Brescia (Stampa di invenzione, inv.

1008)
– Basiletti L., Tempio di Ercole (Stampa di documentazione, inv. 1003)
– Basiletti L., Resti del tempio di Vespasiano (Stampa di documentazione, inv.

1013)
26 In particolare si è rilevata la presenza di un Castellini, Giuseppe (Milano?,

op. dal 1815 al 1824 ca.) Disegnatore: Basiletti, Luigi (Brescia, 1780 - 1860) Titolo:
Veduta del Foro di Veleia.
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Figura 1 – Giorgio Ghisi [Mantova 1512 - 1582]. Il Giudizio Universale. [Dall'af-
fresco di Michelangelo nella Cappella Sistina]. [Roma, G.G. De Rossi, seconda metà
del XVII sec.]. Calcografia a bulino, mm. 1200x1070 (misure totali di dieci fogli di
formato irregolare, uniti insieme). L'opera è formata da dieci fogli (derivati da al-
trettante lastre, ciascuna caratterizzata da una lettera diversa) incollati insieme; la
composizione completa è stata poi rimontata su tela. (Collezione privata).
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Figura 2 – Croce di re Desiderio, Musei di Brescia, Museo di S. Giulia, prima età
carolingia, per opera di un opificio dell’Italia settentrionale.
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ANTONIO CARRANNANTE*

IL PROBLEMA MORALE NELL’OPERA
DI GEROLAMO ROVETTA FRA PROTESTA

E RASSEGNAZIONE**

Come altri scrittori famosi della sua epoca (i primi nomi che ven-
gono in mente sono quelli di Edmondo de Amicis e di Salvatore Fa-
rina) anche Gerolamo Rovetta conobbe uno strano “destino”: quello
di essere molto “fortunato” in vita, di conoscere cioè un enorme suc-
cesso di pubblico, fra i suoi contemporanei, ma di essere, post mor-
tem, più o meno ferocemente maltrattato dalla critica, o peggio an-
cora, dimenticato1.

Dal naufragio delle tantissime opere (romanzi, racconti, opere tea-
trali ecc.) scritte da quegli autori così fecondi e poliedrici, soltanto
una di esse era destinata a sopravvivere al suo autore per qualche
tempo (Cuore di De Amicis, Con Garibaldi alle porte di Roma di
Barrili, e La mia giornata di Farina). Per Rovetta, il “salvagente” che
consentì alla sua memoria di attraversare le travagliose acque del No-
vecento traghettandolo fino a noi, fu Romanticismo (nella versione
teatrale meglio ancora che nella forma di romanzo).

Ma il successo di pubblico, delle opere teatrali e dei romanzi, di
Rovetta, non si misura solo col numero delle edizioni e di ristampe

* Letterato, storico e critico della Letteratura italiana del secondo Ottocento.
** Intervento tenuto nel corso del pomeriggio di studio sul tema: Gerolamo

Rovetta cent’anni dopo, Ateneo di Brescia, venerdì 24 settembre 2010.
1 Pietro Pancrazi, scegliendo alcune pagine di Rovetta da inserire nella sua an-

tologia di Racconti e novelle dell’Ottocento (Firenze, Sansoni, 1943, p.787) pur dan-
done un giudizio indulgente, ammise che «Rovetta è scrittore del tutto tramontato».
E ancora Luigi.m. Personè, parlando di Gerolamo Rovetta, cinquant’anni dopo, della
vasta produzione rovettiana salvava, all’ingrosso, soltanto il romanzo La Signorina
(del 1900): cfr. «Nuova Antologia», maggio 1960, pp. 95-102.
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delle sue opere, o col numero e il successo delle loro rappresenta-
zioni teatrali.

Ci fu all’inizio del secolo scorso, nel 1906 per la precisione, un
vero e proprio sondaggio sulla lettura popolare, messo in piedi con
ambizioni scientifiche dalla Società Bibliografica Italiana (con 2000
questionari, distribuiti fra operai e commercianti, fra studenti e im-
piegati di Milano) e inteso a rilevare la frequenza con cui venivano
chiesti in prestito i nostri scrittori nelle biblioteche circolanti.

Ebbene, al primo posto in assoluto risultò Edmondo De Amicis,
e al secondo posto il Nostro autore, che “batteva”, per dir così, autori
del calibro di Salgari, D’Annunzio, Verga e Fogazzaro2.

Varrà quindi la pena riflettere su questo grande successo di pub-
blico, per cui possiamo dire che per tutto un periodo (fino, grosso
modo, alla Prima Guerra Mondiale, vero e proprio spartiacque nella
vita politica e letteraria, nelle attese ed esigenze del pubblico, sia in
Italia che in Europa) Gerolamo Rovetta fu scrittore “alla moda”, de-
cisamente “à la page”.

Cercando di andare più a fondo nell’indagine dei motivi del suc-
cesso di pubblico conseguito dai romanzi di Rovetta, non possiamo
esimerci dal mettere in luce un fatto curioso e perfino imbarazzante:
che per certi aspetti (l’apparente “cinismo”, l’aver messo al centro dei
suoi romanzi “eroi negativi”, lo smascheramento della retorica della
patria, i “cattivi sentimenti” che prevalgono sui buoni sentimenti, una
lingua approssimativa e perfino sciatta) Rovetta appariva diametral-
mente opposto, o per dir meglio, “complementare” rispetto a De
Amicis; eppure ne condivideva presso lo stesso pubblico le simpatie.

Voglio dire che il lettore di fine Ottocento doveva trovare nei ro-
manzi di Rovetta qualche ben serio motivo d’interesse, che invece il
lettore novecentesco e noi oggi non vi troviamo più, abbiamo smar-
rito.

Da un lato c’era la delusione profonda verso l’Italia di dopo l’U-
nità, coi nuovi problemi (primo fra tutti la “questione sociale”) verso
i quali le nostre classi dirigenti parevano insensibili, prima ancora
che impreparate3. Al tempo stesso si registrava una grave crisi eco-
nomica da cui fu travolta parte dell’antica nobiltà, sostituita nella

2 Cfr. Il carteggio Farina-De gubernatis (1870-1913), edizione critica a cura di
Dino Manca, Cagliari, CUEC, 2005, p. LIII, n. 78.

3 Cfr. VITTORIO RODA, Carducci e la letteratura del Risorgimento, in «Studi e
Problemi di critica testuale», 80 (aprile 2010), pp.215-230.
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proprietà terriera da una nuova “borghesia rampante” intenzionata
a condurre i fondi secondo una logica puramente speculativa, con
conseguente crisi del colonato e della mezzadria. E poi c’erano l’im-
poverimento e la proletarizzazione della piccola e piccolissima bor-
ghesia mercantile. E poi ancora l’affermarsi di una finanza tanto spre-
giudicata quanto esposta a contraccolpi formidabili; e i grandi scan-
dali, primo fra tutti – primo per importanza non già primo in ordine
di tempo – quello della Banca Romana (1893), con la conseguente
nascita di tutto quello che oggi noi chiamiamo l’“antipolitica” e che
non è certo invenzione dei nostri giorni4.

Dall’altro lato, però, furono questi gli anni di diffusione della sco-
larizzazione e dell’espansione notevole del pubblico dei lettori (anche
soprattutto delle lettrici), in concomitanza di una prima sistemazione
della legge del diritto d’Autore; tutti fenomeni che editori coraggiosi
e intraprendenti (Treves e Galli al Nord, Giannotta e Carabba al Sud,
Barbèra al centro d’Italia) seppero intuire e “intercettare”.

Quel tipo di società (soprattutto in Lombardia, con la nascita e il
fallimento di banche e di imprese speculative più o meno cervelloti-
che, e col dominio di una finanza sempre più aggressiva) è descritto
nei romanzi di Rovetta con una attenzione ai particolari, con una ca-
pacità di osservazione e di ascolto, che sono sorprendenti.

Quando Benedetto Croce, in un saggio del 1911, metteva in risalto
quelli che a lui sembravano i forti limiti dell’arte rovettiana (le sue opere
erano dei “calchi” privi di vera vita artistica; i suoi romanzi farraginosi
e scritti in uno stile da stenografo: “tutto esatto e tutto falso”; la stessa
fluidità dei dialoghi nascondeva una sostanziale superficialità) ci met-
teva sotto gli occhi anche i motivi della grande fortuna di pubblico cui
quelle opere (verso le quali lo stesso Croce, a parte la severità del giu-
dizio, non nascondeva una sostanziale “simpatia”) andarono incontro5.

Io proporrò di avvicinarci ai romanzi di Rovetta da due diversi
punti di vista: uno che riguarda il piano linguistico, l’altro il piano
dei “contenuti”, della tematica affrontata.

4 Cfr. PIERLUIGI PELLINI, Gerolamo Rovetta: la «letteratura finanziaria» fra ro-
manzo e teatro, in «Filologia antica e moderna», 13, 1997, pp. 49-70. Sul romanzo
«parlamentare», che metteva in luce i maneggi politici, la corruzione del giornalismo,
il trasformismo dei Parlamentari ecc., si veda almeno GINO TELLINI, Il romanzo ita-
liano dell’Ottocento e Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 1998, pp.175-sgg.

5 Cfr. BENEDETTO CROCE, La letteratura della nuova Italia, vol. III, Bari, La-
terza, 1973, pp.154-159 [ma il saggio è del 1911]. Sulla stessa linea interpretativa si
colloca LUIGI RUSSO, I narratori, Roma, Fondazione Leonardo, 1923, p. 122.
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C’è una parola, nella storia della nostra lingua e nel nostro voca-
bolario, che nelle sue varie sfumature e nei suoi vari “slittamenti”
può dirci molte cose sul rapporto fra morale e politica, e su come
questa dinamica sia vista e vissuta dai diversi scrittori. Questa parola
è “galantuomo”6. E nella storia di questa parola, storia complessa e
ricca di sorprese e di “svolte”, Rovetta occupa un posto non trascu-
rabile, come cercherò di dimostrare.

Prendiamo il suo romanzo maggiore, Le lacrime del prossimo (del
1888), dove si raccontano le vicende di Pompeo Barbetta (che più
tardi si farà chiamare Barbarò, per velleità di nobilizzazione), spia
degli Austriaci alla metà del secolo e in sèguito strozzino e profitta-
tore diabolico delle miserie e delle disgrazie del prossimo, pronto a
speculare sulle forniture militari con materiale avariato, anche con la
certezza di mandare al macello i patrioti e i soldati italiani, e che chiu-
de la sua vituperosa e assassina esistenza nella beata convinzione d’es-
sere stato un “galantuomo” per tutta la vita.

Leggiamo il rapido iniziale dialogo fra il giovane protagonista del
romanzo e un commerciante, che hanno appena assistito all’arresto
di un orefice a Milano:

– Rubato? Ché! È l’orefice del “Gobbo d’oro” …Un fior di galan-
tuomo – rispose il mercante.

– E allora, diavolo, perché lo mettono dentro?

– Perché? …Perché non c’è giustizia, per i minchioni! Quel bono-
mo è stato la vittima di certe canaglie, delle quali s’è fidato troppo: im-
broglioni, usurai, strozzini; ma sa, di quelli che marciano in carrozza!
Gli hanno mangiato tutto il suo e anche la dote della moglie, e adesso,
dopo averlo costretto a fallire, lo mettono al fresco, in gattabuia.

– Per altro, bisognerà vedere…

– C’è poco da vedere, giovinotto! Il mondo oggi, cammina alla ro-
vescia, e sono i ladri quelli che fanno mettere in prigione i galantuo-
mini.

– Ma…

6 Cfr. ANTONIO CARRANNANTE, L’uso di «galantuomo» in Giuseppe Gioachino
Belli, in «Studi e problemi di critica testuale», 80, aprile 2010, pp.173-180; IDEM,
Note sull’uso di «galantuomo» nell’Ottocento, in «Otto/Novecento», 2010, 2, pp.33-
79, dove alle pp.73-74 si parla di Rovetta.
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– Ossia, i galantuomini son coloro che sanno rubare molto e be-
ne…7.

E tutta la vicenda di Barbarò, narrata nelle Lacrime del prossimo,
non è altro che la conferma di questa persuasione iniziale: i “galan-
tuomini” sono coloro che sanno rubare molto e bene.

In questo quadro si colloca il contrasto fra Barbarò e il figlio, di-
ventato giovane dai saldi principi morali; contrasto che esprime a un
certo momento in questo battibecco:

– La gente – soggiunse poi più calmo – troverà sempre da mormo-
rare sul conto di chi ha fatto fortuna, perché la gente è invidiosa: ma
è molto meglio essere invidiati che compatiti, e mentre mormorano ti
fanno di cappello!

– No, babbo. L’opinione pubblica sa distinguere i galantuomini.
– Bestialità! Non sai dire altro che bestialità!
Ma passato il primo impeto, il signor Pompeo volle provarsi a con-

vincere il figliuolo, e scrollando il capo e guardandolo con aria di com-
passione ricominciò: – Sì, l’opinione pubblica sa distinguere i galan-
tuomini, ma non già come credi tu, povero orbo!...8

Questi personaggi di Rovetta davano voce alla sorda reazione del-
la piccola e piccolissima borghesia, che negli anni immediatamente
dopo l’unità d’Italia aveva subìto una crisi economica pesantissima,
assieme a una altrettanto grave crisi di valori. Il senso del risparmio,
dell’onestà e della puntualità sul lavoro, della solidarietà sociale,
dell’onestà dei costumi, subirono in quegli anni uno stravolgimento
inquietante; e l’uso spregiudicato, risentito, quasi rabbioso con cui
Rovetta adopera il termine “galantuomo” ce lo sta a dimostrare.

Accade così che nella pagina finale del romanzo, dove pure s’in-
sinua fra il lettore e lo scrittore il ricordo di quella scena iniziale che
abbiamo citato, Pompeo Barbarò possa tranquillamente compiacersi
della propria “bontà”:

– Sì…sono stato buono – pensava tra sé, – ma fa bene l’esser buono:
fa bene l’esser galantuomini9.

7 Cfr. La trilogia della vita, Mater dolorosa, Le lacrime del prossimo, La ba-
raonda. Romanzi di Gerolamo Rovetta, A. Mondadori, 1943, p. 359.

8 Cfr. ivi, p. 546.
9 Cfr. ivi, p. 830.
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C’è inoltre un fatto interessante da osservare, ed è che Pompeo
Barbetta può ingannare bensì se stesso, ma non può ingannare “gli
altri”. Nel senso che tutti conoscono, o almeno sospettano, la vera
natura di quell’autentico pescecane che è il protagonista del romanzo:
solo che, per opportunismo, o per debolezza, fingono di non sapere,
e di crederlo un “galantuomo”.

E ancora nella pagina finale del primo romanzo di Rovetta, Mater
dolorosa (del 1882), troviamo una formulazione che nella storia della
parola “galantuomo” rappresenta una novità, un apax, perché par-
lando del cavalier Frascolini, si dice che questi «è un bravo ragazzo
intelligente e abbastanza galantuomo»10.

Questo “abbastanza galantuomo”, nella sua ironia forse involon-
taria, ci fa intendere come per Rovetta il termine “galantuomo” non
abbia nulla di definito e di rigido, e come sia diventato qualcosa di
elastico e di “relativo”. Sono finiti i tempi in cui un galantuomo era
un galantuomo e basta. Ora, in tempi di “baraonda”, il galantomismo
è un bagaglio ingombrante.

Sempre nelle Lacrime del prossimo, a un certo punto la protago-
nista del romanzo Angelica, chiede allo zio marchese, ricco e avaro,
un prestito di ottantamila lire. Il vecchio, che non ha nessuna inten-
zione di mettere mano al portafoglio, suggerisce alla nipote di sposare
Pompeo Barbetta, e quando la nipote, meravigliata, ricorda allo zio
che fino al giorno prima egli ha parlato con disprezzo del Barbarò,
quello risponde serafico:

– Conoscendo a fondo don Pompeo, l’ho trovato un perfetto gen-
tiluomo.

– E anche un galantuomo, l’hai trovato?

– Oh, Dio – rispose il vecchio tirando un po’ su i guanciali per star
più comodo, – l’essere galantuomo è una cosa affatto personale, e molte
volte non è di vantaggio a nessuno!11

Del resto, in una delle scene (la scena seconda del secondo atto)
più dolenti de I disonesti (1892), la moglie del De Fornaris (l’impie-
gato di banca infedele, in attesa di processo con l’accusa di furto),

10 Cfr. GEROLAMO ROVETTA, La trilogia della vita. Mater dolorosa, Le lacrime
del prossimo, La baraonda, Milano, Mondadori, 1945, p. 353.

11 Cfr. ivi, p. 787.
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parla con Carlo, il protagonista maschile del dramma, per consegnar-
gli una cifra di danaro che servirà ad appianare l’ammanco, e allevierà
la situazione del marito. La De Fornaris, dunque, rivolgendosi a Car-
lo, a un certo punto gli dice, con amarezza:

– Non voleva giudicare mio marito e lo ha già condannato […] Oh!
lei è troppo felice per poter essere buon giudice. Quando si giudica del-
l’onestà degli altri, bisogna ricordare che si può garantire della propria
soltanto fino a quel punto che messa alla prova ha saputo resistere!12

Lo stesso Rovetta, che in un’epoca di conferenze non amava però
le conferenze, discorrendo del 1897 de La Lombardia alla caduta del
Regno Italico, ristabiliva, per dir così, ordine e gerarchia nelle parole,
attribuendo al termine “galantuomo”, in contrapposizione a quello
di “briccone violento”, un significato genuino e “vero”: tutta la storia
dei primi dell’Ottocento appariva infatti a Rovetta un esempio di co-
me le moltitudini, i popoli, siano facilmente preda di “accecamenti”:

È sorte delle moltitudini questa, di subire periodici accecamenti;
di credere che a volte occorra un briccone violento per governare mi-
gliaia e migliaia di galantuomini13.

Quella conferenza sarebbe ancora tutta da rileggere, perché vi po-
tremmo trovare alcune suggestive indicazioni per capire il narratore
e il suo pessimismo: «plebi travagliate e ignare che nei loro impeti
insani fanno il giuoco dei loro oppressori medesimi»; lo stupore da
cui si è colti a leggere i giornali dei primi dell’Ottocento, così simili
ai giornali di fine Ottocento

tanto è qua e là, la somiglianza del linguaggio, tanto si pareggiano
gli inni e le contumelie, le adulazioni e le calunnie gettate a piene mani
contro questo o quell’uomo politico (…). Possiamo – ahimè! – spec-
chiarci tutti nelle immagini di quel passato, e impararvi che il mondo
rinnova sempre i suoi errori»14.

12 Cfr. GEROLAMNO ROVETTA, I disonesti, a cura di Fabio Pagliccia, Lanciano,
Carabba, 2009, p. 111.

13 Cfr. GEROLAMO ROVETTA, La Lombardia alla caduta del Regno Italico, in
AA. VV., La vita italiana nel Risorgimento (1815-1831), I, Firenze, Bemporand,
1897, p.93.

14 Cfr. ivi, p. 92.
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Dovremo ricordarci di quelle «plebi travagliate e ignare che nei
loro impeti insani fanno il giuoco dei loro oppressori medesimi»,
quando leggeremo qualche pagina rovettiana. Perché nei romanzi di
Rovetta non sono assenti “le plebi”; anzi queste più di una volta pas-
sano dal malcontento e dalla sorda protesta all’invettiva, al lancio di
sassi, allo sciopero, a una prima aurorale organizzazione di rivendi-
cazione e di lotta. Ma è una lotta di breve durata e senza sbocchi, né
risultati durevoli.

Nel primo capitolo della parte seconda della Baraonda, per esem-
pio, a Primarole, dove ha sede e attività “La Navigazione Cisalpina”,
l’ultima delle trovate di Cantasirena per spendere e spandere i quat-
trini degli altri, gli operai che hanno lavorato per la Cisalpina, e non
hanno ancora ricevuto la paga, protestano e organizzano una dele-
gazione per incontrare i signori del Comitato e far valere i loro diritti.
Ecco come ci descrive la scena il Rovetta:

La povera gente che lavora è sempre di buona pasta e quando pro-
prio non muore di fame, si lascia calmare e persuadere facilmente a
parole, a promesse.

Figurarsi Matteo Cantasirena! Abbracciò gli operai e chiamò la
blouse il camice precursore della patria universale!

– In un fascio le energie del pensiero e della santa virilità del braccio!
Tutti siamo fratelli di lavoro…stretti a un patto! Tutti siamo fratelli di
fede, la fede in Cristo, l’anarchico degli Evangeli, e in Garibaldi, l’a-
narchico del militarismo! Tutti siamo lavoratori! Tutti operai! Operai
del pensiero e operai dell’azione! Operai della penna e dell’aratro, sa-
cro ai poeti e ai lari! Taddeo, porta da bere! – e correva sull’uscio a
gridare – Quattro…sei…dieci bottiglie, – poi tornava in mezzo a tutta
quella gente ansando, tornava daccapo con gli abbracci…

– Lunedì, a mezzogiorno, sarete pagati, fino all’ultimo soldo! alla
mia parola dovete credere! Io non posso tradirvi! Io sono popolo come
voi! Sono nato col popolo, ho combattuto col popolo, ho sofferto e
lavoro per i diritti, per il trionfo del popolo! Viva l’Italia!15.

C’è nel “relativismo” di Rovetta, intendo dire, un fondo amaro,
uno “zoccolo duro” di disincanto e di delusione che affondava le
proprie radici, forse, nel più segreto e intimo della sua personalità e

15 Cfr. GEROLAMO ROVETTA, La trilogia della vita. Mater dolorosa, Le lacrime
del prossimo, La baraonda, cit., p. 1030.
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della sua vita. Senza voler fare della facile psicologia d’accatto, l’om-
bra lunga del contrasto insanabile con la madre (contrasto determi-
nato da questioni di interessi e di eredità) affiora di quando in quando
nell’opera rovettiana, e noi dobbiamo essere capaci di coglierla e di
servircene criticamente16.

Resta fissato perciò che una delle caratteristiche più evidenti del
Rovetta narratore (che per quest’aspetto è assai vicino a Federico De
Roberto) «una spregiudicata consapevolezza delle leggi brutali che
governano il mondo»17.

È naturale che in questa prospettiva la lotta politica, l’attività po-
litica, venga descritta da Rovetta nei suoi aspetti meno nobili, e anzi
più squallidi: come lotta per la gestione corrotta di un potere corrotto
e corruttore.

La generazione che ha fatto il Risorgimento ha fatto il suo tempo:
ora è il tempo di coloro che approfittano della Patria e del patriot-
tismo per fare i loro interessi, e per interessi si intende il potere, la
ricchezza, la buona tavola e l’edonismo più volgare.

L’eroe di questa nuova generazione è Matteo Cantasirena, il pro-
tagonista della Baraonda (romanzo del 1894). Ai tempi eroici del ri-
sorgimento succede

un’epoca di losco affarismo nella quale il pittoresco Cantasirena, l’ex
patriota maneggione, parolaio e privo di senso morale, finisce per per-
dere completamente quella sua primitiva bontà e generosità d’animo18.

Matteo Barbetta (il protagonista delle Lacrime del prossimo) è
stato paragonato all’indimenticabile ser Ciappelletto della prima no-
vella del Decameron, che grazie alla sua sfrontatezza e alla sua im-
perturbabile falsità, con una farsesca confessione fatta in punto di
morte, passa per santo, e tutto il mondo ingenuamente cade nella
sua ultima trappola.

16 Cfr. ENRICO BEVILACQUA, Gerolamo Rovetta e la sua famiglia materna, Fi-
renze, Le Monnier, 1925.

17 GIULIO CATTANEO, Prosatori e critici dalla Scapigliatura al verismo, in AA.
VV., Storia della Letteratura Italiana, opera diretta da Emilio Cecchi e Natalino Sa-
pegno, vol. VIII, Dall’Ottocento al Novecento, Milano, Garzanti, 1968, p. 403.

18 Cfr. MARIA ZINI, La Baraonda, in AA. VV., Dizionario letterario Bompiani
dele Opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature, volume primo,
movimenti spirituali, Opere: A-B, Milano, Bompiani, 1959, p. 389.
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Quel personaggio di Boccaccio, nella sua tranquilla faccia tosta,
conserva qualcosa di mefistofelico, di grande. Su un piano diverso si
colloca a mio avviso Matteo Cantasirena: è soltanto uno sbruffone,
un ricattatore volgare e un fanfarone pronto a sfruttare l’ingenuità
ma anche l’avidità dell’umanità che lo circonda, e a gridare “viva l’I-
talia!” ogni qualvolta si sente in pericolo e vuol far leva sui sentimenti
di chi lo ascolta. La sua forza sta nella sua capacità di superare le dif-
ficoltà con un colpo magistrale, spettacolare, e se proprio dobbiamo
pensare a un personaggio di Boccaccio, allora pensiamo a frate Ci-
polla (protagonista dell’ultima novella della sesta giornata), che non
mostra alcun turbamento quando apre lo scrigno dove diceva di con-
servare una piuma dell’arcangelo Gabriele e vi trova invece dei car-
boni. E sùbito comincia un lungo e sconclusionato discorso che finirà
col presentare agli ignari e ingenui contadini che lo ascoltano, i car-
boni dove fu bruciato san Lorenzo!

Ed ecco Matteo Cantasirena impegnato a convincere il Brunetti
(personaggio ricco, ma stanco delle chiacchiere di Cantasirena), a se-
guirlo nella sua prossima avventura:

E continuò a parlare, a parlare sempre a faccia a faccia col Brunetti,
fissandolo negli occhi, magnetizzandolo, ipnotizzandolo, collo sguar-
do vivo, acuto, sfavillante, accarezzandolo, lusingandolo con le blan-
dizie del sorriso amabile, confidenziale, ammaliandolo quasi coll’in-
canto della voce morbida, insinuante, tentatrice.

Cantasirena non aveva letto una sola parola, non aveva un dato
qualunque che potesse riferirsi al grandioso progetto (…) ma parlò,
parlò, continuò a parlare con calore, con persuasione, con convinzione,
con entusiasmo delle vie acquee e delle nuove correnti commerciali;
del Po messo in comunicazione col Lago Maggiore e col Lago di Gar-
da; del porto di Venezia che sarebbe diventato il primo del mondo,
perché sarebbe stato necessariamente il grande punto di congiunzione
fra la navigazione interna e la navigazione marittima, fra l’Oriente, il
Quarnero, le Bocche di Cattaro e le tre grandi vie delle Alpi: il Bren-
nero, il Gottardo, il Cenisio.

– E … i milioni? – balbettò il signor Brunetti stordito, sbalordito.

– Il concorso immancabile del Governo, delle Provincie, dei Co-
muni: poi una grande società per azioni, della quale io sarò l’anima, la
mente, e voi il braccio19.

19 Cfr. Cfr. GEROLAMO ROVETTA, La trilogia della vita. Mater dolorosa, Le la-
crime del prossimo, La baraonda, cit., p.863.
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Si capisce perché per questo, come per altri “eroi negativi” di Ro-
vetta, qualcuno abbia parlato di repulsione, e perfino di nausea20.

Non dimentichiamo che in quello stesso 1894 in cui usciva a Mi-
lano La Baraonda, nella stessa città viveva e operava Federico De
Roberto, impegnato nella stesura dei suoi Viceré, un romanzo che
ha tantissime analogie con quello di Rovetta. Del resto i due si co-
nobbero, perché erano frequentatori assidui del Cova.

E l’analogia più vistosa fra i due romanzi, a parte la componente
umoristica quasi del tutto assente nel romanzo di De Roberto, stava
nella totale mancanza di uno sbocco positivo alla situazione così ama-
ramente descritta da quegli autori. Sia leggendo la Baraonda, sia leg-
gendo I Viceré, il lettore si trova come sospinto in un tunnel da cui
non si vede, neppure in lontananza, una possibilità di uscita.

Le stesse vicende del nostro Risorgimento, e i loro protagonisti,
sono visti con occhio disincantato e riduttivo. Così, nei Viceré Ga-
ribaldi è descritto mentre osserva una carta topografica, quasi fosse
un turista eccentrico e curioso; e Bixio, Nino Bixio è descritto mentre
con una frusta in mano, in nome della libertà, costringe i garibaldini
a fare più o meno inutili esercizi fisici.

L’opera di demitizzazione è in Rovetta meno diretta, ma non me-
no corrosiva. Nelle Lacrime del prossimo, il protagonista, Pompeo
Barbetta detto Barbarò, si trova a Brescia nel momento (1859) in cui
è di passaggio Garibaldi, che tiene un breve discorso alla folla festosa.
L’eroe è ritratto secondo i collaudati schemi patriottici e alla luce del
mito garibaldino:

In quel punto, da tutta la folla uscì un immenso evviva, un tuono,
un uragano di evviva. (…). In un attimo in tutta quella moltitudine
rumoreggiante non ci fu più un grido, una parola, una voce: Garibaldi
cominciava a parlare.

La voce dell’Eroe, limpida e squillante, si diffondeva nello spazio:
le sue parole erano un saluto di amore, un inno alla libertà, una pro-
messa di vittoria.

La folla delirante rispose ancora con un grido (…). I petti balza-
rono, parve tremassero le case alte sotto il cielo stellato.

Garibaldi salutò sorridendo: biondo, come la leggenda cristiana
immaginò il Nazzareno; sfolgorante nella camicia rossa, rischiarato

20 Cfr. GIACOMO FALCO, Matteo Cantasirena, in AA. VV., Dizionario letterario
Bombiani cit., volume ottavo, Personaggi: A-Z, Milano, Bompiani, 1957, p.563.
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dalla luce fantastica delle torce a vento, non era più un uomo, ma una
apparizione, un mito. Era il simbolo della patria, era l’incarnazione
della gloria.

Pompeo, soggiogato, drizzò un’altra volta gli occhietti miopi verso
il terrazzo; ma il fremito della folla non entrava in lui. Anzi un senso
di sconforto e quasi di avvilimento si era fatto strada nell’animo suo.
Sentiva, capiva per la prima volta che vi era al mondo qualche cosa di
più potente, di più grande del danaro; qualche cosa superiore alla sua
intelligenza e al suo cuore21.

Ma dopo la guerra del 1866, nelle mutate condizioni sociali e po-
litiche, Barbarò decide di venire in soccorso, coi suoi milioni e sem-
pre a proprio vantaggio, della Banca degli Interessi Lombardi Pro-
vinciali, sull’orlo del fallimento. E tutt i i piccoli risparmiatori, salvati
dalla rovina dal suo intervento provvidenziale, si radunano in festa
sotto casa sua:

– Che diavolo succede? – domandò al servitore, che entrava in quel
momento anche lui tutto stupito.

– C’è la strada piena di gente! lo vogliono vedere alla finestra, gri-
dano: «Viva Pompeo Barbarò! viva il figlio del popolo! Viva il salvatore
della povera gente!».

Vedendo rischiarasi i vetri, gli evviva al Barbarò raddoppiarono e
quando egli sporse il capo ringraziando, scoppiarono più fragorosi.

«Anche a me come a Garibaldi!» pensò nel richiudere le imposte22.

Come si vede, la demitizzazione del risorgimento è, come dicevo,
meno diretta di quanto non avvenga nei Viceré, ma non è per questo
meno tristemente polemica o meno consapevole.

Per quanto riguarda la tecnica adottata dallo scrittore, occorre dire
che i critici ora l’hanno definita “teatrale”, ora l’hanno accostata a
quella verista. Noi diremo che il romanziere sembra non avere un
suo personale “punto vista” e sembra adottare di volta in volta il
punto di vista dei singoli personaggi, a seconda delle circostanze e
delle convenienze.

21 Cfr. GEROLAMO ROVETTA, La trilogia della vita. Mater dolorosa, Le lacrime
del prossimo, La baraonda, cit., p. 563.

22 Cfr. ivi, p. 602.
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Porterò un solo esempio, che mi sembra però molto eloquente,
tratto anche questo dalle Lacrime del prossimo. Siamo nella redazione
di un giornale che si oppone con tutte le forze alla candidatura di
Barbarò al Collegio di Panigale: e tutti i protagonisti della scena sono
scandalizzati dai trascorsi di Barbarò, che – lo abbiamo già detto –
ha fatto prima la spia agli austriaci, poi si è impossessato fraudolen-
temente di una ingente cifra di danaro non sua, poi ha ucciso la mo-
glie, o meglio l’ha aiutata a morire soffocandola, per paura che rive-
lasse il suo segreto, poi si è arricchito con forniture militari truffal-
dine, con l’usura ecc.

Tutto questo, si badi, è a perfetta conoscenza del lettore. Ma ve-
diamo cosa aggiunge Rovetta:

Tutta quella gente gridava e smaniava nel nome della giustizia e
della moralità; ma appunto in tutto quel gran rumore, la moralità e la
giustizia ci entravano soltanto di nome. Erano i malcontenti, che fa-
cevano guerra al Barbarò non perché lo stimassero disonesto, ma per-
ché lo invidiavano. Anch’essi avevano tentato di farsi innanzi, di salire,
ma non c’erano riusciti, e vedendo montare il alto il Barbarò, lo vo-
levano buttar giù. C’era un po’ di tutto: c’era il medico, l’ingegnere,
rimasti a terra in qualche concorso; l’impiegato che non aveva ottenuto
il trasloco desiderato, o l’avanzamento; l’artista, lo scrittore, il poeta
non apprezzato; l’industriale, il commerciante a cui erano andati a male
gli affari. C’era il benemerito della patria che non era stato fatto cava-
liere; il vigliacco che l’aveva a morte coi coraggiosi; l’avaro offeso dal
fasto dei prodighi, e così via via, si accumulavano, si univano in lega,
tutte le inimicizie, tutti i livori, tutti gli odî più disparati contro il Mu-
nicipio, contro il Governo, contro il merito, contro la fortuna…23.

Di solito, la critica si esercita, e ancora di più si esercitava qualche
tempo fa, alla ricerca delle “fonti” di un autore, alla ricerca cioè delle
suggestioni che a un certo autore venivano dalla conoscenza di autori
precedenti. Una ricerca di questo tipo, per un romanziere come Ro-
vetta, che non si lasciò mai distrarre da problemi teorici, “filosofici”,
dai grandi temi del dibattito culturale dei suoi anni, ma che si presentò
sempre, invece, per quello che era, un modesto ma acutissimo osser-
vatore della vita che lo circondava, questo esercizio delle “fonti” ri-
schia di essere un esercizio inutile.

23 Cfr. GEROLAMO ROVETTA, La trilogia della vita. Mater dolorosa, Le lacrime
del prossimo, La baraonda, cit., pp. 634-635.
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Più interessante mi sembra (e lo suggerisco qui sommessamente
agli studiosi) cercar di cogliere nei suoi romanzi quelle intuizioni,
quelle aperture tematiche, quei personaggi e quegli episodi che nelle
pagine di Rovetta restano senza sviluppi, come tante piccole tessere
di un vasto mosaico, ma che in un certo senso “bucano il futuro”,
perché troveranno sviluppo in seguito, certe volte in maniera impre-
vedibile, nella narrativa del Novecento.

Spostando il nostro punto di osservazione, non su quanto Rovetta
dovette attingere da autori precedenti, ma a quanti spunti rovettiani
troveranno sviluppo dopo di lui, le sorprese non sono né poche, né
di poco conto.

Il personaggio dell’“inetto”, che avrà nel Novecento così ricco e
poliedrico sviluppo, è pur presente nei romanzi di Rovetta, o già
bello e formato in qualche personaggio dell’aristocrazia declinante,
o nei personaggi dei letterati e dei poeti, che nelle sue pagine non
fanno mai quel che si dice una bella figura. Il contrasto fra la gene-
razione che ha fatto il Risorgimento, ormai in declino, e le nuove ge-
nerazioni, troverà in uno dei maggiori romanzi di Pirandello, I vecchi
e i giovani (che comincerà a uscire a puntate nel 1909), la sua espres-
sione artisticamente più significativa.

Nella Baraonda, le due zie di Pietro Laner che vivono in un pae-
sino del Trentino allevando questo loro nipote, seguendone con ap-
prensione le vicende, ansiose di un futuro matrimonio, combattute
fra orgoglio e gelosia, sono già, per tanti aspetti, Le sorelle Materassi
che danno il titolo al romanzo (che resta uno dei più notevoli di tutto
il Novecento) di Palazzeschi, del 1934. E le pagine finali di Mater
dolorosa (del 1882), quando Giorgio riceve dalla moglie morente la
rivelazione della colpa e rifiuta con violenza suo figlio, il bambino
che Maria gli porge per cercar di calmarlo, e sta quasi per ucciderlo,
non rappresentano quelle pagine una “situazione”, come avrebbe
detto il De Sanctis, che troverà sviluppi nella narrativa futura (L’in-
nocente di D’Annunzio uscirà nel 1892)?

Credo che tutti abbiamo presente quella pagina di Carlo Emilio
Gadda dei “manichini ossibuchivori”, nella Cognizione del dolore
(uscito nel 1963)24. È una pagina che, liberata dalla verve fantasma-
gorica della lingua di Gadda, ritroviamo però già in Rovetta, ancora
ne La Baraonda, in una scena conviviale, dove è ancora Cantasirena

24 Cfr. CARLO EMILIO GADDA, La cognizione del dolore. Con un saggio intro-
duttivo di Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1963, pp. 200-201.
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che viene còlto in uno dei suoi momenti più ineffabili: mentre fa un
lungo sproloquio sulla moralità politica, e degusta un petto di per-
nice, dopo averlo brandito in alto come un’arma:

– Vi piace questo Château-Laros, caro Giovanni? È del settanta.
Epoca memorabile… Il settanta! Anche allora la politica à coeur léger,
ricordatelo, è stata quella che ha perduto l’Impero! Ma!... E qui da
noi? Non vedo uscita! Di questo passo, andiamo incontro allegramen-
te al nostro Sedan… Alla bancarotta del senso morale! Che cosa rap-
presentano il Bonforti e il Ghirlanda alla Camera? … Lo scandalo:
nient’altro. Lo scandalo eretto a sistema, lo scandalo che getta il di-
scredito sul Governo, sul Parlamento, sul Paese, e che scalza; pensateci,
caro Giovanni, che scalza… – Cantasirena, col petto di una pernice à
la belle vue, tenuto in alto, infilato nella forchetta, abbassò il capo, ab-
bassò la voce – …che scalza le istituzioni! – Ciò detto sospirò, soffiò,
si pose in bocca religiosamente il petto di pernice e lo mangiò, masti-
cando adagio, socchiudendo le palpebre, col godimento delicato, squi-
sito di un conoscitore coscienzioso25.

E poi l’attenzione ai profumi, agli odori, ai sentori e agli afrori che
emanano dalle persone (specialmente dai corpi femminili), dagli am-
bienti, da cui i personaggi di Rovetta sono di volta in volta attratti, o
respinti, e a cui comunque sempre lo scrittore pare sensibilissimo, è un
altro elemento che avrà sviluppi sicuri nella nostra narrativa “decaden-
te”. In ultimo (non in ordine di importanza, però) metterò la nuova
sensibilità, per dir così pre-freudiana, con cui Rovetta guarda all’infan-
zia: non più vista come un’isola felice dell’esistenza umana, ma come
il primo capitolo, confuso ma problematico e a volte drammatico, che
anticipa e preannuncia i capitoli futuri, della vita della persona adulta.

Quel che intendo dire è che spesso, in autori considerati “minori”,
dobbiamo registrare aperture e intuizioni che ai contemporanei ov-
viamente dovettero sfuggire, ma che a noi, che siamo “venuti dopo”,
appaiono con una evidenza certe volte sorprendente26.

25 Cfr. ivi, p. 973.
26 Mi limiterò a questa «coincidenza»: parlando del suo modo di lavorare, con-

fessava l’autonomia, per dir così, dei suoi personaggi, che agivano indipendentemente
da lui: «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
romanzo che sia, si forma naturalmente senza sforzi di volontà» (cfr. LUIGI M. PER-
SONÉ, op. cit., p. 98). E ben colse questo aspetto della sua opera Renato Simoni, nel-
l’introduzione a Dramatis personae. Antoplogia dei tipi e delle figure di Gerolamo
Rovetta, Milano, Baldini e Castoldi, 1920, p. VI. Siamo insomma su quel piano in-
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Non vorrei infine, soprattutto in questa sede, che si dimenticas-
sero o passassero in secondo piano due nuclei di interesse che è bene
tener ben dèsti parlando di Rovetta. Il primo è il suo profondo ra-
dicamento nella città di Brescia e nella zona del Lago di Garda (anche
qui, suggerirei di leggere certi suoi romanzi, in primo luogo Le la-
crime del prossimo, con una precisa attenzione alla “topografia” del
romanzo in cui Brescia, e il Garda, e Desenzano, fanno da sfondo a
quelle vicende).

Il secondo è la cifra umana, cordiale e a volte vanesia, ma sempre
schietta e affettuosa della sua persona, di cui ci parlano tutti quelli
che lo conobbero e lo frequentarono, e di cui è testimonianza sicura
lo sconcerto vero, la pena e il senso di vuoto che la sua morte im-
provvisa lasciò fra gli amici e gli ammiratori. Ecco un ultimo motivo
per ricordarlo a cento anni dalla scomparsa, riprendendo le parole
con cui Rovetta fu commemorato dall’allora segretario dell’Ateneo
di Brescia, Fabio Glissenti:

aveva spirito tenace, altero, coraggioso e retto nello stesso tempo,
era nemico a ogni falsa bellezza, indifferente alle seduzioni meno degne
e meno nobili di questo mondo, dove generalmente sul merito e sul
valore trionfa la mediocrità27.

A noi piace insomma ancora oggi ricordarlo così come apparve
ai contemporanei più sensibili e aperti all’ascolto degli altri: come
uno scrittore “sano”, e con tutto il suo ironico pessimismo, inclinato
al bene: «chioma giovanile, occhio fino e penna arguta»28.

clinato che porterà di lì a poco Pirandello ai suoi Sei Personaggi in cerca d’autore
(rappresentati per la prima volta nel maggio 1921).

27 Cfr. Commemorazione di Gerolamo Rovetta. Il discorso dell’avv. cav. Fabio
Glissenti al Teatro sociale, in «L’Illustrazione bresciana», 16 febbraio 1911, p. 6. Cfr.
anche Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1910, Brescia, Apollonio, 1911,
pp. 122-128.

28 Cfr. DINO MANTOVANI, Gerolamo Rovetta, in Letteratura contemporanea,
Torino, S. T. E. N., 1913 (ma l’articolo è dell’anno 1900), p. 350.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2010, Brescia 2015.
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PAOLA DANIELA GIOVANELLI*

GEROLAMO ROVETTA:
UNA DRAMMATURGIA
DEL COMPROMESSO 

E DELLA CORRUZIONE**

In una lettera inviata a Giacinto Gallina il 4 febbraio 1882 da Mi-
lano, Gerolamo Rovetta si soffermava a lungo sul suo primo roman-
zo appena uscito, Mater dolorosa, che aveva inviato all’amico per
averne un parere spassionato e possibilmente una recensione. La let-
tera fa parte di un gruppo di trentanove, autografe, custodite nel Fon-
do Gallina, presso la Biblioteca di Casa Goldoni a Venezia. Scritte
fra il 1879 e il 1884, queste carte documentano l’aspirazione di Ro-
vetta a farsi strada nel mondo letterario e teatrale e testimoniano, fra
i due scrittori, un legame affettivo e professionale di un certo rilievo,
nonostante in diverse occasioni Gallina, come vedremo, abbia espres-
so riserve anche piuttosto severe sui lavori rovettiani.

All’altezza cronologica del 1882 il Rovetta drammaturgo registra
al suo attivo una serie di debutti più o meno deludenti, pur se affidati
a compagnie primarie: Un volo dal nido, commedia in 4 atti (Genova,
Politeama Genovese, compagnia Fanny Sadowsky diretta da Luigi
Monti, 24 agosto 1875), La moglie di Don Giovanni, dramma in 4
atti (Ferrara, teatro Tosi Borghi, compagnia Alamanno Morelli, 26
agosto 1876), Collera cieca!, commedia in 2 atti (Cremona, teatro
della Concordia, compagnia Bellotti Bon n. 2 diretta da Giuseppe

* Ordinario di Letteratura italiana e Letteratura teatrale italiana dell’Università
degli Studi di Bologna.

** Relazione tenuta al pomeriggio di studio sul tema: Gerolamo Rovetta
cent’anni dopo, Ateneo di Brescia, venerdì 24 settembre 2010. Questo saggio rap-
presenta il primo nucleo di un lavoro più ampio, che corredato di documenti e di
esaustiva nota bibliografica, è in corso di stampa sulla rivista «Studi e problemi di
critica testuale».
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Peracchi, 16 [?] marzo 1877), In sogno, commedia in 4 atti (Napoli,
teatro dei Fiorentini, compagnia Alamanno Morelli, 1 ottobre 1877);
Scellerata!, commedia in 1 atto (Milano, teatro Manzoni, compagnia
Bellotti Bon condotta da Giovan Battista Marini e diretta da Cesare
Vitaliani, 14 febbraio 1881). La prima de Gli uomini pratici, com-
media in 3 atti (Milano, teatro Manzon i, compagnia Bellotti Bon n.
1, 8 febbraio 1879), era andata invece un po’ meglio, ma era stata se-
guita da due «fiaschi colossali» nel giro di una stessa settimana a Fi-
renze e a Genova, come lo stesso Rovetta scrive a Gallina (Verona,
9 agosto 1879).

Sul finire del 1879 Rovetta lavora anche alla revisione di Collera
cieca!, con l’intenzione di far circolare ulteriormente il proprio nome
in vista della pubblicazione di Mater dolorosa:

Ti basti che se quella commedia mi camminasse al Manzoni sarebbe
la mia fortuna, anche per l’editore del romanzo (Calcinato [BS], 20
novembre 1879).

Invia la commedia a Gallina perché la legga e gli chiede qualche
favore non da poco:

Intanto ho una seccatura grande, grande, anzi grandissima da darti.
Ho questa commedia che vorrei dare colla Marini… prima però ho
bisogno di te, del tuo ajuto. Fammi qualche taglio al primo atto e sug-
geriscimi qualche scenetta comica e modificazione che migliori il se-
condo. Ti domando troppo? … Sono troppo indiscreto? … È una com-
mediola che non mi dispiace ma ha bisogno d’essere aggiustata (Cal-
cinato [BS], 9 novembre 1879).

Ma un mese dopo Gallina non ha ancora risposto:

Manco da un secolo di tue nuove e non vorrei ne fosse causa quella
commedia che ho avuto l’infelice idea di mandarti. Se l’hai trovata in-
riducibile perché non dirmelo? … (Brescia, 16 dicembre 1879).

Che il ricorso all’aiuto di Gallina non sia infrequente è documen-
tato anche da un’altra circostanza, quando – al tempo della stesura
del romanzo Sott’acqua, edito poi nel 1883 – Rovetta gli chiederà di
intervenire su una scena del lavoro:

Guarda tu di accomodarla col tuo pennello goldoniano, e non credi
questa una metafora per indicare pulitamente la testa del cazzo, col
quale mi sottoscrivo (lettera da Verona, s. d.).
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Anche al quasi conterraneo Renato Simoni, forse la sua più fedele
e duratura amicizia, Rovetta era solito avanzare richieste simili e, nel-
l’imminenza di una prima rappresentazione, gli confidava, in lettere
trepidanti, ansie e timori quasi fosse ancora un commediografo alle
prime armi: avviene persino in occasione del debutto di Molière e sua
moglie, la sua ultima commedia, esattamente a un anno dalla morte.
Così leggiamo infatti in una lettera datata Roma, 12 maggio 1909:

Oh, mio buon Renato, se potessi tornare indietro e non dar più la
commedia! Sono... sgomento. Non trovo più niente!... Il second’atto,
poi, è diventato un attaccapanni! Se almeno ti avessi qui! Come avrei
bisogno di te! … Così solo passo ore bruttissime. Ciò che aggrava,
per me, il timore del fiasco è anche il gran parlare che si è fatto di
questa commedia. Che brutto mestiere è quello dell’autore dramma-
tico! Specialmente quando si è diventati vecchi. Che vuoi... in questi
giorni mi par di essere Andrea Maggi... peggio ancora! Teresa Leigheb!
Ti abbraccio! […] Tuo Momi... cane (Simoni 1959, pp. 46-47).

Il tentativo di affidare la sua revisionata Collera cieca! a Virginia
Marini non andrà in porto, ma sarà proprio l’attrice a portare sulle
scene del Manzoni di Milano, il 20 febbraio 1889, i 3 atti della com-
media La trilogia di Dorina, attirando finalmente su Rovetta l’atten-
zione di pubblico e critica, incoraggiandolo a incamminarsi lungo
una via drammaturgica più moderna e persuasiva rispetto ai prece-
denti tentativi, ancora incerti fra il bozzetto moralistico, il cedimento
melodrammatico, qualche moderata concessione a cupe note tragiche
o al richiamo vivace del comico.

Con La trilogia di Dorina il nome di Rovetta si colloca nel gruppo
di quegli scrittori di teatro che nel decennio 1885-1895 daranno vita
alla giovane scuola verista: Luigi Capuana, Giuseppe Giacosa, Marco
Praga, Camillo Antona Traversi, Roberto Bracco, Carlo Bertolazzi,
tutti impegnati a rinnovare la struttura del testo teatrale che si vuole
ora fondato su un tessuto drammaturgico semplice e asciutto e una
partitura dialogica priva di declamati e di ridondanze stilistiche, mo-
dellata sulle cadenze sintattiche del parlato quotidiano. La dramma-
turgia italiana degli anni Ottanta ha già abbandonato i generi teatrali
che avevano caratterizzato il periodo immediatamente postunitario,
ma deve ancora fare i conti con le tenaci persistenze romantiche del
teatro di un Dumas figlio e quelle giocate sull’intrigo sentimentale
della pièce bien faite suggerite dai lavori di Scribe e di Sardou, per
non parlare dell’eco ancora viva del vecchio e fortunato dramma a
tesi, quella formula che Rovetta paragona ai discorsi politici ne Gli
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uomini pratici: qui a un personaggio che dice: «I discorsi politici non
si fanno per convincere, ma per commuovere», un altro risponde:
«Sicuro, sono come le commedie a tesi. Lasciano tutti coll’opinione
di prima» (I. 13).

Erano gli anni nei quali si ripercuoteva in Italia la risonanza della
nuova cultura nata in Francia dalla letteratura e dalla teoresi teatrale
di Émile Zola, che da un lato darà i suoi scenici frutti rivoluzionari
nel Théâtre Libre di Antoine (1887-1896) e dall’altro contribuirà
all’affermazione di una drammaturgia di incisiva e realistica spre-
giudicatezza riconoscendo in Henri Becque uno dei suoi esponenti
più significativi, tanto che anche nell’Italia di quell’ultimo scorcio
di secolo furono salutati come rivelazioni i suoi drammi più signi-
ficativi, La parisienne e soprattutto I corvi, epiteto col quale il dram-
maturgo francese inchiodava col suo disprezzo creditori senza co-
scienza, ladri e farabutti, pronti a sfruttare ogni più debole creatura
umana, in una società che ha fatto ormai del cinico profitto la propria
unica bandiera.

È naturale che il teatro di Becque susciti attenzione e interesse
in un Paese dove la corrosione dei principi morali e dei fondamenti
indispensabili alla convivenza civile – intaccati dal rapido mutamen-
to sociale avviato dal ceto imprenditoriale del nord Italia – si riflette
in un teatro che di quella società si fa l’osservatore e il giudice, ne
analizza urti e incertezze, alla ricerca di un linguaggio capace di la-
sciarsi alle spalle la sintassi retorica delle passioni e i voli enfatici di
un moralismo che si ritiene superato, ma trovi alimento sullo stesso
terreno della vita vera: la vita pubblica di quelli che Rovetta ha chia-
mato gli «uomini pratici» (nella definizione di Olivieri sono coloro
che comprano e vendono i voti elettorali, che, «giocando di scherma
col codice penale, […] diventano deputati, banchieri, ministri»; che
«non appartengono a nessun partito, ma ne sono invece il disonore
di tutti»: Gli uomini pratici, I. 5. Evidentemente occorrerà procedere
con una qualche cautela prima di affermare che la pagina di Rovetta
non è attuale...). E soprattutto sul terreno della vita privata, racchiu-
sa nel microcosmo familiare con l’intento di presentare il quadro
“obiettivo” di ogni sua mossa e scelta etica: e se queste dipendono
troppo spesso da moventi di natura economica, sarà in quei meandri
e nei loro riflessi dentro la coscienza dei singoli che bisognerà dav-
vero indagare, sfatando l’eloquenza astratta delle virtù e dei “buoni
sentimenti”.

Ne esce rapidamente un quadro complessivo di infima tenuta mo-
rale dove il pensiero del tornaconto personale, la slealtà, il tradimento
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degli ideali hanno preso il posto della generosità e della partecipa-
zione al bene comune, della parola d’onore e della coerenza morale.
La parola «disonesto», insegna Peppino Sigismondi:

è una delle parole più elastiche: che si allarga e si restringe come
una maglia, a seconda che è grasso o magro colui per il quale deve ser-
vire (I disonesti, I. 4).

a rincalzo un altro personaggio:

Quando si giudica dell’onestà degli altri, bisogna ricordare che si
può garantire della propria soltanto fino a quel punto che messa alla
prova ha saputo resistere! (ivi, II. 2).

Un quadro dove l’onore maschile ha dunque il suo ragionevole
prezzo, e quello femminile uno ancora più ragionevole: dello stesso
1889 e interpretati dalla stessa Virginia Marini sono gli spaccati ana-
loghi de Le vergini di Marco Praga e de La trilogia di Dorina di Ro-
vetta, seguiti, di lì a due anni, dall’ancor più tagliente dramma di Ca-
millo Antona Traversi, Le Rozeno (dato nel 1891, ma pure questo
scritto nel 1889). Le soluzioni – anche rovettiane – sembrerebbero
essere solo due: adattarsi alla realtà e rassegnarsi a estinguere in se
stessi ogni autenticità e ogni impulso ideale o contro quella realtà
lottare, ma finirne travolti e sopraffatti.

Una drammaturgia che potremmo definire del compromesso e
della corruzione. E come nella vita compromesso e corruzione tol-
gono luce alla verità del sentire e all’impulso verso la solidarietà uma-
na, così sulla scena spengono ogni tensione etica e ogni speranza,
senza possibilità di riscatto. La sera del 24 marzo 1887 il pubblico
romano del teatro Nazionale aveva vivacemente reagito alla conclu-
sione, rassegnata e squallida da “separati in casa” che siglava i Tristi
amori giacosiani, forse turbato dal fatto che quel finale rappresentava
proprio lo specchio veritiero di tante situazioni conosciute nella
realtà quotidiana ormai private dell’illusione di un futuro o di un re-
spiro ideale, sia pure altamente tragico.

Uno dei nodi centrali della drammaturgia postunitaria, che nella
famiglia vedeva il nucleo fondante della nuova Italia, è stato appunto
ciò che l’unione della famiglia poteva mettere in pericolo: il tradi-
mento coniugale. Viene alla mente la battuta metateatrale del dottor
D’Ortenzia ne La moglie di don Giovanni di Rovetta: «Credete forse
che si possa fare una commedia senza rovinare un matrimonio?» (II.
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3). Ma le mogli colpevoli di Rovetta non mostrano quasi mai tempra
o passione, non ci attirano nel movimento psicologico della loro vita
intima né motivano le ragioni del loro gesto; comprensione che tanto
più occorrerebbe quanto più i loro amanti (pensiamo al vecchio Si-
gismondi dei Disonesti, a Enrico di Alla città di Roma o al conte Al-
vise di Papà Eccellenza) sembrano essere perfino più squallidi e me-
diocri dei loro stessi mariti. Ogni romanticismo, ogni sentimentali-
smo è ovunque bandito, d’accordo. Ma quanta differenza di stile e
di intelligenza femminile nella metodica filosofia del tradimento
espressa dalla Moglie ideale di Marco Praga, che non a caso non verrà
colta in fallo, guidata com’è dalla convinzione che al sentimento della
propria pienezza non sia sufficiente l’apporto di un solo uomo: pro-
clamerà quindi, all’amante di turno, il diritto a una piena libertà di
rapporti che andrà controllando con cinica abilità calcolatrice e una
deliziosa assenza di scrupoli, le doti con le quali conduce un sempre
variato doppio menage. Marco Praga le affida la gelida leggerezza di
una indiscutibile, grandiosa amoralità che si rifrange in una fabula
intrigante e in un dialogo davvero magistrale, assicurati sulle scene
del Gerbino di Torino, l’11 novembre 1890, dall’arte finissima di
Eleonora Duse.

Quello stesso pubblico che si era ribellato al finale di Tristi amori
si era anche decisamente risentito in chiusura del I atto, assistendo
alla scena, assolutamente inconcepibile fino a quel momento, in cui
la signora Emma e la sua domestica fanno il conto della spesa; scena
che evidentemente Rovetta considererà un modello se solo cinque
anni dopo ne piazzerà una simile in apertura dei suoi Disonesti, si-
glando subito, ad apertura di sipario, il nucleo tematico del suo dram-
ma (I. 1). Ma già i due atti di Alla città di Roma erano attraversati
da dialoghi di gente che fa i conti (potremmo dire, anzi, che tutto il
I atto è un’ininterrotta contabilità) e il secondo si chiude con una
battuta che la dice lunga su come intenda la vita Andrea Borsieri, il
protagonista, quando si rivolge alla moglie, anche lei adultera:

In quanto a te! … mea culpa! Non ho avuto il colpo d’occhio felice:
mea culpa! Ho stimata la merce più del suo valore (sorride con ama-
rezza) e ho fatto bancarotta [...] (II.8).

(Quanto più delicata la sensibilità di Carlo Goldoni che pure –
riflettendo nelle sue commedie ideologia e comportamenti della con-
temporanea società settecentesca – trattava il matrimonio come un
negotium, un affare, e la parola data al futuro coniuge la chiamava
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«caparra»!). E che dire di quel Giovanni – meglio sarebbe dire don
Giovanni, nella commedia Il poeta – che così rievoca romanticamen-
te, a colei che dovrà diventare sua moglie, il loro primo incontro:

Vi ho sempre voluto bene; pure lo ricordo colla data precisa, netta,
come se si trattasse della scadenza di una cambiale che si teme di non
poter pagare; – il 25 novembre 1893 – quando io sono venuto ad Am-
burgo […] (II.5).

Non ha torto Enrico Bevilacqua a definire l’intera opera di Ro-
vetta «l’epopea del danaro» (p. 142).

Comunque sia, in Tristi amori rimanevano ben vivi un’atmosfera
di sapore crepuscolare se non cechoviano, un anelito poetico soffuso
ma non soffocato, segni di vera arte e di una commossa partecipa-
zione umana, di una pietas che negli intrecci di Rovetta è inutile cer-
care, segnati come sono dalla freddezza e dal distacco dell’autore
dalla vita intima dei suoi personaggi. Lo annotava lo stesso Gallina:

Nella Dorina di Rovetta il guaio è che l’autore non si appassionò
per nessuno dei suoi tipi; si sente ch’egli rimase indifferente alla sorte
di Dorina, e più ch’esserne un creatore, un padre, volle esserne, in
omaggio ai concetti critici nuovissimi, un anatomizzatore. Ci riuscì
benissimo, ma l’opera sua sarà sempre fredda nel suo complesso, per-
ché fu freddo l’autore nella concezione. Molto acume, ma poco cuore
(Gallina 1882, p. LXXIII).

Un’impassibilità che siglerà emblematicamente anche i 3 atti del
dramma I disonesti, portato sulle scene, ancora una volta, dalla com-
pagnia G. B. Marini (Torino, teatro Alfieri, 15 ottobre 1892) che però
ora ha in organico un primo attore destinato a luminoso futuro: Er-
mete Zacconi. Il dramma di Rovetta sarebbe diventato – e rimasto
per lunghi anni – uno dei prediletti cavalli di battaglia di Zacconi,
nonostante critiche sferzanti come quella di Ettore Albini che attri-
buiva il successo dei Disonesti, tutto «scene inerti e scolorite», uni-
camente alla «violenza d’energumeno» della recitazione dell’attore
emiliano. E così incalzava:

[...] Ermete Zacconi fu ieri nel secondo atto così eccessivo da to-
gliere ogni efficacia al suo giuoco scenico. Alle prime esplosioni la sua
collera aveva già superato ogni limite e nulla poteva più dire e nulla
disse più. I suoi occhi si proiettarono qualche millimetro ancora fuori
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delle orbite, la sua voce ebbe bramiti di fiera, le sue mani tremarono
come un’automobile sotto pressione, ma tutto era al di là di ogni mi-
sura e di ogni senso di verità, tutto era dal punto di vista artistico una
bassa sopraffazione.

Gli faceva eco, a trent’anni dal debutto, Piero Gobetti che, qua-
lificando Zacconi attore «laborioso e mediocre», ne valutava altret-
tanto negativamente il repertorio, composto da «grandi rappresen-
tazioni di plebeo sentimentalismo, opere oratorie senza poesia» come
I disonesti. Resta il fatto che il lavoro di Rovetta costituisce un testo
cardine nella carriera di Zacconi, un dramma che l’attore sceglierà
spesso come spettacolo d’esordio, soprattutto quando, nel corso delle
tournées fuori Italia, dovrà farsi giudicare da nuovi pubblici stranieri,
ponendolo, dunque, sullo stesso piano delle opere più amate e alle
quali doveva la sua fama interpretativa: da La morte civile a Spettri,
a La potenza delle tenebre a Pane altrui.

Un animale da palcoscenico come Zacconi, massimo esponente
attorico del verismo a teatro, aveva colto perfettamente le qualità pri-
me del teatro di Rovetta, la sua grande perizia tecnica fondata sulla
conoscenza e l’esperienza della convenzione scenica, sul controllo dei
meccanismi teatrali e della struttura drammaturgica dove prioritaria
è la situazione, articolata con sapiente gradazione di effetti in azioni
veloci e incalzanti, tesa senza divagazioni alla scena madre e a una
chiusura sintetica, rapida e violenta. Alla centralità programmatica
della vicenda il disegno dei personaggi è artificiosamente asservito, la
lingua ugualmente asservita – e perciò povera, a volte proprio sciatta
e pedestre, impoetica, uniforme, pur se spesso lucida e tagliente – tan-
to da far diventare luoghi comuni, presso la critica, le valutazioni di
insensibilità, mediocrità e, ancora una volta, di freddezza della sua
drammaturgia. Certo, se mettiamo I disonesti accanto a testi teatrali
basati su fabulae simili (il caso di un uomo che solo molto tardi as-
sume consapevolezza del tradimento della moglie), che so, La fame-
gia del santolo di Gallina, che porta la stessa data del lavoro di Rovetta,
o il più tardo Tutto per bene pirandelliano, gli addebiti mossi alla pa-
gina rovettiana (assenza di poesia, di ideali, di emozione, personaggi
scarsamente delineati e quasi sfuggenti…) risaltano in totale evidenza,
pur se ne esce illuminata, al contrario, la secca capacità critica di un’os-
servazione a volte superficiale, ma sempre misurata. Comunque un
canovaccio nudo e crudo di questo tipo non poteva non affascinare
un attore come Zacconi: gli dava modo di trasmettere e valorizzare
– grazie agli strumenti di quelle singolari trasfigurazioni che mag-
giormente caratterizzavano il suo stile interpretativo: la voce e il gesto
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– l’anima dell’uomo medio contemporaneo; gli permetteva di incar-
nare una rappresentazione della modernità e di un’epoca sociale. Non
per nulla Rovetta ebbe a dire che Zacconi, in questo suo dramma, era
stato più collaboratore che esecutore.

La dinamica teatrale della drammaturgia rovettiana che va, gros-
somodo, dalla Trilogia di Dorina (1889) a La realtà (1895), ha il suo
originario nucleo tematico, come abbiamo visto, nella ricerca del be-
nessere economico e nelle relative transazioni con la propria integrità
morale che ogni personaggio dichiara distrutta dal prossimo, dalle
circostanze, dall’ambiente. Non uno che si assuma la responsabilità
dei propri gesti: Carlo Moretti accusa sua moglie: «Sei stata tu, tu,
tu, che mi hai ridotto così! [...]. Non si nasce disonesti!» le grida (I
disonesti, III. 7). Gli fa eco Marco Spada: «Nessuno nasce canaglia,
lo si diventa per colpa degli altri!» (Marco Spada, IV. 3); Giordano
ne La realtà: «[…] se non fossi stato ingannato, non avrei ingannato
nessuno!» (III. 4); Laner ne La baraonda:

È per lei… per colpa sua, per tutto ciò che mi ha fatto soffrire, che
io mi sono lasciato travolgere fra questa gente, che mi sono cacciato
in questo imbroglio! Per colpa sua ho perduto il senso del vero e del-
l’onesto… la dignità di me stesso! (IV. 3).

Come se una sorta di implacabile determinismo fatale, originatosi
in seno alla società in generale o incarnatosi in qualche suo esponente
specifico, fosse la sola e unica causa della propria depravazione e
corruzione.

Solitamente questo “esponente specifico” è una donna. La sintesi
folgorante della visione rovettiana circa il mondo femminile può rias-
sumersi nel gioco di parole «calamita-calamità» esibito dal marchese
Travelli che, ne La contessa Maria, fa del matrimonio una pura que-
stione d’accento:

Oh no, non c’è altro che la diversità di un accento: prima del ma-
trimonio la donna è una calamita, dopo diventa una calamità (I. 4).

Equazione che compendia l’inevitabile percorso dal fascino ini-
ziale alla catastrofe finale, tanto più se nel frattempo, appunto, si è
consumato un matrimonio, giogo, a dire il vero, altrettanto malvisto
da molti personaggi femminili: un “affare” decisamente rovinoso.

E mentre Marino ne La realtà ripete vecchi e insulsi ritornelli
(«L’amicizia è femmina […]; è debole, è incostante» – II. 1), il pratico
e concreto Pompeo Barbarò si adegua perfettamente alla nuova logica
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del denaro: «Le donne sono una cattiva speculazione: costano sempre
più di quello che valgono» (I Barbarò, I. 6), pronto a fare tesoro di
ogni pillola di filosofia sul mondo femminile che gli arrivi da altri:
«[...] colle belle donne, non si può mai fare un preventivo» (ivi, I. 1);
«Caro mio: la politica è come le donne di mal affare. Sul principio
costano poco, ma poi?... se succedono complicazioni? chi può pre-
vedere?» (ivi, II. 5). Le difese di principio delle stesse donne rientrano
nel medesimo ordine di idee: occorre saper gestire il proprio “capi-
tale” naturale con sapiente lungimiranza, considerato che «la bellezza
è come un buon odore: o svanisce o se ne fa l’abitudine» (La trilogia
di Dorina, I. 3). Dunque: organizzarsi per tempo fidando nella cer-
tezza che «l’onestà delle donne sta nel tutto promettere e niente man-
tenere!» (ivi, II. 1).

Pure, la misoginia di Rovetta è a volte temperata da una divertita
lettura della psicologia femminile, un mondo complesso e di impos-
sibile penetrazione da parte di chi pensa di decifrarlo, e all’occorrenza
difendersene, con strumenti solo razionali: sono i momenti nei quali
Rovetta raggiunge esiti drammaturgici di animata piacevolezza per
la tenuta dialogica effervescente, tutta aforismi arguti che fanno pen-
sare all’umorismo, peraltro assai più sicuro e raffinato, di Giannino
Antona Traversi.

Da questo punto di vista è complessivamente significativa una
commedia come Il giorno della cresima (Torino, teatro Alfieri, com-
pagnia Emma Gramatica-Ruggero Ruggeri, 16 marzo 1906), la cui
fabula sembrerebbe la riscrittura in 3 atti del precedente atto unico
A rovescio, dato la stessa sera del 24 maggio 1901 al teatro Alfieri di
Torino dalla compagnia Claudio Leigheb-Pier Camillo Tovagliari e
al teatro Manzoni di Milano dalla compagnia Tina Di Lorenzo-Flavio
Andò, lodato da Giovanni Pozza come «una cosina piena di spirito
e di garbo, curiosa per la sua psicologia e divertente per la fattura
svelta, semplice ed elegante». Qui è tutto uno scoppiettante fuoco di
fila di bons mots (in particolare la scena centrale fra Donna Paolina e
il conte Foscarini, suo amante: II. 7), che descrive la loro relazione in
termini di puro gioco e trasforma l’amore in un intreccio di volubilità,
capriccio, orgoglio, interesse. Di vera passione neppure qui l’ombra.

Al di là della cesura netta che la critica è solita riconoscere nello
sviluppo della drammaturgia rovettiana (risolta nella dicotomia fra
una prima fase verista e una successiva di ispirazione storica), meri-
terebbero maggiore attenzione proprio i lavori comico-brillanti, cer-
to i meno pretenziosi, ma forse proprio per questo più disinvolti e
spigliati, quelli nei quali Rovetta ha trasfuso l’esperienza del proprio
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tirocinio mondano e le considerazioni nate dall’analisi della società
che meglio conosceva per esservi nato e cresciuto. Qui la souplesse
che manca totalmente a lavori come Alla città di Roma o ai Disonesti
– ma anche a Principio di secolo e a Romanticismo – torna ad affiorare;
la brevitas, inesistente nel disegno magniloquente dei drammi storici,
azzera ogni tirata moralistica o passionale a favore di spiritose, argute
sferzate; e le accuse fra amanti, patetiche, severe o angosciate, si tra-
sfigurano in gustosi duetti in punta di fioretto. Il tocco umoristico e
ironico della penna di Rovetta, messo in luce da Simoni (1959, p. 41)
e con maggiore convinzione da Levi (p. 199), andrebbe davvero
esplorato ex novo (un filo rosso unisce in particolare i personaggi
minori: i coniugi Costantini della Trilogia di Dorina, l’aspirante let-
terato e parassita Orlando Orlandi de I disonesti, Don Aurelio Ca-
stellanzo di Alla città di Roma, Giacomino di Romanticismo...),
quell’impronta personale, leggera e spontanea, che induceva Tonelli
a definire Rovetta «un eccellente autore di secondo ordine» (p. 263).

È stato talora riconosciuto a Rovetta un certo impegno espressivo
nel corso della sua trentennale produzione teatrale. Nella Prefazione
a Dramatis personae Renato Simoni rileva la costante ricerca lingui-
stica di Rovetta, fra la tentazione di «grazie luccicanti», di «veneri sti-
listiche» e la scelta ultima di «parole che avevano maggior peso di vita.
Rude peso talvolta» (Simoni, 1920, p. VI), cresciuto su quella perce-
zione asfittica di chiusura alla speranza che dalla vita passava senza
soluzione di continuità direttamente nella pagina e veniva giudicata,
spesso a ragione, grossolana asprezza. Lontano dalla malinconica poe-
sia di un Giacosa, dai palpiti sentimentali di un Bracco, dall’amara
freschezza di un Bertolazzi, dall’ironia tagliente e austera di un Praga,
dalla raccolta asprezza di un Camillo Antona Traversi, Rovetta ha
certo subito le conseguenze di una mancata formazione culturale re-
golare che meglio gli avrebbe consentito di adeguare l’impegno lin-
guistico a una visione del mondo se non originale, almeno personale,
effetto di quello studio attento della vita che nessun critico gli ha mai
negato. Ma, come ha scritto Ruggero Jacobbi, fu «scrittore più attento
alle idee che alle parole; e questo si paga» (p. 18), tanto per restare
nell’ambito del lessico economico. Sicché appare quasi mossa auto-
biografica la battuta che Rovetta mette in bocca a Orlando Orlandi
de I disonesti alle prese con la stesura di un lavoro di cui ancora ignora
la fisionomia conclusiva: «Sarà un romanzo? sarà un dramma? ancora
non si sa: ma la forma è secondaria; il pensiero è l’importante» (I. 1).

Infatti solo superficialmente Rovetta si era posto il problema di
una lingua da teatro atta a esprimere la matrice realista della dram-
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maturgia italiana, quella stessa che gli amici e compagni di strada Gal-
lina e Bertolazzi avevano ben dimostrato potesse e dovesse risolversi
in sostanza dialettale e regionale: lo stesso Gallina, nell’intervista con-
cessa a Ugo Ojetti nel 1895, lo aveva chiaramente ripetuto (Gallina
1895, p. LXXXIII). Ma Rovetta si era fatto un’idea diversa: poiché
l’unità d’Italia è un fatto compiuto, occorre disporre di una lingua
comune, e non «ostinarsi nello sbriciolamento lilipuziano dei dialetti
[…] destinato ai quattro gatti del villaggio natio»: lo scrive, con in-
tensa convinzione, nel ben noto articolo Contro il dialetto (pp. 167,
171), di nuovo nella prefazione alla Gibigianna, dove invita Berto-
lazzi a esprimersi in lingua per contribuire a «formare questa bene-
detta lingua italiana parlata, che senza essere quella della scena, non
può nemmeno essere quella dei libri» (pp. 263, 264); lo ripete a Gal-
lina in un paio di lettere private, sia pure adducendo motivazioni
assai diverse:

Bada poi, che per me, questa di scrivere in italiano, non la faccio
una quistione di gloria per te, ma d’interesse. Gli oci del cuor in italiano
ti sarebbero pagati di più dai capicomici, ma in arte avrebbero l’uguale
valore (Verona, 9 agosto 1879).

E ancora:

E poi senti, non ti voglio più bene se non metti subito subito in
lavoro una commedia in italiano. Senti, amico mio: Io non farò mai
nulla a questo mondo… ma mi parrà d’aver fatto assai e, se fossi un
po’ più vecchio direi: morirò contento se a forza d’insistere avrò la
coscienza d’aver contribuito a farti fare qualche cosa. […] Avanti! Una
commedia in italiano, o… o non ti voglio più bene (Verona, 17 set-
tembre 1879).

Sicché suona paradossale e involontariamente beffardo il giudizio
di Cesare Levi che condannava il teatro di Rovetta a una dimensione
esclusivamente locale e dialettale: dando per scontata l’incapacità di
Rovetta nel delineare a fondo un carattere e penetrarne l’anima, ne
valorizzava, al contrario, l’abilità di macchiettista; e proprio «questa
facoltà speciale a dipinger macchiette e ambienti caratteristici è co-
mune agli autori dialettali» dei quali Rovetta ha tutte le caratteristiche
(in particolare in lavori come Alla città di Roma e La trilogia di Do-
rina), per concludere che, pur se una sola commedia, La cameriera
nova, è stata scritta in dialetto, «il meglio del suo Teatro non è che
Teatro dialettale: di ambiente, di costumi, di personaggi caratteristici
di una data regione, larvato sotto il manto di Teatro italiano» (Levi,
p. 196). Sembrerebbe dare ragione al critico la constatazione che al-
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cuni dei suoi successi sono stati la versione in milanese del prologo
de I Barbarò col titolo La spia (Milano, teatro Carcano, compagnia
Gaetano Sbodio-Davide Carnaghi, 23 gennaio 1892); quella di Alla
città di Roma a opera di Bertolazzi (Milano, teatro Filodrammatici,
compagnia Sbodio-Carnaghi, 17 settembre 1892); I duu fradei, com-
media in 2 atti (Milano, teatro Carcano, compagnia Sbodio-Carnaghi,
7 gennaio 1893). La stessa Cameriera nova, commedia in 2 atti, ori-
ginariamente in veneziano (Milano, teatro Filodrammatici, compa-
gnia Emilio Zago-Guglielmo Privato, 11 marzo 1891) – che peraltro
poco convinse la critica – venne trasposta successivamente in mila-
nese (La serva noeuva, Milano, teatro Filodrammatici, compagnia
Sbodio-Carnaghi, 11 ottobre 1891) con assai miglior esito.

In seguito, preannunciata da indizi più o meno avvertiti, matura
la “conversione” drammaturgica a iniziare da Principio di secolo,
dramma in 4 atti (Torino, teatro Alfieri, compagnia Ermete Zacconi-
Libero Pilotto, 17 ottobre 1896) per proseguire con Romanticismo,
dramma in 4 atti (Torino, teatro Alfieri, compagnia Tina Di Loren-
zo-Flavio Andò, 10 dicembre 1901) e Il re burlone, dramma in 4 atti
(Milano, teatro Manzoni, compagnia Virgilio Talli-Irma Gramatica-
Oreste Calabresi, 14 gennaio 1905), percorso che bene mostra come
il vantaggio compositivo del nudo canovaccio, lo stile disadorno dei
drammi o delle commedie borghesi si rovesci in handicap quando
Rovetta si prova nel genere storico. Ecco allora che, dopo primi atti
molto abili e convincenti – tratto tipico, questo, di tutto il teatro ro-
vettiano – lo sguardo sobrio e laconico del verista cede all’eccesso sti-
listico e l’ambizione di delineare, entro un vasto spaccato di vita, am-
pie prospettive morali, politiche, sociali e conflitti ideologici signifi-
cativi, si sfalda via via per l’incapacità di mantenere salda fino alla fine
la presa autoriale su un orizzonte di largo respiro, ripiegando, non
insensibilmente, in ristretti – e collaudatissimi – ambiti sentimentali.
Ma nel frattempo Rovetta ha attirato il pubblico nel suo raggio ora-
torio, risarcendolo, con il calore di ideali perduti, dell’ottimismo e
della speranza che la drammaturgia verista gli aveva completamente
sottratto. Con Romanticismo, e in un colpo solo, la gratitudine e l’en-
tusiasmo dei pubblici italiani non conoscerà riserve.

Rovetta aveva centrato ancora una volta l’obiettivo, battendo sul
tempo Luigi Capuana che, per non essere accusato di plagio, aveva
dovuto rinunciare a portare a termine un «lavoro di elevato argo-
mento patriottico» al quale stava lavorando. Lo scrive lo stesso Ca-
puana – una quindicina di anni dopo la “prima” di Romanticismo –
al direttore della Società degli Autori, Sabatino Lopez, in una lettera
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datata «Catania, 26 di Maggio 1915», un momento particolarmente
difficile per la vita delle compagnie italiane:

Se le nostre principali Compagnie di prosa non si scioglieranno,
condurrò a termine un lavoro di elevato argomento patriottico, che
misi da parte quando comparve Romanticismo. Assistendo a una rap-
presentazione di questo bel lavoro, mi scoraggiai, pensando che se in
quei giorni avessi fatto rappresentare il mio, pubblico e critici mi
avrebbero accusato di plagio... Di questo caso ne scrissi allora anche
al povero Rovetta. Oggi mi sarà facile modificare qua e là i due atti
già pronti, e dare al terzo, che scriverei subito, un’impronta di vibrante
attualità. La prego, per ciò, di farmi sapere se le Compagnie si mette-
ranno in riposo o se proseguiranno per dare, di preferenza, commedie
e drammi di quel genere (Fondo privato, lettera autografa e inedita).

Fin dal 1914, infatti, con la dichiarazione di guerra, la stretta della
censura si era inasprita non solo con il divieto di presentare sul pal-
coscenico uniformi di soldati italiani, battute, canti ritenuti eversivi
(come la marsigliese nel finale del primo atto di Madame Sans-Gêne),
ma proprio negando a priori la possibilità di mettere in scena interi
testi: era stata anche la sorte toccata, fra gli altri, a Romanticismo.
Tuttavia, proprio con Romanticismo, la sera di Natale del 1918 si
aprirà trionfalmente la stagione teatrale al teatro Comunale Verdi in
Trieste liberata, interpretato da una speciale compagnia – primi attori
Ugo Piperno e Maria Laetitia Celli – un lavoro tanto più atteso e fe-
steggiato quanto più era stato da sempre proibito sotto il dominio
austriaco: un incasso, scrissero i giornali, di 14 000 corone. Rovetta,
morto otto anni prima, non avrebbe avuto il bene di goderne.

A un secolo di distanza dalla morte di Rovetta il bilancio critico
della sua drammaturgia sembra attestarsi unanime sugli stessi canoni
di giudizio di gran parte dei suoi contemporanei, disposti a una va-
lutazione favorevole non tanto del suo teatro, quanto della funzione
che il suo teatro aveva ricoperto in quegli anni, un tempo del quale
Rovetta aveva certamente saputo cogliere contrasti, aspirazioni, de-
lusioni; riconoscendogli dunque il posto di «testimone significativo»
e alla sua drammaturgia non tanto qualità artistiche quanto un inte-
resse limitato all’ambito del milieu sociale, del fenomeno di costume,
del documento d’epoca. In occasione del centenario della nascita di
Rovetta (3 marzo 1851), Silvio D’Amico scriveva:

[…] è fuor di dubbio che nel Rovetta sia da ricordare un fenomeno,
se non sempre d’arte, almeno di costume; che nel suo nome si espri-
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mano, in qualche modo, una età e una società. [...] è di questa che l’e-
poca di Gerolamo Rovetta rimane un testimone, non sovrano, ma si-
gnificativo (pp. 441, 444).

D’Amico riprendeva, a distanza di quarant’anni, la valutazione
complessiva che Giulio De Frenzi aveva espresso all’indomani della
morte di Rovetta, individuando nella sua opera un valore esclusiva-
mente documentario:

Non fu un grande scrittore: nulla innovò nell’arte del romanzo e
del dramma, poco seppe discernere attraverso le contingenze esterne
nelle profondità della vita interiore, raramente superò la piacevolezza
arguta della macchietta e della caricatura per creare la palpitante uma-
nità d’un carattere, né mai poté imprimere nel suo modo di scrivere
pallido e anonimo il suggello d’uno stile personale. Artista di impura
tempra, ignaro e noncurante d’ogni desiderio di perfezione formale,
anzi troppo spesso incerto fra la sciatteria del dialetto familiare mala-
mente tradotto e la faticosa retorica d’un linguaggio letterario che non
riusciva a metter le ali, Gerolamo Rovetta fu peraltro uno scrittore in-
gegnoso e probo, oltremodo interessante e straordinariamente signi-
ficativo. La sua opera di romanziere e di drammaturgo non si solleva
molto sul livello d’una dignitosa mediocrità, ma resta e resterà docu-
mento preziosissimo d’un periodo dell’evoluzione storica e psicolo-
gica d’Italia: ciò che può valere, in qualche modo, il capolavoro che
Gerolamo Rovetta non ci seppe dare.

Il suo stesso trascorrere da un genere all’altro – dalla commedia
di costume alla commedia d’ambiente, dal dramma sociale al dramma
storico – lo ha portato a mettere in campo una gamma molto vasta
di prospettive ideologiche e di strumenti di indagine che hanno finito
per impedire la messa a punto di un quadro critico nettamente deli-
neato, circostanza che ha notevolmente penalizzato la fortuna del
suo teatro. Quella mancanza di «un sistema ben determinato, ben
fisso di criterii politici e sociali», quell’incertezza ideologica,
quell’«indifferentismo religioso» che Paolo Arcari metteva in luce
come requisiti capaci di garantire un’«obiettiva» visione del mondo
(pp. 254-255), oggi non riusciamo più a considerarli dei pregi. Ma il
suo spirito decisamente laico e l’ironia brillante, la satira aspra nei
confronti dell’ipocrita condotta individuale e politico-sociale, so-
prattutto la necessità di rinnovare condizioni propizie alla crescita di
un’umanità di nuovo capace di coraggio civile e di autentica lealtà,
rimangono i principi di una lezione tanto più significativa quanto
più sembra oggi di necessaria, urgente attualità.
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FABIO PAGLICCIA*

A PROPOSITO DI ROMANTICISMO
DI GEROLAMO ROVETTA, 

UN DRAMMA DI ISPIRAZIONE
MAZZINIANA**

[…] la grande anima dell’agitatore solitario e indomito io l’ho «sentita»
fra i cipressi dintorno alla «Tanzina», nella calma profonda, negli au-
steri silenzi del paese libero e forte… Nell’immaginare su quelle strade
la figura severa e aristocratica di Lui, la vasta fronte assorta nel sogno
ideale, mi sembrava che un monito, solenne e pio, venisse dalle cose
a Lui familiari, un insegnamento superbo di bontà e di dignità umana.
[…] Egli è entrato nella storia e nell’avvenire per quella forza, fatta di
mille forze, di mille rinunce, di mille vittorie intime e che si esprime
con una parola vieta, quasi retorica, ma di una sintesi e di un valore
che non conosce uguali: la virtù1.

In questa ispirata apologia dell’Esule genovese torna a vibrare, a
distanza di poco più di un anno dal debutto trionfale di Romantici-
smo all’Alfieri di Torino, l’accento fieramente patriottico del Rovetta.
La commossa rievocazione del Mazzini e del suo malinconico sog-
giorno a Lugano, meta prediletta, peraltro, delle operose vacanze au-
tunnali del Rovetta, è, del resto, consentaneo alla sensibilità del Bre-
sciano, figlio e nipote di ardenti patrioti, e allevato al culto della Na-
zione. Il nonno paterno dello scrittore, un tale Gerolamo Rovetta di

* Nato a Milano nel 1977, è dottore di ricerca in Italianistica e docente di ruolo
di Materie Letterarie nei Licei. I suoi interessi di studio sono rivolti prevalentemente
alla narrativa e al teatro fra Otto e Novecento. Ringrazia vivamente il prof. Pietro
Gibellini per la squisita disponibilità sempre dimostratagli. A Lui, illustre conterra-
neo del Rovetta, rivolge tutta la sua più profonda stima e ammirazione.

** Conferenza tenuta il 24 settembre 2010.
1 GEROLAMO ROVETTA, Mazzini a Lugano, in «Il Giornale d’Italia», Roma, 8

marzo 1903, poi in ID., Cinque minuti di riposo!, a cura di Paolo Arcari, Milano,
Baldini e Castoldi, 1912, p. 369.
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Brescia anch’egli, spirito indomito, avrebbe meritato, secondo la te-
stimonianza del De Amicis2, il soprannome di “Sia fucilato”, per il
suo inestinguibile odio verso gli austriacanti. Affiliato alla Carbone-
ria, si rese noto per numerose imprese sanguinarie3 e sfuggì, forte
dell’appoggio della moglie, alle prigioni di Moravia e di Boemia. Le
sue avventure patriottiche e le perigliose fughe dovettero accendere
di entusiasmo e di fervore la mente del nipote che, ancora bambino,
assistette con trepidazione al passaggio in Brescia delle truppe gari-
baldine al seguito di Vittorio Emanuele II e, in un componimento
scolastico, avrebbe inveito contro il Bonaparte, chiamandolo «il bie-
co e panciuto cavaliere della morte».

La giovinezza del Rovetta, allietata dalla festevole mondanità del
salotto Pellegrini, trascorre spensierata e lontana ormai dai fremiti
che avevano acceso gli animi del Risorgimento. E se la concezione
che ispirerà il Bresciano nelle opere mature, incentrate sulle costanti
del denaro e dell’adulterio, diverrà sempre più cupa e disincantata, è
pur vero che, in mezzo alla prosaicità del vivere e all’abiezione morale
dei tanti personaggi che costellano l’universo rovettiano, affiorano,
talora, sublimi un alone di purezza e una fiaccola di speranza, che
paiono additare all’umanità la retta meta cui tendere. Il Rovetta è,
ora, pronto a deprecare gli eccessi del Realismo, di tutta una «lette-
ratura a base di odori, di colori e di sapori», «che si compiace uni-
camente di studii analitici, psicologici e fisiologici», e avverte prepo-
tente «il bisogno di una letteratura di sentimento» che, se «assume
talvolta gli atteggiamenti blandi e le parvenze un po’ retoriche della
antica letteratura romantica», «nondimeno vibra tutta di un fremito
di verità e di avvenire»4. È, insomma, un «Romanticismo nuovo» che
il Bresciano auspica, fondato su un rinnovato afflato idealista, su una
ventata di aria pura.

Nell’inquieta Milano del Novantotto, teatro della strage di Bava
Beccaris e dei sanguinosi conflitti che condurranno al regicidio di

2 EDMONDO DE AMICIS, Gerolamo Rovetta. Lettera a un americano, in «Natura
e Arte», Milano, 15 aprile 1902, p. 651.

3 Passata la tempesta napoleonica, però, placò il suo animo intemperante di com-
battente, tornando a dedicarsi con agio ai suoi traffici commerciali. Onde la gente
sarebbe stata solita sentenziare per l’occasione: «El s’è calmàt anche Roèta», allo
stesso modo con cui si sarebbe pronunciata attorno alla caduta di Napoleone: «La
ghe passàda anche a Napoliù». Cfr. PAOLO GUERRINI, Figure della storia e della cro-
naca, vol. VII, Brescia, e. del Moretto, 1986, pp. 761-762.

4 GEROLAMO ROVETTA, Romanticismo nuovo, in «Corriere della Sera», Milano,
14 luglio 1900, poi in ID., Cinque minuti di riposo! cit., pp. 159-160.
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Monza e al processo Bresci, il Rovetta si accosta agli ambienti politici
repubblicani e si dedica allo studio di Mazzini. L’amico e corrispon-
dente Augusto Mazzucchetti (Milano 1862-1914), critico drammati-
co del «Secolo», nonché benevolo confidente e sodale di tante “bat-
taglie” rovettiane, contribuirà a ridestare nello scrittore, che aveva
smarrito col tempo una fede politica, quel sentimento patriottico, che
rischiava di essere sepolto sotto una cappa di scetticismo e di cinismo.
La “riscoperta” di Mazzini si valse, dunque, dell’imprescindibile me-
diazione del Mazzucchetti, come sarà la figlia di quest’ultimo, Lavi-
nia, a testimoniare:

benché appena entrata in ginnasio […] potei seguire la scoperta di
Mazzini da parte di Rovetta in vacanza a Lugano, la presa a prestito
di tutti i rossi volumi della nostra biblioteca di casa, le dirette richieste
ai due vecchi di particolari curiosi sulla Milano antiaustriaca5.

I «rossi volumi della biblioteca di casa», a cui si allude, sono le
opere di Mazzini dell’edizione Daelli, con rilegatura rossa, che nel-
l’estate del 1900 il Rovetta avrebbe recato con sé, in prestito forzoso,
in montagna, dopo aver confessato all’amico la sua totale ignoranza
dei testi sacri del Risorgimento. Ma, oltre alle nozioni veicolate dai
libri e da altre fonti scritte, interessano allo scrittore soprattutto i re-
soconti, le informazioni di prima mano e i particolari inediti dei «due
vecchi», ossia dei nonni di Lavinia, testimoni oculari della stagione
risorgimentale milanese, essendone stati «l’uno attore e l’altro spet-
tatore sin dalle Cinque Giornate». Dunque, il Rovetta chiede non
tanto erudizione, ma – aggiunge Lavinia –

quell’atmosfera e quel linguaggio mazziniano che sapeva al Maz-
zucchetti naturale per convinzione e anche per tradizione vicina, at-
traverso a mio nonno, allora ancor vegeto e memore6.

Iniziano, così, le pressanti richieste e invocazioni di aiuto7, se-
condo quanto si legge in una cartolina postale del 12 agosto 1901
da Macugnaga:

5 LAVINIA MAZZUCCHETTI, Un’amicizia di Gerolamo Rovetta, in «Osservatore
politico letterario», Milano-Roma, fasc. 6, giugno 1961, p. 10.

6 EADEM, Come nacque «Romanticismo», in «L’Illustrazione italiana», Milano,
2 agosto 1936, p. 217.

7 È possibile ricostruire la dinamica elaborativa del dramma attraverso la fitta
corrispondenza che il Rovetta intrattiene con Augusto Mazzucchetti. Il carteggio,
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Caro Augusto. Dimmi un po’ diffusamente a che cosa servivano e
meglio ancora come erano fatte e diffuse le cedole Mazziniane, a chi
erano vendute le «cartelle del Prestito Nazionale» che Mazzini aveva
bandito da Londra verso il 1850. Chi le comperava? Perché? Ti ab-
braccio. Momi8.

E altrove:

Ora senti che cosa mi occorre subito: Sapere le dimostrazioni più
caratteristiche che si facevano contro gli Austriaci nel ’54, ’55 ecc. a
teatro, per la strada ecc. […]. Ora dimmi che grado io posso dare al
mio Conte di Gauss, che è l’antico amante della vecchia Nonna […].
Quali erano le ballerine, le prime donne, gli spettacoli della Scala?9

Alle prese col primo atto, il Rovetta palesa all’amico le sue diffi-
coltà iniziali:

Nella scena del 1° atto, prima che i cospiratori comincino la seduta,
il prete cospiratore don Carlo Morelli rivolgendosi al conte Vitaliano
Lamberti che sta per essere iniziato alla Giovane Italia gli deve dire
press’a poco così: – non deve meravigliarsi di trovarmi qui – il prete –
perché qui non siamo condotti soltanto dall’odio, dallo spirito della
vendetta, ma anche dall’amore, dall’amore per l’umanità che è patria,
per la giustizia che è dovere, per i fratelli che soffrono… per i nostri
nemici stessi… quando non saranno più nemici ma fratelli. – Questo

formato da ben trecentosette lettere inviate dal Bresciano al Mazzucchetti lungo un
arco cronologico ventennale, dal 1890 al 1910, è stato donato nel 1964 da Lavinia
Mazzucchetti, la figlia del giornalista, alla Biblioteca Comunale di Milano. Da questo
contatto epistolare si può ripercorrere in primis la storia di un’amicizia, e notare che
un prezioso ruolo di consulente e divulgatore dell’opera rovettiana è stato assolto
dal Mazzucchetti, a cui il Bresciano è solito rivolgersi per ogni sorta di incombenze,
investendolo di richieste di informazioni a proposito dei suoi lavori, sottoponendolo
all’esame dei propri manoscritti, incompiuti o in via di definizione, confidandogli
dubbi e timori, o ricorrendo a lui per prestiti finanziari e aiuti economici. Le epistole
relative a Romanticismo sono numerose e significative, e documentano in modo cir-
costanziato sulla genesi del dramma. Dal canto suo, il Bresciano, sempre grato al-
l’attività di supporto prestata dal Mazzucchetti, lo omaggia di una dedica manoscritta
alla prima edizione di Romanticismo: «A Augusto Mazzucchetti che nella nostra
amicizia mi fu fratello sempre nel consiglio e nell’aiuto, e fratello, tante volte, nel
sapermi compatire». Cfr. LAVINIA MAZZUCCHETTI, Come nacque «Romanticismo»,
in «L’Illustrazione italiana», Milano, 2 agosto 1936.

8 N Mss 6/166. Momi è l’affettuoso nomignolo dello scrittore.
9 LAVINIA MAZZUCCHETTI, Come nacque «Romanticismo» cit., pp. 217-218.
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è mal detto: vorrei una professione di amore che stesse nel carattere
del prete, del tempo, dell’Idea dell’educazione mazziniana. Una battuta
di quattro righe, ma mandamela subito. E io ti pagherò i francobolli10.

Poi, sfruttando l’approfondita competenza dell’amico, il Rovetta
lo implora di suggerirgli una frase a effetto, in piena sintonia con lo
spirito mazziniano dell’epoca:

Caro Ludretto. Comincio di nuovo a essere contento e sicuro di
venire a Milano col dramma. Ora mi occorre una frase viva, efficace,
caratteristica. Bruciando le carte politiche che lo possono compromet-
tere gli capitano fra le mani alcune satire popolari contro i tedeschi e lui,
buttandole sul fuoco, dice: «Andate anche voi ad alimentare il fuoco,
le fiamme della patria, voi che sapete bruciare più degli scritti incendiari,
voi che sapete ferire più profondamente delle lame di nostri pugnali,
del piombo delle nostre carabine» (C’erano nel ’54 le carabine?). Ma
tutto in una riga e mezza forte efficace, colla forma Mazziniana. Capito
Zuccone? […] Ti abbraccio in fretta. (Vedrai che lavorata!!!) Ludro11

Giunto alla preparazione dell’atto conclusivo, ma sempre biso-
gnoso di conferme e di consigli, confida:

[…] conto di far meglio la scena fra madre e figlio. Ti pare? Tu che
conosci l’andamento del 4° atto, se ti viene qualche cosa che può essermi
buona per la scena di amore e italianità fra marito e moglie, mandamela.
Bada che io gli fo dire da Vitaliano – presagio della sua fine – una specie
di testamento: fra l’altro l’imposizione alla moglie di non più vivere
con sua madre a patto che mettesse alla porta il Rienz – i riserbi, i ri-
guardi che ci potevano essere prima ormai non ci possono essere più12.

Ultimata la febbrile stesura, concentrata tra la fine di settembre e
i primi di novembre del 1901, il Rovetta affronta i problemi del co-
pista e degli interpreti. Caduta, alfine, la scelta sulla compagnia di
Flavio Andò e di Tina Di Lorenzo, fervono i preparativi in vista della

10 N Mss 6/167. La concione del Morelli, in seguito ai tagli effettuati all’indo-
mani della prima, si ridurrà all’unica efficace battuta: «Non si stupisca lei di trovar
qui un povero prete. Qui si soffre e si spera, è dunque il nostro posto, il più degno!»
[a. I, sc. VII].

11 N Mss 6/169. Non è infrequente rinvenire nel carteggio i due soprannomi
con cui il Rovetta chiama se stesso e l’amico rispettivamente «Ludro» e «Ludretto».
Essi si riferiscono alle fortunate macchiette create da Francesco Augusto Bon nelle
sue pièces di sapore goldoniano.

12 N Mss 6/165.
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prima torinese, prevista per il 10 dicembre 1901. Operate le corre-
zioni definitive e soppresse talune lungaggini («Ho dovuto tagliare
del 2° atto – confesserà il Rovetta al Mazzucchetti – e anche con do-
lore un po’ di Mazzini, perché troppo lungo»13), sventato il rischio
di perpetrare un «drammone di arena», il Rovetta si augura segreta-
mente, tuttavia, che il suo cuore un po’ quarantottista vibri al grido
di Viva l’Italia all’unisono col suo pubblico:

Ma se pensandolo e scrivendolo sento che involontariamente que-
sto grido dei nostri padri afferra, scuote e commuove anche me, non
potrà scuotere, afferrare e commuovere il pubblico? Saremo in pieno
Romanticismo tutti e due14.

Fortunatamente, questa rosea prospettiva si traduce in realtà: il
pubblico reagisce con convinzione e con trasporto alle sublimi pas-
sioni che si agitano sulla scena. Infatti, malgrado la temuta coinciden-
za con la Francesca da Rimini del D’Annunzio, al Costanzi di Roma,
e la stanchezza della Di Lorenzo, reduce dalla Samaritana di Rostand,
la rappresentazione risulta un autentico trionfo, assai ben documen-
tato, del resto, dalle cronache rimbalzate, all’indomani, sulla stampa15.

13 N Mss 6/181.
14 LAVINIA MAZZUCCHETTI, Come nacque «Romanticismo» cit., p. 217.
15 Si legga, fra i numerosi, il resoconto del «Corriere della Sera»: «Il teatro Al-

fieri era questa sera zeppo di un pubblico eletto. Assistevano tutte le notabilità del-
l’arte, della letteratura, della finanza e del patriziato; molti erano i milanesi. […]
L’atto primo, severo, sobrio, fu ascoltato con molta attenzione. Si applaudì al giu-
ramento di Vitaliano e si ebbero alla fine cinque chiamate a Rovetta e agli attori.
All’atto secondo si approvò con entusiasmo la scena tra Vitaliano e Giacomo; cinque
chiamate al calar della tela. Al terzo atto destò viva impressione Tina Di Lorenzo,
la quale fu molto efficace; alla fine sei chiamate calorosissime unanimi. Il quarto
atto mantiene altissimo il successo. La Paladini-Andò si fa calorosamente acclamare
nella parte di contessa Teresa; alla fine vi furono otto o nove chiamate agli interpreti
e a Rovetta. Flavio Andò apparve nell’intero dramma interprete efficace e accura-
tissimo. L’esecuzione fu splendida; soltanto parve che il Falconi caricasse alquanto
le tinte nella parte di Giacomo. Il lavoro verrà replicato per molte sere. Allo svolgersi
del lavoro, il pubblico fu subito simpaticamente sorpreso dalla nota patriottica vi-
brante, caldissima che emana da tutto il suo insieme, nota alla quale si era disabituati.
Rovetta ha felicemente intuito che questa nota ha ancora l’efficacia di suscitare com-
mozioni nobilissime. Ha tentato e ha vinto». Cfr. [s.f.], «Romanticismo» di Gero-
lamo Rovetta, in «Corriere della Sera», Milano, 11 dicembre 1901, p. 3. Dino Fal-
coni, figlio dei celebri attori Armando e Tina Di Lorenzo, impegnati rispettivamente
nei ruoli di Giacomino e della contessa Anna, ricorderà, tuttavia, in una sua cronaca
familiare, il clima di tumulto e di apprensione che precedette l’esordio torinese e
che accompagnò il suo contrastato avvio, lasciando presagire il peggio: «La “prima”
fu a Torino in quel teatro Carignano; pochi mesi prima Rovetta s’era sentito fischiare
in quello stesso teatro Madama Fanny ed era rimasto nella convinzione che artefici
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In fondo, è da credere che la reazione tanto entusiasta del pubblico
giungesse inaspettata anche per lo stesso Rovetta, il cui scopo dichia-
rato, essendo quello di dare un dramma patriottico in pieno Sociali-
smo, sospettava dovesse quanto meno urtare contro lo scetticismo
imperante delle platee e dei loggioni. Esaurita, infatti, una stagione
in cui il compito della letteratura si identificava con il destino di tutto
un popolo prossimo a costituirsi in nazione e a dotarsi di una propria
specifica identità, e in cui la letteratura incarnava apologeticamente i
valori di una generazione fiera e combattente, si era prodotto un clima
generale di sfiducia, una stagione di “delusione storica” derivante dal-
la consapevolezza di un sostanziale fallimento del processo unitario.
Gli intellettuali, ormai, guardavano e giudicavano con occhi disin-
cantati il recente passato risorgimentale, di cui sono prova il romanzo
Entusiasmi di Roberto Sacchetti, la novella Libertà di Verga, alcune
pagine dell’autobiografia Colledara di Fedele Romani, la commedia
Gli uomini pratici dello stesso Rovetta, che qui effigia tutta una ge-
nerazione di intriganti affaristi che ha lucrato e si è indebitamente ar-
ricchita durante il periodo preunitario. Di fronte a questo dilagante
Antirisorgimento, il Rovetta avverte, in controtendenza rispetto ai
suoi tempi, l’esigenza di recuperare una nozione rinnovata di Patria,
non attraverso, tuttavia, una riproposizione tout-court degli schemi
del vecchio dramma storico del Pellico e del Niccolini, ma alla luce
di una matura e cosciente vocazione realistica.

«Patria» è diventato per troppa gente sinonimo di umanità; anzi la
patria è il mondo intero, non già in senso melodrammatico come nella
canzone di Carmen a don Josè: «Lassù, lassù sulla montagna», bensì

principali dell’insuccesso fossero stati gli studenti. Per garantirsi, dunque, da nuove
eventualità fischierecce, Rovetta chiese e ottenne dalla compagnia e dalla direzione
del teatro che per la “prima” di Romanticismo venissero sospese le tessere degli stu-
denti, grazie alle quali essi fruivano di una riduzione sui prezzi dell’ingresso. Sen-
nonché quella sera il loggione rigurgitava di goliardi, tutti col loro berretto, segno
di intenzioni bellicose. Rovetta era nervosissimo e, chiuso nel camerino di papà,
che appariva in scena soltanto al secondo atto, continuava a rosicchiarsi la palma
delle mani. Ecco che il sipario si alza sul primo atto: la farmacia Ansperti. Gli attori
non fanno neanche in tempo a recitare le primissime battute, che un chiasso infernale
si scatena in sala. Andò dà ordine che si riabbassi il sipario. E il fragore cessa come
per incanto. La tela si rialza e il baccano riprende. Più assordante di prima. Sono
gli studenti che strepitano per l’ingiusta sospensione delle loro tessere». Si rese ne-
cessario, per stemperare gli animi, l’intervento di Flavio Andò che, rivolgendosi di-
rettamente agli studenti, disse loro di richiedere al botteghino il rimborso della dif-
ferenza di prezzo. Cfr. DINO FALCONI, Rovetta mio padrino, in «Il Popolo d’Italia»,
Milano, 9 gennaio 1943.
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nel senso scientifico e positivo di una scuola che non si occupa ormai
del tradizionale attaccamento al luogo dove si è nati, ma soltanto delle
finalità, dei rapporti e degli interessi comuni a tutti gli uomini16.

L’operazione rovettiana, dunque, non si configura come un ri-
spolvero anacronistico o nostalgico del teatro risorgimentale coi suoi
scenari di cartapesta, le cui ragioni dell’Arte erano asservite a una so-
verchia finalità di propaganda politica, sia pure dettate dalla difficile
congiuntura dell’epoca. Si ha l’impressione, leggendo il dramma, di
essere calati in un’atmosfera di levità e di distensione, non in uno
scenario dalle tinte cupe, come il soggetto potrebbe indurre a pensare.
Non vi è dubbio che la tragedia esista, e il solo epilogo o il suicidio
di Cézky o la morte di Giuditta basterebbe a confermarlo. Però,
come giustamente è stato rilevato, «Rovetta non aveva a disposizione
il respiro ampio del drammaturgo, ma il pennello bonario di un
Hayez che aveva letto Balzac ed Emilio Zola»17. Coniugando la tra-
dizione romantica, richiesta dal soggetto, con quella realista, che ri-
flette la più autentica vocazione dell’autore, Rovetta dà vita a un
dramma che non possiede la gravità di accenti della tradizione risor-
gimentale. La partecipazione agli eventi rappresentati, infatti, non è
alimentata da una tensione propriamente drammatica, salvo nei mo-
menti solenni in cui è immortalata l’ombra di Vitaliano, ma è riscat-
tata, a volte, da una tendenza persino umoristica, che emerge ora
nella creazione di Giacomino, autentica macchietta, la cui fisionomia
conserva una singolare attitudine comica; ora nei semplici e ripetuti
gesti, come il picchiare accelerato nel mortaio, da parte di Demostene,
per segnalare i momenti di pericolo. Scena di forte pathos non risulta
neppure, nel primo atto, l’incontro dei cospiratori nella farmacia:
questi non sono armati di bombe alla Orsini, né di pugnali, ma sono
semplici contrabbandieri di stampe proibite, e il tono delle loro di-
scussioni è, in fondo, piuttosto pacato. Con sobrietà e schiettezza,
dunque, il Rovetta affronta il tema dell’eroismo patriottico, scio-
gliendolo in toni di familiarità borghese e di sapore quasi gozzaniano,
specie nel secondo atto, il cui incipit serve a ricreare un milieu di
ideale e schietta semplicità. Siamo nell’interno della villa Lamberta
presso Milano ove, in un’elegante sala al pian terreno riccamente de-
corata di fiori, si consuma un confidenziale e malinconico dialogo
tra la vecchia contessa e il suo antico amante:

16 GEROLAMO ROVETTA, Romanticismo nuovo cit., p. 161.
17 PAOLO EMILIO POESIO, Profumo di nonna Speranza nelle pagine di «Roman-

ticismo», in «Nazione sera», Firenze, 20 gennaio 1962.
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RIENZ fermandosi vicino a Teresa.

Quante cure e quanto amore per i vostri fiori!

TERESA sorridendo.

Non vedono le rughe e non hanno odi politici! Sono i soli
amici rimasti fedeli, che non mi voltano le spalle!

RIENZ sottovoce, con amabile rimprovero.

I soli, Teresa?

TERESA

Voi siete… molto più di un amico! Quando non c’erano le
rughe, l’amore… e adesso… tutto ciò che rimane di questa mia
povera vita!

RIENZ scherzando.

E Giacomino?

TERESA con un sospiro.

Il figlio della mia povera figliuola?

ridendo con viva compiacenza.

Ah! Ah! Giacomino, è la mia vanità! Come nonna, e nonna di
un rompicollo già famoso, posso vantarmi di essere ancora una
nonnina giovane e bella!

a Francesco indicandogli il vaso di fiori che ha finito di adornare,
e il posto dove metterlo.

Lì, sul caminetto! [a. II, sc. I]

Ma nel teatro rovettiano si avvertono, soprattutto, un senso di ve-
rità storica e l’intento di “nobilitare” il realismo, che ormai trovava
la sua prevalente linfa di ispirazione nel brutto e nel deforme, come
in certo zolismo progressista, assai diffuso in Lombardia. La dire-
zione impressa dal Bresciano, dall’altro lato, non è unica nel pano-
rama di quegli anni, se si pensa che l’ispirazione patriottico-civile
sorregge, con esiti di ben altra levatura, tanto la roboante innografia
carducciana, quanto il poema risorgimentale incompiuto del Pascoli,
e, sul versante teatrale, il ciclo del ferrarese Domenico Tumiati, che
celebra le gesta dei Padri della Nazione.

La storia è, dunque, un’indiscussa protagonista del dramma, tanto
che Romanticismo potrebbe essere considerato un affresco d’epoca.
In ogni pagina si respira un’atmosfera mazziniana, alimentata dai
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continui riferimenti alla Giovane Italia, al fallito moto del 6 Feb-
braio, alle cedole del prestito che l’Esule genovese bandiva da Londra,
all’eroica esperienza di patrioti quali il Pezzotti e lo Speri. Ora, nel-
l’epoca in cui è ambientato il dramma, a metà strada di quel decennio
emblematico nella storia del Lombardo Veneto che procede dalla «fa-
tal Novara» fino a Villafranca, l’organizzazione segreta fondata
dall’Esule aveva cessato di funzionare da ormai un ventennio e, in-
sieme con essa, pure era tramontato il mazzinianesimo, in favore
dell’affermazione dei principi filosabaudi. Ma, al di là di questo ana-
cronismo e di qualche incongruenza, resta lo spirito documentario
con cui il Rovetta avrebbe concepito la sua opera. Le fonti che ne
avrebbero sollecitato l’ispirazione sono enucleate in un’epistola al
Mazzucchetti del 25 agosto 1901, nella quale l’autore, formulando la
richiesta di alcune notizie relative al periodo risorgimentale, prega
l’amico di inviargli «qualche giornale o libro (uno solo) il più adatto
che tratti di vita milanese di quell’epoca»:

Regolati che io ho le opere di Mazzini che mi fanno un effetto
straordinario – Figure e Figurine del Barbiera – Le memorie politiche
di Felice Orsini – Milano nel ’48 del conte Hübner – Un sommario
della storia d’Italia dal 46 al 78 – niente altro…18

L’accostamento, nell’esiguo catalogo bibliografico, delle infiam-
mate memorie dell’attentatore di Napoleone III con la prosa pacata
dei ricordi del diplomatico austriaco Hübner, ossia di due opere di
opposto orientamento ideologico, rende ragione del fatto che l’autore
non si attiene a una visione partigiana o pregiudiziale della storia, e
questo ben emerge dalla presentazione dei “cattivi”, che in realtà ap-
paiono dipinti con tratti di simpatia umana. Il Rovetta, infatti, a dif-
ferenza che nella vecchia epopea, non demonizza il nemico filoau-
striaco, ed evita accuratamente il rischio di creare una distinzione
manichea fra i personaggi.

Così, la contessa madre è riscattata da una luce negativa, ritratta
come è nelle sue trepidazioni e ire represse, nei vezzeggiamenti di
cui investe il nipote Giacomino, che ama nel profondo, e, infine, nelle
sincere lacrime versate, in solitudine, sull’imminente e volontario
martirio del figlio:

18 LAVINIA MAZZUCCHETTI, Come nacque «Romanticismo» cit., p. 217.
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Va! Va! Va! Ascoltami, Vitaliano! Devi ascoltarmi! Ne ho diritto!
Sono tua madre!... La mamma! La tua povera mamma! Lo sento e non
l’ho mai sentito come in questo momento! E non c’è più altro per me!
Te lo giuro! Non c’è più altro! Va! Va! Va! Va! [a. IV, sc. IX]

Parimenti, l’asburgica silhouette del conte Di Rienz non serba al-
cunché dell’odioso profilo del tiranno, anche se disprezza il roman-
ticismo dei letterati-patrioti e tuona contro il Mazzini e il Cavour,
come contro la Maffei e il Cattaneo. L’umanità e la generosità del
suo cuore, che per ben due volte giunge in soccorso del figlio dell’a-
mica, vale a conferire una nota positiva al personaggio, che in fondo
è, come l’autore stesso avrebbe voluto, «un tipo fino, aristocratico,
pieno di spirito e di buona pasta», esemplato sul modello del conte
di Ficquelmont, nella descrizione che ne fa il conte di Hübner nel
suo libro di memorie. Ascoltiamo il Rienz prorompere, in un dialogo
intimo con l’antica amante, in un sermone contro l’estenuato roman-
ticismo dei letterati, che avrebbe infestato, come una moda perversa,
tutto il Lombardo Veneto:

[…] è una moda, una montatura; idrofobia romantica, ma passerà,
passerà! – I conti di Lara, i Don Paez, i Profughi, i Corsari da una
parte; – le Parisine, le Ermengarde, le Carlotte dall’altra, hanno fatto
più male ai giovani cervelli del Lombardo-Veneto, di tutti i libri in-
cendiari e proibiti «sotto pena di morte». – Lo spirito rivoluzionario
è entrato nel sangue «al chiaro di luna» e anche a suon di musica, coi
Lombardi e col Rigoletto! Il cattivo umore e le cattive digestioni!...
Ecco il nemico insidioso al quale un buon Governo deve tagliare la
strada, e noi, invece, abbiamo lasciato prendere voga all’etisia! Tisiche
le demi-mondaines, come la Margherita del Dumas, tisici i lions, tisi-
che le signore! Chi ormai ha la disgrazia di essere florido, beve l’aceto
per diventar magro e verde! [a. II, sc. I]

Anche gli altri personaggi, i “romantici”, sono disegnati con una
freschezza e ciascuno con una diversa e spiccata fisionomia che li ca-
ratterizza sin dall’inizio. Del resto, il titolo non vale a spiegare sola-
mente il contesto di eroiche idealità nel quale è ambientato il dramma,
ma anche a connotare le peculiarità caratteriali ed emotive dei singoli
personaggi.

In tal senso, Vitaliano, che nelle sue pose un po’ titaniche, pare
l’ennesima riproposizione dell’eroe alfieriano, sposa del romantici-
smo la componente più propriamente ideologico-politica. Così, nel
primo atto, offeso dalla diffidenza di Giuditta, lo osserviamo fornire
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le prove del suo ardente patriottismo e confessare la fraterna amicizia
e comunanza di fede che lo univa all’Ansperti, caduto prigioniero de-
gli Austriaci; lo vediamo cospirare coi rivoluzionari comaschi per sal-
vare la vita al povero Tito, e pronunciare solenne il giuramento della
Giovane Italia. Il testo declamato da Vitaliano risulterebbe pressoché
fedele all’originale, dettato dal Mazzini, e avrebbe incontrato le ova-
zioni delle platee e gli apprezzamenti dei critici dell’epoca se, piut-
tosto enfaticamente, il Corradini ne rilevava l’eloquenza da esecra-
zione shakespeariana, e la semplicità e l’ardore da preghiera religio-
sa19, mentre il Muret giudicava la scena «d’une grandeur saissante»20:

Nel nome di Dio e dell’Italia. Nel nome di tutti i martiri della santa
causa italiana, caduti sotto i colpi della tirannide straniera o domestica.
Pei doveri che mi legano alla terra ove Dio m’ha posto, e ai fratelli che
Dio m’ha dati… Per l’amore, innato in ogni uomo, ai luoghi ove nac-
que mio padre e dove vivranno i miei figli… Per l’odio, innato in ogni
uomo, al male, all’ingiustizia, all’usurpazione, all’arbitrio… Pel ros-
sore che io sento in faccia ai cittadini dell’altre nazioni, del non avere
nome, né diritti di cittadino, né bandiera di nazione, né patria… Pel
fremito dell’anima mia creata alla libertà, impotente a esercitarla, creata
all’attività nel bene e impotente a farlo nel silenzio e nell’isolamento
della servitù… Per la memoria dell’antica potenza… Per la coscienza
della presente abbiezione… Per le lacrime delle madri italiane, pei figli
morti sul palco, nelle prigioni, in esilio, io, Vitaliano Lamberti, conte
di Agliate, credente nella forza commessa da Dio all’Italia e convinto
che il popolo è depositario di questa forza – che nel dirigerla pel popolo
e col popolo sta il secreto della vittoria… – dò il mio nome alla Giovine
Italia, associazione d’uomini credenti nella stessa fede, e giuro: di con-
sacrarmi tutto e per sempre a costituire con essi l’Italia in nazione una,
libera, indipendente. – Giuro, invocando sulla mia testa l’ira di Dio,
l’abbominio degli uomini e l’infamia dello spergiuro, se io tradissi in
tutto o in parte il mio giuramento. [a. I, sc. VII]

Ancora, ascoltiamo il Lamberti infondere nel marchesino, nel cor-
so di un ispirato ed edificante sermone, sensi di italianità più nobili
e consapevoli:

Ben altro è il coraggio del quale dobbiamo dar prova! […] È il co-
raggio dell’abnegazione, del sacrificio, il coraggio del perseverare…
tanto più grande, quanto più è oscuro, è ignorato! – È il coraggio del

19 ENRICO CORRADINI, Romanticismo, in «Il Marzocco», Firenze, 14 settembre
1902, p. 3.

20 MAURICE MURET, La littérature italienne d’aujourd’hui, Paris, Perrin, 1906,
p. 69.
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Pezzotti, che, sentendosi sfinito dalla lunga prigionia e dalle torture
dell’interrogatorio, per paura che gli sfugga un nome, per paura di tra-
dire i compagni, solo, al buio, con la cravatta, si appicca all’inferriata
del carcere! È il coraggio di Tito Speri, che esce dal confortatorio or-
nato nella giovine, elegante persona, azzimato nell’abito, ben composta
la chioma bionda e che così, come per recarsi a un ballo, infilandosi i
guanti bianchi, si avvia al capestro, alla forca! – E non ha lì, intorno,
in quell’alba piovosa, altro che quattro croati per ammirarlo! E al boia
che gli chiede il perdono regolamentare risponde: – Niente paura, caro
mio!... Trattami soltanto da buon amico! – Sei diventato pallido? –
Anch’io: guardami! – E non sono questi, i soli. – Sono cento, sono
mille gli esempi, gli eroi; sono uomini e donne, patrizi e popolo; sono
spiriti eletti nella nobiltà del pensiero, sono anime semplici e rudi! E
tutti insieme, i nostri, dal sepolcro dei morti, dal sepolcro più tremendo
dei vivi, erompono in un solo grido, in una sola parola d’incitamento,
di evocazione, di speranza: – Patria! [a. II, sc. VI]

Vediamo, da ultimo, il Conte profetizzare l’imminente ora del ri-
scatto della Nazione e, nell’imperturbabile attesa dei gendarmi, im-
molarsi sull’altare della Patria:

Resto qui. La Provvidenza, che voleva salvare me, non ha voluto
o potuto salvare insieme anche tutti gli altri miei compagni. Perciò io,
– solo, – non posso, io, approfittare dei suoi favori… e rimango. [a.
IV, sc. IX]

Il Cézky incarna del Romanticismo l’anima più propriamente
poetica, letteraria. Inquadrato, al pari di un’intera generazione, fra le
esaltazioni dei versi del Prati e dell’Aleardi, e i sospiri del Werther e
dell’Ortis, il Polacco è immerso nel romanticismo languido, malin-
conico, decadente, in cui vivono i personaggi della finzione letteraria
alla cui meditazione si infervora; e per quel fenomeno dell’«intossi-
cazione letteraria», che ha facile presa sulle menti fragili e alterate,
diventa egli stesso una specie di Ortis, suicida per gelosia e, fors’an-
che, per rimorso dello spregevole gesto della delazione di cui si è
macchiato nei riguardi del suo padrone, rivale in amore. La sua tragica
fine è narrata proprio da Vitaliano con accenti di umana pietà:

Noi lo credevamo in Tirolo o a Vienna, sotto la protezione della
polizia! Invece era a Milano, nascosto in una soffitta, vivendo nel do-
lore, e, forse, fra i rimorsi. In quell’ultimo istante, la grande bontà di
Dio ha certo fatto dimenticare a quell’uomo di essere una spia. Si è
ucciso con una pugnalata come Jacopo Ortis… e col libro dell’Ortis,
schiuso dinanzi. [a. IV, sc. VI]
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La dimensione “romantica” nella quale si muove Giacomino, in-
vece, è solamente esteriore, superficiale. Umano, gioviale e baldan-
zoso, il giovane nipote è un «Cherubino patriottico» – nella defini-
zione di Domenico Oliva – che, dopo essersi battuto col generale
Varzis, torna convalescente e parte in carrozza per avvisare i com-
pagni di Vitaliano che la situazione è in pericolo. Patriota per sport
e per eleganza, non certo per intima devozione come lo zio, Giaco-
mino riassume i tratti, storicamente esistiti, di quei giovani che ab-
bracciarono la causa dell’unità nazionale come una moda del mo-
mento, con animo goliardico. La sua comicità esilarante ben emerge
in queste battute, in cui riferisce ad Anna con compiacimento la sua
bravata antiaustriaca:

Io sono del partito della Pochini e ho fischiato il ballo «Miranda» e
la prima ballerina la Priora, perché sono stati imposti dagli ufficiali Au-
striaci. Il principe Varzis […] si sfogava ad applaudire dalle poltrone de-
gli ufficiali, io a fischiare dal mio palco, in prima fila. È corsa qualche
occhiata, ma gli ufficiali hanno ricevuto l’ordine severissimo di usare la
massima prudenza… Io, allora, finito il teatro, mi sono appostato all’u-
scita, e quando passa… il mio barilotto di birra, grido forte, guardandolo
in faccia: – Come cenerei volentieri stasera con […] una costoletta… di
porco. E nota: nel dirlo, me n’è venuta anche la voglia! Sono andato al
Cova e ne ho subito divorata una, enorme! [a. II, sc. IV]

Romanticamente disegnata è anche la contessa Anna, spirito de-
licato, capace di amare, ma con una sua forza e tenacia, sia quando,
trascurata dal marito, si abbandona alla relazione col Cézky, sia quan-
do, in seguito, riscopre la fiamma della passione coniugale, originata
e sublimata dall’amore di Patria. Così, nel corso di un’intima e ac-
corata confessione al marito, rivela:

Mi sentivo straniera qui, in casa tua, mi sentivo sola. La mia vita
cominciava appena e mi pareva finita, e sentivo, con un grande bisogno
di piangere, un così vivo, un così grande bisogno di amare! – Seguivo
qualche fantasma che mi destava pietà, simpatia… ma poi, non trovavo
nessuno! – Sono stata tanto cattiva, tanto leggera e vana! – Perdonami!
Poi un giorno, finalmente, ti sei fermato di più con me… Mi hai guar-
data fissandomi… I tuoi occhi erano diversi! [a. II, sc. VIII]

I personaggi secondari possiedono un’uguale efficacia rappresen-
tativa e, soprattutto, ben riflettono il clima di ansie, slanci, attese degli
anni del Risorgimento. Gli Ansperti sarebbero il calco della vicenda
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di Giuseppina Perlasca e di Luigi Dottesio, ennesimo dramma di la-
crime e di sangue, conclusosi con la condanna capitale dell’uomo in
carcere, che il Rovetta avrebbe desunto da una narrazione di Raffaello
Barbiera21. Le figure del cenacolo mazziniano, gravitanti attorno alla
farmacia comasca, richiamerebbero alla mente gli storici compagni
di lotta del Dottesio, da don Giovanni Rezzonico a Gino Daelli, da
Porro Lambertenghi ad Angelo Brofferio. Così, nel cappellaio Ros-
setti, il cospiratore indotto alla confessione in circostanze di debo-
lezza psicologica, degno più di compassione che di biasimo («non si
condanna un fratello con la paura!» dirà di lui il Fratti), si scorge-
rebbe, nella realtà, il medico Flora di Treviso, che cedette alla paura,
ma visse sempre nel rimorso dello spregevole gesto compiuto. Il sub-
dolo religioso, l’abate Bianconi, che, nel dramma, avrebbe spinto alla
confessione il Rossetti, violandone il segreto, corrisponderebbe, nella
realtà storica, al Pianton, abate mitrato della Misericordia di Venezia,
in odore di santità presso il suo popolo. La figura di don Carlo Mo-
relli rievocherebbe da presso quella storica – ed è lo stesso Rovetta,
in una lettera al Mazzucchetti, a sottolinearne la parentela – di un al-
tro sacerdote, Enrico Napoleone Tazzoli, reo di aver divulgato le car-
telle di un prestito mazziniano e impiccato il 7 dicembre 1852, con
altri compagni, a Belfiore22. Il dissidio di coscienza, centrale in tutta
la narrazione, fra il conte Vitaliano e la madre Teresa rievoca, sulla
scia del fogazzariano Piccolo mondo antico, i tormenti privati di quei
patrioti, come il Confalonieri e il Greppi, in discordia con gli stessi
familiari per divergenza di opinioni politiche. Fedele è anche la ri-
presa di talune denominazioni, come lo Stockhaus, il terribile carcere
veneziano in cui, al pari del Dottesio nella realtà, viene recluso l’An-
sperti nella finzione drammatica; o di episodi, tra cui quello, narrato
per bocca di Vitaliano, dell’incursione alla Villa del Pizzo del Viceré,
da cui il Bresciano deriva taluni particolari, nonché le citazioni dei
volumi incendiari, utili all’attività di contrabbando, trafugati clande-
stinamente in Italia dalla vicina Svizzera, e precisamente da Capolago,
sede di quella Tipografia Elvetica, che è, in tutto il periodo preuni-
tario, fucina, invisa al regime, di scritti sovversivi, fondata dallo stesso
Dottesio, che lì «attende alla stampa, pensa alla diffusione, provvede
al trasporto; né trascura il suo ufficio, ove tanto acquista di concetto

21 RAFFAELLO BARBIERA, Figure e figurine del secolo che muore, Milano, Treves,
1899, pp. 341-363.

22 L’epistola (segn. N Mss 6/167) risulta datata 2 ottobre 1901.
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presso i suoi superiori che di lì a poco è elevato al grado di proto-
collista e vicesegretario»23. Si legga la rievocazione del Barbiera:

Il Dottesio, il Repetti e altri si recavano a Cernobbio; e ivi, in fondo
al giardino dell’albergo Alla regina d’Inghilterra, si riunivano in un
padiglione riservato. Il più curioso era questo: il padiglione confinava
colla villa del Pizzo, allora di proprietà dell’arciduca Ranieri, viceré
del Lombardo-Veneto, e la villa serviva allegramente al contrabbando.
Da Capolago gli spalloni (così in gergo chiamavansi i contrabbandieri)
si caricavano di notte i libri sulle spalle; scendevano per la val d’Intelvi;
attraversavano la villa del viceré e li gettavano al di sopra del muro nel
giardino della villa cintata. E (sempre di notte) quando le vetture eran
bell’e pronte, Luigi Dottesio colmava di libri le tasche di tutti, anche
delle signore che stavano ad aspettarli; e via, a Como! Appena riusci-
vano a introdurli in città, li riunivano in valigie; […] e li caricavano
sulla imperial regia diligenza che, complice rispettata, correva a Mila-
no. A Milano, parte erano lasciati alla Mezza lingua e parte alla Noce,
osterie suburbane celeberrime […]. Quei libri, la cui introduzione po-
teva costare la vita, erano le Speranze d’Italia di Cesare Balbo, l’Assedio
di Firenze del Guerrazzi, il Primato del Gioberti, e altre opere simili24.

Il racconto rovettiano, chiaramente esemplato sulla narrazione del
Barbiera, e costellato di sortite, agguati, inseguimenti, si tinge di
pathos e di venature epiche. I protagonisti sono Vitaliano, voce nar-
rante, e l’Ansperti:

Anche Tito Ansperti era, come me, un cacciatore appassionato: ci in-
contravamo, spesso, nei boschi lontani, e si cacciava poi insieme, soli io
e lui, le intere giornate. […] Io avevo fissato la posta dietro la villa del
Pizzo, alle prime boscaglie che salgono poi, a dirupo, lungo la montagna.
L’alba non spuntava ancora: io avevo attraversato il grande giardino del-
l’albergo «Alla Regina d’Inghilterra», avevo scavalcato il muro di confine
fra il giardino dell’Albergo e quello della villa e mi ero lasciato cader giù,
di colpo, nel recinto della villa stessa, quando vedo passarmi davanti agli
occhi il luccicore di una canna di fucile e sento una mano forte, di ferro,
stringermi alla gola. […] Lo riconosco alla voce! «Amici!...» rispondo

23 CENCIO POGGI, Giuseppina Perlasca e Luigi Dottesio, Como, Tip. Coopera-
tiva Comense, 1896, pp. 17-18.

24 RAFFAELLO BARBIERA, Figure e figurine cit., pp. 347-348. La narrazione del
Barbiera è puntualmente desunta, a sua volta, dalle memorie di Alessandro Repetti,
il titolare della Tipografia svizzera. Cfr. ALESSANDRO REPETTI, Luigi Dottesio da
Como e la Tipografia elvetica da Capolago, Roma, Tip. Nazionale, 1887.
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«Lamberti!». L’altro rallenta la mano, mi lascia libero, ma il suo viso –
la penombra a mano a mano diradava – rimaneva accigliato, inquieto. –
«Non è la buona strada, signor conte! Per di là! Per di là!». – E mi respinge
a viva forza verso il muro di cinta, quando a un tratto si ode nella boscaglia
un frastuono, un precipitare di passi e dal dirupo erto, scosceso, due gio-
vani montanari piombano, d’un salto, in mezzo a noi e, buttati vari pacchi
di libri e di carte ai nostri piedi, continuano sempre giù, a precipizio, e
spariscono nella discesa! [a. I, sc. III] Erano due contrabbandieri! E por-
tavano libri del Guerrazzi, del Gioberti, la Francesca da Rimini del Pel-
lico! Erano giornali, l’Italia del Popolo, coi proclami di Mazzini, di Saffi,
di Kossuth, stampati a Capolago dalla Tipografia Elvetica. […] Ah! ah!
La villa del Pizzo! La villa dell’arciduca Ranieri, viceré del Lombardo-
Veneto, è un buon posto, sicuro, per un simile contrabbando! – Tutto
ciò io indovino, intuisco a quella rapida scena, al pallore minaccioso
dell’Ansperti e subito, gettandogli le braccia al collo e baciandolo, gli gri-
do, ma a voce bassa, con tutto il calore del mio sangue: «Viva l’Italia!».
– «Viva l’Italia!», mi risponde l’Ansperti, abbracciandomi a sua volta, si-
curo che io non ero un Giuda! – Una vecchia tana di volpe serve di na-
scondiglio, fino a sera, ai libri e ai proclami. […] E la sera ne abbiamo
introdotti a Como, quanti ce ne stavano, sotto gli abiti, nelle tasche, nel
carniere… Poi, a Milano. [a. I, sc. IV]

La sublime atmosfera mazziniana di cui è permeato il dramma
dovette accendere ancor più di entusiasmo la giovane generazione
dei combattenti che, di lì a pochi anni, avrebbe impugnato la causa
di Trento e Trieste, come un glorioso coronamento del processo di
indipendenza e di unificazione del Paese. E così, sull’onda emotiva
di un nuovo “Risorgimento”, il dramma divenne la bandiera dei na-
zionalisti e assurse a emblema della liberazione dallo straniero. Esso
finì per essere rappresentato persino in terra irredenta a Fiume, tra
un frastuono di applausi e ovazioni, divenne materia di un’accesa in-
terrogazione parlamentare alla Camera, e, a partire dal “Maggio ra-
dioso”, fu il più osannato lavoro scenico del repertorio italiano, per-
sino fra i militi al fronte e in trincea25.

25 Al 1915 risale la prima versione cinematografica di Romanticismo per la regia
di Carlo Campogalliani e di Arrigo Frusta, e l’interpretazione di Tullio Carminati, nei
panni di Vitaliano, e di Helena Makowska, nel ruolo della contessa Anna. L’1 marzo
1918 Romanticismo approda al Comedy Theatre di Londra; nel novembre dello stesso
anno, all’indomani di Vittorio Veneto, Trieste redenta riapre il Politeama Rossetti, e
lo inaugura proprio con Romanticismo; Silvio Crepaldi ne opera una riduzione in dia-
letto milanese, inscenata con successo al Lirico di Milano il 9 maggio 1921. La popo-
larità della pièce rimane pressoché inalterata per tutto il Ventennio sino alle soglie del
secondo dopoguerra. Sulla straordinaria fortuna del dramma cfr. GEROLAMO ROVET-
TA, Romanticismo, a cura di FABIO Pagliccia, Lanciano, Carabba, 2007, pp. 39-54.
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Oggi, venute meno le ragioni ideologiche e strumentali, che de-
cretarono in buona parte quell’insperata fortuna, occorrerebbe ac-
costarsi a una pièce quale Romanticismo, in una prospettiva che, pur
riconoscendo qualche difetto nello stile e nell’azione dei personaggi,
sappia quanto meno valorizzare i suoi indiscussi pregi scenici e la
consolidata tecnica teatrale.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2010, Brescia 2015.
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MAURIZIO PEGRARI*

DA BRESCIA ALLA SANTA SEDE
Bernardino Nogara e le finanze vaticane**

L’uomo della ricchezza. Così può essere etichettato l’ing. Bernar-
dino Nogara, il finanziere lombardo che gestì le finanze vaticane dal
1929 al 1954. La sua carriera, prima come ingegnere e poi come fi-
nanziere ebbe inizio in Val Trompia sul finire dell’Ottocento. Una
beve permanenza che si rivelò la base delle future attività.

Chi era Bernardino Nogara? Era nato a Bellano (Como) da Gio-
vanni, possidente e Giulia Vitali il 17 giugno 1870. La madre era figlia
di Carlotta Lorla erede di una delle prime grandi manifatture tessili
comasche – più di 500 operai –, Pensa & Lorla, attiva per tutto il Set-
tecento sotto la protezione della Corte imperiale austriaca e frutto
di capacità imprenditoriale di un gruppo di milanesi che nel Seicento
emigrarono in Olanda per dar vita alla lavorazione dei tessuti.

Bernardino ebbe 11 fratelli, alcuni dei quali intrapresero carriere
ecclesiastiche: mons. Giuseppe, arcivescovo a Udine; mons. Roberto,
arcivescovo a Cosenza; mons. Giovanni, rettore del seminario di
Molfetta; padre Luigi, missionario in Cina. Degli altri fratelli, Bor-
tolomeo sarà il direttore dei Musei e Monumenti Vaticani e Carlo
notaio. Una famiglia con secolari tradizioni di fede e sentimenti cat-
tolici molto legata alla famiglia Ratti da cui uscirà Pio XI.

Bernardino frequentò le scuole medie presso il Collegio vescovile
di Celana e il liceo classico Parini di Milano. Si laureò, a pieni voti,

* Docente di Storia economica nell’Università degli Studi di Verona.
** Conferenza tenuta all’Ateneo venerdì 15 ottobre 2010.



MAURIZIO PEGRARI232 [2

al Politecnico di Milano nel 1894 in ingegneria industriale ed elet-
trotecnica. Al Politecnico Bernardino Nogara ebbe come compagni
di corso Giuseppe Gadda, Ettore Conti, Cesare Norsa, Filippo Tas-
sara, Tito Gonsales, Giacinto Motta e Giulio Martelli, figlio del prof.
Martelli del Politecnico, del quale sposerà la figlia Ester. La madre
di Ester fu Antonietta, figlia di Cesare Cantù, mentre la bisnonna
Antonietta Beccaria, era la “zietta” di Alessandro Manzoni.

MINIERE, FINANZA E POLITICA

Tra fine Ottocento e inizi Novecento, le miniere costituivano la
strada principale per entrare nel mondo della finanza internazionale
e proprio le miniere consentiranno a Nogara la prima delle sue mol-
teplici attività anche quando sarà chiamato a incarichi più prestigiosi.
Non tutte le iniziative minerarie ebbero eguale successo, ma permi-
sero a Nogara di costituire una fitta rete di conoscenze finanziarie e
professionali appoggiato, inizialmente, dai futuri cognati Giulio e
Cesare Martelli che gli consentirono di allacciare stretti rapporti con
Amedeo Corinaldi e Giuseppe Volpi, autorevoli rappresentanti del
capitalismo veneto. La collaborazione, l’amicizia e la stima di Volpi
furono determinanti per la sua futura carriera.

Nel 1894, appena uscito dal Politecnico, Nogara fu assunto come
ingegnere assistente presso la società scozzese Brescia Mining and Me-
tallurgical Company di Glasgow che gestiva le miniere di zinco e
piombo nel Bresciano tramite l’inglese William Scott. Giuseppe Cesare
Abba, nell’Illustrazione bresciana dell’1 agosto 1911 apparsa dopo la
sua scomparsa, disegna un ritratto dell’inglese in azione a Bovegno:

Di queste conoscenze si giovò una ventina d’anni fa un uomo di
grande ingegno, intraprendente e ardito. Era inglese o scozzese, inge-
gnere o non ingegnere, venturiero o convinto onestamente di essere
un serio minerologo. Quelchesifosse riuscì a costituire una società di
capitalisti inglesi, che gli fornì sterline a migliaia per l’opera cui si ac-
cinse da gran signore sicuro del fatto suo [...]. Il fatto è che quel signore
diede alla valle una vivacità di lavori che per parecchi anni vi fece cor-
rere il denaro come acqua. Ci fossero pure gli scettici a dire che tutto
era una gran ciurmeria e che colui ingannava la società larga di sterline:
egli tirava oltre e pagava i lavoratori assai bene e puntualmente. Ca-
valcava dal borgo di Bovegno [...] salutato con gran riverenza da un
mondo di lavoratori che andavano e venivano come formiche. Pareva
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un dominatore che avesse scoperto questo cantuccio della terra, e se
ne fosse fatto un piccolo regno. Tutti lo amavano, rispettavano o te-
mevano, secondo i casi e le condizioni e i rapporti; la generalità dei
valligiani stava per lui, e se egli avesse chiesto la luna avrebbero cercato
di dargli anche il sole. Ma un capo a tre o quattr’anni capitarono a Bo-
vegno alcuni signori inglesi, figure di gente arguta, cui quell’uomo così
superiore a tutti si mostrava ossequiente. Quei signori partirono senza
dar segno di nulla, ma sulla fronte dell’uomo fino ad allora così baldo,
calò un po’ di nebbia; i lavori continuarono alcuni mesi; poi che fu,
che non fu, tutto si arrestò ed egli disparve. Rimase di lui che delle
tante ricchezze sprecate a cercare la ricchezza, nulla era rimasto nelle
sue mani. A stento pagò i suoi piccoli debiti dell’ultimo mese, e anzi
al domestico che lo serviva più da vicino, perché non poté dargli tutto
il mensile, lasciò un monte di libri di mineralogia per compimento.

I giudizi del garibaldino bresciano avevano colto nel segno. Infatti,
l’esperienza negativa dell’inglese portò la società a sostituirlo con No-
gara che, nel frattempo, si era trasferito a Milano per un incarico, non
retribuito, presso la Gadda & C. nel settore delle costruzioni elettro-
meccaniche. Così, nel marzo del 1896 si spostava a Brescia per sostituire
alla direzione della “Mining” l’inglese Scott. La sua permanenza durò
poco più di un anno e nel 1897 Nogara iniziò la sua lunga carriera ma-
nageriale segnalando alla Brescia Mining l ’opportunità dello sfrutta-
mento della miniera di Camisolo a Introbbio nel lecchese sulla base di
uno studio tecnico approfondito relativo anche agli aspetti socio-eco-
nomici dell’impresa. La Società accettò dando vita alla Camisolo Silver
Lead Mines della quale Nogara aveva acquistato alcune partecipazioni
azionarie. L’impresa però non decollò anche per la scarsa preparazione
tecnica dei proprietari.  Le miniere, però, rimasero al centro degli inte-
ressi di Nogara che, dopo un lungo viaggio di studio in Sardegna, ac-
cettò la proposta dell’ing. Erminio Ferraris di occuparsi della direzione
della miniera di Frongoch nel Galles del sud. L’assunzione presso la
Société Anonyme Minière di Liegi, proprietaria della miniera gallese,
e la previsione di un lungo periodo di lavoro in Gran Bretagna lo portò
al matrimonio con Ester Martelli, prima di assumere l’incarico nel gen-
naio del 1899. A Aberystwith, località dove sorgeva la miniera, Nogara
si rese conto delle necessità di una profonda ristrutturazione dell’im-
pianto a cominciare dalla fornitura di energia elettrica che venne com-
pletamente progettata dallo stesso Nogara. Altrettanto importante fu
la ricerca di manodopera specializzata, reperita in Italia soprattutto dal
Bergamasco e dalla Toscana, grazie all’interessamento dei cognati Giu-
lio e Cesare Martelli. Anche in questo caso i risultati non furono im-
mediati. I proprietari e gli azionisti giudicarono insufficienti le pro-
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spettive di sviluppo della miniera che venne ceduta alla Société Anony-
me des Mines de Frongoch. Nogara abbandonò il Galles, dove nel frat-
tempo era nato il primo figlio Johnny, e nel 1891 rientrò in Italia.

Furono anni difficili, ma non sprecati. A Milano Nogara si avvi-
cinò agli interessi sociali, all’Opera dei Congressi e al cattolicesimo
sociale. I legami con Amedeo Corinaldi e Giuseppe Volpi lo porta-
rono a consulenze svolte in Sardegna e in Macedonia. Furono sempre
i cognati a procurargli i contatti più convenienti nel settore minerario.
L’occasione provenne dalla Mediterranean Trust che sul finire del
1900 aveva dato vita alla Etruscan Copper Estate Mines per lo sfrut-
tamento dei bacini minerari di Campiglia Marittima in Toscana. Un
lavoro di grande impegno per le aspettative industriali fissate dalla
Mediterranean che intendeva creare un polo minerario di grandi ca-
pacità produttive. Ancora una volta Nogara si trovò alle prese con
la fretta dei risultati e con poche chiare modalità di finanziamento
che lo spinsero ad abbandonare l’impresa.

L’insuccesso, però, determinò la svolta della sua vita. I rapporti
con Volpi e Corinaldi lo portarono, nel 1902, a Salonicco, alle dipen-
denze della Società per le miniere d’Oriente (G. Volpi-A. Corinaldi
& C.), fondata in quell’anno da Volpi, con l’incarico di esplorare i
giacimenti di zinco e piombo a Blagodat in Bulgaria e a Zongouldak,
in Asia Minore, per valutare i giacimenti carboniferi. La nomina a
Direttore generale della Società, i cui azionisti appartenevano a fa-
coltosi capitalisti italiani, gli consentì l’entrata nella finanza italiana
e nella politica internazionale. Gli obiettivi principali della Società
erano gli sfruttamenti dei bacini carboniferi della zona anatolica di
Eraclea e delle miniere di Zinco a Mossul in Bulgaria, avamposti del-
l’espansionismo economico italiano in Asia minore. Obiettivi non
adeguatamente sostenuti sul piano finanziario che portarono la So-
cietà a fondersi nel 1907 con una nuova creatura di G. Volpi, la Società
commerciale d’Oriente (Comor) con l’apporto della Banca commer-
ciale italiana, della Banca Zaccaria di Pisa, del Banco Marsaglia e di
un nutrito gruppo di capitalisti privati (Florio, Foscari, Paganini,
Odero, Alberto Treves dei Bonfili, Maurizio Capuano ecc.). Della
Comor Nogara era il direttore a Costantinopoli, in virtù della sua
ampia conoscenza della zona, maturata, appunto, nella società inglo-
bata, e dei suoi stretti legami con G. Volpi che era l’amministratore
delegato. Amministratore della Comor era Giuseppe Sahadun, allora
direttore centrale della Comit e tra i sindaci troviamo ancora l’ing.
padovano Amedeo Corinaldi. L’espansione della Comor, a partire
dal 1907, aveva interessato l’Albania con una filiale a Scutari, appog-
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giata alla ditta bancaria A. Tozzi & C., e subito impegnata in affari
con la Compagnia di Antivari.

La Compagnia di Antivari era stata costituita dai veneziani legati
a Volpi – Piero Foscari, Nicolò Papadopoli, Roberto Paganini, il con-
te Amedeo Corinaldi di Padova –, dagli industriali cantieristici ge-
novesi Giuseppe Orlando, Attilio Odero, Erasmo Piaggio, Vittorio
Rolandi-Ricci del trust siderurgico, da Ernesto Breda, dal giornalista
Vico Mantegazza, e molti altri, tutti legati alla Comit che sottoscrisse
a proprio nome uno stock azionario di 2 milioni di lire, pari a un
quarto del capitale.

Il primo obiettivo della Compagnia sarà quello di costruire in
Montenegro il porto di Antivari e la ferrovia Antivari-Vir Pazar.
L’obiettivo principale era la trasformazione del Montenegro in testa
di ponte della penetrazione italiana nei Balcani, sostenuto dalla Co-
mor. Per comprendere il senso di queste iniziative, è necessario ri-
cordare che lo sviluppo minerario era strettamente legato al com-
plesso sistema ferroviario che stava delineandosi in tutta Europa.
Alle grandi direttrici ipotizzate – Berlino-Baghdad, Città del Ca-
po-il Cairo, le transiberiane – si aggiungevano altre linee che avreb-
bero collegato la Russia meridionale, la Romania e la Serbia per
giungere all’Adriatico. Una ferrovia transbalcanica rientrava nei
progetti di finanziatori come Volpi, appoggiato dal Governo italia-
no, e Antivari rappresentava uno snodo di fondamentale importan-
za. Le questioni politiche riguardavano, però, tutte le potenze eu-
ropee e l’Impero ottomano, le cui province europee dovevano ac-
cogliere le nuove linee.

La Compagnia di Antivari si riprometteva di inserirsi nel grande
gioco internazionale dando vita all’espansione di diversi interessi ri-
guardanti le forze locali, le banche milanesi e il Governo italiano.
Obiettivi della Compagnia erano la gestione del porto e delle infra-
strutture necessarie. Il Montenegro si apriva all’Occidente e la Com-
pagnia prevedeva di creare una ferrovia che collegava Antivari al
lago di Scutari ponendo fine all’isolamento del piccolo principato e
collegandolo all’Albania settentrionale. Inoltre, gli stabilimenti del
Monopolio dei Tabacchi di Podgoritza, affidato a Volpi, potevano
trarre vantaggi commerciali attraverso il porto di Antivari. Purtrop-
po, anche per motivi politici internazionali – in modo particolare
l’atteggiamento contrario dell’Austria-Ungheria –, la Compagnia
non generò i profitti sperati, nonostante gli interventi governativi e
della Comit. Nel 1912 l’indebitamento della Compagnia con la Co-
mit e il Banco di Roma raggiunse livelli assai elevati. Neppure la
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sperata ferrovia transbalcanica, inserita nella frenesia delle ferrovie
che si aggirava per l’Europa in quel periodo, poteva raddrizzare la
situazione.

Inoltre, le attività della Comor trovarono una forte concorrenza
bancaria nella presenza del Banco di Roma. Al Banco, infatti, erano
giunte sollecitazioni del governo italiano per insediarsi sul Bosforo
e a Gerusalemme. Ernesto Pacelli, Presidente del Banco, dopo aver
ottenuto ampie garanzie collaterali per intraprendere queste inizia-
tive, nel 1911 apriva una sede a Galata, tradizionale quartiere dei ban-
chieri, e una seconda, dipendente dalla prima, a Costantinopoli. La
presenza del Banco sollecitò la Comor a offrire la cessione delle at-
tività bancarie della società al Banco, trattenendo le sole attività com-
merciali e industriali. L’accordo, firmato il primo marzo del 1911 fu
ratificato il 29 aprile 1911.

Le pressioni del Ministero degli Esteri sul Banco di Roma ri-
spondevano alle strategie del governo di Giolitti per consolidare l’e-
spansione economica e commerciale italiana. Oltre Costantinopoli,
il Ministero suggerì l’Albania per contrastare la presenza di banche
austriache. Le sedi ipotizzate furono le città di Pirzzend e Ipeti com-
pletamente sprovviste di sedi bancarie. In questo caso il Banco ri-
fiutò, preferendo proseguire la sua presenza nei territori d’Oltre-
mare. L’occasione si presentò con la Società del Benadir. Costituita
in Belgio e di proprietà quasi esclusiva della Casa Wegimont di An-
versa, aveva ottenuto dal Governo italiano la concessione per la na-
vigazione lungo il corso del Giuba nella Somalia italiana ma non
l’approvazione dello statuto. Per evitare la liquidazione della so-
cietà, fu offerta al Banco la possibilità di entrarvi anche con una mo-
desta partecipazione. L’adesione alla proposta mise il Banco in con-
tatto con la finanza belga, creando nuove opportunità di sviluppo
che prevedevano, però, ulteriori investimenti necessari per sostenere
tutte le nuove iniziative. Inevitabile l’aumento del capitale sociale
da 100 a 150 milioni, tramite l’emissione di 500 000 nuove azioni.
Altrettanto inevitabile che il maggiore sottoscrittore di questa nuo-
va emissione azionaria fosse la Santa Sede, maggiore azionista del
Banco. Il che spiega perché il Governo italiano, e Giolitti in parti-
colare a pochi anni dal patto Gentiloni, intendesse utilizzare il Ban-
co come il principale supporto finanziario alla sua politica di espan-
sione economica e finanziaria, rispetto al dinamismo della Banca
commerciale italiana che il presidente Otto Joel intendeva porre co-
me capofila di tutte le forze economiche italiane impegnate nell’e-
spansione in Oriente.
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L’abile mossa della Comit, suggerita da Nogara, si rivelò infausta
per il Banco. La situazione politico-militare della guerra libica si ag-
gravò nel corso del 1911 e Giolitti decise di cercare la pace diretta-
mente con Costantinopoli incaricando Volpi di tenerlo aggiornato
sulle vicende ottomane. Fu in questo contesto che l’abilità di Nogara
fu decisiva. Sin dagli inizi del 1912, mentre il governo turco imponeva
la chiusura della filiale di Costantinopoli del Banco di Roma, Nogara
si teneva in contatto con Volpi al quale inviava settimanali relazioni
sulla situazione, trasmesse poi a Giolitti. Informazioni preziose che
permisero al Governo italiano di stipulare il Trattato di Ouchy (Lo-
sanna) il 12 ottobre 1912. Formalmente gli incaricati da Giolitti fu-
rono, oltre Volpi, Pietro Bertolini, futuro Ministro delle Colonie, e
l’on. Giulio Fusinato, ex Ministro dell’Istruzione e fedele giolittiano.
In realtà, le capacità diplomatiche di Nogara – considerato nei rap-
porti di Volpi «uomo di ogni riposo e di altissima moralità» nel con-
durre in porto la pace di Losanna e il Trattato di Ouchy, con il quale
era confermata la sovranità dell’Italia sulla Libia – furono ricono-
sciute esplicitamente dalle affermazioni di Giuseppe Volpi raccolte
da Ettore Conti:

Volpi mi diceva che la presenza a Costantinopoli di un mio antico
compagno di Politecnico, l’ingegnere Bernardino Nogara, in ottime
relazioni col Ministro degli Esteri turco, ha permesso talora ai nostri
delegati di conoscere, prima dei delegati turchi, le opinioni di circoli
dirigenti avversari e perfino i limiti delle concessioni che quelli avreb-
bero potuto accordare, ciò che evidentemente rappresentava nel gioco
un ottimo “atout” (E. Conti, Dal taccuino di un borghese, Bologna
1986, p. 58).

La guerra libica si rivelò un disastro finanziario per il Banco di
Roma. I saccheggi delle sedi e delle imprese nella Tripolitania e in
Cirenaica, la chiusura delle sedi bancarie di Costantinopoli e gli in-
terventi del governo turco nei confronti delle agenzie egiziane crea-
rono vistosi buchi nel bilancio che si attendeva venissero colmati da-
gli aiuti governativi. In attesa il Banco, nel 1914, svalutò il capitale
sociale da 200 milioni a 150. Le perdite significarono anche il via li-
bera alla Comit come protagonista assoluto nel promuovere nuove
attività economiche e finanziarie all’estero. Nogara trovò ampi spazi
per nuovi incarichi che si concretizzarono nell’immediato dopoguer-
ra. Infatti, il lavoro svolto in Asia minore lo inserì nella politica di
espansione economica in un’area fondamentale per gli equilibri eco-
nomici e politici delle grandi potenze europee. La sua profonda co-
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noscenza degli uomini e della finanza gli consentì di assumere inca-
richi finanziari e diplomatici di grande importanza, muovendosi con
abilità sullo scacchiere ottomano, ottenendo la fiducia e la stima dei
politici dell’Impero e curando, nel contempo, gli interessi di Giusep-
pe Volpi, ma, soprattutto, si legò sempre più alle attività della Banca
Commerciale Italiana, entrando nel 1925 nel Consiglio di ammini-
strazione e divenendone vice presidente nel 1945, carica che conservò
sino alla sua morte, avvenuta nel 1958. Come si vedrà in seguito, dal
1929 egli rappresentò il trait-d’union tra la Comit e l’Amministra-
zione Speciale della Santa Sede (ASSS), ove lo aveva chiamato Papa
Pio XI. Contemporaneamente Nogara fu Vice Presidente della Banca
Svizzera Italiana di Lugano, banca controllata dalla Comit e dall’As-
ss, e della Banca Francese e Italiana per l’America del Sud (Sudameris)
con sede a Parigi, banca sempre partecipata dalla Comit, dalla fran-
cese Paribas e dall’ASSS e che Nogara durante la Seconda Guerra
Mondiale cercò di salvare dall’esproprio facendone acquistare alla
Santa Sede la maggioranza azionaria.

LA DIPLOMAZIA FINANZIARIA

L’impegno nella Comit non impedì a Nogara di occuparsi di «af-
fari turchi». Terminata la guerra, nel 1919 tornerà senza la famiglia
a Costantinopoli per vari mesi. Qui fu contattato dal conte Carlo
Sforza, Alto Commissario italiano a Costantinopoli, per discutere
sulla necessità e sui vantaggi che avrebbero i banchieri italiani a ope-
rare in quest’area. In accordo con Nitti, Sforza intendeva sostenere
una massiccia opera di penetrazione economica della quattro grandi
banche italiane – Banca italiana di sconto, Banca commerciale italia-
na, Credito italiano e Banco di Roma – in quei territori. Nogara si
dimostrò molto scettico sui vantaggi di questa operazione. La sua
profonda conoscenza della delicata situazione del dopoguerra scon-
sigliava interventi di questo tipo se prima non si fosse trovata una
sistemazione politica adeguata. Nogara, che in seguito avrebbe fatto
parte, come “esperto della Turchia”, delle delegazioni italiane per la
pace a Versailles (1919-1920), a Sèvres (1920), a Rapallo, a Losanna
(1923), era ben consapevole delle delicata situazione seguita al primo
conflitto mondiale.

Grosse nubi, però, si addensavano all’orizzonte. Il Congresso di
Berlino del 1878 aveva pianificato l’espansionismo coloniale euro-
peo. Gli accordi tra le potenze europee, in parte segreti, prevedevano
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la scomparsa dell’Impero ottomano. Le mosse della Gran Bretagna
e della Francia, interessate alle loro linee di espansione verso l’Asia
e il Mediterraneo orientale, e gli accordi anglo-russi spinsero il sul-
tanato di Costantinopoli verso la Germania tramite accordi militari
ed economici che la rivolta dei “Giovani Turchi” del 1908  non mise
in discussione. La linea ferroviaria Berlino-Baghdad e la flotta mili-
tare tedesca nel Bosforo furono le armi maggiori dell’influenza te-
desca. La partecipazione del governo di Costantinopoli a fianco degli
imperi centrali, nella convinzione di assicurarsi la salvezza, non te-
neva conto dell’avversione della nascente nazionalità turca nei con-
fronti del Sultanato. Sfortunatamente, Gran Bretag na, Francia e Italia
trovarono l’accordo per la suddivisione dell’Impero. La guerra non
fece altro che accelerare gli accordi che pure contenevano elementi
fortemente contradditori soprattutto verso la Palestina. Alla Francia
sarebbero toccati i territori oggi del Libano e della Siria e alla Gran
Bretagna quelli dell’Iraq e degli Stati che occupavano i territori pa-
lestinesi. Nel 1917 altri accordi tra  l’Intesa e l’Italia prevedevano una
zona di influenza che interessava Adalia, nell’Anatolia meridionale,
e Smirne benché quest’ultima fosse destinata alla Grecia dai succes-
sivi accordi del 1919.

Le perplessità di Nogara si concretizzarono l’anno seguente a Sè-
vres. Il trattato del 10 agosto 1920, infatti, ridisegnò la geografia po-
litico-eonomica dell’intera area, tanto quella asiatica quanto quella
mediterranea (Egitto, Sudan, Libia e Dodecanneso), ma non tenne
conto del nazionalismo turco guidato da Mustafà Kemal che rese
inapplicabili gli accordi di Sèvres. La soluzione fu il ritiro delle truppe
e la ricerca di nuovi e definitivi accordi diplomatici che vennero san-
citi dal Trattato di Losanna del 24 luglio 1923.

Costantinopoli era strategica per coordinare interessi politici e fi-
nanziari. Il nuovo ambasciatori italiano (1912) era il conte Camillo
Garroni, ex prefetto di Genova e molto abile nelle trattative finan-
ziarie. L’altro rappresentante degli interessi italiani era il delegato
presso il Consiglio del Debito pubblico, marchese Theodoli il cui
comportamento aveva sollevato più di un dubbio, tanto da essere
espulso dalle autorità ottomane. Il seggio vacante fu formalmente as-
segnato alla Camera di Commercio di Roma, quale ente rappresen-
tativo dei creditori italiani. Presidente della Camera era Romolo Tit-
toni, funzionario del Banco di Roma e fratello di Tommaso Tittoni.
Tittoni faceva parte dell’aristocrazia papalina assieme a Ernesto Pa-
celli e lo stesso Theodoli. Finita la guerra, dopo Ouchy, Tittoni, con
l’approvazione o su mandato del governo, nominò Nogara quale rap-
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presentante dell’Italia nel Consiglio del debito pubblico. A Berlino
lo raggiunse la richiesta di Pio XI di dedicarsi alla nuova stagione
delle finanze vaticane aperta dalla convenzione finanziaria dei Patti
Lateranensi.

NOGARA E LE FINANZE DELLA SANTA SEDE

La nomina di Nogara a Delegato dell’Amministrazione Speciale
della Santa Sede (ASSS), istituita dal motu proprio di Pio XI del 7
giugno 1929, rappresentò il vero turning point nella gestione delle fi-
nanze vaticane.

Dal 1929 al 1954 Nogara fu l’artefice della progressiva interna-
zionalizzazione delle finanze vaticane. Sino alla firma dei Patti La-
teranensi, le finanze dalla Santa Sede erano sostenute, in parte pre-
ponderante, dall’Obolo di S. Pietro che ancora oggi, negli scarni bi-
lanci dello Stato della Città del Vaticano e della Santa Sede, rappre-
senta la voce di maggiore importanza quantitativa, dal momento che
le attività dell’Istituto per le Opere di Religione non vi rientrano.
Oltre l’Obolo, la Chiesa può contare su altre risorse, difficilmente
quantificabili: i proventi del patrimonio immobiliare, i lasciti e le do-
nazioni, le offerte dei fedeli, le messe. Queste ultime sono le uniche
a non essere state mai prese in considerazione nelle analisi delle fi-
nanze vaticane contemporanee. Non si può dire lo stesso per l’età
moderna, per la quale le messe, con i relativi capitali mobiliari o im-
mobiliari annessi alla loro celebrazione, costituiscono uno dei motivi
del giurisdizionalismo europeo.

Anche in questo caso, la completa quantificazione è impossibile.
Per il periodo del pontificato di Papa Ratti, sono le Nunziature a
rappresentare i centri operativi per la raccolta delle intenzioni di mes-
se da spedire a Roma. La Nunziatura più importante era quella di
Berna per il suo ruolo di collettore di molte offerte provenienti da
altre Nunziature durante il conflitto mondiale per la chiusura dei
rapporti tra l’Italia e gli imperi centrali. In questo frangente, Berna
e Vienna rivestirono un’importanza tutta particolare anche per altre
operazioni in grado di rappresentare la complessità delle finanze re-
ligiose: il recupero dei valori mobiliari che diocesi e istituzioni reli-
giose, soggette all’incameramento dei beni ecclesiastici degli anni ’60-
’70 dell’Ottocento, avevano depositato in banche austriache, tede-
sche, ungheresi e altre.
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Pio XI, che pure non mancava di conoscenze nel settore, aveva
ben presente le forti oscillazioni dei flussi finanziari in entrata e la
mancanza di coordinamento e di forti capacità gestionali, in grado
di controllare la gestione autonoma delle diverse Amministrazioni,
preoccupate più a spendere che non a incassare. Di qui la necessità
di dar vita a una nuova amministrazione e di affidarla a un finanziere
di provata esperienza internazionale.

Nogara trasformò L’ASSS in una sorta di merchant-bank sostenu-
ta, in Italia, dalla Banca commerciale italiana, e all’estero da altre case
bancarie europee e statunitensi, in particolare con la Banca Morgan e
le sue filiali di Parigi, Londra e New York. Oltre all’apporto delle
banche e delle case bancarie straniere, Nogara utilizzò, in Svizzera e
nel Lussemburgo, società finanziarie di proprietà dell’ASSS per ope-
rare con maggiore speditezza: la Profima S. A. Société Immobiliére
et de Partecipation di Losanna, la Società Affari Mobiliari (Samo) di
Lugano e la Groupement Financier Luxembourgeois S. A (Grolux)
di Lussemburgo, oltre che assicurarsi la mediazione internazionale
della Banca della Svizzera italiana, eletta a nominee dell’ASSS.

Pur operando come delegato dell’ASSS, Nogara mantenne la sua
operatività nella Comit che utilizzò come partnership nella compli-
cata vicenda Sudameris, Negli anni Trenta, una parte dei profitti
dell’ASSS finirono, tramite la Banca della Svizzera italiana, alla sede
di Buenos Aires della Sudameris gestita da Giovanni Malagodi e tra-
sformati in acquisti azionari da parte della Profima. Erano normali
operazioni finanziarie finché non scoppiò il secondo conflitto mon-
diale e la Sudameris, per effetto delle posizioni politiche dei paesi su-
damericani a eccezione dell’Argentina, finì nella black list degli al-
leati. Nogara trovò la soluzione. Attraverso la Profima ottenne l’af-
fidavit delle azioni della Sudameris, dimostrando in tal modo che la
proprietà della banca era del Vaticano e quindi non assoggettabile
alle restrizioni imposte.

Per l’importanza operativa dell’Amministrazione nella gestione
complessiva delle finanze vaticane, l’operato di Nogara fu oggetto di
velate diffidenze da parte della Curia vaticana sin dagli anni Trenta
quando mons. Domenico Tardini si interrogava sull’efficacia e sulle
opportunità degli investimenti immobiliari e mobiliari operati dalla
Santa Sede. La morte di Pio XI e l’elezione di Pio XII sembrò il mo-
mento opportuno per operare scelte diverse. La conferma di Nogara
da parte di Papa Pacelli, seguita a un minuzioso controllo ammini-
strativo degli investimenti effettuati, fece svanire queste segrete spe-
ranze e Nogara mantenne la direzione dell’ASSS sino al 1954.
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LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI*

L’EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE
DI GIUSEPPE CESARE ABBA**

In senso stretto, potremmo dire che il volume che viene qui pre-
sentato, Scritti vari apparsi su giornali e riviste, a cura del prof. An-
tonio del Vecchio, Volume Quinto, II, dell’Edizione Nazionale del-
le opere di Giuseppe Cesare Abba, Morcelliana, Brescia 2010, sia
l’ultimo di detta Edizione. Dobbiamo tuttavia precisare che si tratta
dell’ultimo testo, poiché al compimento dell’Edizione Nazionale
delle opere di Abba manca ancora il volume relativamente agli indici
dei nomi alla bibliografia, già in fase di allestimento. L’uscita del
presente volume, comunque, rappresenta un punto di arrivo molto
importante, cui il curatore è felicemente approdato dopo amplie e
rigorose ricerche, se teniamo conto che tali indagini sono state ef-
fettuate anche oltreoceano, poiché, si sa, gli scritti giornalistici di
Abba sono stati in gran numero pubblicati, per gli emigrati italiani,
anche a Montevideo e a Buonos Aires, sui giornali, rispettivamente,
El Telegrafo maritimo e La Patria degli Italiani. Certo, con questa
ultima raccolta di articoli si chiude il ciclo di molte e varie opere
dello scrittore garibaldino e ce ne complimentiamo con il prof. Del
Vecchio e, insieme, lo ringraziamo per aver egli superato brillante-
mente ostacoli e difficoltà di vario genere, sia al fine del reperimento
dei testi sia per i vari aspetti di carattere storico e filologico dell’o-
pera. Questa presentazione cade proprio nel centenario della morte

* Socio dell’Ateneo di Brescia, Presidente del comitato scientifico per l’Edizione
Nazionale degli scritti di Giuseppe Cesare Abba.

** Intervento al pomeriggio di Studio su: Giuseppe Cesare Abba e l’Edizione
Nazionale delle sue opere, nel centenario della morte. Tenutosi venerdì 5 novembre
2010.
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dello scrittore, avvenuta improvvisamente il 6 novembre 1910,
nell’attuale via Gramsci ove una stele lo ricorda. Per quanto attiene
l’Edizione Nazionale, essa ebbe origine, nell’ambito del Ministero
dei Beni culturali di competenza, con il decreto presidenziale in
data 13 gennaio 1981, pochi mesi prima del quale, nel settembre
1980, in occasione del centenario della pubblicazione della più ce-
lebre opera di Abba, Da Quarto al Volturno, Noterelle di uno dei
Mille, venne tenuto qui all’Ateneo, di cui Abba era socio dal 1889,
un importante Convegno dal titolo: Giuseppe Cesare Abba e la me-
morialistica garibaldina.

Il presidente del Comitato scientifico originario dell’Edizione
Nazionale fu il senatore prof. Mario Pedini, allora presidente di que-
sto Ateneo, e vice presidente fu il prof. Mario Scotti, dell’Università
di Roma, pure socio del nostro Ateneo. Facevano parte del Comitato
scientifico illustri esponenti della cultura italiana e molti noti pro-
fessori universitari: Giuseppe Cesare Abba junior, nipote del patriota
risorgimentale, Vittore Branca, Luigi Cattanei, Alberto Chiari, Lu-
ciana Dosio, Alberto Maria Ghisalberti (presidente nazionale, tra
l’altro, dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano), Enzo
Noè Girardi, Emilia Morelli (succeduta poi al professor Ghisalberti
in quella presidenza), Armando Saitta, Claudio Scarpati, Giovanni
Spadolini, Ernesto Travi, Ugo Vaglia (segretario dell’Ateneo di Scien-
ze, Lettere e Arti di Brescia), e Franco Valsecchi. Il presidente Mario
Pedini, nella premessa al I Volume dell’Edizione Nazionale, scriveva
parole assai illuminanti e significative: «L’Ateneo di Lettere, Scienze
e Arti di Brescia, città dell’Ugoni, di Tito Speri e di Giovita Scalvini
è onorato di essere sede del Comitato per l’Edizione Nazionale delle
opere di Giuseppe Cesare Abba»1, parole che sottolineano una con-
tinuità di intenti e di ideali fra i valori dell’età risorgimentale, e quelli
che alimentavano la nuova iniziativa.

Le molte opere di Abba, che presentano un ampio ventaglio di
generi letterari e di argomenti, dagli scritti memorialistici a quelli rie-
vocativi, didattici, divulgativi, critici, poetici, teatrali, pedagogici, ol-
tre che al corposo epistolario, ammontano, in questa Edizione Na-
zionale, se si tiene ovviamente conto di quelle uscite in due tomi, a
ben dodici volumi.

1 Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Cesare Abba, Scritti Garibaldini,
Volume Primo, a cura di Luigi Cattanei, Enrico Elli, Claudio Scarpati, Morcelliana
– Brescia 1983, p. XII.
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Poiché l’Abba scrisse e pubblicò le sue opere in un lungo periodo,
fra Otto e Novecento, particolarmente caratterizzato da rapide e in-
calzanti situazioni politiche e intellettuali, dobbiamo considerare che,
da uomo vigile e attento quale egli sempre fu al mutare della società,
non potè non rendersi conto della necessità di sempre nuove impo-
stazioni dei suoi scritti memorialistici o rievocativi, in rapporto al
succedersi delle variazioni dei tempi: un conto, cioè, era rivolgersi ai
contemporanei o ai testimoni degli eventi, e un altro ai loro, sia pure
diretti, successori. Ecco così che possiamo avvertire negli scritti di
Abba diverse tipologie espressive, secondo la vicinanza o meno alle
vicende di riferimento.

Nei testi più lontani nel tempo rispetto agli eventi, notiamo, per
esempio, una nuova o più accresciuta esigenza pedagogica, ai fini della
conservazione dei valori e di ideali, anche tramite diffusioni giornali-
stiche e frequenti conferenze e possiamo, per così dire, evidenziare ta-
lora una memoria che si presenta con l’immediatezza di una presa di-
retta o, altrove, con un, sia pur commosso, ricordo storico. Desideria-
mo, in  tal senso, riferire due episodi che ci sembrano significativi: quel-
lo relativo a Padre Carmelo e quello dell’incontro di Teano fra Vittorio
Emanuele II e Garibaldi, che troviamo presenti sia in Da Quarto al
Volturno Noterelle di uno dei Mille sia nei Ricordi garibaldini.

Nelle Noterelle alla data del 22 maggio 1860, a Parco, nei pressi
di Palermo, leggiamo: «Mi son fatto un amico. Ha ventisette anni,
ne mostra quaranta: è un monaco, e si chiama padre Carmelo.»2 Al
volontario Abba, che parlava di libertà e di scuola per il popolo, il
frate rispondeva:

E nient’altro! […] perché la libertà non è pane, e la scuola nemme-
no. Queste cose basteranno forse per voi Piemontesi: per noi qui no3.

Facendo così osservare al giovane Abba la gravità del problema
sociale della Sicilia.

Mi sentiva [commenta Abba] una gran passione nel cuore, e avrei
voluto restare con lui. Ma egli si mosse, salì il colle, si volse ancora a
guardarmi di lassù, poi disparve4.

2 Ivi, p. 351.
3 Ivi, p. 352.
4 Ivi, p. 353.
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Vari anni dopo, in Ricordi Garibaldini scriveva:

Vorrei saper trovare la traccia di certo frate benedettino che, verso
la sera del 22 maggio 1860, girava tra i Mille nelle vie di Parco […]
Che sarà stato di quel frate? Vive ancora? È quasi certo che no5.

Diceva quel frate: «Indipendenza, unità, libertà, scuole? Altro ci
voleva per il popolo siciliano, ben altro!»6

Il soldato [cioè Abba] si sentiva turbare lo spirito da quei discorsi
nei quali intravedeva solo qualche barlume d’idee giuste, ma a lui set-
tentrionale troppo nuove […] Passarono degli anni e molti avanti che
egli soldato d’allora cominciasse intendere qualcosa nelle idee di quel
frate7.

Troviamo qui, indubbiamente, la nostalgia dell’episodio lontano,
la sua stessa partecipazione all’incontro con il monaco siciliano, ma
anche la sedimentazione e i ripensamenti connessi con i tempi tra-
scorsi da allora. Vediamo, qui di seguito, l’incontro di Teano, del 26
ottobre 1860, così come si legge in Da Quarto a Volturno Noterelle
d’uso dei Mille: «Ho quasi il capogiro. Sono ancora pieno di quel che
ho veduto, scrivo…

Una casa bianca a un gran bivio, dei cavalieri rossi e dei neri me-
scolati insieme, il Dittatore [Garibaldi] a piedi […] A un tratto, non
da lontano, un rullo di tamburi, poi la fanfara reale del Piemonte [… ]
E ecco un rimescolio nel polverone che si alzava laggiù, poi un galop-
po, dei comandi, e poi: Viva! Viva! Il Re! Il Re! Mi venne quasi buio
per un istante; ma vedere Garibaldi e Vittorio darsi la mano8.

Si notino tutta la commozione e l’immediatezza di Abba.

Vediamo ora una pagina scritta nel 1907:

Quarantasette anni or sono, il 26 ottobre, Vittorio Emanuele si sen-
tiva salutare Re d’Italia da Giuseppe Garibaldi Dittatore, nelle vici-

5 Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Cesare Abba, Scritti Garibaldini,
Volume Terzo, a cura di Luigi Cattanei e Luciana Dosio. Morcelliana – Brescia 1986,
p. 351 e ivi n. 1.

6 Ivi, p. 352.
7 Ivi, p. 353.
8 Edizione Nazionale, Scritti Garibaldini, Volume Primo. cit. p. 453.
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nanze di Teano, sulla destra del Volturno. A ricordare quel giorno par
di sognare9.

Anche qui viene attuato il passaggio dal tono della cronaca a
quello della prosa storicizzata. E l’Abba è consapevole di questo
trasferimento, perché lascia un’importante annotazione in merito:
ricorda sì l’incontro di Teano su piano storico, chiaramente, ma per
dare a quell’evento tutto lo stato d’animo da lui avvertito al mo-
mento in cui esso avveniva, ricorre a una nota dell’epoca. Scrive,
infatti: «L’incontro di Vittorio Emanuele con Garibaldi avvenne
quel mattino del 26 ottobre verso le nove»10 (e qui siamo nella sto-
ria) e aggiunge:

Trascrivo da una mia Noterella gettata la sera di quel giorno stesso
[…] e la trascrivo scusandomi di non saper vincere la tentazione di ridar
qui la narrazione fatta con la testa ancora calda della cosa veduta11.

Due registri, quindi: quello del vicino vissuto all’evento (“testa
calda”) e quello proprio della narrazione ormai divenuta storia, sia
pur sempre esaltante nei suoi significati oggettivi.

A proposito della spedizione dei “Mille” l’Abba nei primi anni
del Novecento faceva una triste considerazione:

la gran gesta garibaldina si spegnerà nella visione di quell’ultimo,
[dei Mille] e con lui il sentimento vero di quei giorni, del fatto d’armi,
del tutt’insieme che si chiamò subito leggenda e che né la storia, né
l’arte potranno mai ricreare12.

Ma in un certo senso si consolava: «Mai! Già, avviene quasi così
di tutte le cose umane.»13

In Meditazioni sul Risorgimento, uscito postumo nel 1923 presso
la “Società Tipografica Editrice Nazionale” di Torino e ora nel Vo-
lume III dell’Edizione Nazionale, l’Abba allarga i suoi studi a tutta

9 Edizione Nazionale, Scritti Garibaldini, Volume Terzo, cit. p. 332 e ivi n. 1.
10 Ivi, p. 335.
11 Ibidem. (A proposito delle varie annotazioni risalenti all’epoca in cui avven-

gono i fatti del 1860, si veda CLAUDIO SCARPATI, in Storia delle Noterelle, Edizione
Nazionale, Scritti Garibaldini, Volume Primo, cit., pp. 39-84).

12 Edizione Nazionale, Scritti Garibaldini, Volume Terzo, cit., p. 302.
13 Ibidem.
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l’età risorgimentale, dagli ultimi anni del Settecento alla seconda guer-
ra di indipendenza, con ricerche, per esempio, riguardanti “Monte-
notte, Dego e Cosseria”, “Gli Italiani sotto Napoleone”, “Dal Bo-
naparte a Carlo Alberto”, “I Martiri di Belfiore”, “Da Plombières a
Villafranca”, “La celebrazione del 1859”. Come troviamo in Ricordi
Garibaldini, a proposito dell’incontro di Teano, anche in Meditazioni
sul Risorgimento l’Abba, per rievocare la figura di Carlo Alberto, ri-
chiama un’opera composta al tempo in cui si riferisce l’episodio che
presenta, a «un libro [cioè scrive] fatto di ricordi d’un ragazzo che
maturo li idealizzò.»14 Leggiamo, infatti, in “Cronache a memoria,
II” un articolo pubblicato sulla “Stampa” il 20 settembre 1910, (ap-
pena un mese e mezzo, circa, dalla morte) uno scorcio narrativo fra
i più commossi dello scrittore, riferentesi a un fatto straordinario,
quello di aver visto transitare nella valle della Bormida Carlo Alberto,
nel marzo 1849, dopo la sconfitta di Novara, diretto a Nizza, nel do-
loroso viaggio verso l’esilio di Oporto. Non dimentichiamo che la
famiglia Abba abitava a Cairo Montenotte, nelle Langhe, (ove infatti
Giuseppe Cesare nacque) località appartenente al Regno di Sardegna.
Scrive l’Abba, citando il suo sopra indicato libro di ricordi:

26 marzo 1849. [Allora lo scrittore aveva 11 anni] Stamattina mio
padre mi condusse con sé a spasso […] Volgevamo verso il ponte,
senza parlare. Dinanzi a me una trentina di passi andava il capitano
Lino, e verso di lui e noi veniva di trotto una carrozza. Quando passò
vicino al capitano, questi tremò tutto, si piantò con le mani al berretto
e gridò: Carlo Alberto! Mio padre corse per reggerlo; credevamo che
cadesse svenuto. Intanto vidi in fondo a quella carrozza un mantello
grigio, due grandi mustacchi bianchi, due occhi mi guardarono di sotto
all’ala di un berretto listato d’argento passar via, sparire. Un gran do-
lore mi pigliò; mi parve che la via, il ponte e tutto intorno, lo ntano,
provasse un gran patimento, dietro quella carrozza che menava via il
Re. È proprio Carlo Alberto! – disse mio padre al capitano Lino.
Carlo Alberto! – rispose il vecchio come un’eco. – Certo è avvenuta
qualche grande sventura. Questa sera mio padre non ha cenato, e non
ha cenato mia madre. Noi ragazzi abbiamo mangiucchiato. Quando
la servente è venuta coi lumi, dando la buona sera, il babbo le ha detto:
Portateli via. Così siamo rimasti al buio, sicché ognuno se n’è poi an-
dato a letto, senza dar la buona notte agli altri, tutti malinconici come
la sera dei morti15.

14 Edizione Nazionale. Scritti Garibaldini, Volume Terzo, cit., p. 472 e nota n. 3
p. 465.

15 Ivi, pp. 472-473.
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Questo ricordo di Abba commosse uno dei più grandi storici di
Carlo Alberto, Niccolò Rodolico, che ne riportò gran parte nel IV
Volume sul Re di Sardegna, uscito nel 194316.

Come si vede, presente e passato si rincorrono e si intrecciano
nella narrativa di Abba, nei due registri testuali che abbiamo visto e
così si trova in lui anche la consapevolezza dell’inevitabile variare dei
tempi, il che non influì certo sulla solidità dei suoi ideali, che, sap-
piamo, furono sempre da lui profondamente ed entusiasticamente
sentiti, ma evidenzia la serietà e il progressivo aggiornamento della
sua cultura. È interessante, a tal proposito, una sua osservazione re-
lativa all’armistizio di Villafranca, che concluse la seconda guerra di
indipendenza, nel luglio del 1859, armistizio che, ai suoi tempi, destò
sdegno e dolore a quanti stavano a cuore i valori unitari nazionali, a
partire da Cavour e da Garibaldi, perché esso fece cadere le speranze
sulla liberazione del Veneto.

Scrive Abba in Ricordi Garibaldini: «A guardar […] fatti di quel-
l’epoca dopo cinquant’anni, se ne colgono le linee capitali meglio di
quando avvenivano, da poca distanza di poi.»17, sostenendo, nel 1909,
appunto, che Villafranca non fu un male, perché, quand’anche, per
merito della seconda guerra di indipendenza, fosse stato liberato il
Veneto «e oltre le Alpi nostre»18, con il «dominio morale»19 che Na-
poleone III, coadiutore della vittoria, avrebbe raggiunto, nessuno
avrebbe potuto, qualora egli se ne fosse stato dichiarato contrario,
«parlar d’unità e tentarla.»20

Come Abba amasse la storia e ne abbia sempre messo in luce nelle
sue opere gli aspetti più significativi, lo dimostra anche il suo roman-
zo storico dal titolo Sulle Rive della Bormida nel 1794, edito sulla
Gazzetta di Milano dal febbraio all’ottobre del 1871 e quindi in vo-
lume nel 1875 presso Civelli, a Milano, ora nel volume VII dell’Edi-
zione Nazionale a cura di Luigi Cattanei (1989), romanzo che si ri-
ferisce alle vicende belliche fra gli austriaci e i piemontesi da una par-
te, e i francesi dall’altra, l’anno in cui questi giunsero in Italia per la

16 NICCOLÒ RODOLICO, Carlo Alberto negli anni 1843-1849, Firenze, Felice Le
Monnier 1943, p. 571.

17 Edizione Nazionale, Scritti Garibaldini, Volume Terzo, cit., pp. 244-245 e
nota n. 1 p. 242.

18 Ivi, p. 245.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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prima volta dopo la Rivoluzione francese, costituendo così un primo
impatto delle popolazioni italiane con le idee rivoluzionarie d’ol-
tr’Alpe, proprio nel territorio nativo dell’autore.

Ma dobbiamo anche tener sempre presente un aspetto forse me-
no noto di Abba, cioè il suo impegno in campo civico e sociale, che
egli affrontò e assolse con lo stesso coraggio e la determinatezza che
lo indussero ad arruolarsi volontario fra i Mille nel 1860 e, benché,
ovviamente meno giovane, nel 1866, sempre nelle file garibaldine,
in occasione della terza guerra di indipendenza, meritando la me-
daglia d’argento.

Pensiamo che nel 1861, proprio nell’anno dell’Unità, egli fondò
con alcuni giovani lavoratori la «Società operaia di mutuo soccorso
delle Langhe», che nel 1874, divenuto sindaco del paese nativo, Cairo
Montenotte, affrontò una serie di problemi riguardanti l’edilizia lo-
cale, istituì una banca per fronteggiare la piaga dell’usura, promosse
migliorie nel campo agricolo e allestì (il futuro professore) corsi di
recupero serali per gli operai, senza dire, poi, del suo programma
elettorale per le elezioni politiche del 1876. E ricordiamo la sua at-
tività professionale esercitata per decenni, quella dell’insegnante, pri-
ma al Liceo di Faenza e, dal 1884, all’Istituto tecnico “Nicolò Tar-
taglia” di Brescia, fino alla morte, del quale Istituto, dal 1903 ricoprì
anche la carica di Preside. Per questo specifico motivo il patriota e
scrittore prese a vivere a Brescia, non per un trasferimento casuale,
ma per suo desiderio. Era stato a Brescia la prima volta, in qualità di
volontario, nel 1859. Sull’Abba professore, un alunno, Enrico Bottini
Massa, divenuto poi suo genero, scrisse il saggio dal titolo Giuseppe
Cesare Abba, edito da Formiggini, a Modena nel 1919 e ripubblicato
da Giulio Vannini, a Brescia nel 1960. Vi leggiamo, per esempio:

né uno, credo, de’ suoi discepoli ci fu che, e negli offici propri e
nella vita pubblica e nella stessa consuetudine domestica non portasse
più o meno profondamente segnata la stampa benefica del maestro:
tanta era la cura, tanto l’intelletto d’amore ch’egli portava al suo officio,
fino a farlo trepidare di non riuscire mai abbastanza bene21.

La settimana precedente la sua morte l’Abba si era recato a Fiesse,
nella Bassa bresciana, per inaugurare una lapide al garibaldino dei

21 ENRICO BOTTINI MASSA, G. Cesare Abba, Società Editrice Vannini – Brescia
1960, p. 24.
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“Mille” Luigi Prignacchi e ne parlava in una lettera all’amico Luigi
Cavalli in data 1 novembre 1910 (pochi giorni prima della morte), al
quale confidava anche:

Pensa che ho sedici ore settimanali di lezione e le brighe che dà la
presidenza di un istituto col governo, con la provincia, con il comune,
sedici professori e duecentotrenta famiglie d’alunni. Aggiungi che ho
72 anni22.

Il 3 novembre, a Stefania Tür, figlia del suo commilitone dei Mille,
Stefano, ungherese, scriveva (quella che è l’ultima lettera del suo epi-
stolario), riferendole a proposito delle sue molte cure dell’ufficio, di
essere a esso «legato […] da mattina a sera.»23

Per il suo volontarismo garibaldino e in virtù delle sue molte ope-
re, l’Abba godette di grande stima e di vasta popolarità, a tutti i livelli
culturali e sociali del suo tempo. Basti un esempio. Il 4 luglio 1907,
per esplicito desiderio del Re, Abba tenne in Campidoglio il discorso
ufficiale per la solenne commemorazione del centenario della nascita
di Garibaldi. Riscosse un grande successo e al termine del discorso,
al di fuori di ogni protocollo, Vittorio Emanuele II si recò personal-
mente sul palco a congratularsi con lui.

22 Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Cesare Abba, Epistolario, Vo-
lume Ottavo, II, a cura di Luigi Cattanei ed Emilio Costa, Morcelliana – Brescia
1999, p. 1730, lettera 1940

23 Ivi, p. 1731, lettera n. 1941.
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APPENDICE

Elenchiamo qui tutte le opere di Giuseppe Cesare Abba edite in
Edizione Nazionale della Morcelliana – Brescia, negli anni indicati
nelle singole pubblicazioni.

I Scritti Garibaldini, Volume Primo,
Commentario sulla rivoluzione di Sicilia,
Arrigo. Da Quarto al Volturno,
Da Quarto al Volturno. Noterelle d’uno dei Mille.
A cura di Luigi Cattanei, Enrico Elli, Claudio Scarpati,
1983.

II Scritti Garibaldini, Volume Secondo.
Per l’inaugurazione del monumento a Giuseppe Garibaldi,
L’epopea garibaldina. La vita di Nino Bixio,
Storia dei Mille narrata ai giovinetti,
Garibaldi nel I centenario della nascita gloriosa,
Garibaldi. Discorso letto in Campidoglio.
A cura di Ernesto Travi, 1983.

III Scritti Garibaldini, Volume Terzo.
Cose garibaldine
Ricordi garibaldini,
Meditazioni sul Risorgimento,
Ritratti e profili
La Questione Romana.
A cura di Luigi Cattanei e Luciana Dosio, 1986.

IV Le Alpi nostre. Uomini e soldati, Volume Quarto.
A cura di Ugo Vaglia, 1996.

V, I Scritti vari. Critica letteraria e storica. Note e appunti, Vo-
lume Quinto, I.

A cura di Marina Candiani, 1995.
V, II Scritti vari apparsi su giornali e riviste, Volume Quinto, II.

A cura di Antonio Del Vecchio, 2010.
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VI, I Poesie e Spartaco, Volume Sesto, I.
A cura di Gigliola Calorì, 1993.

VI, II Racconti e novelle, Commedie, Volume Sesto, II.
A cura di Gigliola Calorì, 1993.

VII Le Rive della Bormida nel 1794, Volume Settimo.
A cura di Luigi Cattanei, 1989.

VIII, I Epistolario, Volume Ottavo, I.
A cura di Luigi Cattanei ed Emilio Costa, 1999.

VIII, II Epistolario, Volume Ottavo, II.
A cura di Luigi Cattanei ed Emilio Costa, 1999.

IX Pagine educative. Autografi raggruppati per argomenti e
materie, Volume Nono.

A cura di Aldo Agazzi, 2001.

L’Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Cesare Abba verrà
completato con il volume contenente L’Indice dei nomi e la biblio-
grafia, già in stato di avanzata compilazione.
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LUIGI CATTANEI*

L’ITINERARIO PATRIOTICO E CULTURALE 
DI GIUSEPPE CESARE ABBA**

Quando Abba parte coi Mille a 22 anni, già ha militato coll’amico
Edoardo del Carretto in Aosta-Cavalleria (1859), ma non è avviato
al fronte e se ne torna... a piedi da Savona!... Nei severi studi presso
gli Scolopi a Carcare gli era stato dotto e battagliero maestro il P. Ca-
nata, patriota, che lo ispirò e ne fece l’allievo migliore, premiato con
il ritratto quale “Principe dell’Accademia” finale (deluso, però, nel-
l’aspirazione d’entrare all’Accademia di Belle Arti di Genova). Fra i
Mille, prima d’esser tenente, vergò un taccuino d’appunti sul quale
crebbero in vent’anni, per laboriose riprese ispirative; le Noterelle
d’uno dei Mille (intitolate poi Da Quarto al Volturno). Vi passarono
frammenti del taccuino che si leggono utilmente a fronte, per passo
più rapido e irregolare. Tornato a Cairo non vi trovò plausi, ma bia-
simi dalla donrodrigaglia d’allora, ritratta poi in un romanzo che nei
luoghi natii e napoleonici intrecciava motivi storici, amorosi, religiosi
(che non gli resero la vita facile nel borgo, ove fondò una Società
Operaia...).

* Letterato e storico del Risorgimento, Accademico dell’Ateneo di Brescia, e
membro del Comitato scientifico per l’Edizione nazionale delle opere di Giuseppe
Cesare Abba.

** Intervento al pomeriggio di studio su: “Giuseppe Cesare Abba e l’Edizione
nazionale delle sue opere. Nel centenario della morte”, tenutosi venerdì 5 novembre
2010, in occasione della presentazione del vol. Scritti vari apparsi su giornali e riviste,
a cura di Antonio Del Vecchio. V-II dell’Ediz. Naz. delle opere di G. C. Abba, Mor-
celliana, Brescia 2010
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Ambiente e amicizie garibaldine lo spinsero a Pisa (1862), sede fa-
mosa per studi e docenti, ma pur ritrovo di studenti reduci da Cur-
tatone (l’Accademia dei frementi!), in un clima creativo per contatti
culturali: con Enrico Mayer, raccoglitore di carte foscoliane, Mario
Pratesi, Giacomo Barzelletti.

Lasciato il taccuino, Abba volle cantare in versi l’impresa dei Mille
nel poemetto Arrigo, di matrice romantico-aleardiana, incoraggiato
dal Tornmaseo tramite Pratesi. Ma, nelle lettere, Abba confessa de-
lusione e malinconia fonda, già espressa all’Onesti per l’addio di Ga-
ribaldi a Caserta:

Ora odo dire che il Generale parte, che va a Caprera a vivere come in
un altro pianeta; e mi pare che cominci a tirare un vento di discordie
tremendo... Carta, rimani pur bianca...

L’Arrigo tradiva lo sforzo di distanziare memorie e immagini, se-
guendo una traccia più alla moda, come la lirica, ove Abba vergò
versi felici, ma riconobbe di dover troppo ai classici e al Leopardi:

Musa/che i versi alti dispensi/ai poeti e agli eroi...
Fuggendo/come il sospir d’un povero morente/l’ultimo raggio se ne va
del sole... Mi beai nel selvaggio urlo dei venti

Il tema garibaldino premeva in memorie e articoli raccolti poi nei
volumi Cose garibaldine (1907), Ricordi garibaldini (1913): erano ri-
tratti e appelli a commilitoni col disappunto per l’assenza forzata ad
Aspromonte per motivi familiari. Fra Pisa e Cairo nascevano le “No-
terelle”, diario che parve “vergato sul tamburo” (Russo), mentre vi
si curavano scorci, figure, luoghi dell’instancabile memoria, fra chiaz-
ze di colore che ricordavano i “macchiaioli”: popolavano il quadro
figure e gesta del taccuino, rievocazioni rapide e nervose silhouettes;
dal «passo franco e sicuro di Garibaldi» s’andava al «vate sacro Nie-
vo», agli scatti di Bixio, «nome che pare un guizzo di folgore», colti
in pagine mosse e vivide:

Maestose le rupi che abbiamo a ridosso... Qui anche con una manata
d’erba è un bel vivere se si hanno occhi per vedere... che significa questo
aggirarsi intorno a Palermo come farfalle al lume?

Ma la stampa del diario tardava; Abba era tenuto a Cairo per non-
credente, così come a Pisa lo si voleva massone (il nome comparve
in un ruolino della “Loggia Sabazia”); fu l’amico Pietro Sbarbaro a
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dirlo «massone» solo «in sonno». Circa le scelte politiche tutto chia-
risce la nota di Mazzini:

Nella Scuole e nell’Amministrazione. Fu dei Mille. Ottimo e nosstro.

È proprio durante i lavori della Commissione a Brescia che “L’Os-
servatore Romano” pubblicò una smentita alla pretesa miscredenza
del garibaldino. Egli partì col suo Eroe e cogli studenti del clan pisano
per la sfortunata guerra del 1866: a Bezzecca meritò la medaglia d’ar-
gento. Tornavano però le parole di Caserta per Garibaldi, «pallido,
pallido come non l’ho veduto mai e forse più nol vedremo». Assente
a Mentana (l867) e a Digione (l870), colpito da lutti, rimpiangeva or-
mai «di non essere caduto laggiù dove caddero tanti». Roma-capitale
(non era quella del ‘49) non lo scosse più di tanto; aveva sposato Rosa
Perla, cairese.

Per Abba la vita si faceva difficile nel suo borgo, ma a romper gli
indugi Sclavo volle presentare le “Noterelle” al Carducci come do-
cumento storico: venne il giudizio

Bellissime per l’impronta della verità freschissima che serbano nel-
l’espressione … Mutate, vi prego, il frontespizio e mettete il vostro
onorato nome.

Bastava, per un lancio. Più tardi il Pascoli avrebbe scritto nel suo
Abba del garibaldino;

fanciulli eterni: vedi ch’è l’isola/degli immortali; va dove; dicono/ch’er-
ra la la grande ombra d’Achille,/e rossi, in un nugolo i Mille.

Nel 1880 le “Noterelle” erano stampate, col titolo Da Quarto al
Volturno. Presto popolarissimo, il volume rivelò, col garibaldino, il
futuro maestro: in Sicilia Abba aveva fatto scuola a frà Carmelo da
Castelvetrano proponendogli la libertà e l’elevazione culturale del
Sud, mentre il frate opponeva un conflitto fra ricchi e poveri. A un
giovinetto, incantato dalle uniformi, Abba prometteva di insegnargli
a leggere e scrivere... Chi aveva acceso questa “febbre dell’insegna-
re”? Il Padre Canata, forse, nel ’53, proponendo l’ode Soffermati
sull’arida sponda.

Ma lenta era la vita in Cairo; Abba si candidò alle elezioni poli-
tiche: non fu eletto ma nel suo manifesto-prorgramma elettorale il
cittadino affiancava il reduce, l’educatore, il politico, l’amministra-
tore, precorrendo tesi vitali ancor oggi e realistiche:
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Vorrei, abolita, la pena di morte... in mezzo a un popolo cattolico, che
crede nella riabilitazione delle anime in un’altra vita... Credo sia cosa
giusta l’ampliamento del suffragio politico... Vorrei l’istruzione obbli-
gatoria e gratuita, che i cittadini, apprendendo la dignità e i benefici
dello stato cessino di stimarlo signore malevolo... Coi beni venuti allo
stato con la soppressione delle Congregazioni Ecclesiastiche avrebbe
potuto creare forse mezzo milione di piccoli proprietari, e non se ne
foce nulla...

Pratesi riuscì a smentire la perentoria profezia d’un maestro car-
carese ad Abba («tu non sarai poeta tragico mai»): la tragedia Spar-
taco fu presto terminata (ma fu stampata solo nel 1970). Il metro te-
stimoniava i progressi d’Abba nel verso pur nel prevaler dell’azione,
fra scorci eroici, politici e amorosi. Nel ribelle trascinatore Abba
aveva ritrovato il Meridioni, con significative coincidenze: «Roma
oggi o in Sicilia/... ho lieti/da quell’isola auspici...». E nei versi ae-
reavano il rude mondo gladiatorio, fra tratti audaci e pensosi, le fi-
gure femminili:

Io son come una vergine/... che rammenti un vile oltraggio/fattole da
bambina. Avrà le gioie/tutte d’amore e di virtù non vive/che da ne-
fanda memoria...

Ma la “febbre dell’insegnare”, manifestata nel colloquio col Car-
ducci, ne trovò i buoni uffici; nel 1882 Abba era professore nel Liceo
Torricelli di Faenza: affascinati i giovani al suo dire e nuovi amici ro-
magnoli. Stampò versi (Romagna) e bozzetti (Cose vedute); ma pre-
sto conobbe l’amara solitudine per la morte di Rosa e i doveri posti
dai figli; salvò l’ispirazione il quotidiano colloquio cogli “spiriti ma-
gni”, Dante, Foscolo, Garibaldi. Si trasferì a Brescia all’Istituto Tar-
taglia (di cui poi fu preside); presto ebbe a fianco, sposa, la giovane
Teresita Rizzatti, dalla quale ebbe altri due figli.

Aveva visitato Garibaldi a Caprera ma ne era tornato cruccciato
per aver visto «La virtù costretta a rifugiarsi in un’isoletta per non
parere cosa ridicola in mezzo alla gente». Il malor civile gli dettò le
pagine più polemiche del romanzo Le rive della Bormida ove un li-
bertario studente di medicina deve muoversi fra austriaci e francesi,
perde la fanciulla amata, è aiutato solo da un probo sacerdote (in po-
lemica col clero locale!). Tutto in luoghi noti e cari, in tempi eroici
pur col mesto aggirarsi notturno nel desolato campo di battaglia di
Dego. L’energia del ritratto resuscita la figura del Bonaparte:
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giovane, di forse 24 anni, magro, malazzato, che non pareva vivere che
cogli occhi, ma di volto bellissimo e maestoso.

Manzoni, consultato epistolarmente, non rispose. Le “Rive” ap-
parvero in appendice alla Gazzetta di Milano (1871) ma meritavano
la stampa in volume: allertati invano amici e conoscenti non s’ottenne
il placet di editori quali Bignami, Treves, Le Monnier, Maraini, Chia-
radia. Stampò molto dopo (1887) a Milano il Civelli. La storia edi-
toriale delle “Rive” è sottesa da una linea di sviluppo ispirativo, che
presiedette alla miriade di varianti apportate dall’Abba ai casi del ro-
mantico eslege protagonista.

Ma l’insegnamento poneva Abba di fronte a vari problemi, i più
già intravvisti nella marcia in Sicilia, nella vita di Cairo: li fondeva in
«una ideal cattedra garibaldina», non lesinando rimproveri a scandali
e corruzione:

Io l’Italia l’ho veduta farsi, e so come s’è fatta. Essa è venuta su quale
doveva essere, il feudo di una classe di furbi, viventi di mutui soccorsi
e di mutui salvataggi.

Brescia proiettò oltre la cattedra il cittadino impegnato, l’oratore,
giornalista, che raccoglieva in saggi e articoli pagine tese a educar gli
italiani (anche all’estero!) e a tener vivi i Mille. La Vita di Nino Bixio,
la Storia dei Mille narrata ai giovinetti, Ritratti e profili si sussegui-
rono. Il Ministero affidò ad Abba un tema: Le Alpi nostre, assegnate
per la stampa alle Arti Grafiche di Bergamo; l’argomento geografico
(e storico) offrì all’autore paesaggi e soldati, gli alpini, cari al popolo
come i garibaldini; ma conobbe amarezze per polemiche giornalisti-
che venute poi. Le Meditazioni del Risorgimento porgevano non im-
belli pensieri, supportati dall’esperienza bellico-politica come La
questione romana che offriva modo di ribadire la tesi circa la presen-
za, dal 1849, dell’ideal capitale romana nella coscienza degli italiani.
E, parallele, sempre, le lettere! Esse divennero un secondo poema,
un trattatello morale d’Abba in veste d’epistolografo e d’amico: quasi
2700 pagine a stampa: a una costellazione d’amici, commilitoni, col-
leghi e parenti; tutto serbato da figli e nipoti, come piacque a Emilio
Cecchi presagire:

Saggi delle lettere garantiscono che di codesto epistolario chi fornisse
una scelta copiosa e ben commentata nelle persone e negli eventi, fa-
rebbe cosa interessantissima.
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Non più giovane, Abba si spese dinanzi alle platee di mezza Italia,
oratore e celebratore di rara umanità, richiesto a ogni ricorrenza: il
soprannome che alunni e colleghi gl’imposero diceva tutto nella forte
contrazione dialettale: “L’öm”. Instancabile lasciò ancora la comme-
dia I vecchi e i giovani, un abbozzo teatrale, La Fenice mentre tutta
la sua fatica d’educatore traduceva nel non finito Libro del fanciullo.
Nell’ininterrotto carteggio con Pratesi, Sclavo, Berti, Amoretti s’in-
serivano i figli di primo e secondo getto, per loro, da Torino, venivano
le lettere della nobildonna Adele Savio di Bernstiel, madre di due ca-
duti; un figlio ufficiale in Etiopia inorgogliva e urtava a un tempo
Abba: per la viva memoria d’armi e contro l’impiego d’esse a sotto-
mettere un altro popolo.

La celebrazione del Cinquantenario dei Mille lo riportò in Sicilia,
osannato cantore d’un’impresa, popolarissimo, cercato; e a tutti par-
lava dalla sua ideal cattedra d’italianità: pure il re volle conoscerlo,
avendo appreso l’eco del discorso di Mantova. Là Abba aveva sprez-
zato i fogli d’appunti e parlato “a braccio”, sentendo suo l’uditorio:
«il pubblico mi diede il volo...».

Gli anni passavano ma vennero ancora contatti e onori: con Teo-
doro Moneta (Nobel per la pace), col re che lo nominò senatore e lo
udì giurare commosso in Roma. Era il fatale 1910.

Restano da raccogliere e commentare le pagine giornalistiche di
Abba, specie quelle in testate straniere, d’oltre Oceano.

Per la bisogna sono lieto d’aver proposto il giovane studioso che
vi attende da mesi e, con le forze fresche e nuove portate in Com-
missione, conclude così l’Edizione Nazionale delle Opere di Giu-
seppe Cesare Abba.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2010, Brescia 2015.
ISSN 0375-6181



PAOLA BONFADINI*

FRAMMENTI DI MEMORIE LONTANE: 
Emma Calàbi storica dell’arte a Brescia 

e a San Paolo del Brasile**

LUCI NEL BUIO: NOTIZIE FRA CASUALITÀ
E INTUIZIONE INTORNO A EMMA CALÀBI

Brescia, Regio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”, anno scolastico 1934-
1935: sul numero unico del giornalino studentesco “Mille milioni”,
i ragazzi “giornalisti in erba” delineano con affetto significativi in-
segnanti. Nella seconda pagina della rivista una giovane, di profilo,
con il viso delicato e gli ondulati capelli scuri, «dallo studio dell’arte
trae diletto./E il suo parlare è grave lento e retto», come recitano i
versi in calce al disegno1.

Chi è la donna misteriosa?
Si tratta di Emma Calàbi (Fig.1), docente “incaricata” di diffon-

dere l’amore per l’arte e la cultura nell’istituto cittadino.
Scorrendo le pagine ingiallite del foglio stampato, “il cuor balza

in petto”: ha insegnato all’Arnaldo la più importante storica dell’arte

* Paola Bonfadini, specialista in Storia dell’Arte e delle arti minori, si occupa,
in particolare, da anni, dello studio e della valorizzazione relativi al libro antico mi-
niato e alla pittura lignea d’arredo. È membro della Società Internazionale di Storia
della Miniatura e insegna materie letterarie e latino nei licei.

** Il saggio si riferisce alla conferenza dal titolo omonimo tenuta presso la sede
accademica dell’Ateneo di Brescia giovedì 2 dicembre 2010 alle ore 17.30 ed è stato
rivisto per il testo e le integrazioni bibliografiche l’8 settembre 2015.

1 “Mille Milioni”, numero unico studentesco, Regio Liceo Ginnasio “Arnaldo”
di Brescia, Stabilimento Tipografico F. Apollonio e C. (Lenghi), Brescia 1935, p. 6.
L’unica copia, a quanto mi risulta, del giornalino studentesco è in possesso della sig.
ra Anna Rosa Debenedetti, che ringrazio per la segnalazione.
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bresciana nel Novecento, vera e propria pioniera per la miniatura li-
braria rinascimentale locale e curatrice del catalogo della mostra del
1935 sulla “Pittura a Brescia nel Seicento e nel Settecento” in Palazzo
Loggia2. Giornali come “Il popolo di Brescia”3 e riviste quali l’“Aren-
go”4 esaltano l’intelligenza e la professionalità della studiosa.

Le scellerate leggi razziali, però, incombono. Emma, italiana di
tradizione ebraica, è costretta a fuggire con la famiglia dall’ingrata
nazione.

Un pesante velo d’oblio scende sul personaggio.
I ricordi della passione per il patrimonio figurativo locale, l’am-

mirazione per il rigoroso metodo d’indagine, gradatamente, con l’in-
vecchiare e la scomparsa di colti testimoni dell’epoca vengono meno,
lasciando un che di malinconico rimpianto. Il prof. Gaetano Panazza5

2 EMMA CALABI, La pittura a Brescia nel Seicento e Settecento Catalogo della
Mostra con notizie biografiche e bibliografiche a cura della Dott. Emma Calabi, Città
di Brescia, Unione Tipo-Litografica Bresciana, Brescia 4 maggio 1935.

3 Anonimo, Le Manifestazioni bresciane, in “Il popolo di Brescia”, venerdì 26
aprile 1935; anonimo, La mostra nazionale delle armi sarà inaugurata oggi dal sot-
tosegretario Baistrocchi. L’apertura dell’esposizione della pittura a Brescia del Sei e
Settecento, in “Il popolo di Brescia”, sabato 4 maggio 1935; anonimo, S.E. Baistrocchi
e l’on. Morigi hanno inaugurato la mostra nazionale delle armi la più alta sintesi del
genio e della operosità della gente bresciana. I maestri della pittura di due secoli nella
cornice del palazzo della Loggia, in “Il popolo di Brescia”, domenica 5 maggio 1935;
anonimo, Il pubblico alle mostre. Tremila persone nell’ex-palazzo Bettoni nella gior-
nata di domenica – L’affluenza dalle città vicine. La pittura del Sei e Settecento, in
“Il popolo di Brescia”, martedì 7 maggio 1935; EMMACALABI, La mostra d’arte nella
Loggia – La pittura a Brescia nel ‘600 e nel ‘700, in “Il popolo di Brescia”, venerdì
10 maggio 1935; anonimo, La visita di S.A. il Duca di Bergamo alle mostre delle
armi e della pittura, in “Il popolo di Brescia”, giovedì 6 giugno 1935; GEO RENATO
CRIPPA, Considerazioni sulla pittura a Brescia nel seicento e nel settecento, in “Il po-
polo di Brescia”, martedì 18 giugno 1935.

4 ALESSANDRO SCRINZI, Uno sguardo alla mostra della pittura a Brescia nel
‘600 e ‘700, in “L’Arengo – Rivista bresciana del tempo fascista”, luglio 1935, n. 7,
pp. 6-20.

5 Voce: Panazza Gaetano, a cura di Pierfranco Blesio, in Compendio bio-bi-
bliografico dei Soci dell’Accademia del dipartimento del Mella, poi Ateneo di Brescia,
dall’anno della fondazione all’anno bicentenario (1802-2002), s. d., in www. ateneo.
brescia. it; UGO SPINI,, Profilo bio-bibliografico del dott. Gaetano Panazza, foglio
dattiloscritto datato 9 febbraio 1994, Biblioteca Civici Musei d’Arte e Storia di Bre-
scia, pp. 1-3. Il personaggio è stato ricordato in anni recenti in un pomeriggio di
studi dal titolo Gaetano Panazza protagonista della cultura bresciana, iniziativa svol-
tasi venerdì 10 ottobre 2008 alle ore 17 nella sede storica dell’Ateneo di Brescia in
Palazzo Tosio, via Tosio 12, con gli interventi della dott.ssa Renata Stradiotti, Gae-
tano Panazza direttore dei Musei; del prof. Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Gae-
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(Brescia 1914-1996), direttore dei Civici Musei locali dal 1956 al 1978,
fa, nel 1965, un cenno alla studiosa nella Premessa alla ricerca di Maria
Adelaide Baroncelli su Faustino Bocchi ed Enrico Albrici pittori di
bambocciate6. Egli scrive: 

Molto cammino è stato fatto dagli storici dell’arte, dopo la memorabile
mostra fiorentina del 1922, per illuminare il campo vastissimo della
pittura italiana del Settecento; quasi riflesso di quella mostra e degli
studi, che ne erano seguiti, in sede locale si era avuta nel 1935 la im-
portante mostra della pittura in Brescia del Seicento e Settecento per
la quale aveva profuso dottrina e sensibilità Emma Calabi, purtroppo
allontanatasi – dopo le vicende politiche di quegli anni – dagli studi
prediletti e dalla città dove era vissuta7.

Lo studioso, quasi vent’anni fa, in un incontro all’Ateneo di Scienze
Lettere e Arti cittadino, mi riferisce con tristezza, ripensando a
quell’età, che la docente, di qualche anno più vecchia di lui, era bra-
vissima e a causa delle persecuzioni antiebraiche era scappata con la
famiglia in Sudamerica8. All’inizio degli anni Cinquanta del Nove-
cento, un biglietto spedito a Panazza, pare dall’Argentina, è l’ultima
traccia. Poi il nulla.

Tante volte, perciò, mi sono chiesta: «Emma Calàbi vive ancora
e avrà proseguito nel continente americano l’attività storico-critica»?

Molti interrogativi, nessuna risposta.

L’avventura della ricerca, tuttavia, è fatta di pause, riflessioni, len-
tezze e improvvise accelerazioni, come, del resto, l’umana esistenza
di cui lo studio è metafora.

tano Panazza e il Risorgimento; del dott. Andrea Breda, Gaetano Panazza archeo-
logo. Gli atti dell’incontro sono in corso di pubblicazione.

6 MARIA ADELAIDE BARONCELLI, Faustino Bocchi ed Enrico Albrici pittori di
bambocciate, Supplemento ai “Commentari dell’Ateneo di Brescia – per l’anno
1964”, Tipo-Lito Fratelli Geroldi, Brescia 1965. Ringrazio il dott. Matteo Zàmbolo
per la segnalazione.

7 GAETANO PANAZZA, Premessa, in MARIA ADELAIDE BARONCELLI,, op. cit.,
Brescia 1965, p. 5.

8 Ricordo che il prof. Panazza, che fu tra i pochi, con il prof. Leonardo Mazzoldi,
ad aiutarmi a livello locale negli studi sulla storia della miniatura bresciana, rammen-
tava di un biglietto di saluti mandatogli dalla studiosa all’inizio degli anni Cinquanta
del Novecento dal Sudamerica, ma non era sicuro che il luogo di spedizione fosse
l’Argentina o il Brasile.
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La scoperta arriva all’apparenza inaspettata, poiché, in realtà, è
fiume sotterraneo che scorre costante nel fondo della coscienza.

Archivio Lechi a Brescia, primi giorni del marzo 2009: l’ing. Piero
Lechi, amoroso custode delle memorie familiari, mi segnala uno
struggente necrologio dal «Giornale di Brescia» di venerdì 22 gennaio
19549, annuncio che piange la morte di Livia Zangrande Calàbi.

Tra i familiari compare la “sorella Emma con il marito e i tre
bambini” e la comunicazione è datata “S. Paolo del Brasile, 20 gen-
naio 1954.”.

Inoltre, nelle silenziose e concentrate sale di Palazzo Lechi, leggo
alcuni biglietti10 scritti con grafia ordinata e sicura dalla ricercatrice,
per la mostra del 1935, al conte Fausto (Brescia 1892-1979)11, podestà
del centro lombardo dal 1933 al 1937.

Gli indizi sono minimi, ma il riferimento al Brasile risulta decisivo.
Mediante una ricerca in Internet, cominciata quasi per caso seguendo
l’intuito, apprendo che alcuni familiari risiedono ancora a San Paolo.
Un nipote, il dott. Andrea Sandro Calàbi12, mi comunica che la figlia

9 “Dopo breve e grave malattia è mancata a S. Paolo del Brasile Livia Zangrande
Calabi. Profondamente angosciati ne dànno il doloroso annuncio: il padre Emilio;
il marito Armando; la sorella Emma con il marito e i tre bimbi; Fabio con la moglie
e i tre bimbi e Ulderico. S. Paolo del Brasile, 20 gennaio 1954”, in «Il Giornale di
Brescia», venerdì 22 gennaio 1954 (Brescia, Archivio Lechi, fascicolo Calabi Em-
ma).

10 Emma Calàbi invia a Fausto Lechi i seguenti brevi scritti datati e firmati: bi-
glietto datato Brescia, 22 luglio 1933; biglietto datato Brescia, 2 maggio 1934; biglietto
datato Brescia, 24 novembre 1934; biglietto datato Brescia, 24 dicembre 1935 (Bre-
scia, Archivio Lechi, fascicolo Calabi Emma).

11 Voce Lechi Fausto, in ANTONIO FAPPANI, Enciclopedia Bresciana, Edizioni
“La Voce del Popolo”, Brescia 1987, vol. VII, pp. 107-108; voce Lechi Fausto, a cura
di Pierfranco Blesio, op. cit., s.d., in www.ateneo.brescia.it. Il personaggio 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; della dott.ssa Artemisia Botturi Bonini, Fausto Lechi uomo di cultura, scrittore,
memorialista e storico; del prof. Luciano Anelli, Le Dimore Bresciane; del prof. Pier-
fabio 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 te-
stimonianza su Fausto Lechi presidente dell’Ateneo (dal 1931 al 1941). Gli atti del-
l’incontro sono in corso di pubblicazione.

12 Il dott. Andrea Sandro Calàbi, economista brasiliano, è nipote della docente,
in quanto figlio di Fabio, fratello gemello della storica dell’arte, come riferisce la si-
gn.ra Anna Rosa Debenedetti.
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di Emma, Anna Rosa, abita a Milano dal 1958. Il parente brasiliano
ha già inoltrato il messaggio alla cugina e mi augura buona fortuna
nella ricerca.

Curioso… Un’intuizione si rivela più efficace di anni di ben strut-
turati ragionamenti.

Passa un giorno e la figlia Anna Rosa Debenedetti, nel messaggio
e-mail, sintetizza un’intera esistenza. Emma Calàbi nasce a Verona
nel 1910 e dopo numerose traversie torna in Italia nel 1958, appunto,
dalla città paulista; muore nel capoluogo lombardo a ottantasette an-
ni nel 1997.

Intanto, l’amico Ugo Spini, responsabile al tempo della Biblioteca
dei Civici Musei d’Arte e Storia cittadini, m’indica documenti del-
l’Archivio museale13 e mi suggerisce di visionare i microfilms de “Il
popolo di Brescia” alla Civica Emeroteca Queriniana14. Accolgo i
consigli e scopro altre informazioni.

Mesi dopo, piene di ammirazione e di simpatia sono le testimo-
nianze di ex-allievi della professoressa, accanto ai ricordi affettuosi
della sign.ra Anna Sinigaglia, parente di Emilio Debenedetti, marito
della docente.

All’improvviso, dopo decenni, diverse tessere della lunga vicenda
esistenziale di Emma cominciano a combaciare in un mosaico di fatti,
successi e drammi.

Decisivo, infine, rimane il primo incontro nel capoluogo lombar-
do con la figlia Anna Rosa in un assolato 22 maggio del 2009: una
giornata intera passata a rievocare affetti, sensazioni, quasi un imma-
ginario ponte tra passato, presente e futuro.

CHI È EMMA CALÀBI?

Mai l’insegnante aveva parlato ai figli dell’efficace ruolo culturale
avuto a Brescia prima del 1938 e quindi, grazie a circostanze fortu-
nate, frammenti di vita vengono riuniti.

13 Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia, Archivio, faldone 103, cartelle 1, 2, 3;
faldone 104, cartelle 1, 2, 3.

14 L’Emeroteca della Civica Biblioteca Queriniana custodisce, visionabili su mi-
crofilm, le annate de «Il popolo di Brescia».
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La famiglia Calàbi, di origine veronese, si trasferisce nella cittadina
lombarda forse alla metà degli anni Venti del Novecento, perché Emi-
lio, padre di Emma, nato a Verona il 10 dicembre 1872, figlio di Sci-
pione e Candida Castelfranco15, è stimato ingegnere ferroviario.

Egli risulta direttore del Regio Circolo Ferroviario d’Ispezione di
Brescia con sede in via dei Mille n. 6, poi in via Diaz n. 9, come si
legge nel Diario-Guida 1927-1928 di Brescia e provincia16. Anche ne-
gli anni Trenta ricopre il rilevante incarico, come attestano l’Annua-
rio-Guida della città e provincia di Brescia 1934-193517 e l’Annua-
rio-Guida della città e provincia di Brescia 1937-1938: «Uffici delle
Regie Ferrovie dello Stato – Ispettorato generale delle ferrovie tranvie
e automobili – Regio Circolo Ferroviario di Brescia Via Armando
Diaz, 9: Direttore: Calabi Comm. Ing. Emilio»18.

Nel Registro n. 3 Ammissione alla 2a, 3a liceale dall’anno 1910 al
1923 – Idoneità alle classi 2a e 3a liceale dall’anno 1924-25-26-27-
28-29 1930-31-32-35-38-39… dell’allora Regio Liceo-Ginnasio “Ar-
naldo”19 supera con ottimi voti gli esami di ammissione alla classe
4a ginnasiale per l’anno scolastico 1929-1930 la figlia Livia, nata a
Verona il 31 maggio 1915, che sosterrà l’esame di maturità nell’anno

15 Ringrazio per le notizie sulla famiglia la sign.ra Anna Rosa Debenedetti. No-
tizie su Emilio Calàbi compaiono nell’Elenco degli ebrei che hanno subito provve-
dimenti di sequestro e confisca dei beni nella provincia di Brescia tra il dicembre del
1943 e l’aprile del 1945, citato da MARINO RUZZENENTI, La capitale della RSI e la
Shoah. La persecuzione degli ebrei nel Bresciano (1938-1945), GAM Editrice, Ru-
diano (Bs) 2006, p. 221.

16 R. Circolo Ferroviario d’ispezione Via dei Mille, 6 Direttore: Calabi comm.
Ing. Emilio, in Diario-Guida 1927-1928 di Brescia e provincia, Editrice Ditta F. Apol-
lonio & C., Brescia 1927, p. 257.

17 Ministero delle comunicazioni, R. Circolo Ferroviario d’ispezione Via Ar-
mando Diaz – Tel. 16-01 – Direttore: Calabi comm. Ing. Emilio, in Annuario-Guida
della città e provincia di Brescia 1934-1935, Ditta F. Apollonio & C., Brescia 1934,
p. 271.

18 Annuario-Guida della città e provincia di Brescia 1937-1938, Ditta F. Apol-
lonio & C., Brescia 1937, p. 217.

19 Brescia, Archivio di Stato, Archivio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”, busta 70, re-
gistro 3, Ammissione alla 2a, 3a liceale dall’anno 1910 al 1923 – Idoneità alle classi
2a e 3a liceale dall’anno 1924-25-26-27-28-29 1930-31-32-35-38-39 (etichetta in alto),
Dall’anno 1927-28-29 Ammissione alla 1a ginnasiale Ammissione alla 4a ginnasiale
Idoneità alla 2a 3a 5a ginnasiale fino 1927 compreso (etichetta in basso); busta 63, re-
gistro 2, Liceo Corso A 1931-32. Per sommarie indicazioni sull’istituto superiore cit-
tadino: voce Liceo o Liceo Arnaldo di Brescia, ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia
1987, vol. VII, pp. 174-176.
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scolastico 1933-1934 e che morirà precocemente, come già detto, nel
1954. Dalla scheda anagrafica apprendiamo, inoltre, che Emilio è
sposato con la sign.ra Claudia Segré20 e abita a Brescia in via Ar-
mando Diaz n. 65. Dal Registro n. 1 Liceo Corso B anno scolastico
1929-1930 del Regio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”21, un altro figlio,
Ulderico, nato a Verona il 21 ottobre 1913, è compagno di classe di
Nella Berther (Brescia 1913-1972), che diverrà affermata docente e
scrittrice con il romanzo Pan di segale (1950)22, frequenta la seconda
liceo e supera la maturità con lusinghieri risultati nell’anno scolastico
1930-1931, come ricaviamo dal Registro n. 2 Liceo Corso B anno sco-
lastico 1930-193123.

Emma Anna Calàbi nasce a Verona il 7 giugno 1910 ed è la seconda
di quattro fratelli: Daniele, nato a Verona il 6 aprile 1906, il gemello
della giovane Fabio, Ulderico (1913) e Livia (1915). Lo “stato di fa-
miglia” si ricava, in più, dai documenti trasmessi dagli Uffici Demo-
grafici del Comune di Brescia alla Prefettura a motivo dell’obbligo
di autodenuncia per gli Ebrei, prescritto dalle leggi razziali del 1938.
Infatti, nella busta n. 87, “Prefettura, Ufficio di gabinetto”, già men-
zionata da Ruzzenenti nella rilevante ricerca citata24, si legge l’Elenco
nominativo delle famiglie di razza ebraica – nazionalità italiana con
il nome di Emilio Calàbi “ingegnere ferroviario”. Lo scritto dattilo-
grafato viene inviato il 1° maggio 1939 e rimandato il 3 maggio del
medesimo anno, con numero di protocollo 10741 e con l’allegato in

20 Claudia Segre o Segré, a seconda della trascrizione del cognome nell’Elenco
degli iscritti alla Comunità Israelitica di Mantova risultanti domiciliati in Prov. di
Brescia aggiornato a tutto il 30 giugno 1938 XVI, p. 1, risulta “moglie di Emilio
Calàbi, figlia di Giacomo e di Segré Antonietta, nata a Roma il 12-10-1882” (Brescia,
Archivio di Stato di Brescia, Prefettura, Ufficio di gabinetto, busta 87).

21 Brescia, Archivio di Stato, Archivio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”, busta 64, re-
gistro 1, Liceo Corso B anno scolastico 1929-1930: “n. 3, Calàbi Ulderico di Emilio,
ingegnere ferroviario dello stato e Camilla Segré, nato a Verona il 21 ottobre 1913,
proveniente da questo liceo, è stato iscritto il 30 settembre in seguito a promozione,
abita in Via Diaz 65 presso la famiglia.”. Il ragazzo supera anche la seconda liceale
nell’anno scolastico 1930-1931 (Brescia, Archivio di Stato, Archivio Liceo-Ginnasio
“Arnaldo”, busta 64, registro 2, Liceo Corso B anno scolastico 1930-1931).

22 ELISA CORNIANI CASTELNOVI, Nota bio-bibliografica, in NELLA BERTHER,
Pan di segale, Soroptimist International d’Italia Club di Brescia e Club di Iseo, Ti-
pografia Camuna S.p.A., Brescia-Breno 2010, pp. 361-366.

23 Brescia, Archivio di Stato, Archivio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”, busta 64, re-
gistro 2, Liceo Corso B anno scolastico 1930-1931.

24 MARINO RUZZENENTI, op. cit., Rudiano (Bs) 2006, p. 4.
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questione25. Nello stesso faldone, inoltre, l’uomo risulta nell’Elenco
degli Ebrei che hanno denunciato allo stato civile la razza di appar-
tenenza…26 e nel foglio manoscritto con l’elenco degli Ebrei iscritti
alla sinagoga di Mantova27.

Dalla consultazione dei documenti dall’archivio del Liceo-Gin-
nasio “Arnaldo”, invece, non risulta che Emma, con i fratelli Fabio
e Daniele, abbia frequentato l’istituto28, mentre Livia e Ulderico, co-
me spiegato, sono allievi della scuola cittadina.

Daniele, in seguito, si laurea in Ingegneria a Padova nel 1929 e in
Architettura a Milano nel 1933, Fabio in Economia e Commercio
all’Università “Bocconi”29 e Ulderico in Ingegneria al Politecnico di
Milano. Il primogenito diverrà uno dei più rinomati architetti italiani

25 Brescia, Archivio di Stato di Brescia, Prefettura, Ufficio di gabinetto, busta
87, l’Elenco nominativo delle famiglie di razza ebraica – nazionalità italiana, allegato
n. 1.

26 Brescia, Archivio di Stato di Brescia, Prefettura, Ufficio di gabinetto, busta
87, Elenco degli Ebrei che hanno denunciato allo stato civile la razza di appartenenza
ai sensi degli art. 9 e 19 della Legge sulla difesa della razza italiana (Circolare Mi-
nistero – Interno – Direz. Gener. per la Demografia e la razza n. 18734– 24000/4/RA
650 in data 28 Aprile 1939 XVII°).

27 Brescia, Archivio di Stato di Brescia, Prefettura, Ufficio di gabinetto, busta
87, Elenco degli iscritti alla Comunità Israelitica di Mantova risultanti domiciliati in
Prov. di Brescia aggiornato a tutto il 30 giugno 1938 XVI, p. 1.

28 Non compaiono riferimenti a Emma, Fabio e Daniele Calàbi quali possibili
studenti dell’“Arnaldo” nei seguenti registri consultati: Brescia, Archivio di Stato,
Archivio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”, busta 69, registro 2, Ginnasio Registro iscri-
zioni 1924-26; busta 69, registro 3, Ginnasio Registro iscrizioni 1925-26; busta 69,
registro 4, Registro tasse scolastiche dal 1914-15 al 1919-20; busta 70, registro 1,
Ammissione alle classi ginnasiali dall’anno 1910 al 1923; busta 70, registro 2, Esami
licenza ginnasiale dall’anno 1910 al 1923 Ammissione alla 1a liceale dall’anno 1924-
25-26-27; busta 70, registro 3, Ammissione alla 2a, 3a liceale dall’anno 1910 al 1923
– Idoneità alle classi 2a e 3a liceale dall’anno 1924-25-26-27-28-29 1930-31-32-35-
38-39 (etichetta in alto), Dall’anno 1927-28-29 Ammissione alla 1a ginnasiale Am-
missione alla 4a ginnasiale Idoneità alla 2a 3a 5a ginnasiale fino 1927 compreso (eti-
chetta in basso); busta 70, registro 4, Registro tasse scolastiche dal 1919-20 al 23-
24-25-26.

29 Notizie su Fabio Calàbi “dottore commercialista” a Brescia compaiono in
Annuario-Guida della città e provincia di Brescia 1937-1938, op. cit., Brescia 1937,
p. 391: «Sindacato Interprovinciale Dottori Commercialisti in Economia e Com-
mercio per la Lombardia – Milano – Via Giulini 2 – Sezione Provinciale di Brescia/Fi-
duciario: D.r. rag. Aldo Bonera, Via XX Settembre, 8/Albo Professionale 1932 – Per
il Tribunale Civile e Penale di Brescia/(Liberi Professionisti) […] Calabi Fabio, Via
A. Diaz, 9».
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del Novecento, attivo in Brasile e in Italia30. Il personaggio non è, a
partire dal 1934, iscritto alle liste degli Ebrei del Comune di Brescia31
né alla comunità israelitica mantovana32.

La futura storica si laurea, al contrario, in Lettere, nell’anno ac-
cademico 1932-1933 all’Università degli Studi di Milano con una tesi
in Storia dell’Arte su La pittura a Brescia nel Seicento e nel Settecento
sotto la guida del celebre prof. Paolo D’Ancona (Pisa 1878-Milano
1964)33. Il lavoro costituirà il catalogo dell’esposizione omonima.

30 Notizie su Daniele Calàbi (Verona 1906-Venezia 1964), in ISABELLA RIGGI,
Ricordando Daniele Calabi Conversazione con Donatella Calabi, in
http://www.archimagazine.com/acalabi.htm: «È sempre difficile tracciare la storia
di un grande architetto del passato. Rivedendo le opere di Daniele Calabi ritorna
viva, oggi più che mai, la figura di un professionista che si adoperò per tutta la
vita, nonostante le difficoltà dovute al periodo storico in cui visse, a una sola cosa:
fare bene il proprio mestiere, progettando al di fuori delle “luci della ribalta”. Clas-
se 1906, Daniele Calabi si laureò in ingegneria a Padova nel 1929 per poi sostenere
gli esami integrativi di Architettura a Milano nel 1933. Dal 1932 al 1938 lavorò a
Parigi, Venezia, Padova; poi le persecuzioni razziali, dovute al fatto che apparte-
neva a famiglia ebrea, lo costrinsero a emigrare a San Paolo del Brasile dove svolse
l’attività prima con un’impresa di costruzioni e poi come libero professionista.
Rientrato in Italia stabilì il proprio studio professionale a Milano, Padova e al Lido
di Venezia. Insegnò alla Facoltà di Ingegneria di Padova come assistente volontario
di Architettura tecnica, alla Facoltà di Architettura di Venezia in qualità di libero
docente di Igiene edilizia (1957), incaricato di Estimo (biennio 1958-1959) e poi
di Elementi costruttivi (1960). Fu docente di Igiene edilizia alla Scuola di specia-
lizzazione di Igiene dell’Università di Perugia (1958-1959). Morì nel 1964». Tra le
pubblicazioni dell’architetto ricordiamo quelle presenti nelle biblioteche italiane:
DANIELE CALABI,, Concorso a inviti per il progetto di un nuovo complesso ospe-
daliero per l’amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma, relazione prof. arch.
Daniele Calabi, consulente sanitario prof. Bruno Paccagnella, Stamperia di Venezia,
Venezia 1963; idem, Appunti per le lezioni di elementi costruttivi, Libreria univer-
sitaria veneziana di architettura, Venezia, s.d.; idem, Architetture e progetti, 1932-
1964, Marsilio, Venezia 1992. Troviamo, però, tracce della presenza bresciana di
Daniele Calàbi come “ingegnere” nell’elenco dei professionisti cittadini alla metà
degli Anni Trenta del Novecento in Annuario-Guida della città e provincia di Bre-
scia 1933-1934, op. cit., Brescia 1933, p. 299: “Professionisti […] Calabi dr. ing.
Daniele, Via A. Diaz, 9”.

31 Brescia, Archivio di Stato di Brescia, Prefettura, Ufficio di gabinetto, busta
87, Elenco dei cittadini di religione ebraica presenti al censimento 1931 e successiva-
mente depennati dal Comune: “Calàbi Daniele, nato a Verona il 6-4-1906, figlio di
Emilio, di religione israelita, depennato per: Padova 20-2-1934”.

32 Brescia, Archivio di Stato di Brescia, Prefettura, Ufficio di gabinetto, busta
87, Elenco degli iscritti alla Comunità Israelitica di Mantova risultanti domiciliati in
Prov. di Brescia aggiornato a tutto il 30 giugno 1938 XVI, p. 1.

33 Per notizie su Paolo D’Ancona (1878-1964): ROSELLA SILIGATO, D’Ancona
Paolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana,
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Anna Rosa completa il tassello “bresciano” dell’esistenza della
madre. Emma insegna negli anni scolastici 1934-1935 e 1935-1936
Storia dell’Arte all’Arnaldo nei corsi liceali A e B34. Dal 1936 al 1938
continua gli studi e si perfeziona in Storia dell’Arte presso la Regia
Università di Roma. Una zia ospita la fanciulla nella capitale. Il le-
game con Brescia, però, non svanisce, dal momento che gli argomenti
delle tesi di approfondimento sono legati alla cittadina lombarda: «il
tema di storia dell’arte moderna per il primo anno di perfezionamen-
to, anno accademico 1936-1937» verte proprio su I corali miniati del-
la Pinacoteca di Brescia35.

Da tale lavoro deriveranno i due basilari saggi ne “La Critica
d’Arte” intitolati I corali miniati del Convento di S. Francesco a Bre-
scia, dell’aprile 193836, e Giovan Pietro da Birago e i corali miniati
dell’antica Cattedrale di Brescia, edito nell’agosto-dicembre dello
stesso anno37. Il «tema di storia dell’arte moderna per il secondo
anno di perfezionamento, anno accademico 1937-1938» riguarda La

Società Grafica Romana, Roma 1986, XXXII, pp. 393-395, riprodotto in:
http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-d-ancona_(Dizionario-Biografico)/. Si
veda anche: ANNALISA CAPRISTO, Gli intellettuali italiani di fronte alla cacciata
dei colleghi ebrei in L’intellettuale antisemita, atti del convegno di studi svoltosi
a Salò il 21-23 settembre 2006 in collaborazione con il Centro Studi e Documen-
tazione sul periodo storico della RSI, a cura di Roberto Chiarini, Marsilio, Venezia
2008, pp. 71-102 (in particolare per il prof. Paolo D’Ancona: p. 78; nota n. 37, p.
99). Una copia della tesi di laurea è in possesso della figlia, sign.ra Anna Rosa De-
benedetti.

34 Brescia, Archivio di Stato, Archivio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”, busta 61, re-
gistro 3, Liceo A 1934-35; busta 64, registro 3, Liceo B 1934-35; busta 64, registro
4, Classi liceali Anno Scolastico 1935-36; busta 70, registro 3, Ammissione alla 2a, 3a
liceale dall’anno 1910 al 1923 – Idoneità alle classi 2a e 3a liceale dall’anno 1924-25-
26-27-28-29 1930-31-32-35-38-39 (etichetta in alto), Dall’anno 1927-28-29 Ammis-
sione alla 1a ginnasiale Ammissione alla 4a ginnasiale Idoneità alla 2a 3a 5a ginnasiale
fino 1927 compreso (etichetta in basso), riguardanti gli esami di idoneità alla seconda
liceale per l’anno scolastico 1934-1935.

35 EMMA CALABI, I corali miniati della Pinacoteca di Brescia, tema di storia
dell’arte moderna per il primo anno di perfezionamento, Regia Università di Roma,
anno accademico 1936-1937. Un copia del lavoro, rilegata in tela verde e con note
autografe della professoressa, mi è stata donata dalla figlia e il gesto mi ha profon-
damente commosso, data la grande stima che ho nei confronti della storica del-
l’arte.

36 EMMA CALABI, I corali miniati del Convento di S. Francesco a Brescia, in “La
Critica d’Arte”, aprile 1938, n. 2, pp. 57-67.

37 EMMA CALABI, Giovanni Pietro da Birago e i corali miniati dell’antica catte-
drale di Brescia, in “La Critica d’Arte”, agosto-dicembre 1938, n. 4-6, pp. 144-151.
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pittura di Vincenzo Civerchio e una copia è conservata alla Biblioteca
della Fondazione Centro Studi sull’Arte “Licia e Carlo Lodovico
Ragghianti” di Lucca, in quanto la professoressa, come attesta la fi-
glia, era amica dell’intellettuale toscano (Lucca 1910-Firenze 1987)
e della moglie 38.

Emma, intelligente, colta, brillante e sportiva può dedicarsi all’a-
matissima arte.

Nel frattempo, come riferisce la prof.ssa Anna Sinigaglia, figlia di
Giorgio (Bozzolo, Mantova 1886-Brescia 1970), illustre medico agli
Spedali Civili, fondatore dell’A.V.I.S. cittadino nel 1932 e vittima delle
persecuzioni antiebraiche39, la studiosa incontra in casa della famiglia
Orefici40 il futuro marito, Emilio Debenedetti: nasce un grande amore.
La famiglia Sinigaglia, del resto, è imparentata con i Debenedetti, in
quanto Emilio è cugino primo di Enrichetta Levi, moglie del medico41.

La figlia Anna Rosa riferisce che la madre, dopo il perfeziona-
mento a Roma e prima delle nozze, vince una borsa di studio riguar-
dante la Storia dell’Arte. Destinazione: Parigi. La ragazza si ferma,
però, pochi mesi nella capitale francese, in quanto preferisce tornare
nella cittadina lombarda per stare vicino alla famiglia, per l’invelenirsi
della società italiana nei confronti degli Ebrei.

La storia, infatti, incombe e le infami “leggi razziali” incancreni-
scono la comunità bresciana42. I due innamorati “di razza ebraica”,

38 EMMA CALABI, La pittura di Vincenzo Civerchio, tema di storia dell’arte
moderna per il secondo anno di perfezionamento, Regia Università di Roma, anno
accademico 1937-1938. Una copia del lavoro è deposita alla biblioteca della Fon-
dazione Centro Studi sull’Arte “Licia e Carlo Ludovico Ragghianti”, complesso
monumentale di San Micheletto, via San Micheletto, 3, Lucca, www.fondazione-
ragghianti.it.

39 Notizie sull’importante medico e chirurgo Giorgio Sinigaglia alla voce Sini-
gaglia Giorgio, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 2001, vol. XVII, pp. 268-269;
CHIARA BENEDETTI, Il calendario 2002 degli Spedali Civili. Giorgio Sinigaglia, in
“Civile”, maggio 2002, n. 53, pp. 19-21; MARINO RUZZENENTI, op. cit., Rudiano
(Bs) 2006, p. 41; nota 32, p. 56; pp. 65-67; p. 101; p. 188; nota n. 57, p. 195.

40 Informazioni sull’illustre famiglia Orefici alla voce Orefici, in ANTONIO FAP-
PANI, op. cit., Brescia 1994, vol. XI, pp. 94-96; MARINO RUZZENENTI, op. cit., Ru-
diano (Bs) 2006, pp. 94-96.

41 Testimonianza della sign.ra Anna Sinigaglia Gallico rilasciata all’autrice a Bre-
scia l’otto luglio 2010.

42 MARINO RUZZENENTI, op. cit., Rudiano (Bs) 2006, pp. 17-36. Ho consul-
tato, inoltre, una scelta di articoli in formato digitale tratti dalle principali testate
locali, da “Il popolo di Brescia” a “La Voce Cattolica”, sugli effetti delle leggi an-
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come si legge nel certificato di matrimonio, si sposano a Brescia alle
ore 11 del 27 febbraio 1939 davanti al rappresentante del podestà
“cav. Luigi Ferro”43. Dal documento apprendiamo che Emilio De-
benedetti, di trentatre anni, ingegnere chimico, lavora a Milano, ma
è nato a Torino da Salvador e da Adele Sacerdote, mentre la sposa
ha ventotto anni. Al matrimonio i testimoni sono il padre Emilio,
“ingegnere di sessantasei anni”, e il figlio Ulderico, “ingegnere di

tiebraiche nella società bresciana e, in particolare, nella scuola, insieme di scritti
disponibile sul sito www.centrorsi.it/notizie/Emeroteca-Digitale/. Tali pubblica-
zioni attestano il clima locale di livore e odio nei confronti dei cittadini di origine
ebraica. Sulla difficile situazione degli Ebrei nel Bresciano si veda anche: La Re-
pubblica sociale italiana a Desenzano: Giovanni Preziosi e l’Ispettorato generale
per la razza, atti del convegno di studi svoltosi a Desenzano del Garda il 24 gennaio
2007 in collaborazione con il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea,
a cura di Michele Sarfatti, Editrice La Giuntina, Firenze 2008. Per un inquadra-
mento storico della presenza ebraica sul territorio: voce Ebrei, in ANTONIO FAP-
PANI, op. cit., Brescia 1978, vol. III, pp. 230-234; FRANCO BONTEMPI, Il ferro e la
stella – Presenza ebraica a Brescia durante il rinascimento, Circolo Culturale S.
Alessandro, “La Cittadinanza” azienda grafica, Boario Terme & Gianico (Bs) 1994.
Sempre sulla situazione bresciana, come contributo storico recente, a proposito,
in particolare, della situazione degli avvocati ebrei bresciani, utile è stata la comu-
nicazione orale dell’avv. Giorgio Gallico nel convegno dal titolo La legalità del
male. L’offensiva mussoliniana contro gli Ebrei nella prospettiva storico-giuridica
(1938-1945), svoltosi a Brescia il 10 dicembre 2014 presso il Centro Pastorale “Pao-
lo VI” e organizzato dalla Fondazione Forense di Brescia in relazione alla presen-
tazione del libro omonimo di Saverio Gentile, La legalità del male: l’offensiva
mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945), Giap-
pichelli, Torino 2013. Ricordiamo, ancora, sull’argomento, la tesi di laurea dell’avv.
Diana Della Vedova La professione forense a Brescia dal 1920 al 1945, relatore prof.
Alberto Sciumé, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, anno
accademico 1996-1997, in particolare, L’applicazione delle leggi razziali, Cap. IV,
§ 4, pp. 115-124. Nell’Archivio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia,
in deposito presso la Biblioteca dell’Ordine, si trovano, infatti, i seguenti docu-
menti citati dall’avv. Gallico nella comunicazione orale e dall’avv. Della Vedova
nella tesi di laurea: Cartella Avvocati Ebrei; Registro Verbali Sindacato Fascista
Avvocati e Procuratori dal 1936 XIV al 28 Novembre 1942. I documenti merite-
rebbero, per l’interesse delle informazioni, un ulteriore studio. Per tentare di ca-
pire, infine, il problema dell’antisemitismo, fra i numerosi lavori editi, può essere
utile la recente pubblicazione di FRANCESCO GERMINARIO, Costruire la razza ne-
mica – La formazione dell’immaginario antisemita tra la fine dell’Ottocento e gli
inizi del Novecento, UTET, Torino 2010.

43 Il personaggio del documento potrebbe essere identificato con il commer-
ciante Luigi Ferro (Venezia 1882-Brescia 1968), che ricoprì varie cariche pubbliche
a Brescia nel periodo considerato: Annuario-Guida della città e provincia di Brescia
1937-1938, op. cit., Brescia 1937, pp. 212, 221, 224, 227, 228, 275, 324; voce Ferro
Luigi, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 1981, vol. IV, p. 146.
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anni venticinque”44. L’anziano ingegner Calàbi, del resto, si era au-
todenunciato45 con i familiari come prescritto dalle ingiuste leggi: le
notizie a livello locale e nazionale saranno, purtroppo, preziose per
“i diligenti” aguzzini nazifascisti.

Con il folle imbarbarirsi del clima sociale, le famiglie Calàbi e De-
benedetti sono costrette a fuggire. Emma ed Emilio ottengono, rie-
voca la figlia, un visto per viaggio di nozze insieme ai familiari. Il
viaggio in nave è lungo e nervoso: persino i pochi oggetti preziosi
vengono rubati.

La meta è San Paolo del Brasile: una sorella di Emilio Debenedetti
risiede lì da qualche anno.

Parenti delle due famiglie muoiono, purtroppo, in campo di con-
centramento: una sorella di Emilio Calàbi, Pia, nata a Verona il 27
aprile 1880, viene arrestata dai tedeschi nella città piemontese nel giu-
gno 1944 e risulta deportata da Verona il 2 agosto 1944 ad Auschwitz,
dove è uccisa all’arrivo il 6 agosto del medesimo anno46.

Il padre Emilio, come spiega Marino Ruzzenenti nell’utilissima
ricerca già menzionata, affida i beni al prof. Luciano Jona, “abitante
a Torino in via Gabriele De Ferraris, 43”, forse un parente, perso-
naggio che sfugge alla Questura repubblichina, secondo i documenti
del fascicolo a suo nome47. Dall’incartamento risulta, comunque, che

44 Brescia, Archivio di Stato, Anagrafe di Brescia, Registro Anagrafe Atti di ma-
trimonio parte prima dal n. 1 al n. 4/parte seconda serie C dal n. 1 al n. 22 Anno
1939, “Debenedetti Emilio – Emma Anna Calabi”.

45 Si veda nota n. 26.
46 LILIANA PICCIOTTO FARGIONI, Calabi Pia, in Il libro della memoria – Gli

ebrei deportati dall’Italia (1943-1945) Ricerca del Centro di Documentazione Ebrai-
ca Contemporanea, Mursia, Milano 1992, pp. 161-162; anche: Gli Ebrei deportati
dal Veneto, Calabi Pia, in http://www.dalrifugioallinganno.it/luoghi_memoria/let-
tera_c.htm.

47 Brescia, Archivio di Stato di Brescia, Prefettura, Ufficio di gabinetto, busta
157, fascicolo Jona Prof. Luciano. Luciano Jona potrebbe essere identificato con il
rilevante economista e uomo politico nato a Chieri nel 1897 e morto a Torino nel
1979, che fu presidente dell’Istituto Bancario di Torino, esponente del Partito Libe-
rale Italiano e che ricoprì, dopo la Seconda Guerra Mondiale, vari incarichi comunali
fino a essere sindaco della città piemontese tra il 1964 e il 1965:
http://www.comune.torino.it/sindaco/storiasindaco/. Nelle biblioteche italiane c’è
la seguente pubblicazione del personaggio: LUCIANO JONA, Le concerie, UTET, To-
rino 1932.
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alla data 1943 Calàbi risiede in America48. Sempre grazie allo storico,
apprendiamo che il professionista subisce l’esproprio di proprietà
fondiarie nel territorio bresciano49. Nell’Elenco degli ebrei residenti
nella provincia di Brescia «trasmesso ai tedeschi dalla prefettura di
Brescia della RSI il 3 novembre 1943 (s.d., timbro della Regia Que-
stura di Brescia)», documento che Ruzzenenti riporta50 e che ho con-
sultato, le famiglie Calàbi Debenedetti non sono menzionate e a quel-
la data, fortunatamente, non sono più rintracciabili nella penisola.

Comincia, del resto, nel Nuovo Mondo, la fase della cosiddetta
“Colonia Mussolini”, questa l’ironica e amara formula per designare
la comunità di fuoriusciti italiani ebrei e degli oppositori politici ri-
fugiati nella città carioca. Emilio Debenedetti riesce a trovare ben
presto lavoro e diventa, con il trascorrere degli anni, un professionista
stimato nell’intero Sudamerica. Quasi vent’anni dura il forzato sog-
giorno brasiliano. Emma con tre figli, Henrique, Anna Rosa, Salva-
dor, concilia gli oneri di madre con la collaborazione per il prestigioso
Istituto Culturale Italo-Brasiliano, presso il quale tiene conferenze
di storia dell’arte. Realizza nel 1953, insieme alla cara amica Anita
Salmoni, in seguito direttrice del rilevante organismo culturale, il fon-
damentale studio sull’Architettura italiana a San Paolo51, dedicato
all’apporto degli architetti italiani fra Ottocento e Novecento nel
centro latino-americano.

Nel 1958, dopo dolorose vicende personali, i Debenedetti ritor-
nano in Italia, si stabiliscono a Milano e la studiosa insegna materie

48 Alla data 23 febbraio 1944 Calàbi con la famiglia risiede “attualmente in Ame-
rica” come scrive il direttore della Banca Piccolo Credito Bergamasco sede di Brescia
al Capo della Provincia (Brescia, Archivio di Stato di Brescia, Prefettura, Ufficio di
gabinetto, busta 157, fascicolo Jona Prof. Luciano). Indicazioni sui beni sottratti a
Emilio Calàbi si trovano in MARINO RUZZENENTI, op. cit., Rudiano (Bs) 2006, p.
149; note nn. 24, 25, 26, p. 172.

49 Elenco degli ebrei che hanno subito provvedimenti di sequestro e confisca dei
beni nella provincia di Brescia tra il dicembre del 1943 e l’aprile del 1945, in MARINO
RUZZENENTI, op. cit., Rudiano (Bs) 2006, pp. 221-226.

50 Elenco degli ebrei residenti nella provincia di Brescia «trasmesso ai tedeschi
dalla prefettura di Brescia della RSI il 3 novembre 1943» (s.d., timbro della Regia
Questura di Brescia), in MARINO RUZZENENTI, op. cit., Rudiano (Bs) 2006, pp.
213-214.

51 EMMADEBENEDETTI, ANITA SALMONI, Architettura italiana a San Paolo, Isti-
tuto Culturale Italo-Brasiliano di San Paolo, Industria Gráfica Brasileira, Săo Paulo
1953 (ristampa Arquitectura italiana em Sao Paulo, Editora Perspettiva, Săo Paulo
1981). Ho letto l’edizione in italiano del 1953, copia donatami dalla figlia della stu-
diosa.
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letterarie e Storia dell’Arte nelle Scuole della Comunità Ebraica,
quindi Storia dell’Arte al Liceo Classico “Giuseppe Parini”.

«Era un’insegnante» rammenta la figlia «molto pacata ed estre-
mamente rigorosa.».

Svolge con serietà e impegno il compito formativo e un’ottima
“rappresentante sindacale ante litteram” dello Histadruth Ha-Mo-
rim, ossia l’Associazione Insegnanti Ebrei52. Il più significativo suc-
cesso “contrattuale”? Contribuisce a ottenere l’equiparazione degli
stipendi dei professori delle scuole ebraiche con quelli dei colleghi
delle Statali. Anna Rosa riporta un commento della madre, sovente
membro di commissioni di maturità: «Gli studenti delle scuole pri-
vate “serie” sapevano tutto, ma il guizzo d’intelligenza l’ho sempre
trovato negli allievi delle scuole pubbliche.».

Soltanto l’ictus a ottantadue anni ferma un poco l’azione didattica
e culturale della Calàbi: persino nella Casa di riposo ebraica, l’inse-
gnante, una volta ripresasi, illustra aspetti artistici alle ospiti. Emma
muore a ottantasette anni il 16 dicembre 1997 ed è sepolta al Cimitero
Ebraico di Milano accanto ai familiari.

“ALL’OMBRA DELL’ARNALDO”: 
GLI ANNI D’INSEGNAMENTO 

AL LICEO CLASSICO STATALE CITTADINO

Cosa accumuna apprezzate e autorevoli personalità bresciane
quali i docenti e giornalisti Renzo Baldo53 e Mario Cassa54, lo storico
dell’arte e insegnante Camillo Boselli55, l’imprenditore e politico

52 Le varie indicazioni sono state gentilmente fornite dalla figlia sign.ra Anna
Rosa Debenedetti. L’“Histadruth Ha-Morim – Associazione Insegnanti Ebrei” ha
sede a Milano.

53 Notizie su Renzo Baldo in: LUCIANO FAUSTI, Nel Novecento a Brescia – La
presenza di Renzo Baldo nella vita culturale e civile della città, Edizioni L’Obliquo,
Brescia 2005; RENZO BALDO, Percorsi metrici, Edizioni Progetto Cultura 2003, Ro-
ma 2010.

54 Informazioni su Mario Cassa in: MINO MORANDINI, I novant’anni del prof.
Mario Cassa, in www. exalunniarnaldo. eu/ pdf/ CASSA%20MARIO.pdf; MARIO
CASSA, Il primato della ragione – Antologia di scritti, prefazione di Paolo Ferliga,
nota di Marco Frusca, Edizioni L’Obliquo, Brescia 2007.

55 Notizie su Camillo Boselli (Cortemaggiore (Pc) 1919-Brescia 1979) alla voce:
Boselli Camillo, a cura di Pierfranco Blesio, op. cit., s.d., in www.ateneo.brescia.it.
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Giulio Bruno Togni56, gli avvocati Mario Castelli e Arturo Braga57,
la dottoressa Anna Maria Pettenati e il direttore degli archivi lom-
bardi Leonardo Mazzoldi58? L’aver frequentato il liceo classico cit-
tadino e l’essere stati tutti allievi, per Storia dell’Arte, della profes-
soressa Calàbi.

La scoperta avviene in modo casuale: la figlia Anna Rosa, nel no-
stro primo colloquio, mi fa vedere l’opuscolo, già citato, del 1935
con il disegno-ritratto della mamma e con le rime che tratteggiano
la passione per l’arte della giovane59.

Mi rendo, allora, conto come sia necessario consultare i documenti
della scuola all’Archivio di Stato cittadino: inizio a esaminare con
curiosità e crescente sorpresa gli enormi registri polverosi dell’isti-
tuto. Emma è docente di Storia dell’Arte in corso Magenta negli anni
scolastici 1934-1935 e 1935-1936 nel triennio del liceo per le sezioni
A e B. Partecipa, inoltre, agli esami di idoneità alla classe seconda li-
ceo per l’anno scolastico 1934-193560.

Osservo i registri dei voti, scorro i nomi degli studenti e riconosco
la firma nitida dell’insegnante.

La storica cura contemporaneamente la preparazione dell’espo-
sizione sulla pittura a Brescia nel Seicento e Settecento: i giorni scor-
rono fervidi e operosi tra ricerca, attività didattica e sportiva, ami-
cizie e viaggi.

I colleghi sono illustri esponenti della cultura locale del periodo.
Nei consigli di classe, oltre il preside prof. Luigi Carlo Salsotto (Fos-
sano (Cuneo), 1872–1960) socio dell’Ateneo di Brescia dal 23 marzo

56 Informazioni su Giulio Bruno Togni (Gussago 1919-Brescia 2012) alla voce: To-
gni Giulio Bruno, a cura di Pierfranco Blesio, op. cit., s.d., in www. ateneo. brescia. it.

57 Notizie su Arturo Braga (Brescia 1918-2010), avvocato e sportivo bresciano
in: Anonimo, Rugby – Gentleman d’altri tempi. È morto l’avvocato Arturo Braga.
Fondò il Rugby Brescia, in «Giornale di Brescia», domenica 8 agosto 2010.

58 Indicazioni su Leonardo Mazzoldi (Brescia 1918-2002) alla voce: Mazzoldi
Leonardo, a cura di Pierfranco Blesio, op. cit., s.d., in www.ateneo.brescia.it.

59 “Mille Milioni”, op. cit., Brescia 1935, p. 6.
60 Brescia, Archivio di Stato, Archivio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”, busta 61, re-

gistro 3, Liceo A 1934-35; busta 64, registro 3, Liceo B 1934-35; busta 64, registro
4, Classi liceali Anno Scolastico 1935-36; busta 70, registro 3, Ammissione alla 2a, 3a
liceale dall’anno 1910 al 1923 – Idoneità alle classi 2a e 3a liceale dall’anno 1924-25-
26-27-28-29 1930-31-32-35-38-39 (etichetta in alto), Dall’anno 1927-28-29 Ammis-
sione alla 1a ginnasiale Ammissione alla 4a ginnasiale Idoneità alla 2a 3a 5a ginnasiale
fino 1927 compreso (etichetta in basso), riguardanti gli esami di idoneità alla seconda
liceale per l’anno scolastico 1934-1935.
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192961, troviamo, per esempio, il prof. Dario Levi (Corfù 1875-Bre-
scia 1951), che insegna latino e greco dal 1924 e forma generazioni
di alunni prima di venir allontanato per le ignobili leggi razziali62.
C’è il nome del prof. Carlo Pasèro (Vimercate 1904-Brescia 1973),
docente d’italiano, cultore del libro antico, e, nell’ultima fase della
Repubblica Sociale Italiana, provveditore agli studi reggente di Bre-
scia dal 1° marzo 1944 al 29 aprile 194563.

Non possono mancare il prof. Iginio Sciacchitano, che insegna
scienze sperimentali, matematica e geografia, il prof. Alberto Alber-
tini (Brescia 1905-1995)64, ordinario di lettere latine e greche65, e il
prof. Francesco Massardi (Brescia 1880-Sulzano 1957), ordinario di
matematica e fisica66.

Dall’anno scolastico 1936-1937 la ragazza non è più membro dei
consigli di classe, dal momento che si sta perfezionando a Roma in
Storia dell’Arte: al suo posto c’è, per l’anno 1936-1937, la prof.ssa
Clara Lavagetti67; l’anno successivo, 1937-1938, è incaricata la
prof.ssa Anna Bianca Spataro (L’Aquila 1912-1985), che poi, una vol-
ta di ruolo, sarà stimata docente di lettere68.

61 Annuario-Guida della città e provincia di Brescia 1933-1934, op. cit., Brescia
1934, p. 452; voce: Salsotto Luigi Carlo, in ANTONIO FAPPANI,, op. cit., Brescia 2000,
vol. XVI, p. 108; voce: Salsotto Luigi Carlo, a cura di Pierfranco Blesio, op. cit., s.d.,
in www.ateneo.brescia.it.

62 Voce: Levi Dario Riso, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 1987, vol. VII,
p. 165; MARINO RUZZENENTI, op. cit., Rudiano (Bs) 2006, pp. 94, 154-156.

63 Voce: Pasero Carlo Ernesto, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 1996, vol.
XII, pp. 147-148; MARINO RUZZENENTI, op. cit., Rudiano (Bs) 2006, pp. 102-103;
nota 59, p. 108.

64 Voce: Albertini Alberto, a cura di Pierfranco Blesio, op. cit., s.d., in www.ate-
neo.brescia.it.

65 I proff. Iginio Schiacchitano e Alberto Albertini, docenti all’Arnaldo, sono
menzionati nell’Annuario-Guida della città e provincia di Brescia 1937-1938, op.
cit., Brescia 1937, p. 349, accanto al prof. Dario Levi.

66 Voce: Massardi Francesco, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 1992, vol.
IX, pp. 10-11.

67 Brescia, Archivio di Stato, Archivio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”, busta 72, re-
gistro 1, Classi liceali Anno Scolastico 1936-37.

68 Brescia, Archivio di Stato, Archivio Liceo-Ginnasio “Arnaldo”, busta 72, re-
gistro 2, Classi liceali Anno Scolastico 1937-38. Bianca Spatàro, nata a L’Aquila il 9
settembre 1912, frequenta l’istituto cittadino e viene promossa alla classe 3a ginnasiale
per l’anno scolastico 1924-1925 (Brescia, Archivio di Stato, Archivio Liceo-Ginnasio
“Arnaldo”, busta 69, registro 2, Ginnasio Registro iscrizioni 1924-25). Come ricorda
Renzo Baldo, la signora prende il posto come supplente per Storia dell’Arte della
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Dell’esperienza didattica della studiosa rimangono le firme degli
scrutini, in genere svolti il 10 giugno, degli esami d’idoneità, il 23
luglio, e di riparazione, il 21 settembre: notiamo nella valutazione
degli studenti, nonostante la “verde” età della Calàbi, equilibrio e
competenza69.

Ho, qualche mese dopo, la fortuna di rintracciare alunni dell’e-
poca che mi riportano a una dimensione tanto lontana cronologica-
mente quanto vicina da un punto di vista emotivo.

La prof.ssa Lelia Pettenati Giulini70 ha conosciuto la ricercatrice
e mi racconta che la sorella Anna Maria, nata qualche anno prima,
l’ha quale docente nel corso A. Lelia mi dice durante una conversa-
zione telefonica:

Sì, mi ricordo la prof.ssa Calàbi, una donna alta, elegante, vestita con
una giacca blu e una gonna grigia. Di temperamento riservato, era una
persona meravigliosa, con una grande passione per la Storia dell’Arte.
Quando entrava, sosteneva mia sorella, in classe tutti rimanevano at-
tenti e ammirati. Gli studenti l’amavano molto.

Renzo Baldo71, studente del corso B, rammenta:

Abbiamo avuto la professoressa Calàbi un anno solo, ma la ricordo
molto bene, e con molta stima. Era dotata di indubbie doti pedagogi-
che. Limpidezza espositiva, molto attenta al rapporto docente-studen-
te (faceva osservazioni o apprezzamenti con molto garbo). Eravamo
una classe molto numerosa, tutta maschile, dalle più varie provenienze,
e non proprio un modello di disciplina. Con la Calàbi stavamo tutti
zitti e attenti. Forse ci soggiogava il suo tratto pieno di finezza, oltreché
la qualità del suo insegnare.

Il prof. Mario Cassa72, compagno di classe del prof. Baldo, affer-
ma:

prof.ssa Lavagetto nell’anno scolastico 1937-1938. Notizie sull’insegnante alla voce:
Spataro Bianca, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 2002, vol. XVIII, p. 52.

69 Si veda la nota n. 43.
70 Testimonianza telefonica di Lelia Giulini Pettenati, rilasciata all’autrice in data

22 marzo 2010.
71 Testimonianza telefonica di Renzo Baldo, rilasciata all’autrice in data 7 luglio

2010 e rivista in data 2 ottobre 2010.
72 Testimonianza scritta di Mario Cassa alla dott.ssa Anna Mabellini e riferita

telefonicamente all’autrice, dopo un incontro avvenuto in data 27 settembre 2010.
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Io desidero soltanto che si faccia chiara la bella luce del mio ricordo
della prof. Calàbi: ricordo di un quattordicenne quale ero io nella cir-
costanza che ho cercato di chiarire a me stesso e alla sig.ra Bonfadini,
grazie alla gentile visita dei giorni scorsi. Io ho voluto spiegare a me
stesso come mi risultasse chiaro il ricordo già dichiarato, in una età
pressoché infantile e senza nessuna motivazione culturale, artistica. Si
tratta di un ricordo vivo tuttora, determinato, appunto, dalla mia età,
felice di sentirmi capace di attenzione non per motivi immediati, cul-
turali, ma per la capacità comunicatrice di un’insegnante di cattedra
per poche ore, ma sorpreso dalle risorse di una comunicazione umana
offerta alla mia età da una insegnante capace di questa intensità del di-
scorso umano offertomi nella saletta di una classe media ginnasiale. Io
ero allora il più giovane della classe, perché avevo guadagnato un anno,
con una prima  scolastica privata essendo nato nel 1920. Nel 1934
avevo quattordici anni.

La prof.ssa Elvira Cassa Salvi73, non direttamente alunna della do-
cente, ma studentessa negli stessi anni al Liceo “Arnaldo”, rievoca:

La presenza della professoressa Calàbi ispirava un vero fascino anche
negli allievi non direttamente in contatto. Si sentiva che l’insegnante
aveva un animo profondo e impegnato. Era una donna di un fascino
difficilmente descrivibile. Infatti, per noi bresciani, legati molto alla
città e all’origine dichiaratamente lombarda, la professoressa Calàbi
apriva nuovi interessanti orizzonti. Del resto, il fatto che la docente
fosse ebrea ci apriva a una cultura diversa. Sembrava, però, di scorgere
nella sua stessa figura il dramma non solo personale, ma di un popolo.
Infatti, prima ancora delle leggi razziali, anche a livello bresciano, si
avvertiva il presentimento di una sorte drammaticamente segnata per
questa gente. Comunque, nella docente c’era l’idea di una grande ele-
ganza innata, senza pose né ricercatezze, con questo suo essere non al
di sopra. Era una persona eccellente.

L’avv. Mario Castelli74, liceale del corso A e compagno di classe
di Camillo Boselli, il futuro storico dell’arte e didatta con otto e nove
in arte, aggiunge:

Durante il periodo scolastico al liceo classico “Arnaldo” di Brescia tra
gli anni 1934 e 1936 ebbi come insegnante per la Storia dell’Arte la

73 Testimonianza di Elvira Cassa Salvi all’autrice in un incontro avvenuto in
data 27 settembre 2010.

74 Testimonianza di Mario Castelli, rilasciata all’autrice in un incontro avvenuto
in data 2 settembre 2010.



PAOLA BONFADINI280 [20

professoressa Emma Calàbi. Gli studenti la consideravano con ammi-
razione perché era una insegnante molto preparata e impegnata, ma
anche molto avvenente e attraente: si presentava molto bene e vestiva
con eleganza. Tra docente e studenti esisteva poca differenza d’età. Le
sue lezioni non erano per nulla noiose, ma interessanti, piacevoli e mol-
to intelligenti. Ella godeva della stima e dell’appoggio dell’allora po-
destà di Brescia, conte Fausto Lechi, avendo curato nel 1935 il catalogo
della mostra “La pittura a Brescia nel ‘600 e ‘700”. Ricordo che pren-
devo appunti delle sue lezioni che poi integravo con quanto ricordavo
e che trascrivevo in forma completa, distribuendone copia ai compagni
di classe. Non so se ella stessa abbia accennato una volta durante una
lezione che sarebbe partita per il Brasile: di certo apprendemmo la no-
tizia da lei personalmente. Ebbi occasione di vedere la prof.ssa Calàbi
dopo gli esami della terza liceo alla Biblioteca Queriniana e mi chiese
quale corso avrei avuto intenzione di seguire all’università: le dissi che
ero propenso a scegliere gli studi di legge. E mi pare che in quella oc-
casione avesse nuovamente confermato la sua decisione di allontanarsi
con la famiglia definitivamente da Brescia trasferendosi a San Paolo
del Brasile a causa delle imminenti leggi razziali.

L’attitudine formativa, la cura nel rapporto educativo e umano,
l’indubbia raffinatezza dell’atteggiamento sono, perciò, aspetti co-
stanti nelle testimonianze degli allievi bresciani dell’epoca.

“UN CERTO SAPORE DI MODERNITÀ”: 
LA MOSTRA E IL CATALOGO SU “LA PITTURA

A BRESCIA NEL SEICENTO E SETTECENTO” DEL 1935

Nell’accogliente Palazzo Lechi, esamino, nello stesso periodo, al-
cuni biglietti scritti con grafia elegante e sottile dalla giovane Calàbi
al conte Fausto sull’iniziativa in preparazione75.

I contatti sono improntati su di un’evidente stima e ammirazione.
Emma, per esempio, in un bigliettino steso a Brescia il 22 luglio 1933
(Fig. 2), afferma:

Pregiatissimo Signor Conte, prima di partire per la montagna, Le invio
copia della mia tesi di laurea, secondo il desiderio da Lei manifestatomi.
Con molti ossequi.

75 Si veda la nota n. 10.
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In un foglietto, datato Brescia 2 maggio 1934, la Calàbi spedisce
all’erudita

queste brevi pagine su Giuseppe Zola, recentemente apparse nella «Ri-
vista d’Arte», ben lieta che esse potranno in qualche modo, interes-
sarLa e con la speranza di far, presto, seguire a questo più vasti e com-
pleti studi sul ‘700 bresciano.

In un ulteriore documento, risalente al 24 novembre 1934, la ra-
gazza domanda al Lechi di poter riavere la copia della tesi sui 

pittori bresciani del ‘700 […] poiché desidero rivedere con attenzione
l’opera, prima di decidermi alla pubblicazione e alla conseguente rie-
laborazione del materiale.

Un ultimo bigliettino del 24 dicembre 1935 riporta gli auguri di
Natale.

I testi inediti aiutano a immaginare il complesso lavoro per la ma-
nifestazione.

Inoltre, l’archivio dei Civici Musei d’Arte e Storia cittadini, nei
faldoni n. 103 e n. 104, svela altri interessanti fatti. In un foglietto,
datato 26 gennaio 1935 e siglato a mano, si decide di «convocare per
giovedì ore 10 per Commissione Esposizione ‘6-700 invitando anche
la sign.na prof. Emma Calàbi via A. Diaz n. 9»76. Il documento reca
l’indirizzo del Regio Circolo Ferroviario, luogo in cui lavora il padre
di Emma. Ancora, nella cartella n. 2 del faldone n. 104, sono raccolte
le bozze del catalogo corrette e integrate dalla studiosa. Ci sono, poi,
gli schizzi a matita e i progetti di allestimento77.

In più, nel verbale delle adunanze dell’Ateneo di Brescia, in data
martedì 13 novembre 1934, il segretario Vincenzo Lonati (Brescia
1875-Gargnano 1963)78 spiega che

76 Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia, Archivio, faldone 104, cartella 3.
77 Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia, Archivio, faldone 104, cartella 2.
78 Notizie su Vincenzo Lonati, docente di italiano e latino al Liceo Scientifico

“Annibale Calini” di Brescia dal 1923 al 1941, segretario dell’Ateneo di Brescia dal
1929 al 1952, alla voce: Lonati Vincenzo Cesare, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Bre-
scia 1987, vol. VII, p. 249; voce: Lonati Vincenzo Cesare, a cura di Pierfranco Blesio,
op. cit., s.d., in www.ateneo.brescia.it.
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Il presidente comunica che una persona generosa, la quale desidera
mantenere l’incognito, ha offerto all’Accademia la somma di L. 1000,
augurando che essa possa essere destinata alla pubblicazione del libro
della professoressa Emma Calàbi sulla Pittura del Settecento a Brescia.

In nota egli aggiunge che

seguendo un obbiettivo giudizio della Dr. Calàbi, si addivenne al suo
consiglio di non dedicare uno speciale supplemento dei “Commentari”
a un secolo pittorico che non è certo dei più ricchi, fra noi. Gli studi
dell’esimia cultrice vennero invece raccolti nel pregevole Catalogo del-
la Mostra della Pittura del Sei e Settecento, indetta dal Municipio di
Brescia (anno 1935)79.

Emma, nell’anno precedente, il 1934, pubblica due contributi,
tratti dalla tesi, su pittori, le cui opere saranno poste in mostra: Giu-
seppe Zola, cioè Un paesista del ‘700: Giuseppe Zola, in “Rivista d’Ar-
te”80, e Sante Cattaneo, Santo Cattaneo detto Santino (1739-1819),
in “Brescia”81. La studiosa fa luce sui pittori, l’uno bresciano, ma at-
tivo a Ferrara, l’altro salodiano e formatosi a Roma, seguendo un’a-
cuta e seria impostazione incentrata sulla visione diretta delle opere,
su di una precisa ricognizione documentaria e bibliografica, sull’at-
tenzione a una lettura iconografica del manufatto artistico e alle no-
tazioni tecniche. Lo stile è fluido e scorrevole specialmente nella de-
scrizione dei dipinti come nei successivi passi:

lo Zola si rivela creatore fertile e fantasioso di bizzarri paesaggi boscosi
e montani […] in cui l’atmosfera si fa negli sfondi azzurrina e il cielo
appare ora luminoso e sereno, ora gravido di tempeste, ora diffuso di
pallide luci lunari82;

al contrario,

79 VINCENZO LONATI, Verbale delle adunanze dell’Ateneo di Brescia in data
martedì 13 novembre 1934, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1934»,
Tipolitografia F.lli Geroldi, Brescia 1935, p. 363.

80 EMMA CALABI, Un paesista del ‘700: Giuseppe Zola, in «Rivista d’Arte», gen-
naio-marzo 1934, n. 1, pp. 84-93.

81 EMMA CALABI, Santo Cattaneo detto Santino (1739-1819), in «Brescia», set-
tembre 1934, n. 9, pp. 47-50.

82 EMMA CALABI, art. cit., in «Rivista d’Arte», gennaio-marzo 1934, n. 1, p. 88.
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le opere del settecentesco Santino [Cattaneo], sempre morbide e ag-
graziate, mosse a lievi, qualche volta scorrette, spesso luminose e vi-
vaci, possono sembrare agli antipodi, per concezione artistica, di quella
pittura sostenuta, levigata e corretta, vuota di passioni e sorda di gioie
sensuali, che nella prima metà dell’800 ci lasciò da ammirare se non
forse alcuni ritratti.”83.

Ed ecco che, dopo mesi di lavoro e fatiche, giunge il momento tanto
atteso: la “grande mostra” in Loggia viene inaugurata sabato 4 maggio
1935 alle ore 17 dopo che alle 16 è stata aperta l’esposizione nazionale
delle armi, quest’ultima a Palazzo Bettoni in via Umberto I, l’attuale
via Gramsci. Sono presenti il sottosegretario del Ministero della Guer-
ra Federico Baistrocchi (Napoli 1871-Roma 1947, sottosegretario dal
1933 al 1936) e l’on. Renzo Morigi (Ravenna 1895-Bologna 1962) in
rappresentanza del Partito Fascista, già campione di tiro alle gare olim-
piche di Los Angeles nel 1932, accanto alle principali autorità locali.
L’orario di apertura è dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 19; il prezzo
di ingresso è di Lire 2, quello del catalogo «è di Lire 5 e catalogo e in-
gresso di Lire 6», come si legge su “Il popolo di Brescia” di venerdì
10 maggio 1935. L’esposizione chiuderà domenica 16 giugno 193584.

Il comitato scientifico della mostra è composto, oltre che dall’au-
trice, dal presidente Fausto Lechi, podestà di Brescia, dal segretario
ordinatore dott. Alessandro Scrinzi (Venezia 1894-1954)85, direttore
dei Civici Musei, dal prof. Vincenzo Lonati, dal sign. Silvio Segala
(Tirano 1882-Brescia 1942)86, e dai pittori Virgilio Vecchia (Poncarale
1892-1968)87 e Arnaldo Zuccari (Brescia 1861-1939)88.

83 EMMA CALABI, art. cit., in «Brescia», settembre 1934, n. 9, p. 48.
84 Anonimo, art. cit., in «Il popolo di Brescia», sabato 4 maggio 1935; anonimo,

art. cit., in «Il popolo di Brescia», domenica 5 maggio 1935; EMMA CALABI, art. cit.,
in «Il popolo di Brescia», venerdì 10 maggio 1935; GEO RENATO CRIPPA, art. cit.,
in «Il popolo di Brescia», martedì 18 giugno 1935.

85 Voce: Scrinzi Alessandro, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 1987, vol.
XVII, pp. 31-32; voce: Scrinzi Alessandro, a cura di Pierfranco Blesio, op. cit., s.d.,
in www.ateneo.brescia.it.

86 Voce: Segala Silvio, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 2001, vol. XVII,
p. 102.

87 Voce: Vecchia Virgilio, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 2005, vol. XX,
pp. 319-320; voce: Vecchia Virgilio, a cura di Pierfranco Blesio, op. cit., s.d., in
www.ateneo.brescia.it.

88 Voce: Zuccari Arnaldo Gaetano Giuseppe, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Bre-
scia 2007, vol. XXII, pp. 254-256; voce: Zuccari Arnaldo, a cura di Pierfranco Blesio,
op. cit., s.d., in www.ateneo.brescia.it.
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Il conte, nella Prefazione (Fig. 3), parla anche dei criteri espositivi:

La rassegna continua. Dopo la fortunata mostra della pittura bresciana
dell’Ottocento, che l’anno passato ebbe tanto favore di consensi, pro-
cedendo a ritroso nel tempo, la Città di Brescia presenta ora il quadro,
osiamo dire completo, della pittura così come si espresse nei secoli
XVII e XVIII. Nella raccolta e nella presentazione delle tele si è cre-
duto opportuno adottare un criterio nuovo, informato a più vasta vi-
sione: affiancare cioè alle opere dei pittori nati e formatisi nel territorio
bresciano, alcune tra le più belle e significative opere dipinte nel nostro
ambiente da grandi Maestri che potentemente influenzarono, con la
loro valentia, i più modesti pittori locali. È da notare però che questi
ospiti famosi non venivano da lontano, non da paesi stranieri; essi era-
no in Brescia quasi concittadini, tutti figli di un dominio ben a ragione
chiamato serenissimo, ed erano perciò naturali la loro permanenza e
i loro insegnamenti fra noi.”89.

La carta stampata locale dà molto rilievo alla manifestazione. “Il
popolo di Brescia” racconta diffusamente l’iniziativa e cita con stima
il lavoro della “dottoressa Calàbi”: venerdì 26 aprile 1935, per esem-
pio, un articoletto non firmato dal titolo Le Manifestazioni bresciane
informa che

ieri alle 15 ha avuto luogo in prefettura una riunione per fissare le mo-
dalità dell’inaugurazione della Mostra delle armi e della Mostra della
pittura a Brescia nel sei e settecento. Invece che domenica 5 [maggio]
l’inaugurazione avrà luogo sabato 4 alle 16. Alla riunione hanno par-
tecipato, oltre che S.E. il Prefetto, il segretario federale, il Podestà, i
membri del Comitato della Mostra e anche il comm. Vicari90 che alle
manifestazioni bresciane ha portato il valido contributo della sua as-
sistenza e che naturalmente non poteva mancare in questa occasione91.

89 FAUSTO LECHI, Prefazione, in EMMA CALABI, op. cit., Brescia 4 maggio 1935,
p. III.

90 Il personaggio è forse da identificare con il “cav. uff. Vicari rag. Fortunato”
(Pesaro 1894-Brescia 1954), pittore e presidente alla data 1933 dell’“Associazione
Nazionale Combattenti, Sezione di Brescia – Corso Magenta n. 58”, composta da
“222 Sezioni e conta 18.000 iscritti.”, come si legge in Annuario-Guida della città e
provincia di Brescia 1933-1934, op. cit., Brescia 1933, p. 278. Si veda anche la voce:
Vicàri Napoleone (Nino) Fortunato, in ANTONIO FAPPANI, op. cit., Brescia 2007, vol.
XXI, pp. 46-47.

91 Anonimo, art. cit., in «Il popolo di Brescia», venerdì 26 aprile 1935.
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Domenica 5 maggio 1935, sullo stesso quotidiano, un ignoto gior-
nalista fa il resoconto dell’inaugurazione, lodando il «bellissimo ca-
talogo, ricco di ogni informazione bio-bibliografica che fosse possi-
bile raccogliere» realizzato dalla ricercatrice: «del bel volume è stato
fatto omaggio alle autorità». Aggiunge che

il Sottosegretario alla Guerra, l’on. Morigi e tutto il gruppo dei gerarchi
ha raggiunto il salone Vanvitelliano all’ingresso del quale si trovavano
altre autorità e personalità fra cui il cav. Antonio Morassi92 della So-
vrintendenza alla belle arti della Lombardia, i membri del comitato per
la mostra: la dott. Emma Calabi, il cav. Virgilio Vecchia, il prof. Vincenzo
Lonati, Silvio Segala e Arnaldo Zuccari, numerosi patrizi bresciani e sa-
cerdoti rettori delle chiese che hanno concesso dipinti alla mostra ecc.93.

Analoghi ragguagli si trovano in un ulteriore articolo, sempre su
“Il popolo di Brescia”, di martedì 7 maggio 1935:

In verità il bel volume della dott. Calàbi mentre rappresenta un indi-
spensabile «vade mecum» per il visitatore, costituisce una preziosa ras-
segna – fino a ieri soltanto desiderata dagli studiosi – di un così largo
periodo di storia artistica della nostra città94.

Venerdì 10 maggio 1935, in particolare, compare un lungo stralcio
dal catalogo «che reca questo scritto della dott. Emma Calàbi che
pubblichiamo integralmente»95: si vuole far chiarezza su di una fase
pressoché sconosciuta e sottovalutata della pittura bresciana.

Seguono differenti comunicazioni fino alla chiusura dell’esposi-
zione. Le due mostre sono visitate persino dal figlio di Vittorio Ema-
nuele III, Umberto, allora Duca di Bergamo, come si ricava da un
articolo anonimo di giovedì 6 giugno 1935:

Quindi con tutto il seguito delle autorità il Duca di Bergamo è andato
al Palazzo della Loggia a visitare nel salone Vanvitelliano e nelle altre
sale le opere di pittura a Brescia nel Sei e Settecento96.

92 Notizie su Antonio Morassi (Gorizia 1893-Milano 1976), storico dell’arte e
saggista, socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia dal 31 dicembre 1945, alla voce:
Morassi Antonio, a cura di Pierfranco Blesio, op. cit., s.d., in www.ateneo.brescia.it.

93 Anonimo, art. cit., in «Il popolo di Brescia», domenica 5 maggio 1935.
94 Anonimo, art. cit., in «Il popolo di Brescia», martedì 7 maggio 1935.
95 EMMA CALABI, art. cit., in «Il popolo di Brescia», venerdì 10 maggio 1935.
96 Anonimo, art. cit., in «Il popolo di Brescia», giovedì 6 giugno 1935.
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Infine in un intervento riassuntivo di domenica 18 giugno 1935
Geo Renato Crippa, giornalista e studioso bergamasco, fa un bilancio
estremamente positivo del progetto97.

Tuttavia l’eco della vicenda non finisce qui: Alessandro Scrinzi,
su “L’Arengo” del luglio 1935, riconosce alla giovane il merito di
aver compiuto «opera veramente degna di lode e preziosa per la co-
noscenza della pittura barocca a Brescia»98. La ricercatrice, sulla “Ri-
vista d’Arte” dell’aprile-giugno 1935 nelle Notizie su Giacomo Ceruti
detto “il Pitocchetto”99, esamina due documenti manoscritti presso
la Biblioteca Queriniana e attesta che il Ceruti fu a Brescia nel biennio
1727-1728. Egli lasciò in Broletto, tra le varie opere, dodici ritratti
di autorità civili e religiose locali fra cui quello del vescovo Domenico
Bollani e della nobildonna Braida Avogadro, come Francesco Mac-
carinelli spiega ne Le Glorie di Brescia, raccolte dalle pitture che nelle
Chiese di essa, Oratori, Palazzi e altri luoghi pubblici sono esposte,
copia presente in due esemplari, uno del 1747 e l’altro del 1751. Nel
settembre del 1935, infine, su “Emporium” per “una visione retro-
spettiva della mostra”, la docente sostiene che, in particolare, nuova
luce è stata fatta, grazie alla manifestazione culturale, su personalità
di artefici come il Pitocchetto:

Uno studio che coordini quanto si sapeva con le osservazioni che la
mostra ha facilitato ci saprà dire dove sia l’origine, fisica e stilistica del
Ceruti; come si susseguono cronologicamente i periodi della sua ope-
rosità; quali rapporti lo leghino all’arte a lui contemporanea. Questo,
penso, il risultato della mostra di Brescia100.

Tante richieste del volume giungono, oltretutto, dai principali mu-
sei italiani e stranieri, come il British Museum e il Louvre101.

Doveroso, perciò, risulta esaminare l’impostazione della pubblica-
zione, per individuare le linee orientative e le finalità dell’iniziativa.

97 GERO RENATO CRIPPA, art. cit., in «Il popolo di Brescia», martedì 18 giugno
1935.

98 ALESSANDRO SCRINZI, art. cit., in «L’Arengo – Rivista bresciana del tempo
fascista», luglio 1935, n. 7, p. 20.

99 EMMA CALABI, Notizie su Giacomo Ceruti detto “il Pitocchetto”, «Rivista
d’Arte», aprile-giugno 1935, n. 2, pp. 210-213.

100 EMMA CALAABI, La pittura nel Seicento e Settecento. Visione retrospettiva
della mostra, in «Emporium Rivista illustrata d’arte e di cultura», estratto, [Berga-
mo?] settembre 1935, pp. 1-6.

101 Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia, Archivio, faldone 103, cartella 1.
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Fausto Lechi nella Prefazione al libro sostiene che

la Mostra è ordinata quest’anno nella Loggia, il nostro glorioso Pa-
lazzo Municipale, e nel vasto salone centrale, che dal Vanvitelli ha pre-
so il nome, sistemato con opportune divisioni a far da sfondo, sono
esposte le grandi pale d’altare, che miglior posto di questo non pote-
vano trovare: dal Cossali ancora tutto Cinquecentesco al Cattaneo che
venne presentato alla Mostra dell’anno scorso quale rappresentante
del trapasso di scuola verso l’Ottocento. Ivi sono pure raccolte le tele
più vaste e i ritratti. Nelle sale del piano rialzato si trovano le opere
più piccole dei pittori di genere tra i quali venne sistemato al posto
d’onore il Ceruti, qui rappresentato da molte tele che varranno a dare
una fisionomia più decisa a questo strano e interessante pittore102.

Il saggio della Calàbi, nella Parte I – La pittura a Brescia nel ‘600
e nel ‘700103, prende le mosse dalla produzione tardomanierista cin-
quecentesca fino ad abbracciare capolavori di artisti settecenteschi.
L’obiettivo sotteso? Far capire che la “scuola” bresciana non è mar-
ginale nel panorama storico-artistico coevo, ma riflette, attraverso
contatti diretti e non, un gusto eclettico con risultati sovente originali
e rilevanti tra Seicento e Settecento. Si delinea «il multiforme eclet-
tismo dei bresciani della prima metà del Seicento» con influenze dei
veneti Paolo Veronese e Palma il Vecchio, elementi coglibili in autori
quali Antonio Gandino, Grazio Cossali, Francesco Giugno e Camil-
lo Rama «fino a Ottavio Annigoni e, in parte, a Pompeo Ghitti»104.

Si scorgono, anche, riflessi della pittura mantovana e cremonese
nel corso del Seicento, oltre che lombarda con Giuseppe Nuvoloni
nella metà del XVII secolo. È, d’altro canto, il Settecento il secolo in
cui Brescia e il territorio divengono ambiti privilegiati per la fioritura
artistica di maestri locali e “stranieri”, come Andrea Celesti, soprat-
tutto per l’area gardesana, il bergamasco Antonio Cifrondi, il bolo-
gnese Francesco Monti fino al milanese Jacopo Ceruti detto il Pitoc-
chetto. L’autrice vuole fornire, pur brevemente, una spiegazione sugli
influssi dell’area veneta e lombarda che si fondono con la pittura
dell’ambiente locale e danno voce ad autori quale l’artista milanese:

102 FAUSTO LECHI, Prefazione, in Emma Calabi, op. cit., Brescia 4 maggio 1935,
p. VII.

103 EMMA CALABI, op. cit., Brescia 4 maggio 1935, pp. XI-XIX.
104 EMMA CALABI, op. cit., Brescia 4 maggio 1935, p. XII.
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“Grande e solitaria, incerta e vaga se ne esaminiamo i dati biografici
e storici, ben viva e netta, quando ne consideriamo l’arte, una figura
campeggia sullo sfondo della pittura bresciana: Jacopo Ceruti […]. Di
Brescia o di Milano, certo a ogni modo lombardo e operante nella no-
stra città per lungo periodo, tra il 1720 e il 1730, questo interessante
pittore – che l’esposizione fiorentina del ‘22 doveva rivelare e succes-
sive indagini non chiarirono sufficientemente – fu, non c’è dubbio, il
più significativo e personale tra i tanti maestri che il Settecento bre-
sciano espresse. Rinnovando con sentimento moderno la plastica chia-
roscurale caravaggesca, costruendo a piani nettamente definiti e con-
tornati, semplice rude spontaneo, egli pare ricollegarsi ai grandi bre-
sciani del ‘500 e al Caravaggio giovanile, anche per la sobria finissima
intonazione cromatica e l’immobilità silenziosa delle figure […]105.

Il contesto figurativo locale si arricchisce, d’altro canto, con di-
pinti di carattere sacro e profano, di paesaggi, scene di genere e nature
morte: «Si può dire che tutte le esperienze pittoriche del Settecento
furono conosciute a Brescia» dal Celesti, ai due Tiepolo fino a Fran-
cesco Monti, e tali artefici

indubbiamente contribuirono a toglier di dosso alla pittura bresciana
la tenebrosa veste secentesca e a mutarne la tradizione tecnica, basata
dal ‘500 in poi su di una pennellata ampia, calma, distesa e su un segno
netto e robusto, nella più agile e vivace e “spiritosa” del ‘700106.

Anche gli artisti bresciani, dunque, offrono innovativi spunti d’in-
dagine in quanto

le loro opere sono oggi interessanti perché bene valgono a illuminarci
l’epoca alla quale appartengono e perché ci dimostrano come un co-
stante senso della misura e di riserbo e la tendenza, veramente eredi-
taria, a un realismo semplice e sobrio abbiano conferito a tutte le novità
importate in terra bresciana un’impronta che possiamo pure definire
provinciale per metterne in rilievo gli elementi di schiettezza e spon-
taneità.”107.

Il taglio critico della professoressa si riflette, per mezzo d’una ca-
pacità espositiva chiara, nell’Elenco delle opere esposte108, completato

105 ID., op. cit., Brescia 4 maggio 1935, pp. XVII-XVIII.
106 ID., op. cit., Brescia 4 maggio 1935, p. XV.
107 EMMA CALABI, op. cit., Brescia 4 maggio 1935, p. XVI.
108 ID., op. cit., Brescia 4 maggio 1935, pp. XXI-XXXIX.
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da cenni sulla prassi esecutiva, sulle misure dei quadri e sulla collo-
cazione originaria.

Di rilevanza metodologica è la Nota che precede la Parte II –
Notizie biografiche e bibliografiche sui pittori bresciani del ‘600 e
‘700109:

Per ciascun artista abbiamo fatto seguire a un breve studio biografi-
co-critico il catalogo di tutte le opere, che si son potute rintracciare e
una schematica annotazione bibliografica. Nel catalogo, che ci augu-
riamo venga in seguito aumentato, quando non vi è alcuna indicazione
in proposito si intenda che il dipinto ricordato è a olio su tela: tempere,
affreschi ecc. sono stati volta per volta contrassegnati da un’annota-
zione. Nelle succinte note bibliografiche sono brevissimamente indi-
cati i titoli dei lavori, ai quali ci si riferisce, solo per quegli autori dei
quali la bibliografia generale, che è in fondo al volume, accoglie più
di un’opera: la lettura di esse, quindi, deve sempre essere corredata
dalla consultazione della più esauriente bibliografia generale110.

L’impostazione della scheda offre uno sguardo d’insieme su ogni
artista, sul contesto storico e sulla tecnica. Completa è la sintesi bi-
bliografica degli studi compiuti, accanto alla notevole attenzione
per gli eventuali collegamenti tra pittura e incisione. Fra i tanti casi,
Faustino Bocchi «si mise a dipingere quelle bambocciate che, intro-
dotte, dai fiamminghi, stavano in quegli anni divenendo di mo-
da»111; mentre, per esempio, nella Parte III – Notizie intorno al-
l’attività svolta nel Bresciano da artisti non bresciani del ‘600 e
‘700112, la

prolungata attività [di Andrea Celesti] in terra bresciana iniziata prima
del 1688, anno in cui furono eseguiti altri dipinti di Toscolano e chiusa
solo dalla morte, avvenuta nel 1712, ebbe grande influenza sulla for-
mazione di alcuni maestri locali.”113.

109 ID., op. cit., Brescia 4 maggio 1935, pp. 1-87.
110 ID., op. cit., Brescia 4 maggio 1935, p. 2.
111 ID., op. cit., Brescia 4 maggio 1935, p. 11.
112 ID., op. cit., Brescia 4 maggio 1935, pp. 89-113; seguono nel catalogo: Bi-

bliografia generale, pp. 115-123; Elenco delle riproduzioni, pp. 125-126; Indice, pp.
127-129; Tavv. I-XXXIII.

113 EMMA CALABI, op. cit., Brescia 4 maggio 1935, p. 93.
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Il contributo critico della storica è, in definitiva, ancora essenziale
per chiunque voglia affrontare un simile determinato periodo arti-
stico in area bresciana e non solo114.

“CON GRANDE VIGILE STUDIO E FATICA”: 
GLI ARTICOLI SUI MANOSCRITTI MINIATI BRESCIANI

Dopo i successi dell’esposizione del 1935 e l’insegnamento
all’“Arnaldo” dal 1934 al 1936, la studiosa nello stesso anno si tra-
sferisce e risiede a Roma, per specializzarsi tra il 1936 e il 1938 in
Storia dell’Arte alla Regia Università. Dalla tesi di perfezionamento
del primo anno deriveranno i due fondamentali articoli sulla minia-
tura bresciana rinascimentale nei numeri dell’aprile (Fig. 4) e dell’a-
gosto-dicembre 1938 sull’apprezzata rivista specialistica “La Critica
d’Arte”115.

Emma, nei due contributi, applica all’argomento un innovativo
schema d’analisi del codice con un approccio multidisciplinare che
unisce storia, ricerca archivistica, confronti stilistici e abilità divul-
gativa secondo la lezione del prof. D’Ancona.

I contributi sono oggi validi sia per il metodo sia per i risultati
raggiunti. La ricercatrice analizza i due meravigliosi cicli librari quat-
trocenteschi del convento di San Francesco e del Duomo Vecchio di

114 Gli studi della professoressa Calàbi sono ancora validi, per esempio, per
quanto riguarda la ricostruzione della formazione e della produzione del Pitocchetto.
Segnalo il volume: GIACONO LECHI, ADRIANA CONCONI FEDRIGOLLI, PIETRO LE-
CHI, La Grande Collezione Le Gallerie Avogadro, Fenaroli-Avogadro, Maffei-Eriz-
zo: storia e catalogo, Grafo Edizioni, San Zeno Naviglio (Brescia) 2010 (ibidem, su
Emma Calàbi: PAOLA BONFADINI, nota n. 12, pp. 28-29). La mostra del 1935 è stata
oggetto di studi da parte del dott. Matteo Zàmbolo per la tesi di laurea specialistica
in Storia dell’Arte, discussa nel 2011 per l’anno accademico 2009/2010, dal titolo
1935: Mostra della Pittura a Brescia nel Seicento e Settecento. Il caso bresciano e le
tendenze espositive degli anni Trenta. Relatore: prof.ssa Marinella Pigozzi; Corre-
latore: prof. Fabrizio Lollini all’Università degli Studi di Bologna. Il giovane ricer-
catore ha esposto alcuni dei risultati conseguiti in una conferenza pubblica dal titolo
1934-1946. Pittura bresciana in mostra. Protagonisti e sviluppi di una grande stagione
espositiva, svoltasi il 23 febbraio 2012 alle ore 17 presso l’Auditorium dei Civici Mu-
sei di Arte e Storia in via Piamarta 4 a Brescia e organizzata dalla Fondazione Brescia
Musei.

115 EMMA CALABI, op. cit., Regia Università di Roma, anno accademico 1936-
1937; Id., art. cit., aprile 1938, n. 2, pp. 57-67; Id., art. cit., agosto-dicembre 1938, n.
4-6, pp. 144-151.
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Brescia, in primo luogo mediante l’accurato vaglio dei documenti ri-
masti per conoscere la committenza e il contesto sociale; in secondo
luogo, fa il punto sullo stato degli studi relativi al manufatto artistico.
Vengono, quindi, spiegate le caratteristiche dell’apparato figurativo
e decorativo dei manoscritti, con un esauriente corredo di esempi,
accanto alla documentazione in nota. Il discorso è spesso venato di
lirismo: i colori, i personaggi sacri e le scene, le fantasie ornamentali
acquistano immediatezza e spontaneità quasi vitali agli occhi del let-
tore. Segue una puntuale analisi storico-critica con ampi confronti
sia pittorici sia miniatorii. L’autrice, inoltre, dimostra una solidissima
formazione paleografica e codicologica per avvalorare l’ipotesi di
volta in volta sostenuta. Alla fine di ogni articolo c’è l’elenco delle
miniature con l’attribuzione degli esecutori, oltre che le misure delle
scene dipinte e i soggetti rappresentati.

A distanza di decenni, moltissimi sono i meriti della docente: i
due splendidi gruppi librari miniati, ossia i diciotto libri corali pro-
venienti dal convento di San Francesco (Antifonari e Graduali, Bre-
scia, Pinacoteca Tosio-Martinengo, depositi) e i diciassette volumi
per il coro dal Duomo Vecchio (Antifonari e Graduali, Brescia, Pi-
nacoteca Tosio-Martinengo, depositi) non hanno più misteri. Colossi
della storia dell’arte rinascimentale italiana libraria come Giovan Pie-
tro da Birago (Birago 1440/50? – Milano dopo il 1513) e Jacopo Fi-
lippo Medici detto l’Argenta (notizie Ferrara, 1450-1490) si rivelano
grazie alla tenacia e alla competenza della Calàbi.

Infine comincia a prender forma, attraverso testimonianze e con-
fronti, la variegata produzione libraria illustrata bresciana dell’ultimo
quarto del Quattrocento. La studiosa, per esempio, per i corali del
Duomo (1471-1474) individua per prima l’esperienza bresciana gio-
vanile di uno dei principali maestri miniatori del rinascimento italia-
no, Giovan Pietro da Birago; mentre, per i volumi del convento fran-
cescano, rileva, in ambito locale, la fortuna del gusto miniatorio “alla
ferrarese”, per merito dell’Argenta e della sua bottega. Le modalità
espressive sono, come al solito, limpide: a proposito di miniature dei
corali ferraresi, Emma annota che

gli incarnati sono generalmente rosei, e le spaccature del terreno met-
tono in mostra un sottosuolo svariante dal rosa al violetto, come se lo
illuminasse un riflettore colorato116;

116 EMMA CALABI, art. cit., in «La Critica d’Arte», aprile 1938, n. 2, p. 61.
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o per un ignoto collaboratore del Medici, il cosiddetto “Maestro
n. 2”, l’autrice evidenzia

il senso del colore e il modo di trattare le stoffe, che, prive dello spes-
sore e della durezza delle ruvide lane di quelli, sembrano sete rigide,
simili, per intenderci, al taffetà, che sta discosto dalla persona o si in-
crespa fitto, con solchi profondi e crestine vivaci117.

Di che cosa dobbiamo ancor oggi essere riconoscenti alla storica
dell’arte in un simile ambito? La professoressa è stata la prima a esa-
minare con straordinaria attenzione e spirito critico i più bei gruppi
manoscritti dipinti del rinascimento bresciano. La studiosa, infatti,
ha posto le basi per una ricerca seria e accurata in un settore artistico
pressoché sconosciuto. La curiosità e capacità della giovane, così,
hanno permesso di conoscere meglio figure estremamente significa-
tive della “pittura su libri” nel territorio durante gli ultimi decenni
del Quattrocento.

Questi scritti, perciò, sono un aiuto imprescindibile per chi si vo-
glia avvicinare all’affascinante mondo del libro dipinto tra Quattro-
cento e Cinquecento in area locale e non solo.

“ANTICHI EDIFICI SACRI DI BRESCIA”: 
L’ULTIMA PUBBLICAZIONE 

PRIMA DELLA FUGA IN BRASILE

Devo al figlio della sign.ra Sinigaglia, avv. Giorgio Gallico, la no-
tizia dell’ultima collaborazione da parte della storica dell’arte prima
della fuga dal nostro Paese.

Nell’undicesimo tomo del Catalogo delle cose d’arte e di antichità
d’Italia – Brescia a cura di Antonio Morassi, allora funzionario della
Sovrintendenza alle belle arti della Lombardia, libro edito a Roma
nel 1939, l’autore nella Premessa chiarisce che

il presente volume tratta di tutti gli antichi edifici sacri di Brescia e
delle opere d’arte in essi contenute. […] Ma soprattutto ci è gradito
ringraziare, per la sua molteplice opera di collaborazione, la signorina

117 ID., art. cit., in «La Critica d’Arte», aprile 1938, n. 2, p. 62.



Frammenti di memorie lontane: Emma Calàbi33] 293

dott. Emma Calàbi, che portò alla stesura di gran parte delle note bi-
bliografiche quella precisione e dottrina di cui aveva dato già prova
con il Catalogo ragionato della Mostra della Pittura del Sei e Settecento
in Brescia. Dobbiamo a lei anche la compilazione di alcune schede di
oggetti che avevamo fatto in tempo a esaminare, e infine il gentile con-
corso nella revisione delle bozze del presente Catalogo.”118.

Il lavoro è uno strumento insostituibile per la salvaguardia del pa-
trimonio culturale italiano di quell’età ed è dedicato a Brescia e ai te-
sori artistici del territorio. Il testo è una sorta di storia dell’arte locale
per immagini dal Quattrocento al Settecento, con accurate schede
che si occupano di quelli che ora chiameremmo “beni mobili e im-
mobili” degli edifici religiosi cittadini.

L’opera si compone della Premessa (pp. 5-8), della Bibliografia ge-
nerale (pp. 9-13), di un’Avvertenza (pp. 14-17). Ci sono, quindi, le
numerose schede delle chiese bresciane a partire da quella di Sant’A-
fra (pp. 17-40) fino alla chiesa dell’Orfanotrofio maschile (pp. 516-
518). Il libro si conclude con l’Errata corrige (pp. 518-521), l’Indice
degli artisti (pp. 521-526) e delle illustrazioni (p. 527) Le schede non
sono firmate dalla studiosa, ma se ne riconosce il metodo, con rife-
rimenti al soggetto rappresentato, allo stato di conservazione, alle
tecniche usate e alla bibliografia specifica, come leggiamo, fra i tanti
casi, nel commento alla Pietà di Sante Cattaneo nella chiesa dei Santi
Cosma e Damiano119 o nei Quattro dipinti di Antonio Paglia nella
chiesa di San Zeno al Foro120.

La rodata metodologia viene applicata alla ricca massa di dati.
Dopodiché, l’attività di ricerca della Calàbi in Italia viene brusca-

mente interrotta per le tristi situazioni ricordate.

“RACCOGLIERE LE VOCI DEL PROPRIO TEMPO”: 
ARCHITETTURA ITALIANA A SAN PAOLO

«San Paolo è stata fatta dagli Italiani». La frase generica si ode citare fre-
quentemente per riassumere la partecipazione viva e continua degli Ita-

118 ANTONIO MORASSI, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia – Bre-
scia, La Libreria dello Stato, Roma 1939, vol. XI, p. 7.

119 ID., op. cit., Roma 1939, vol. XI, p. 133.
120 ID., op. cit., Roma 1939, vol. XI, p. 498.
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liani alla organizzazione economica, industriale, commerciale della città.
[…] Qualunque possa essere il valore d’arte delle opere prese in esame,
si tratti di creazioni architettoniche o di modeste costruzioni edificate
senza pretesa, per soddisfare prementi necessità di vita, riteniamo valida
e giustificata ogni ricerca tesa a intendere il significato del retaggio di
generazioni passate; così come ogni sforzo diretto a raccogliere le voci
del proprio tempo, onde consegnarle alle generazioni a venire.

La frase è presa dall’Introduzione al saggio Architettura italiana
a San Paolo, pubblicato nel 1953 dall’Istituto Culturale Italo-Brasi-
liano di San Paolo121 (Fig. 5).

Si tratta dell’ultima ricerca edita compiuta da Emma Calàbi, che
si firma con il cognome da sposata Debenedetti, in collaborazione
con Anita Salmoni Cevidalli, poi anche docente di glottologia all’U-
niversità di San Paolo del Brasile e scrittrice122.

Al ritorno in patria, del resto, la professoressa si dedicherà esclu-
sivamente all’insegnamento.

L’opera vince il “Premio Pasquale Petraccone”, promosso dall’I-
stituto Culturale Italo-Brasiliano di San Paolo, e si propone d’indi-
viduare l’influsso degli architetti italiani nella città paulista tra metà
Ottocento e la prima metà degli anni Cinquanta del Novecento.

Le due autrici indagano, in cinque capitoli, con un ampio corredo
di fotografie, dati e documenti, l’appassionante sviluppo urbanistico
della città brasiliana dagli elementi neoclassici fino al razionalismo d’im-
pianto europeo: Introduzione (pp. 9-14); I. Aspetto di S. Paolo all’arrivo

121 EMMA DEBENEDETTI, ANITA SALMONI, op. cit., Săo Paulo 1953, p. 13.
122 Anita Salmoni Cevidalli, amica e coetanea della Calàbi, nata a Parma, laureata

in lettere e filosofia all’Università degli Studi di Padova, abbandona l’Italia a causa
delle leggi razziali e trova rifugio a San Paolo del Brasile: qui ha insegnato all’Istituto
Italo-Brasiliano ed è stata per parecchi anni direttrice dei corsi di lingua italiana e
addetto culturale. Dal 1975 è stata docente di glottologia alla facoltà di lingua e let-
teratura italiana presso l’Università di San Paolo del Brasile. Nel 1990 è stata nomi-
nata cavaliere della Repubblica Italiana per l’impegno nella diffusione e divulgazione
della cultura italiana nello stato latino-americano. Come studiosa e scrittrice ricor-
diamo, tra le numerose pubblicazioni, quelle presenti nelle biblioteche italiane: ANI-
TA SALMONI CEVIDALLI, Voce voltaria, Shalom, Rua da Graca 1979; eadem, Tu ri-
torneresti in Italia?, Rosenberg & Sellier, Torino 2000. Come relatrice di tesi: MARIA
HELENA DE LUCA, Giuseppe Ungaretti no Brasil: mito e cronica, dissertacao de me-
strado apresentada a o Dipartimenti de letras modernas, area de lingua e literatura
italiana, da Faculdade de filosofia, letras e ciencias humanas da Universidade de Săo
Paulo, sub orientacao da profa. dra. Anita Salmoni, Săo Paulo, [s. n.] 1983. Non
sono riuscita a trovare altre informazioni biografiche, pur leggendo gli scritti citati.
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degli Italiani (pp. 15-20); II. Influenza del Neoclassicismo italiano a San
Paolo (pp. 21-44); III. I Collaboratori di Ramos de Azevedo (pp. 45-
56); IV. Lo Stile Floreale (pp. 57-68); V. Architettura moderna italiana
a S. Paolo (pp. 69-86); Conclusione (pp. 87-88); Documentazione e bi-
bliografia (pp. 89-104); Elenco delle illustrazioni (pp. 105-106).

Si delinea un appassionante quadro sociale oltre che artistico, ur-
banistico e architettonico: per esempio, Tommaso Gaudenzio Bezzi
(Torino 1844-Rio de Janeiro 915) alla fine dell’Ottocento diffonde
un gusto decorativo “neoclassico”; i capomastri applicano la secolare
capacità costruttiva italiana nelle “case in muratura” popolari123.

Nei primi decenni del Novecento nella città carioca si afferma, pri-
ma, uno stile “floreale”, con Giulio Micheli (Firenze 1862-1919)124 in
seguito, negli anni Trenta e Quaranta, alcuni influssi del razionalismo
di Marcello Piacentini fino a personalità quali Gregori Warchawchik
(Odessa 1896-Săo Paolo 1972), Rino Levi (Săo Paolo 1901-Bahia
1965), Lina Bò Bardi (Roma 1914– Săo Paolo 1992) e Giancarlo Pa-
lanti (Milano 1906– Săo Paolo 1977) a ridosso degli anni Cinquanta125.

Viene menzionato anche Daniele Calàbi, il primogenito della fa-
miglia, affermato architetto che, dopo l’esperienza brasiliana, ritorna
in Italia nel 1948126.

L’opera consente, infine, di ricordare una pagina significativa di
una città in continuo mutamento come quella carioca, e si fa strada
una speciale e moderna sensibilità per la salvaguardia del paesaggio
urbano:

Potrebbe sembrare, infatti, che negli abitanti di queste città in evolu-
zione non vi sia attaccamento per ciò che stanno distruggendo, per le
testimonianze concrete della loro storia di ieri. Né le voci che si elevano
contro il piccone pronto a demolire sono ascoltate127.

Le autrici aggiungono:

Lo storico, che non può prescindere da una tradizione fatta di molti
secoli di cultura, stupisce di fronte all’indifferenza con cui le città

123 EMMA DEBENEDETTI, ANITA SALMONI, op. cit., Săo Paulo 1953, pp. 35-44.
124 ID., op. cit., Săo Paulo 1953, pp. 57-64.
125 ID., op. cit., Săo Paulo 1953, pp. 69-86.
126 ID., op. cit., Săo Paulo 1953, pp. 80-82.
127 ID., op. cit., Săo Paulo 1953, p. 10.
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recenti stanno distruggendo ogni testimonianza del loro passato, di
quel passato da cui nacque la storia di oggi. E noi stesse abbiamo
sentito il desiderio di raccogliere alcuni dati e studiarli, osando spe-
rare che questo nostro studio abbia un modesto valore documenta-
rio.”128.

Lo scopo è il seguente:

Non abbiamo la pretesa di fare della storia, ma sì di raccogliere testi-
monianze e dati per lo storico futuro, sperando che una più compiuta
storia dell’architettura paulista possa avvalersi con qualche utilità di
questo nostro studio.”129.

Nella Conclusione, le ricercatrici credono che

oggi [nel 1953] l’influenza italiana, intesa come fenomeno di vaste pro-
porzioni, non è più percepibile a San Paolo. […] Oggi l’architettura
brasiliana ha raggiunto la sua maturità. E lo deve, in parte, alle fresche
energie destatesi all’apparire del messaggio razionalista, ma anche al-
l’approfondimento della lezione italiana e alla valorizzazione proprio
di quegli elementi formali, che avevamo ammirato negli esempi di ar-
chitettura locale antecedente alle grandi immigrazioni: il senso del co-
lore e il gusto per le superfici piane.”130.

Lo studio, perciò, diviene un prezioso strumento per accostare
una fase artistica particolare e mai analizzata in precedenza.

“LA MELODIA CHE VINCE DI MILLE SECOLI 
IL SILENZIO”: 

EMMA CALÀBI NELLA CULTURA CONTEMPORANEA

La lezione culturale della professoressa Calàbi risulta decisiva nel
contesto odierno specialmente per la pittura e la miniatura bresciane
e per la storia dell’architettura brasiliana. L’esame accurato delle fonti
e dei manufatti, la piacevolezza narrativa fanno degli scritti della stu-

128 ID., op. cit., Săo Paulo 1953, p. 11.
129 EMMA DEBENEDETTI, ANITA SALMONI, op. cit., Săo Paulo 1953, p. 13.
130 ID., op. cit., Săo Paulo 1953, p. 88.
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diosa fra il 1934 e il 1953 autentici capisaldi della letteratura storico-
artistica non solo locale.

Nel catalogo del 1935 sono ancora efficaci le considerazioni per
la definizione della produzione pittorica e del percorso ideativo di
Jacopo Ceruti detto il Pitocchetto.

Le scoperte, in particolare, sulla miniatura del secondo Quattro-
cento a Brescia valorizzano finalmente il patrimonio librario nella
nostra città e consentono di conoscere figure indiscusse dell’illustra-
zione rinascimentale quali il lombardo Giovan Pietro da Birago e il
ferrarese Jacopo Filippo Medici Argenta.

In più, la riflessione sull’architettura brasiliana, in collaborazione
con Anita Salmoni, testimonia la versatilità e competenza della storica
alle prese con l’architettura moderna.

In ultimo, ma elemento non meno significativo, la breve docenza
di Storia dell’Arte tra il 1934 e il 1936 all’“Arnaldo” segnala in Emma
innate doti professionali in grado di educare al Bello numerose per-
sonalità della società bresciana, come lo storico dell’arte e didatta Ca-
millo Boselli, aspetto, poi, proseguito nelle Scuole della Comunità
Ebraica milanese.

Queste mie parole vorrebbero essere, in conclusione, un piccolo
aiuto per tenere viva la memoria d’una donna straordinaria, studiosa
preparata e sensibile, che, pur fra le tragedie della storia, ha saputo
reagire e combattere anche in nome dell’amore per le arti e per la
cultura in generale.

BIBLIOGRAFIA DI EMMA CALÀBI
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1935 – La pittura a Brescia nel Seicento e Settecento. Catalogo della
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1935 – La pittura nel Seicento e Settecento. Visione retrospettiva della
mostra, Emma Calabi, in «Emporium Rivista illustrata d’arte e di
cultura», estratto, [Bergamo?] settembre 1935, pp. 1-6.
1936-1937 – I corali miniati della Pinacoteca di Brescia, Emma Ca-
labi, Tema di storia dell’arte moderna per il primo anno di perfezio-
namento, Regia Università di Roma, anno accademico 1936-1937.
1937-1938 – La pittura di Vincenzo Civerchio, Emma Calabi, Tema
di storia dell’arte moderna per il secondo anno di perfezionamento,
anno accademico 1937-1938.
1938 – I corali miniati del Convento di S. Francesco a Brescia, Emma
Calabi, in «La Critica d’Arte», aprile 1938, n. 2, pp. 57-67.
1938 – Giovanni Pietro da Birago e i corali miniati dell’antica catte-
drale di Brescia, Emma Calabi, in «La Critica d’Arte», agosto-di-
cembre 1938, n. 4-6, pp. 144-151.
1939 – Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia – Brescia, An-
tonio Morassi, La Libreria dello Stato, Roma 1939, vol. XI, p. 7 (ri-
ferimento della collaborazione di Emma Calàbi all’opera).
1953 – Architettura italiana a San Paolo, Emma Debenedetti e Anita
Salmoni, Istituto Culturale Italo-Brasiliano di San Paolo, Industria
Gráfica Brasileira, Săo Paulo 1953 (ristampa Arquitectura italiana em
Sao Paulo, Editora Perspettiva, Săo Paulo 1981).

OPERE INEDITE

1937-1938 –La pittura di Vincenzo Civerchio “tema di storia dell’arte
moderna per il secondo anno di perfezionamento”, anno accademico
1937-1938, Roma, Regia Università di Roma.
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Desidero ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, mi hanno aiu-
tata nell’appassionante ricerca: innanzi tutto l’ing. Piero Lechi, che
mi ha dato sempre fondamentali indicazioni, e il dott. Ugo Spini,
nel periodo dei miei studi bibliotecario referente della Biblioteca dei
Civici Musei d’Arte e Storia di Brescia. Un grazie di cuore va ai fa-
miliari Calàbi e Debenedetti: al dott. Andrea Sandro Calàbi, nipote
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della prof.ssa Calàbi, e, in particolare, alla sign.ra Anna Rosa Debe-
nedetti, figlia della studiosa, i quali mi hanno aiutata moltissimo nella
ricostruzione delle vicende biografiche della storica dell’arte. Rin-
grazio, inoltre, la prof.ssa Anna Sinigaglia e il marito dott. Gabriele
Gallico per la squisita gentilezza e disponibilità relative alle mie ri-
cerche, il dott. Francesco Zanatta, la prof.ssa Livia Pettenati Giulini,
il prof. Renzo Baldo, l’avv. Mario Castelli, il prof. Mario Cassa, la
prof.ssa Elvira Cassa Salvi, la sign.ra Lia Levi, l’avv. Giorgio Gallico,
la sign.ra Licia Norsa e il dott. Emanuele Colorni referenti per l’Ar-
chivio della Comunità Ebraica di Mantova, la dott.ssa Clara Signo-
rini, la dott.ssa Anna Mabellini, la prof.ssa Elis a Corniani Castelnovi.
Un grazie sentito va, per l’Archivio di Stato di Brescia, alla dott.ssa
Mariella Annibale Marchina, al dott. Leonardo Leo e al personale
della sala studio. Preziosi consigli mi sono stati dati dal prof. Daniele
Montanari e dalla prof.ssa Giovanna Gamba. Ringrazio, ancora, il
dott. Stefano Grigolato dell’Emeroteca della Civica Biblioteca Que-
riniana di Brescia e il personale in sa la; la dott.ssa Ivana Lorandi della
Biblioteca Comunale di Manerba del Garda per il consueto aiuto
alle mie ricerche; la dott.ssa Elisa Giangrossi della Biblioteca Comu-
nale “Lago Lucone” di Polpenazze del Garda; il dott. Matteo Zàm-
bolo con cui mi sono confrontata sull’argomento. Un ulteriore rin-
graziamento va al prof. Marino Ruzzenenti per gli studi svolti sulla
Shoah bresciana, fondamentali anche  per la mia ricerca. Sono rico-
noscente, infine, all’avv. Domenico Polimeni, all’avv. Diana Della
Vedova per le utili segnalazioni bibliografiche sull’argomento, al-
l’Ordine degli Avvocati di Brescia, nella figura del presidente, avv.
Pierluigi Tirale, alla dott.ssa Monia Ciceri, alla dott.ssa Francesca Bi-
signano della Biblioteca-Archivio e alla sign.ra Anna Bartoli della
Segreteria della medesima isti tuzione per la grande disponibilità nei
confronti dei miei studi.

Per i documenti citati e pubblicati: autorizzazione Liceo Ginnasio
Statale “Arnaldo” di Brescia prot. n. 536/C41 del 12/02/2010; auto-
rizzazione dell’Archivio di Stato di Brescia n. 8 prot. n.
2942/28.34.01.07(1) del 30/8/2010; autorizzazione Comune di Bre-
scia Assessorato alla Cultura in data Brescia 8/09/2010. La fotografia
della prof.ssa Emma Calàbi e la copertina della rivista «Mille Milio-
ni» è riprodotta per gentile concessione della figlia; il documento re-
lativo al carteggio tra la Calàbi e Fausto Lechi è conservato presso
l’Archivio omonimo ed è pubblicato per gentile concessione dell’ing.
Piero Lechi.
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Figura 1 – Ritratto della prof.ssa Emma Calàbi, Brescia 1939 inizio (per gentile con-
cessione della figlia, signora Anna Rosa Debenedetti).

Figura 2 – Carteggio Fausto Lechi-Emma Calàbi, copia del biglietto datato 22 luglio
1933 con l’indicazione della consegna della tesi di laurea della giovane ricercatrice allo
studioso, lavoro che costituirà il catalogo della mostra La pittura a Brescia nel Seicento
e Settecento (Brescia, Archivio Lechi, per gentile concessione dell’ing. Piero Lechi).
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Figura 3 – Frontespizio della tesi di Em-
ma Calàbi I corali miniati della Pinaco-
teca di Brescia, tema di Storia dell’Arte
moderna per il primo anno del corso di
perfezionamento, Regia Università di
Roma, anno accademico 1936-1937
(dono della signora Anna Rosa Debe-
nedetti, Archivio di Paola Bonfadini).

Figura 4 – Immagini dei libri corali (An-
tifonari e Graduali) del Duomo Vecchio
di Brescia, tratte dallo studio di Emma
Calàbi su Giovanni Pietro da Birago e
i corali miniati dell’antica cattedrale di
Brescia, estratto da “La Critica d’Arte”,
agosto-dicembre 1938, n. 4-6, pp. 144-
151, tav. 113, figg. 6-7-8 (archivio di
Paola Bonfadini).



PAOLA BONFADINI302 [42

Figura 5 – Frontespizio della ricerca di
Emma Calàbi, sposata Debenedetti:
Emma Debenedetti, Anita Salmoni, Ar-
chitettura italiana a San Paolo, Istituto
Culturale Italo-Brasiliano di San Paolo,
Industria Gráfica Brasileira, S�o Paulo
1953 (ristampa Arquitectura italiana em
Sao Paulo, Editora Perspettiva, Sao
Paulo 1981) (dono della signora Anna
Rosa Debenedetti, Archivio di Paola
Bonfadini).
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CONFERENZE E PUBBLICI INCONTRI

Martedì 26 gennaio – Conferenza a più voci sul tema: La flora ri-
levante degli ambienti naturali della Valle di Scalve. La Natura in un
libro. L’incontro trae origine dalla pubblicazione di una guida pensata
e scritta per offrire un documentato panorama degli ambienti naturali
e floristici agli escursionisti frequentatori della Valle di Scalve che, pur
essendo amministrativamente bergamasca, ma tributaria della valle
dell’Oglio, in senso naturalistico rientra nel comprensorio camuno.
Gli Autori della Guida e conferenzieri in Ateneo, sono stati Manfredo
Bendotti, scalvino di Colere, naturalista a tutto tondo, conoscitore
della sua valle come nessun altro, al quale si devono le numerose prime
segnalazioni dei più rari reperti floristici illustrati; Enzo Bona, camu-
no, naturalista botanico e informatico, socio del nostro Ateneo, attivo
collaboratore dei Musei di Storia Naturale di Bergamo e di Brescia,
ideatore e curatore del progetto di cartografia informatizzata della
flora vascolare della Lombardia centro-orientale (Brescia-Bergamo)
e autore di numerose pubblicazioni riguardanti particolarmente le
Felci delle Alpi; Filippo Tagliaferri, scalvino di origine, ma bresciano
per elezione, anch’egli Socio dell’Ateneo di Brescia, architetto paesista
e urbanista, ma anche naturalista botanico, collabora all’ordinamento
degli erbari presso il Museo di Scienze di Brescia.

* * *

Martedì 23 febbraio – Si è tenuta la conferenza di Franco Solina
sul tema: Adamello ieri e oggi. Cosa è cambiato nei corpi glaciali del-
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l’acrocoro dell’Adamello nell’arco di un quarto di secolo. Franco So-
lina è notoriamente tante cose insieme: alpinista accademico del C.
A. I., fotografo, giornalista e scrittore (membro del Gruppo Italiano
Scrittori di Montagna). Nel mondo alpinistico è noto per avere com-
piuto, o partecipato a grandi imprese – nuove vie sulle Dolomiti e
sulla Marmolada; la prima italiana sulla nord dell’Eiger e sull’invitto
Fitz Roy – ma per tutti noi, soprattutto per aver descritto nei suoi
famosi “110 itinerari” le montagne di casa nostra. Se con la penna sa
scrivere con l’accurata sapienza del geografo, è attraverso la fotografia
che sa esprimere appieno le emozioni che la montagna e la natura in
cui essa è immersa gli suggeriscono e che, attraverso una sapiente ri-
cerca formale e cromatica che gli è spontanea, sa trasmetterle a chi
le osserva. Immagini d’arte e come tali quadri d’autore che, all’oc-
correnza però, assunomo anche la dignità di documento.

* * *

Martedì 23 marzo – Il Socio-Consigliere Silvio Formenti, con il
supporto della proiezione di eloquenti immagini, ha trattato il tema:
Laghi alpini: i colori dell’acqua di montagna. Il Formenti, naturalista
botanico del Gruppo Bresciano Ricerca Floristica e membro del Cen-
tro Studi Naturalistici Bresciani, già docente dell’Istituto Agrario
“Pastori”, fin dal 1894 ha pubblicato importanti contributi alla co-
noscenza floristica del Bresciano, con particolare riguardo agli am-
bienti pedemontani e montani della nostra provincia. Da buon na-
turalista, nel corso delle sue escursioni, non ha mai limitato le proprie
attenzioni al rilevamento delle specie botaniche (poi oggetto di cir-
costanziate segnalazioni floristiche) ma ha sempre saputo cogliere
ogni aspetto con cui Madre Natura manifesta la sua irripetibile pre-
senza. Eccolo ora soffermarsi sui colori delle acque dei torrenti mon-
tani o dei laghetti alpini che, illuminate dal sole, assumono tonalità
diverse in relazione alla luninosità del cielo, al riflettersi della vege-
tazione o delle rocce circostanti che creano quell’armonia e bellezza
del paesaggio in cui l’escursionista attento si sente immerso.

* * *

Martedì 13 aprile – Il naturalista prof. Antonio De Matola, esperto
di etica dell’ambiente, ha tenuto una conferenza sul tema: Omaggio
a Ome: i suoi alberi e i suoi parchi.
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Amare gli alberi e i giardini che li ospitano, in un contesto culturale
che non li considera esseri viventi, genera smarrimento. Provare a esere
la loro voce è un compito gravoso che mi spaventa, ma necessario.
Sembra che l’uomo abbia dimenticato che gli alberi hanno saputo ispi-
rare Omero, Virgilio, Goethe, Gandi ed Einstein. Tuttavia anche essi
sono da considerare grandi maestri perché sanno regalare non solo
vita, ma anche splendide e semplici emozioni.

L’oratore dopo questa premessa ha illustrato quanto gli è stato per-
messo di realizzare; grazie alla sua illuminata visione delle cose, e alla
collaborazione di tanti volontari, nella Valle del Fus di Ome da quasi
15 anni ha trovato spazio l’Orto Botanico delle Conifere ove allignano
oltre 160 specie provenienti da tutti i continenti. Comunque si tratta
di un punto di partenza perché nell’ambizione del suo Conservatore
c’è quella di ampliarlo e arricchirlo di con specie appartenenti ad altre
famiglie arboree quali, per esempio, le quercie così ricche di significati
simbolici affermatisi nella storia attraverso antiche mitologie.

* * *

Martedì 18 maggio – Ricorrendo il 400° della pubblicazione del
“De Sidereus Nuncius”, l’astronomo Davide Dal Prato, direttore del
Parco Astonomico “La Torre del Sole” di Brembate di Sopra, ha te-
nuto una conferenza sul tema: Galileo Galilei arbitro dei due Mondi.
La disciplina celeste che abbraccia i contenuti più ampi che l’Uomo
possa immaginare è la Cosmologia che tende al modello più completo
possibile dell’Universo. Dalle primordiali interpretazioni mitologi-
che delle divinità creatrici del tutto, alle prime costruzioni geometri-
che degli antichi matematici del mondo classico che, con Tolomeo
d’Alessandria, portarono la Terra al centro dell’Universo. La figura
di Galileo Galilei si identifica con il genio che offrì le prove per de-
cretare la demolizione del sitema geocentrico, a sostegno della rivo-
luzione proposta dal matematico polacco Copernico che, in pieno
Rinascimento, nel 1543, affermò che la centralità dell’Universo non
era la Terra ma il Sole, da cui il nome “eliocentrico” del nuovo sistema.
Risolta la questione della centralità dell’Universo, una visione mag-
giormente esatta della sua natura giunse in seguito, con la compren-
sione di appartenere a un immenso sistema siderale chiamato Galassia
e poi di essere parte del Cosmo, apparentemente sconfinato.

* * *
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Martedì 28 settembre – Uno sguardo sulla campagna relitta della
Bassa Bresciana. È questo il tema trattato dal Socio-Consigliere Silvio
Formenti. Nell’epoca del “terziario avanzato” la superficie coltivata
della Bassa Bresciana è stata alquanto ridimensionata, sostituita da
strade ad alto scorrimento e da capannoni, cubi e parallelepipedi che
mal si inseriscono nel paesaggio campestre. L’attività agricola, pro-
duzione primaria, si è ridotta alla monocultura del mais che richiede
sempre più il supporto della chimica per mantenere elevata la quantità
del raccolto. Le specie animali e vegetali messe in difficoltà da con-
cimi, diserbanti e pesticidi, regrediscono e alcune scompaiono. Le at-
tuali tecniche di coltivazione, in particolare i sistemi di irrigazione
che portano a trascurare fossi e fontanili, concorrono a ridurre dra-
sticamente la biodiversità. Le case coloniche e le ville padronali, em-
blemi della campagna bresciana, sono abbandonate e sostituite da
modeste villette che immiseriscono il paesaggio. Comunque, nono-
stante tutto, le regolari geometrie, il rigoglio del verde primaverile,
le brume autunnali, lo scorrere lento dei fiumi, la negletta flora spon-
tanea e le poche specie animali selvatiche riescono ancora a stupirci.

* * *

Martedì 19 ottobre – Rita ed Enzo Russo, un tempo insegnanti,
poi giornalisti ed esperti navigatori che da oltre vent’anni vivono in
barca a vela visitando ed esplorando siti altrimenti non normalmente
raggiungibili, hanno proiettato immagini e un filmato sulla fauna e
sulla flora del Lago Bayano (Panama) e della relativa foresta plu-
viale, nonché sui costumi degli indios Emberà che popolano la pro-
vincia di Dayen.

* * *

Martedì 14 dicembre – La dott.ssa Anna Rosalia Rosso, psicologa
e psicoterapeuta presso l’ASL di Brescia, già docente della Scuola di
Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Brescia, ha cercato
di rispondere al quesito: Dov’è lo zero? è nella natura o nella nostra
mente? “Zero” come valore limite o termine assoluto, variabile o in-
cognita, sempre prossimo e mai presente, è solo un espediente del
linguaggio matematico o rappresenta l’esperienza virtuale dell’assen-
za? La convivenza del rigore logico con un paradosso quale lo “zero”
induce alcune riflessioni circa il legame di questa cifra con gli ele-
menti costituzionali del pensare; perché nella produzione del pen-
siero è così fondamentale l’ipotesi nulla? che parte vi giocano la me-
moria e il linguaggio? perché a volte conviene reificare l’assenza? se
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l’esperienza del nulla è un paradosso, perché la sua rappresentazione
è tanto potente nella costruzione della realtà? Lo “zero” appare lon-
tanissimo dall’osservazione naturalistica: non indica alcuna dimen-
sione o grandezza, ha poca attinenza con l’esperienza del contare,
sembra un’ipotesi, ma è assolutamente paradossale. Eppure, grazie
all’immenso lavoro nel cuore della matematica, dopo aver consentito
l’espansione delle possibilità di calcolo, rende oggi possibile il fun-
zionamento di qualunque supporto informatico fondato sul linguag-
gio digitale.

GITE ED ESCURSIONI

Domenica 18 aprile – Escursione sul Lago di Como con visite
guidate al pittoresco borgo di Varenna e a Villa Monastero, sede di
convegni scientifici, al suo parco ove è presente vegetazione di tipo
mediterraneo e tropicale e alle sue numerose e varie architetture; vi-
sita al borgo di Bellagio che, proteso fra i due rami del lago, mostra
uno scenario arricchito dalla presenza di ville patrizie immerse nel
verde dei parchi, con una visita particolare alla neoclassica Villa Melzi
d’Eril con la sua ricca collezione d’arte e i suoi giardini.

* * *

Sabato 15 maggio – Visita al Museo Archeologico di Gavardo ed
escursione nei dintorni. Il museo “Gruppo Grotte” Gavardo, oggi
Museo Archeologico della Valle Sabbia, è ospitato in uno storico edi-
ficio del XIV secolo, tradizionalmente denominato “Casa del Vesco-
vo”. La sua esposizione offre un panorama dei ritrovamenti sul ter-
ritorio, dalla fauna pleistocenica del Buco del Frate di Prevalle, con
lo scheletro completo di Orso delle caverne (Ursus spelaeus), ai ma-
teriali dell’insediamento preistorico di Monte Covolo di Villanuova
durato dall’Eneolitico all’Età del Bronzo antico, o provenienti dal
Colle san Martino di Gavardo, abitato dall’Età del Bronzo finale alla
I e II Età del Ferro e fino all’epoca romana; inoltre, una sala è dedicata
al sito palafitticolo dell’Età del Bronzo del Lago Lucone di Polpe-
nazze. Per l’Età Romana, infine, sono esposti i reperti provenienti
dalla necropoli del Lugone di Salò, con tombe sia a cremazione sia
a inumazione, databili dal I al IV secolo d. C.; fra questi la famosa
borraccia fittile figurata con le scene mitologiche con l’apoteosi di
Bacco e l’uccisione di Laomedonte re di Troia per mano di Ercole.

* * *
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Domenica 23 maggio – Escursione sui Colli Euganei con visite
guidate: ad Abano Terme visita al Museo Internazionale della Ma-
schera “Amleto e Donato Sartori” nella prestigiosa sede di Villa Sa-
violi-Trevisan che, attraverso l’esposizione di maschere e costumi di
scena, racconta la storia della Commedia dell’Arte; poi al Santuario
“Madonna della salute” di Monte Ortona, edificato nel XV secolo
sul luogo dove un soldato fu guarito dalla peste dopo essersi bagnato
con l’acqua calda che ivi sgorgava, e che al suo interno sono conser-
vate opere di artisti del ‘400 quali Palma il Giovane e Jacopo da Mon-
tagnana; notevole è enche il portale, in “pietra d’Istria”, opera di Mat-
teo e Tommaso Allio (1667). Nel pomeriggio, visita all’Abbazia di
Santa Maria di Praglia che, fondata nell’XI secolo, ebbe alterne vi-
cende; nota oggi particolarmente per le attività di restauro di libri
antichi e codici miniati svolta dai monaci benedettini; pur avendo su-
bito notevoli rimaneggiamenti nel tempo, conserva affreschi e dipinti
di Scuola veneta e un Crocifisso ligneo attribuito alla cerchia di Giot-
to. A Battaglia Terme, nato grazie all’opera di vecchi barcaioli, il Mu-
seo della navigazione fluviale, unico nel suo genere, riunisce materiali
e reperti e documenti nautici atti a illustrare l’attività, ormai scom-
parsa, dei barcari che un tempo hanno reso Battaglia un importante
porto fluviale per il trasporto attraverso il suo canale, di mercanzie
ai porti di Venezia e della laguna; inoltre, qui, l’acqua ha fornito l’e-
nergia necessaria per il funzionamento dei mulini, delle seghe, dei
magli e dei folli delle cartiere, rendendo l’intero borgo un importante
e dinamico centro artigianale.

* * *

Domenica 3 ottobre – Escursione a Trezzo d’Adda con visita al
Villaggio Crespi che, inserito alla confluenza del Brembo con l’Adda,
rappresenta un’interessante e fra le più importanti testimonianze di
villaggio operaio, autentico modello di città ideale del lavoro giunta
fino ai nostri giorni e, come tale, riconosciuta dall’Unesco. Visita gui-
data alla Centrale idroelettrica Taccani che, progettata dall’ing. Mo-
retti all’inizio del ’900, in stile Liberty, sorge sulla destra dell’Adda
e si colloca armoniosamente nell’ambiente circostante, sovrastato dai
ruderi del Castello Visconteo, nell’area del Parco dell’Adda Nord,
dove il fiume si presenta come un grande museo naturalistico e an-
tropologico.

* * *
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Sabato 30 ottobre – A seguito delle conferenza tenutasi il 13 aprile
scorso, è stata programmata la visita al Giardino Botanico delle Co-
nifere di Ome guidata, sul posto, dal suo ideatore e curatore prof.
Antonio De Matola; fra le centinaia di piante presenti è stato possi-
bile apprezzare le differenze morfologiche e conoscere la distribu-
zione geografica delle esse nze arboree appartenenti alle sette fami-
glie: Araucariacee, Cephalotaxaceae, Cupressaceae, Pinaceae, Podo-
carpaceae, Taxodiaceae e Taxaceae, facenti capo all’ordine delle Co-
niferales, che popolano i cinque Continenti. In chiusura del pome-
riggio è stato visitato anche il complesso della chiesa romanica di
San Michele.
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Anati Emmanuel (1989)
Via Marconi 7,
CAPO DI PONTE (BS)

Anelli Luciano (1984)
Via Leonardo da Vinci 22,
BRESCIA

Begni Redona Pier Virgilio (1979)
Via della Chiesa 32,
GUSSAGO (BS)

Belotti Gianpietro (1996)
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BRESCIA

Berlucchi Marcello (2009)
C.da Soncin Rotto 4,
BRESCIA

Berruti Giuseppe (1973)
Viale Europa 4,
BRESCIA

Bezzi Martini M. Luisa (1996)
Via Tirandi 43,
BRESCIA

Biagi Paolo (1989)
Via Casaglio 71,
GUSSAGO (BS)

Biglione di Viarigi Luigi Amedeo (1963)
Villaggio Sereno, Via III 19,
BRESCIA

Blesio Pierfranco (1973)
Via Cipani 14,
BRESCIA

Bonomi Alfredo (1997)
Via Parrocchia 15,
SABBIO CHIESE (BS)

Bona Innocenzo (2009)
Via XXV Aprile 6,
CAPO DI PONTE (BS)

Boroni Donati Carla (1996)
Via Cairoli 17,
BRESCIA

Boschi Ruggero (1989)
Via Manzoni 8,
CASTENEDOLO (BS)

Brogiolo Gian Pietro (1989)
Via Fontanelle,
POLPENAZZE (BS)

Brumana Angelo (1996)
Via Paolo VI 7,
TRAVAGLIATO (BS)

Brunelli Giorgio (2009)
Via Campioni 77,
CELLATICA (BS)

Bugini Antonio (1988)
Contrada del Carmine 17,
BRESCIA

Camadini Giuseppe (1975)
Via Mantova 88,
BRESCIA

Candiani Boni Marina (1997)
Via Pisacane 9,
BRESCIA

Cittadini P. Giulio (2006)
Via della Pace 10,
BRESCIA

Comboni Andrea (2005)
Via Cattaneo 25,
BRESCIA

Corsini Paolo (1996)
Via Donizzetti 25,
CONCESIO (BS)

Crescini Arturo (1984)
Via Saleri 22,
BRESCIA

Danelon Fabio (1996)
Via Sanson 20,
BRESCIA

Docchio Franco (2009)
Via Valle di Mompiano 31a,
BRESCIA
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Facchinetti Giancarlo (2006)
Via Maternini 8,
BRESCIA

Falconi Bernardo (2006)
Via Zini 1a,
PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Fappani Antonio (1961)
Via Tosio 1,
BRESCIA

Fasser Carlo (2006)
Via Rocca d’Anfo 9,
BRESCIA

Faverzani Luciano (1999)
Via Cimabue, 22
BRESCIA

Ferraglio Ennio (2005)
Via Industriale, 11
SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Finzi Giovanna (2009)
Via Branze 38,
BRESCIA

Franzoni Oliviero (2005)
Via San Fermo, 2
OSSIMO INFERIORE (BS)

Frisoni Fiorella (2009)
Q.re Cesare Abba, Via III 12,
BRESCIA

Ghidotti Francesco (1975)
Quartiere De Gasperi 1,
PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)

Gibellini Pietro (1985)
Contrada delle Cossere 25,
BRESCIA

Gibellini Rosino (1997)
Via Cremona 99,
BRESCIA

Laffranchi Renato (1997)
Corso Matteotti 31,
BRESCIA

Lechi Francesco (1979)
Corso Martiri della Libertà 43,
BRESCIA

Lechi Piero (1999)
Corso Martiri della Libertà 43,
BRESCIA

Lucchini Luigi (1984)
Via Oberdan 1,
BRESCIA

Manzoni Gian Enrico (1989)
Via Trainini 61,
BRESCIA

Mariano Emilio (1963)
Viale Valle Fiorita,
SALÒ (BS)

Martinazzoli Mino (1984)
Via Gramsci 30,
BRESCIA

Martinelli Bortolo (1989)
Via degli Armaiuoli 1,
BRESCIA

Marzari Mario (1973)
Via Braghini 2a,
RONCADELLE (BS)

Mazza Attilio (1979)
Via dell’Albera 23,
GARDONE RIVIERA (BS)

Morandini Mino (2009)
Via L. Levi Sandri 1,
BIENNO (BS)

Montanari Daniele (2006)
C.da delle Cossere 3,
BRESCIA

Onger Sergio (1997)
Contrada Mansione 14,
BRESCIA

Orefici Giuseppe (1997)
Via Grazie 6,
BRESCIA

Orizio Agostino (2006)
Via XX Settembre 32,
BRESCIA

Panazza Pierfabio (1999)
Via Sabotino 14,
BRESCIA

VITA ACCADEMICA 319



Passamani Bruno (1968)†
Via F.lli Ugoni 6,
BRESCIA

Passerini Glazel Francesco (1999)
Via Capriolo 30,
BRESCIA

Pialorsi Vincenzo (1975)
Via Paroli 63,
REZZATO (BS)

Piotti Mario (2006)
V.le Venezia 82,
BRESCIA

Porteri Antonio (1996)
Via Melzi 5,
BRESCIA

Preti Augusto (1985)
Via Panoramica 104f,
BRESCIA

Rampinelli Rota Angelo (1963)
Vicolo Due Torri 15,
BRESCIA

Repossi Giovanni (1996)
Via Paolo VI 1,
CHIARI (BS)

Romani Valerio (1989)
Via Andreis 38,
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Ronchi Filippo (2009)
Via A. Venturi 57,
FORNACI - BRESCIA

Scaglia Bernardo (1989)
Q.re 1° maggio 92,
BRESCIA

Seccamani Romeo (1996)
Via C. Cattaneo 66,
BRESCIA

Selmi Elisabetta (1996)
Via Einaudi 26,
BRESCIA

Severino Emanuele (1968)
Via Callegari 15,
BRESCIA

Silveri Luciano (1996)
Via Collebeato 26,
BRESCIA

Simoni Piero (1971)
Via Monte 29,
GAVARDO (BS)

Spada Antonio (1984)
Via Callegari 4,
25121 BRESCIA

Spini Ugo (1996)
Via Musei 81,
BRESCIA

Stagnoli Antonio (1996)
Via Dal Monte 20,
BRESCIA

Stella Clara (1993)
Via Musei 81,
BRESCIA

Stradiotti Renata (1993)
Via Musei 81,
BRESCIA

Tagliaferri Filippo (2006)
Via Tosio 15,
BRESCIA

Tita Alessandro (1984)
Contrada di Santa Chiara 39,
BRESCIA

Togni Giulio Bruno (1959)
Via Dante 11,
BRESCIA

Trebeschi Cesare (1979)
Via Trombetta 5,
CELLATICA (BS)

Valzelli Giannetto (2005)
Via Castello, 4
BRESCIA

Viani Giuseppe (1971)
Via Berchet 54,
BRESCIA

Volta Valentino (1993)
Via Tosio 36,
BRESCIA
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Zani Carlo (2006)
Vicolo Medici 4,
BRESCIA

Zorzi Mario (1997)
Via Val di Fiemme 13,
BRESCIA
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Andenna Carlo (1993)
Viale Allegra 26,
NOVARA

Arslan Ermanno (1975)
Via Privata Battisti 2,
MILANO

Baroni Carlo
Via S. Orsola 138,
25135 BRESCIA

Bellezza Angela Franca (1975)
Via Carlo A. Tavella 9/30,
GENOVA

Bertelli Carlo (2005)
Via Da Soresina, 12
MILANO

Beschi Luigi (1973)
Via T. Salvini 2A,
ROMA

Bianchini Marco (1989)
Via Albert Luthuli 22,
REGGIO EMILIA (RE)

Bonfiglio Dosio Giorgetta (1981)
Via Tunisi 12,
PADOVA (PD)

Brignoli Marziano (1993)
Via Scaldasole 14,
TORRE D’ISOLA (PV)

Cabra Piergiordano (1996)
Collegio Piamarta,
CECCHINA DI ROMA

Cairns S. Christofer (1973)
University of Soothampton,
GB-SOOTH-AMPTON (Inghilterra)

Cassinis Giuseppe (1971)
Dipartimento Scienze della Terra –
Università degli Studi –
PAVIA

Castelletti Lanfredo (1996)
P.zza Medaglie d’oro 1,
COMO

Cattanei Luigi (1981)
Via Felice Romani 20/9,
GENOVA

Clough Holdsworth Cecil (1968)
8 Abercromby Square,
GB-LIVERPOOL, 7 (Inghilterra)

Corna Pellegrini Giacomo (1997)
Via Zugna 19,
MILANO

Cremaschi Mauro (1996)
MILANO

Federici Gianfranco (1996)
Sternstrasse 17/a
MONACO (Germania)

Frasso Giuseppe (1989)
Via Caravaggio 2,
BUSTO ARSIZIO (VA)

Frugoni Chiara (1999)
Via Cuppari 48,
PISA

Gamber Ortwin (1973)
Historische Museum. Neve Gurg. A-
WIEN 1 (Austria)

Giavazzi Giovanni (1985)
Largo Porta Nuova 2,
BERGAMO

Gilbert Creighton (1961)
Quemmus College Flushing
US - NEW YORK

Girardi Enzo Noé (1971)
Via G. Ripamonti 40,
MILANO
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Gregori Mina (1989)
Via G. Capponi 76,
FIRENZE

Lechi Giovanni Maria (1996)
Politecnico di Milano,
MILANO

Leonardi Claudio (1996)
c/o Fondazione Franceschini,
CERTOSA DEL GALLENO (FI)

Masetti Zannini Lodovico (1961)
Via del Governo Vecchio 48,
ROMA

Maternini Zotta Maria Fausta (1989)
Via Commerciale 47/5,
TRIESTE

Meriggi Marco (1996)
P.zza E. Bottini 4,
MILANO

Mezzanotte Giovanni (1996)
Via Cosimo del Fante 15,
MILANO

Navarrini Roberto (1985)
Via Cappello 15,
MANTOVA

Nobili Raffaele (1997)
Via Mellerio 2,
MILANO

O’Brian Grant (1996)
4 13 Gayfield Sq.,
EDIMBURGH

Orengo Alessandro (2005)
Via Acerbi, 15
GENOVA

Peroni Adriano (1963)
Via Lungo l’Affrico 164,
FIRENZE

Pighetti Clelia (1989)
Via Settempadana 4,
CASTEL RAIMONDO (MC)

Pirola Aldo (1993)
Via Mazzini 1,
BRESCIA

Pizzamiglio Pierluigi (1996)
c/o Università Cattolica
Via trieste 17,
BRESCIA

Racine Pierre (1989)
8. me Traversiér,
F-STRASBOURG-Eckbolsheim (Francia)

Rosa Barezzani Maria Teresa (1985)
Via Aldo Moro 16,
COMUN NUOVO (BG)

Rossi Francesco (1979)
Accademia Carrara,
BERGAMO

Roversi Monaco Fabio Alberto (2005)
c/o Università degli Studi
BOLOGNA

Rovetta Alberto (1999)
Viale Doria 28,
MILANO

Sandal Ennio (1985)
Biblioteca Civica,
VERONA

Seidenfus Hellmuth Stefan (1989)
Am Stadtgraben 9,
D-MUENSTER Wesfalia

Sena Chiesa Gemma (1996)
Via Telesio 9,
MILANO

Sicilia Francesco (1993)
Via Mercati 4,
ROMA

Sigurtà Arturo (1997)
Piazza San Luigi,
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Sisinni Francesco (1993)
Via Soldati 25,
ROMA

Tiepolo Maria Francesca (1996)
Campo S. Paolo 1957,
VENEZIA

Tozzi Pier Luigi (1979)
Università degli Studi,
PAVIA

VITA ACCADEMICA 323



Turchini Angelo (1999)
Via C. Zavagli 57D,
RIMINI

Valvo Alfredo (1996)
Via F. Albani 7,
MILANO

Van Nuffel Robert (1968)
42 Avenue de la Couronne,
B-BRUXELLES-Ixelles (Belgio)

Vlad Roman (1996)
Via XXV Aprile,
ROMA

Zalin Giovanni (1985)
Via Amatore Sciesa 30,
VERONA

Zichichi Antonino (1979)
Piazza Caprettari 70,
ROMA
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Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti
degli Zelanti e dei Dafnici.

ACIREALE (CT)

Bibliotèque de l’Université d’Aix Marseille.
Section des Lettres.

AIX EN PROVENCE

New York State Library.
ALBANY (New York)

Società di Storia, Arte e Archeologia. Acca-
demia degli Immobili.       ALESSANDRIA

Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meri-
dionale.                               ANAGNI (FR)

Accademia Petrarca.                         AREZZO

Accademia Pugliese delle Scienze.       BARI

Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti-
Volpi.                                                 BARI

Università degli Studi. Biblioteca delle fa-
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

ACCADEMIE E ISTITUTI
che scambiano pubblicazioni con l’Ateneo

Per l’elencazione dei periodici, si veda il volume
dei «Commentari dell’Ateneo»
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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
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temporanee.                                VENEZIA
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Accademia Olimpica.                     VICENZA
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lung.                                             VIENNA

Öesterreichische Akademie der Wissen-
schaften.                                       VIENNA
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Smithsonian institution. Editorial and pu-
blication division.             WASHINGTON
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seum.                                  WASHINGTON

National geographic Society.   WASHINGTON

U.S. Government printing office. Division
of public documents.       WASHINGTON
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RELAZIONE 
sull’attività della Fondazione nell’anno 2010

IL RECUPERO DI NUOVI DOCUMENTI
DALL’ARCHIVIO TAGLIAFERRI

Dopo la firma dell’Atto di donazione avvenuta il giorno 4 giugno,
la Fondazione ha definitivamente collocato tutti i materiali destinati
dagli eredi Tagliaferri a Lonato. L’operazione è stata molto impegna-
tiva: la manutenzione degli immobili, gli interventi conservativi de-
dicati ai disegni più deteriorati, ai mobili e alle cornici hanno impli-
cato una spesa di circa 60 000 euro.

Va dato merito al Comune di Lonato che, per interessamento
dell’Assessore Valerio Silvestri, ha destinato all’acquisizione Taglia-
ferri 10 000 euro.

Verso il mese di ottobre gli eredi Tagliaferri hanno segnalato il
rinvenimento di numerosi altri disegni che la Famiglia ha pensato
bene di unire al precedente lascito. Si è quindi proceduto a stipulare
un atto integrativo che ha formalizzato l’attribuzione alla Fondazio-
ne di una straordinaria mole di nuova documentazione interamente
inedita che renderà il fondo Tagliaferri, presso la Fondazione Ugo
Da Como, ancora più meritevole di studio.

La Regione Lombardia ha avviato la stesura del Decreto com-
plessivo di notifica del fondo, per interessamento della dottoressa
Ornella Foglieni.
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FIORI NELLA ROCCA

Anche per il 2011 si terrà nella Rocca di Lonato “Fiori nella Roc-
ca”, manifestazione giunta alla IV edizione. Le giornate saranno quel-
le del 9 e 10 aprile 2011, sabato e domenica. La manifestazione è or-
ganizzata come di consueto con il Garden Club Brescia.

Gli espositori hanno risposto in termini entusiastici, a conferma
dell’ottimo esito raggiunto da questa nostra iniziativa in grado di
condurre a Lonato migliaia di visitatori che, con l’occasione, si trat-
tengono anche a visitare il paese di Lonato. Tra le iniziative collaterali,
oltre alle tradizionali presentazioni di libri, si segnala per il prossimo
anno una collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Brescia
che accorderà l’esposizione di alcune tavole provenienti dagli erbari
storici di proprietà delle raccolte civiche cittadine.

IL DEPOSITO DEL FONDO LIBRARIO 
DI LUIGI NOCIVELLI CAVALIERE 

DELLA LEGION D’ONORE

Per iniziativa dell’Ambasciatore Antonio Benedetto Spada, si è
avviato nel 2009 il dialogo con la Famiglia Nocivelli per verificare la
possibilità di depositare presso la Fondazione Ugo Da Como l’ec-
cezionale Fondo librario costituito da Luigi Nocivelli Cavaliere della
Legione d’Onore (molto amico del Direttore e affezionato frequen-
tatore della Biblioteca della Fondazione Ugo Da Como). Il Fondo è
composto da quasi quattrocento opere a stampa di argomento archi-
tettonico, per la maggior parte di grandissimo pregio e prestigio, da-
tabili dal XV al XX secolo. Per il momento si tratterà di un deposito
decennale e non di una donazione.

In considerazione del particolare prestigio della raccolta si stabi-
lisce di collocarla all’interno di una delle stanze poste nel piano su-
periore della casa-museo di Biblioteca. La migliore soluzione sarà
quella di collocare i volumi Nocivelli nella stanza attigua alla Sala
Cerutti (oggi adibita a ufficio e segreteria della Fondazione) anche
per una maggior sorveglianza. La stanza verrà completamente inti-
tolata a Luigi Nocivelli Cavaliere della Legion d’Onore e vi saranno
collocati unicamente volumi Nocivelli posti all’interno dei mobili in
legno che lo stesso Nocivelli disegnò e fece espressamente realizzare.
Oltre ai volumi, il Deposito Nocivelli comprende (sino a diversa di-
sposizione della Famiglia Nocivelli) due grandi sculture in bronzo
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realizzate da Francesco Messina, considerato dalla critica tra i più
grandi scultori figurativi del Novecento, insieme a Giacomo Manzù,
Arturo Martini, Marino Marini: testimonianze anch’esse del gusto
collezionistico di Nocivelli.

LA MANUTENZIONE ARREDI LIGNEI

L’anno 2009 ha visto confermata la collaborazione con il restau-
ratore Andrea Baldrati della Scuola di restauro Luisa Bandera di Bar-
barano di Salò. Sono stati sottoposti a verifica tutti i mobili della casa,
a rotazione, nutriti con olio, sottoposti ad antitarlo e restaurati i pezzi
più bisognosi.

LA COLLOCAZIONE DI TAPPETI

La Casa di Ugo Da Como si presentava interamente arredata. Ol-
tre ai mobili, ai dipinti, alle sculture, le stanze di Lonato erano na-
turalmente dotate anche di tappeti. La presenza di tappeti è docu-
mentata non solo da alcuni documenti d’acquisto conservati presso
l’Archivio, ma anche da alcune fotografie d’epoca.

A seguito del riconoscimento come Museo da parte della Regione
Lombardia e dell’imminente accoglimento della casa-museo di Ugo
Da Como all’interno della rete delle case-museo lombarde (progetto
seguito dal FAI e probabilmente operativo a partire dall’Expo del
2015), la Fondazione Ugo Da Como sta cercando di caratterizzare
ancora di più gli ambienti di Lonato come spazi di vita realmente
vissuta. Per interessamento dell’Ambasciatore Antonio Benedetto
Spada, un anonimo benefattore ha donato alla Fondazione di Lonato
una serie di tappeti persiani di antica lavorazione prontamente col-
locati nelle stanze della casa del Podestà di Lonato.



«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2010, Brescia 2015.
ISSN 0375-6181



INDICE





SOLENNE ADUNANZA

Relazione del segretario sull’attività accademica svolta nell’an-
no 2010                                                                                                                pag. 7

ATTI ACCADEMICI

Maria Teresa Rosa Barezzani, Da L’aura serena che fra verdi
fronde a Crudele, acerba, inesorabil morte: Luca Marenzio
incontra le rime di Petrarca                                                                                                                  » 29

Marcello Berlucchi, L’assedio di Torino (e gli armaioli brescia-
ni)                                                                                                                  » 83

Enzo Bona, Don Pietro PortaUn padre della ricerca botanica
a cavallo tra due secoli                                                                                                                  » 93

Giancarlo Provasi, Cultura ed economia nella Brescia del XXI
secolo. Dal tondino a S. Giulia?                                                                                                                  » 97

Alberto Zaina, L’archivio interroga la storia dell’ArteDati e vi-
cende biografiche di famiglie e botteghe nella transizione
bresciana tra ’400 e ’500                                                                                                                  » 103

Giulia Savio, Un inedito carteggio Cicognara-Basiletti, spunti
di riflessione                                                                                                                  » 167

Antonio Carrannante, Il problema morale nell’opera di Gero-
lamo Rovetta fra protesta e rassegnazione                                                                                                                  » 179

Paola Daniela Giovanelli, Gerolamo Rovetta: una drammatur-
gia del compromesso e della corruzione                                                                                                                  » 195

Fabio Pagliccia, A proposito di romanticismo di Gerolamo Ro-
vetta, un dramma di ispirazione mazziniana                                                                                                                  » 213

INDICE



Maurizio Pegrari, Da Brescia alla Santa SedeBernardino No-
gara e le finanze vaticane                                                                                                                pag. 231

Luigi Amedeo Biglione Di Viarigi, L’Edizione Nazionale delle
Opere di Giuseppe Cesare Abba                                                                                                                  » 243

Luigi Cattanei, L’itinerario patriotico e culturale di Giuseppe
Cesare Abba                                                                                                                  » 255

Paola Bonfadini, Frammenti di memorie lontane: Emma Calàbi
storica dell’arte a Brescia e a San Paolo del Brasile                                                                                                                  » 261

ANNUE RASSEGNE

Gruppo naturalistico“Giuseppe Ragazzoni” (Società fondata
nel 1895)                                                                                                                  » 305
Rassegna dell’attività sociale 2010                                                                                                                  » 307

VITA ACCADEMICA

Cariche accademiche                                                                                                                  » 317
Soci effettivi                                                                                                                  » 318
Soci corrispondenti                                                                                                                  » 322
Accademie e istituti che scambiano pubblicazioni con l’Ateneo                                                                                                                  » 325

ATTI DELLA FONDAZIONE “UGO DA COMO”

Fondazione “Ugo Da Como”: Consiglio di Amministrazione                                                                                                                  » 333
Relazione sull’attività della Fondazione nell’anno 2010                                                                                                                  » 335

INDICE                                                                                                                  » 339

INDICE342 [2





STAMPERIA FRATELLI GEROLDI
dal 1904 stampatori ed editori

BRESCIA


