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SOLENNE ADUNANZA





SERGIO ONGER

PROLUSIONE DEL PRESIDENTE

Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti all’apertura del no
stro duecentoundicesimo anno accademico.

Oggi è stato proclamato il lutto nazionale e il nostro primo pen
siero non può non andare alle vittime della miseria, della guerra, della 
disperazione, ma anche della speranza, che sono perite ieri nel mare 
di Lampedusa.

Come prima cosa, permettetemi di ringraziare anche a nome di 
tutto il corpo accademico il prof. Francesco Lechi. Nei sei anni ap
pena trascorsi in cui, per due mandati, è stato presidente del nostro 
Ateneo, ho avuto il piacere di essergli vicino nella veste di vice. Ho 
potuto così osservare il suo operato da presidente da una posizione 
privilegiata e apprezzarne l’impegno, l’equilibrio e la saggezza. Non 
so se sarò in grado di far tesoro dei suoi insegnamenti, ma sento di 
dovergli essere grato per la lezione umana e intellettuale.

Cari soci ci attende un anno denso di impegni. All’ordinaria at
tività accademica, con gli appuntamenti tradizionali del venerdì, in 
questo mese si aggiungeranno quattro conversazioni filosofiche il 
mercoledì; non sono pochi gli impegni fuori dall’ordinario ai quali 
siamo chiamati ad adempiere.

In primo luogo la revisione dello statuto. Accanto ad alcuni neces
sari adeguamenti più o meno formali, vorremmo introdurre una signi
ficativa modifica che darà nuova linfa all’Ateneo, senza snaturare l’im
pianto originario. Facendo tesoro di quanto è previsto in quasi tutti 
gli statuti delle accademie a noi vicine, intendiamo introdurre la figura 
del “socio effettivo senior”. Cioè, al raggiungimento di una certa età, 
che potrebbe essere 75 anni, il socio effettivo diventa soprannumerario,
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mantenendo tutti i diritti di elettore attivo e passivo. In questo modo 
potranno essere cooptati più soci fra i novanta previsti, aumentando 
così il capitale umano, che è la principale risorsa del nostro sodalizio, 
e aprendoci con maggiore determinazione anche ai giovani.

Un altro fronte dal quale verranno significative novità sarà la nuo
va convenzione con l’amministrazione comunale, con la quale sono 
in corso fruttuosi colloqui e si sono individuati comuni intenti. L’am
ministrazione ci riaffiderà Palazzo Tosio, nel quale siamo ospitati dal 
1908, e ci renderà custodi attivi della casa, così come altre accademie 
sorelle lo sono degli edifici storici nei quali hanno la loro sede: penso 
alla Virgiliana di Mantova che è custode del Teatro Bibiena, l’Olim
pica di Vicenza del palladiano Teatro Olimpico, la Galileiana di Pa
dova ospite nella trecentesca Reggia dei Carraresi, oppure l’Ateneo 
Veneto nella Scuola Grande di San Fantin a Venezia.

La convenzione che stiamo predisponendo prevede anche nuovi 
spazi che ci permetteranno di ordinare la nostra biblioteca di oltre 
250.000 volumi e di metterla a disposizione della cittadinanza stu
diosa, riportando in sede il nostro archivio storico e collocandovi ar
chivi privati che altrimenti rischiano di disperdersi.

Siamo allo stesso tempo consapevoli dell’unicità dell’edificio che 
ci ospita, dell’importanza della sua fruizione pubblica e di come il 
modo migliore per tutelarlo sia mantenerlo vivo, e non in uno stato 
di semiabbandono come purtroppo è avvenuto qualche anno fa. Per 
questa ragione ci stiamo impegnando nel non facile compito di rial
lestire l’appartamento Tosio e aprirlo come casa museo alle visite gui
date. Vorremmo, con il sostegno economico di chi potrà farlo e con 
la buona volontà di tutti, riaprire l’appartamento entro il primo mag
gio 2015, giorno di apertura dell’Expo milanese, in modo che la no
stra città possa aggiungere alle proposte culturali da offrire ai visita
tori anche questo splendido scrigno neoclassico.

È questo per noi un modo per riprendere una tradizione antica. 
L’Ateneo, infatti, ha fondato o contribuito a fondare i musei di questa 
città, mettendo a disposizione il lavoro scientifico dei suoi studiosi, 
le proprie collezioni e i propri mezzi economici. Dagli scavi del Ca- 
pitolium al Museo Cristiano, dal Museo di Scienze Naturali alla pi
nacoteca Tosio Martinengo, la cui facciata, su progetto di Antonio 
Tagliaferri, venne realizzata col consistente contributo finanziario 
della nostra accademia.

Un terzo ambito nel quale stiamo lavorando ci vede, da circa un 
anno, sviluppare un’azione di coordinamento tra il nostro Ateneo e
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l’Ateneo di Bergamo, l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, 
l’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona, l’Accademia 
roveretana degli Agiati, l’Accademia Olimpica di Vicenza, l’Accade
mia Galileiana di Padova e l’Ateneo Veneto. L’intenzione è quella di 
coordinarci in alcune azioni comuni in modo da rendere più efficace 
e incisivo il nostro operare. Attuare ricerche e attività su argomenti 
di interesse comune, avviare collaborazioni con altre accademie non 
solo italiane, svolgere azioni congiunte per partecipare a manifesta
zioni in cui le nostre professionalità possano dare contributi impor
tanti; sono questi alcuni degli obiettivi che si intendono perseguire.

I prossimi mesi saranno poi decisivi anche per gli Annali di storia 
bresciana. Come molti di voi sanno il progetto, riprendendo la tra
dizione della Storia di Brescia Treccani, edita dalla Morcelliana tra il 
1963 e il 1964, intende offrire uno strumento di critica storica attra
verso la pubblicazione di volumi monografici e interdisciplinari.

Ora, i primi frutti, seminati a partire dal 2010, stanno per essere rac
colti. Entro l’anno presenteremo il primo volume degli Annali, intitolato 
Brescia nella storiografia (1965-2010), edito in segno di continuità con 
la Storia di Brescia sempre dalla Morcelliana. Da diversi mesi è in lavo
razione il secondo volume dedicato a Moneta, credito e finanza, che ve
drà la luce l’anno prossimo. Mentre il 28 e il 29 novembre prossimo que
sta sala ospiterà i lavori del convegno Lingua e dialetto a Brescia, pro
pedeutico alla preparazione del terzo volume, che verrà edito nel 2015.

Ci sostiene in questa impegnativa ma anche onerosa impresa, ben 
superiore alle modeste forze economiche della nostra accademia, la 
Fondazione CAB, a cui va il nostro più sentito ringraziamento.

Autorità, signore e signori, cari accademici, nel 1857 il milanese 
Giuseppe Sacchi, collaboratore degli Annali universali di statistica e 
ispettore generale delle scuole della Lombardia, in una pubblica con
ferenza presso il nostro Ateneo, definiva l’Esposizione generale bre
sciana, che si sarebbe aperta di lì a pochi giorni in un contesto eco
nomico drammatico e in una fase politica a dir poco difficile, «un 
vero atto di cittadino coraggio».

Oggi, in un contesto diverso, ma comunque difficile e non privo 
di ombre per il futuro, il nostro Ateneo e il suo corpo accademico 
sentono la responsabilità di fare e dare il meglio per questa città e 
per il suo territorio. Forti di quel patriottismo, municipale e nazio
nale, che da 211 anni caratterizza la nostra istituzione, rinnoviamo 
qui il nostro impegno a servire al meglio la comunità in quei campi 
e in quei modi che sono propri della nostra accademia.
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO 
SULL’ATTIVITÀ ACCADEMICA 

svolta nell’anno 2012

DIARIO DELLE LETTURE 
E DEI PUBBLICI IN CO N TRI

Venerdì 13 gennaio -  A seguito della nostra pubblicazione su Fonti 
e documenti per la storia di Giacomo Attilio Cenedella, il vicepresi
dente Sergio Onger ha tenuto una conferenza su: Cenedella nella 
cultura scientifica nell’Italia dell’Ottocento, mentre Ivano Lorenzoni 
(autore della pubblicazione) ha trattato il tema: Cenedella tra auto
biografia e memorie storiche lonatesi.

Giacomo Attilio Cenedella, lonatese (1801-1878); fu chimico di fa
ma internazionale, a Lonato esercitò la professione di Farmacista; fu 
socio del nostro Ateneo, (dal 1827) vi tenne dotte conferenze di “chi
mica sublime e sperimentale”. Fu Capo Farmacista degli Spedali Civili 
(1847), poi anche insegnante di Storia Naturale nel R. Liceo (1860), e 
di Chimica nell’Istituto Tecnico dall’anno della sua istituzione (1863).

Così Erberto Bruno, in Farmacisti lombardi del passato (Pisa 1958), 
di Attilio Jacopo Cenedella scrive: «È una figura, questa del Cenedella, 
oggi del tutto quasi dimenticata (è la sorte, in fondo, riservata ai più, 
i grandi solo godono del privilegio di una fama e di una gloria dura
ture), e, tuttavia, a ben esaminarne la cospicua per quantità e niente 
affatto disprezzabile per qualità produzione scientifica, di notevole in
teresse; talché non mi è sembrato ozioso di rievocarla qui, allineandola 
con quante altre hanno tenuto alto nello scorso secolo il prestigio della 
professione farmaceutica.»

Venerdì 27 gennaio -  Si è tenuto il pomeriggio di studio sul tema: 
Raccolte a Brescia tra ‘700 e ‘800: il caso Gabriele Scovolo. Coordinati
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da Valerio Terraroli (ordinario di Storia e Critica dell’Arte dell’Uni
versità di Pavia) sono intervenuti gli accademici: Renata Stradiotti 
(storica dell’Arte) su: Vita e morte di Gabriele Scovolo; Ennio Fer- 
raglio (direttore della Civica Biblioteca Queriniana) che ha trattato 
de: La biblioteca di Gabriele Scovolo; Angelo Brumana (letterato, 
cultore della materia) che trattò di: Francesco Vinaccesi e Gabriele 
Scovolo: un’ipotesi di ricerca.

Gabriele Scovolo (1753-1831) sacerdote, di nobile famiglia, fu col
lezionista e bibliofilo, poco noto ai biografi bresciani.

Dall’incontro è emerso come la personalità di Gabriele Scovolo 
non sia stata mai indagata, né mai sia stata scritta una sua biografia no
nostante egli abbia donato a Brescia tutto ciò che possedeva. Lasciò 
infatti alla Municipalità tutti i suoi oggetti d’arte perché ne facesse un 
museo, e tutte le sue proprietà e la sua biblioteca all’Ospedale Mag
giore perché costruisse un nuovo edificio.

Egli visse tra la seconda metà del ‘700 e i primi dell’‘800, un periodo 
che vide notevoli cambiamenti politico-sociali, e cercare di ricostruire 
la sua vicenda umana, di sacerdote e di “raccoglitore” di opere e di 
libri, significa gettare un ampio sguardo sul periodo di passaggio tra i 
due secoli. È stato il primo personaggio ottocentesco che consapevol
mente ha visto nella sua “patria” l’erede di beni non solo materiali ma 
anche di una tradizione culturale legata all’ambiente settecentesco.

Venerdì 3 febbraio -  L’accademico Sen. prof. Paolo Corsini ha te
nuto una conferenza sul tema: Mino Martinazzoli: l ’intelligenza degli 
avvenimenti, il carisma della parola.

Mino Martinazzoli (Orzinuovi 1931-Brescia 2011), accademico del 
nostro Ateneo (dal 1984), fu avvocato penalista e uomo politico. Fu 
inoltre presidente della Provincia (1970-1972) e Sindaco della città 
(1994-1998).

Come parlamentare fu Senatore (1972-1983), poi Deputato (1983
1992) e ancora Senatore (1992-1994); nel contempo fu: Ministro di 
Grazia e Giustizia (1983-1986), Ministro della Difesa (1989-1990) e 
Ministro per le Riforme Istituzionali (1991-1992); presidente dei De
putati democristiani (1986-1989) e ultimo Segretario della Democrazia 
Cristiana (1992-1994), nonché fondatore e primo Segretario del Partito 
Popolare Italiano (1994); membro del Consiglio della Regione Lom
bardia (2000-2005) e componente della Commissione consiliare Affari 
Istituzionali e della Commissione Speciale per lo Statuto.

Venerdì 10 febbraio -  Ha avuto inizio il ciclo di conferenze su 
Volti della Filosofia: la Scienza, la Legge, le Scienze Sociali di fronte
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alle inquietudini della contemporaneità. La prima lezione è stata te
nuta da Alfredo Pasotti (scrittore e giornalista) che ha trattato il tema: 
Epistemologia: le verità e le suggestioni della Scienza; venerdì 17 feb
braio Lorenzo Passerini Glazel (ricercatore dell’Università di Mila- 
no-Bicocca) ha parlato di: Filosofia del Diritto: il ruolo delle norme 
in un mondo di fatti; per ultimo, venerdì 2 marzo Oreste Tolone (do
cente all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti) ha trattato il 
tema: Antropologia filosofica: Uomo, mondo, natura.

Nel contempo, venerdì 24 febbraio, in collaborazione con l’As
sessorato alla Cultura del Comune e della Fondazione CAB, si è te
nuto il pomeriggio di studio sul tema: Brescia e il suo territorio in 
età longobarda (568-774 d.C.). Dopo gli interventi di rito per l’aper
tura dei lavori, con il coordinamento di Anna Maria Ferroni del Mi
nistero dei Beni Culturali, hanno preso la parola le accademiche 
Francesca Morandini e Renata Stradiotti per illustrare il tema: Brescia 
patrimonio mondiale dell’UNESCO; hanno fatto seguito l’accade
mico Gian Pietro Brogiolo (archeologo medievalista, ordinario 
nell’Università di Padova), Vincenzo Gheroldi (docente nell’Uni
versità di Bologna) e Monica Ibsen (docente nell’Università di Pa
dova), trattando il tema: Stato attuale delle ricerche su San Salvatore 
di Brescia; poi Filli Rossi, della Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia, ha illustrato Le evidenze longobarde nell’area del Capi- 
tolium, mentre Andrea Breda, pure della Soprintendenza Archeolo
gica, ha trattato il tema: Longobardi nel territorio bresciano; infine, 
l’accademico Pierfabio Panazza ha illustrato quanto fatto dall’Ateneo 
di Brescia per lo studio dei Longobardi.

Con l’iscrizione del sito “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)’’ nella lista del patrimonio mondiale dell’U 
NESCO, sancita a Parigi il 25 giugno dello scorso anno, anche Brescia 
ha visto ufficialmente riconosciuto il suo ruolo di centro longobardo 
di notevole rilievo, già evidenziato nell’importante convegno Gli Eredi 
dei Longobardi a Brescia. “Italia Langobardorum” centri di potere e 
di culto (568-774 d. C.) del febbraio 2009.

Il pomeriggio di studio che l’Ateneo ha organizzato in collabora
zione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia e con la 
Fondazione CAB ha avuto lo scopo di illustrare, da un lato, le diverse 
fasi che hanno condotto all’ambito riconoscimento, e dall’altro, i più 
recenti risultati delle indagini storico-archeologiche che ancora stanno 
riguardando la città (soprattutto il monastero di San Salvatore-Santa 
Giulia) e il territorio, particolarmente ricco di significative scoperte 
che gettano nuova luce sulle diverse forme degli insediamenti longo
bardi in Italia settentrionale.
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Venerdì 9 marzo -  L’accademico Giuseppe Cassinis (emerito di 
Scienze della Terra dell’Università di Pavia) con la collaborazione di 
Lamberto Laureti (storico di Scienze della Terra nella medesima Uni
versità) ha tenuto la conferenza sul tema: Le Scienze della Terra a 
Pavia prima e dopo l ’Unità nazionale (da Lazzaro Spallanzani ad 
Alfredo Boni).

Durante la metà del Settecento la chiamata di Lazzaro Spallanzani 
(1769) alla cattedra di Storia Naturale dell’Università di Pavia, nel
l’ambito del rilancio promosso da Maria Teresa d’Austria, segnò il ri
fiorire nell’Ateneo ticinese degli studi naturalistici, grazie anche all’i
stituzione di un Museo articolato in due sezioni: biologica e minera
logica. Tra i responsabili di quest’ultima emerse la figura di Giovanni 
Antonio Scopali, naturalista di fama europea.

Nella prima metà dell’Ottocento il panorama della geologia lom
barda cominciò ad animarsi di robuste personalità, tra cui spiccano 
quelle di Giovanni Battista Brocchi (che fu anche segretario della no
stra accademia), Scipione Breislak, Giulio Curioni, Emilio Cornalia, 
Giuseppe Balsamo Crivelli, Giovanni Omboni e Antonio Stoppani 
(anche loro accademici del nostro Ateneo).

La nomina dello Stoppani sull’appena istituita cattedra di geologia 
nell’Ateneo pavese (1861) ebbe un’influenza profonda, soprattutto do
vuta alla sua instancabile ed efficace attività in campo geo-paleonto
logico e divulgativo (Il Bel Paese), per la quale il suo nome è vivo 
ancor oggi come uno tra i più grandi maestri della geologia italiana. 
Sulla sua cattedra, lasciata vacante con il suo trasferimento al futuro 
Politecnico di Milano, gli subentrò l’allievo prediletto Torquato Tara- 
melli che (in poco meno di mezzo secolo, a cavallo tra Ottocento e 
Novecento) portò la geologia a vertici mai raggiunti prima, in campo 
didattico, scientifico e organizzativo, contribuendo alla formazione di 
una vera e propria scuola, apprezzata in Italia e all’estero, la cui per
sonalità più rappresentativa, dopo la permanenza di Michele Gortani 
e di Paolo Vinassa de Regny nel ventennio interbellico, fu quella di 
Alfredo Boni. Il suo insegnamento nel corso di un quarantennio (1941
1979) ha lasciato una traccia profonda, specialmente con l’istituzione, 
all’inizio degli anni ’50, del corso di laurea in scienze geologiche.

Venerdì 16 marzo -  L’accademico Bortolo Martinelli (ordinario 
di Filologia italiana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha te
nuto la conferenza sul tema: Dante: la preghiera e la visione (dal Pa
radiso, canto XXXIII).

Viene sottolineato come il XXXIII canto del Paradiso segni non 
solo la fine della narrazione e dell’opera, ma anche il culmine della ri
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flessione dottrinaria del poema, vista nei suoi aspetti profondi, ispira
tivi e ideativi. Inoltre si evidenzia come la scena finale, con la visione 
della figura di Cristo al centro di tre simboli trinitari (tre cerchi), si ri
chiami e insieme faccia da contrappunto alla scena iniziale del Poeta 
perduto nella selva, al termine della quale veniva avanzata la profezia 
del definitivo ritorno di Cristo-veltro, sulla scorta del finale dell’Apo
calisse di san Giovanni e del finale della Città di Dio di sant’Agostino.

Ora, grazie all’ausilio di Maria, invocata da san Bernardo, il Poeta, 
unico dopo Mosè e san Paolo, può giungere, ancora da vivente, a essere 
ammesso alla contemplazione della divina Trinità e della doppia na
tura, umana e divina, del Figlio.

Viene inoltre evidenziato come nel processo ascensivo e conosci
tivo di accostamento alla divina Trinità si avverta, nel testo, la rifles
sione dei grandi mistici del XII secolo: san Bernardo, Riccardo di San 
Vittore, in particolare Guglielmo di Saint Thierry, e, soprattutto, ri
presa a piene mani e finora mai addotta quale auctoritas dantesca, la 
lezione di Giovanni Scoto Eriugena (801-877), con il suo commento 
al prologo del Vangelo di san Giovanni.

Venerdì 23 marzo -  In collaborazione con il Comitato di Brescia 
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Paolo Gaspari 
(editore e storico della Grande Guerra) ha tenuto la conferenza sul 
tema: I bresciani nella battaglia di Caporetto.

Caporetto è la battaglia più importante dell’Italia contemporanea; 
è l’unica del fronte italiano conosciuta anche all’estero, come una scon
fitta intrisa di viltà, fuga e vergogna, svilendo così la vera guerra degli 
italiani, che non fu quella difensiva sul Piave e sul Grappa -  che viene 
celebrata come “riscatto” -  ma quella dei furibondi assalti alla baio
netta e incessanti corpo a corpo sul Carso e sull’altopiano di Asiago, 
in condizioni di inferiorità di quota e di armi. Italiani inaffidabili e in
capaci di combattere?

Il recente libro di Paolo Gaspari Le bugie di Caporetto, la fine della 
memoria dannata, ricostruendo su fonti inedite la battaglia minuto 
per minuto, dimostra che gli italiani combatterono a Caporetto come 
avevano fatto prima e come fecero dopo, quindi con valore e deter
minazione, e persero con onore. Non fuggirono, né tantomeno si ar
resero senza combattere e ciò porta a rivalutare il merito dei cittadi
ni-soldati di quel 24 ottobre 1917, che si comportarono con valore 
quando sembrava che tutto dovesse crollare.

I bresciani eroi di Caporetto sono il sergente Paolo Peli, una delle 
cinque medaglie d’oro al valore (con Bertolotti, Papa, Tognali e Tono
lini) e il ten. Zaccaria Almici, medaglia d’argento al valore; nel corso
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della conferenza il Gaspari ha voluto descrivere la loro azione militare 
e quella dei loro reparti in modo che la memoria storica si abbia a tra
sformare in coscienza storica e fierezza per un evento epocale quale fu.

Venerdì 30 marzo -  Si è tenuto il pomeriggio di studio sul tema: 
Angelo Canossi a 150 anni dalla nascita; sono intervenuti: l’accade
mico Pietro Gibellini (ordinario di Letteratura Italiana all’Università 
Cà Foscari di Venezia) che ha illustrato: La poesia di Angelo Canossi; 
Piera Tomasoni (glottologa, docente dell’Università degli Studi di Pa
via) su: Canossi e il Vocabolario bresciano; Elena Maiolini (ricercatore 
dell’Università Cà Foscari di Venezia) su: Canossi poeta e traduttore; 
e Costanzo Gatta (critico e saggista) su: Canossi poeta in lingua.

«Buonanotte signor Canossi»; questa frase chiudeva uno scritto 
di Giannetto Valzelli, che non intendeva denigrare la figura del po
polare autore di Melodia e Congedo, ma segnalare quanto diversa fos
se quella del suo maggior cultore, fattosi a sua volta poeta. In effetti, 
nonostante la poesia in dialetto bresciano negli ultimi decenni abbia 
dato frutti significativi, Canossi (1862-1943) resta il poeta più caro ai 
bresciani, interprete di una città bonaria e laboriosa che risulta arduo 
non rimpiangere.

L’Ateneo, che gli affidò a suo tempo la cura del vocabolario bre
sciano (opera purtroppo mai portata a termine), con questo pubblico 
incontro, nel corso del quale sono stati illustrati aspetti noti e meno 
noti della sua poliedrica attività, ha voluto porgergli un cordiale ... 
«Bentornato Canossi!».

Venerdì 13 aprile -  Roberto Mazzoncini (presidente emerito del 
Tribunale di Brescia) ha tenuto la conferenza sul tema: La responsa
bilità civile dei magistrati nell’opera di Domenico Giuriati.

Domenico Giuriati, giurista e memorialista (Venezia 1829 -  Milano 
1904), patriota vicino all’opposizione democratica e mazziniana, di
fensore di Venezia nel 1848-49, fu perseguitato dall’Austria e costretto 
a riparare, esule, in Piemonte; laureatosi in Giurisprudenza, si dedicò 
allo studio del diritto e all’avvocatura.

Tornato in patria, si occupò dell’aggiornamento, del riordino e 
dell’unificazione legislativa delle Venezie e molte, tra le riforme da lui 
propugnate, ebbero attuazione nelle legislazioni successive.

Suoi i “commentari” del Codice criminale degli Stati Sardi (1853) 
e del Codice di procedura penale del Regno d’Italia (1866). Parlamen
tare nel quadriennio 1882-86, fu chiamato, nello stesso periodo, a pre
siedere l’Ateneo Veneto.



7] Attività accademica 17

Acuto giurista e insigne avvocato, si impegnò anche in una brillante 
attività di divulgazione, della quale l’opera Gli errori giudiziari: dia
gnosi e rimedi, pubblicata a Milano nel 1893, costituisce l’esempio più 
noto. A giustificarne la rivisitazione a quasi 120 anni di distanza, è 
stata la sorprendente attualità delle questioni trattate, nonché delle 
considerazioni e proposte con le quali il Giuriati le affronta.

Venerdì 20 aprile -  L’accademico Marcello Berlucchi (storico, cul
tore della materia) ha tenuto una conferenza sul tema: La seconda 
guerra d ’indipendenza americana (1812-1815).

Tutti ricordano il 4 luglio 1776 come data dell’indipendenza ame
ricana, proclamata dai rappresentanti delle 13 colonie sotto le volte 
gotiche di Town Hall a Filadelfia. Pochi invece sanno che il processo 
di indipendenza della neonata repubblica a stelle e strisce ebbe un se
guito nel secondo conflitto con la corona britannica, scoppiato trenta- 
cinque anni dopo, nel giugno 1812.

Nel corso di questa seconda guerra, ove non pochi erano i ricordi 
e i protagonisti della precedente, la lotta si svolse soprattutto sul fronte 
nord dei Grandi Laghi, anche per il dichiarato desiderio statunitense 
di espandersi occupando il Canada.

Ma il momento risolutivo del conflitto si ebbe a sud con la battaglia 
di New Orleans che rivelò, tra l’altro, un grande personaggio destinato 
poi alla Casa Bianca: il generale Andrew Jackson.

Venerdì 27 aprile -  Francesco Castelli (ordinario e direttore della 
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Brescia) ha 
tenuto una conferenza sul tema: Camillo Golgi e il segreto delle febbri 
periodiche.

Camillo Golgi, medico bresciano e nostro accademico, riceveva 
l’ambito riconoscimento del premio Nobel il 10 dicembre 1906 per le 
formidabili acquisizioni scientifiche offerte dallo scienziato italiano 
nel campo delle neuroscienze. La colorazione nera da lui messa a punto 
avrebbe aperto la strada allo studio particolareggiato delle connessioni 
morfo-funzionali della sostanza nervosa.

Ma il contributo scientifico di Camillo Golgi non si è limitato allo 
studio delle neuroscienze e il suo genio ha interessato l’intero campo 
della biologia cellulare e anche in larga misura l’infettivologia. In par
ticolare, straordinario e assolutamente innovativo è stato l’apporto da 
lui fornito alla comprensione del ciclo biologico di Plasmodium ma- 
lariae (malaria quartana) e di Plasmodium vivax (malaria terzana be
nigna), che alla fine del secolo scorso erano endemici in Lomellina.
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Il carteggio scientifico con i colleghi della Scuola romana (Ettore 
Marchiafava e Angelo Celli in particolare) rimane ancor oggi un esem
pio di lucida analisi scientifica interpretativa di osservazioni morfolo
giche che, condotte solo 5 anni dopo la scoperta del parassita malarico, 
testimoniano del talento virtuoso con il quale Golgi sia riuscito, con 
mezzi che oggi appaiono rudimentali, a stabilire correlazioni morfo- 
funzionali, anticipando leggi fisiologiche e anche farmacologiche che 
hanno successivamente trovato precisa conferma.

Sulla strada indicata da Golgi e da altri colleghi, la Scuola italiana 
di malariologia ha fornito contributi di eccezionale rilievo, tanto da 
condurre a termine con successo la lotta all’infezione malarica nel no
stro Paese.

Venerdì 25 maggio -  L’accademico Giorgio Brunelli, promotore 
della Fondazione per la Ricerca delle Lesioni del Midollo Spinale, ha 
tenuto una conferenza sul tema: Il cervello e la sua plasticità: nuove 
acquisizioni per la ricerca delle lesioni del midollo spinale.

La conoscenza del cervello e delle sue infinite capacità è tuttora in 
fase di espansione; possiamo dire, senza timore di smentita, che sono 
molte più le cose sconosciute di quelle che si conoscono.

Dopo aver rivisto le varie funzioni del cervello, gli studi e le ac
quisizioni più recenti, come per esempio la Diffusion Tensor Imaging, 
che ci permette di vedere anche la direzione degli impulsi delle fibre 
nervose (sostanza bianca); e dopo aver descritto la trasmissione degli 
impulsi nervosi nel cervello per mezzo di miliardi di sinapsi, che col
legano tra loro le centinaia di miliardi di neuroni per la formazione 
delle idee, della volontà e delle azioni; e dopo aver sommariamente ac
cennato alla plasticità del cervello quale era da circa un secolo cono
sciuta (plasticità per cambiamento di funzione di aree corticali); viene 
infine presentata la plasticità per multipli singoli neuroni, come è emer
sa da una lunga ricerca sperimentale, iniziata e portata avanti con lo 
scopo di poter (almeno parzialmente) migliorare la paraplegia.

Venerdì 1 giugno -  In occasione della pubblicazione del primo 
volume dell’Edizione Nazionale degli Scritti di Giovita Scalvini: Tra
duzione del Faust di Goethe, a cura di Beniamino Mirisòla, edito 
sotto l’egida del nostro Ateneo, si è tenuto un incontro di studio 
proprio sul tema: Giovita Scalvini traduttore di Goethe. Sono inter
venuti: l’accademico Fabio Danelon (vicepresidente del comitato 
scientifico dell’Edizione Nazionale degli Scritti di Giovita Scalvini) 
e Lucia Mor (docente di Letteratura tedesca dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore).
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Salutato al suo primo apparire (nel 1808) come un capolavoro as
soluto, il Faust di Goethe si diffuse in Italia grazie alla traduzione e 
ricreazione che ne fece il “bresciano d’Europa” Giovita Scalvini, ta
lento critico e poetico artifex additus artifici. Questa edizione critica 
ricostruisce la vicenda del libro, corredando l’editio princeps, debita
mente emendata e reintegrata dei tagli della censura, con la registra
zione delle numerose varianti e delle postille che Scalvini operò nel 
corso degli anni. Al lavoro filologico di Beniamino Mirisòla, si ag
giungono l’introduzione storico-critica di Irene Perini e il contributo 
traduttologico di Maria Enrica D’Agostini.

Venerdì 21 settembre -  L’accademico Alberto Rovetta (ordinario 
di Meccanica Robotica al Politecnico di Milano) ha tenuto la confe
renza sul tema: Un robot per la Terra, un robot per la Luna.

L’industria manifatturiera, per resistere in modo positivo alla crisi 
economica, si sta ristrutturando in modi diversi in tutto il mondo, e 
i sistemi più avanzati fanno ricorso nuovamente a una robotica in
telligente.

Nello stesso tempo, rinasce nei Paesi in crescita l’ambizione e il 
desiderio di una nuova esplorazione robotica dei pianeti, e della Luna 
in particolare, anche alla ricerca di nuovi minerali. La presentazione 
ha riguardato questi temi, con riferimento agli sviluppi presso il Po
litecnico di Milano, con progetti italiani ed europei.

Venerdì 5 ottobre -  Introdotta dall’accademico Fabio Danelon, 
Anna Maria Salvadè (dell’Università degli Studi di Milano) ha tenuto 
la conferenza sul tema: Raccontare la catastrofe: i fenomeni naturali 
nella letteratura fra Sette e Ottocento.

Nel rapido mutare dei parametri letterari nell’età dell’Illuminismo, 
si sviluppa in Italia, fra Ancien Régime e piena stagione romantica, una 
produzione in prosa e in versi che vuole misurarsi con ciò che appare 
“indicibile”; in particolare, gli sconvolgimenti naturali, che sfuggono 
a ogni possibilità di comprensione e di rappresentazione.

Numerosi scrittori, per esempio, prendono le mosse dal terremoto 
portoghese del 1755 per schierarsi su posizioni di rigoroso razionali
smo, contro l’assioma fatalistico del «tout est bien», censurato da Vol
taire nel Candide; oppure (ed è la situazione prevalente) per proporre 
una lettura provvidenzialistica del fenomeno, del quale le rovine sono 
testimonianza e monito.

Tra i testi più significativi, l’ultimo libro della Storia d ’Italia di Car
lo Botta, sulla catastrofe sismica calabro-messinese del 1783, ora ri
proposto in edizione commentata per le cure di Anna Maria Salvadè
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(Led, Milano, 2011): una prosa che, prima dell’affermarsi del modello 
manzoniano, rivela un’eloquente configurazione narrativa, sostenuta 
da una forte strumentazione retorica; un vero e proprio “romanzo de
gli orrori”, la più compiuta illustrazione di un terremoto nella moder
na letteratura italiana.

Venerdì 12 ottobre -  L’accademico Marcello Berlucchi (storico, 
cultore della materia) ha tenuto una conferenza sul tema: Roma come 
potenza marittima.

La Storia ci ha abituati a pensare all’Impero Romano come a una 
grande macchina da guerra terrestre, con le legioni perfettamente ar
ticolate nel loro interno e strategicamente collocate nei luoghi utili 
alla difesa.

Non riflettiamo sul fatto che solo per mantenere, armare e rifornire 
i 300.000 uomini delle 30 legioni che occupavano l’Impero al suo apo
geo, occorreva una flotta organizzata nel migliore dei modi, sia per 
proteggere le correnti di traffico, scoraggiando la pirateria mai com
pletamente estinta, sia per trasportare le derrate necessarie. Anche i 
grandi fatti della storia di Roma, come le guerre puniche, sono stati 
esaltati nei secoli più per il loro contenuto militare fornito dagli eserciti 
di Annibale e di Scipione, dimenticando che il vero scontro fra le due 
grandi città avvenne sul mare.

Parlare un po’ del mondo marittimo romano, molto poco conosciu
to, è stato un modo per cercare di riequilibrarne la valutazione storica.

Venerdì 26 ottobre -  Loana Liccioli (medico e ricercatore presso 
il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Verona) ha tenuto una 
conferenza sul tema: William Harvey e la scoperta della circolazione 
del sangue. Il ruolo dei modelli meccanici nello sviluppo della medi
cina.

La costruzione di una medicina scientifica presuppone l’utilizzo di 
modelli esplicativi che consentano di razionalizzare le semplici osser
vazioni empiriche rendendole unitarie e coordinate.

È cosa nota il ruolo della scienza galileiana nello sviluppo del mec
canicismo biologico. Infatti i più importanti studi biologici e fisiologici 
dell’epoca, traggono ispirazione dall’applicazione del linguaggio ma
tematico, e quindi della misurazione, allo studio della natura.

Un’altra importante fonte di ispirazione per lo sviluppo della me
dicina è rappresentata dal metodo osservativo-sperimentale adottato da 
Galilei, Harvey e successivamente Newton che, ponendo alla base di
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ogni sperimentazione l’osservazione diretta e ripetuta dei fenomeni, ha 
contribuito a superare le ipotesi metafisiche o di carattere generale.

Di fondamentale importanza per questo percorso storico-teoretico 
sono anche le opere di carattere medico-biologico di Cartesio, in cui 
si evidenzia l’intento programmatico di applicare gli stessi principi 
espressi nella trattazione della fisica in generale allo studio del funzio
namento dell’organismo umano. Con Descartes infatti partiamo da 
una teoria del movimento che, essendo applicabile a tutte le macchine, 
si estende anche a quelle “vive”.

La scoperta della circolazione del sangue da parte di Harvey (1628) 
costituisce infine la base per nuove interpretazioni fisiche delle fun
zioni vitali.

Venerdì 16 novembre -  Edoardo Campostrini (letterato e storico) 
ha tenuto una conferenza sul tema: Giuseppe Capuzzi primo memo
rialista della spedizione di Garibaldi in Sicilia.

Giuseppe Capuzzi (Bedizzole 1825 -  Brescia 1891), già allievo 
dell’Istituto Bagatta di Desenzano, fece parte di quella schiera di pa
trioti che considerarono lo scrivere uno strumento di lotta politica. La 
spedizione di Garibaldi in Sicilia esprime l’urgenza di fare memoria 
di quanto egli sta vivendo come uno dei Mille.

Egli comincia a scrivere il suo resoconto con la consapevolezza di 
chi è testimone partecipe di un’impresa che si fa Storia; non scrive per 
sé, ma per un pubblico che da più parti d’Italia attende di sapere. Il 
suo non è il testo di un inviato di guerra, ma di un patriota di forma
zione romantica mosso da una sincera curiosità verso questo multifor
me popolo italiano, siano i garibaldini dei Mille, provenienti da ogni 
dove e spesso con una solida formazione culturale, o gli analfabeti con
tadini siciliani.

CON VEG NI E GIORNATE DI STUDIO

Nel novembre 2012 il nostro Ateneo, in collaborazione con l’A
teneo di Bergamo, col Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano e il Comune di Iseo, con la direzione scien
tifica del vicepresidente Sergio Onger, ha organizzato un articolato 
convegno su: Gabriele Rosa nel bicentenario della nascita.

Venerdì 9 novembre -  Ospiti del Comune di Iseo, patria del Rosa, 
al mattino, presso il Castello Oldofredi, dopo i saluti di rito delle
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Autorità, sono iniziati i lavori sotto la presidenza di Sergio Onger, 
con gli interventi di: Giovanna Angelini (ordinario di Storia delle 
dottrine politiche nell’Università degli Studi di Pavia) che ha trattato 
il tema: L’itinerario politico e sociale di Gabriele Rosa; Arianna Arisi 
Rota (docente di Storia contemporanea dell’Università degli Studi di 
Pavia) su: Rosa e il processo alla Giovine Italia (1833-1835); Maria
chiara Fugazza (dell’Istituto lombardo di storia contemporanea) su: 
Rosa e Carlo Cattaneo; Mariano Comini (del Centro studi Gabriele 
Rosa) su: Rosa e la propaganda del Risorgimento.

Nel pomeriggio, dopo l’omaggio al monumento a Gabriele Rosa 
presso l’omonimo porto di Iseo, sono ripresi i lavori con la presi
denza di Erminio Gennaro (segretario dell’Ateneo di Bergamo); sono 
intervenuti: l’accademico Luciano Faverzani (presidente Comitato di 
Brescia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) sul tema: 
Gabriele Rosa e l ’Ateneo di Brescia; e Maria Mencaroni Zoppetti 
(presidente dell’Ateneo di Bergamo) su: La missione dell’Ateneo di 
Bergamo nel discorso di Rosa in occasione della sua nomina a socio; 
ha concluso i lavori della giornata l’intervento di Luigi Amedeo Bi- 
glione di Viarigi (nostro accademico) su: Carteggio tra Gabriele Rosa 
e Luigi Lechi.

Sabato 10 novembre -  Presso la sede del nostro Ateneo, con la 
direzione del presidente Francesco Lechi, ebbero inizio i lavori della 
seconda giornata, con l’intervento dell’accademico Filippo Ronchi 
su: Il repubblicanesimo sociale dell’ultimo Rosa; hanno fatto seguito: 
Giovanni Bonfadini (docente di Glottologia nell’Università degli 
Studi di Milano) su: Rosa dialettologo e linguista; e l’accademico Ma
rio Piotti (docente di Linguistica italiana nella medesima Università) 
che ha trattato del lavoro: Rosa lessicografo.

Mercoledì 14 novembre -  Il convegno ha continuato i lavori pres
so l’Ateneo di Bergamo, sotto la presidenza di Maria Mencaroni 
Zoppetti; sono intervenuti: Adriana Bortolotti (della Fondazione 
Bergamo nella Storia) che ha trattato il tema: Bergamo al tempo di 
Gabriele Rosa provveditore agli studi; Maria Pacella (dell’Archivio 
di Stato di Bergamo) su: Documenti di Gabriele Rosa nell’Archivio 
di Stato; ha chiuso i lavori Gianluigi Della Valentina (dell’Archivio 
Storico bergamasco) su: Economia e società a Bergamo negli studi di 
Gabriele Rosa.

Venerdi 14 dicembre -  Si è svolta la giornata di studi su: Pietro 
Chiari, poligrafo bresciano del Settecento, nel terzo centenario della
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nascita. Al mattino, dopo l’introduzione dell’accademico Fabio Da- 
nelon, con la presidenza di Pietro Gibellini, Stefano Calabrese (or
dinario di Critica letteraria nell’Università degli Studi di Modena- 
Reggio Emilia) ha trattato il: Fondamento del romanzo europeo nel 
Settecento: l’omodiegesi (quando cioè il narratore fa parte della nar
razione); Gilberto Pizzamiglio (docente di Letteratura italiana al
l’Università Cà Foscari di Venezia) su: Pietro Chiari giornalista a Ve
nezia; e Piermario Vescovo (docente di Letteratura teatrale all’Uni
versità Cà Foscari di Venezia) su: Chiari e il teatro. Nel pomeriggio 
con la presidenza dell’accademico Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, 
sono intervenuti: Ennio Ferraglio (direttore della Civica Biblioteca 
Queriniana) su: Chiari e la cultura bresciana del Settecento; Valeria 
Tavazzi (ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma) su: Le 
commedie in versi e le polemiche teatrali; Cristina Cappelletti (ricer
catrice dell’Università degli Studi di Verona) su: “Un oggetto che al
lettar può la curiosità degli oziosi”: i romanzi dell’abate Chiari; l’ac
cademica Elisabetta Selmi (docente nell’Università degli Studi di Pa
dova) su: “La mia istoria opera narcotica ” di Francesco Gritti.

ATTIVITÀ DEI GRUPPI ACCREDITATI

Il Gruppo Naturalistico “Giuseppe Ragazzoni”, istituito dall’A
teneo nel 1895 come Società dei Naturalisti per lo studio della Gea, 
della flora e della fauna del territorio, oggi opera nel campo della di
vulgazione scientifico-naturalistica, programmando pubbliche confe
renze mensili e periodiche visite a parchi, giardini botanici e musei.

Il Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, nel Centenario della Guerra Italo-Turca (1911-1912), ha or
ganizzato un ciclo di incontri:

Mercoledì 17 ottobre -  L’accademico Filippo Ronchi ha trattato 
il tema: Il mito della guerra di Libia nella cultura italiana del primo 
‘900; il 24 ottobre, Aldo Alessandro Mola (direttore del Centro Eu
ropeo Giovanni Giolitti e presidente del Comitato di Cuneo ISRI), 
è intervenuto su: Giolitti e la preparazione diplomatica della guerra 
di Libia; il 31 ottobre, l’accademico Marziano Brignoli (storico del 
Risorgimento) ha illustrato: Le operazioni militari in Libia, nell’Egeo 
e la resistenza araba; il 7 novembre, Flavio Mucia (colonnello del- 
l’Aereonautica Militare e storico dell’Aviazione), è intervenuto su: La 
prima volta degli aerei in guerra: l’impiego dell’aviazione in Libia.
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RAPPORTI ATENEO/SCUOLA

È continuata la collaborazione con la presidenza del Liceo Gin
nasio Statale Arnaldo. Giovedì 27 settembre si è tenuto il pomeriggio 
di studio sul tema: La ricezione del mito di Orfeo: dialogo erratico 
in immaginari culturali diversi, ricerca svolta dagli studenti del terzo 
anno del liceo. Con l’introduzione e il coordinamento della prof.ssa 
Marina Fumagalli (docente di latino e greco) sono intervenute le stu
dentesse: Claudia Stanghellini e Vanessa Battiato su: Itinerari inizia
tici; Anna Berardi e Silvia Contessa su: La sposa infernale; Paola Cro- 
zet e Maria Ciavarella su: Orfeo e l ’elogio della musica; Arianna Boc- 
chicchio e Sofia Bonomi su: Orfeo e la X  Musa; Federica Bongiorno 
e Alessia Cristiano su: Il canto nuovo di Orfeo: musica e New Age!; 
Paola Beltrami e Simona Buono su: L’ossessione e la colpa; Giulia Ra- 
baioli e Anna Mor su: L’ultima esibizione di Orfeo.

Sempre con il Liceo Arnaldo, il nostro Ateneo è stato partner an
che nell’organizzazione dell’incontro di studio su: Giovanni Pascoli 
nel centesimo anniversario della morte; tenutosi venerdì 7 dicembre, 
presso l’Aula Magna del liceo, ove, dopo l’introduzione dell’accade
mico Pietro Gibellini, sono intervenute: Raffaella Bertazzoli (ordi
nario di Critica letteraria nell’Università degli Studi di Verona), sul 
tema: Le metafore ossessive e l’impossibile oblio; e Maria Belponer 
(docente del liceo) su: L’ombra di Lyra nei poemi conviviali.

INCREM ENTO DELLA BIBLIOTECA A N N O  2012
AA. VV., Dei monti e dei laghi: I l  Paesaggio lombardo nella pittura dell’Ottocento: 

da Piccio a Segantini, Bolis Edizioni, Azzano San Paolo (Bs) 2012 (dono prof. 
Alfredo Bonomi).

AA. VV., L ’Arte Nostra: A tti della giornata di studi sui pittori Ottavio Amigoni, 
Pompeo Ghitti, Domenico Voltolini, Sale Marasino 10 maggio 2008, Valgrigna 
Edizioni, Esine (Bs) 2011 (dono prof. Antonio Burlotti).

Albonico  Maria Cristina (a cura di), Alcune poesie di Ripano Eupilino [di] Giu
seppe Parini. Presentazione di Giorgio Baroni; introduzione di Anna Bellio, 
Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2009 (dono del prof. Bortolo Martinelli).

Anelli Luciano , Un “Quaderno ” per Floriano Ferramola. Prefazione in: Floriano 
Ferramola in Santa Maria del Carmine di Alessandra Corna Pellegrini. Assoc. 
Amici Chiesa del Carmine -  Onlus, Brescia 2011 (omaggio dell’autore).

Ballarin Denti An to n io  e Volta Giovanni, Scienze dell’ambiente e scienze 
dell’uomo. In: L’Uomo nel Cosmo, a cura di Giuseppe Colombo et al., «Hu- 
manitas» n. s. a. LVIII, n.3 2003, Tipografia Camuna, Breno (Bs) (dono prof. 
Alfredo Valvo).
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Bini Attilio, L ’etrusco è davvero una lingua? (Saggio critico), Cocchetti Editore, 
Massa 1995 (dono prof. Silvio Bigi).

Bona  Castellotti Marco e Lucchesi Ragni Elena, Pinacoteca Tosio Marti- 
nengo. Catalogo delle opere: Seicento e Settecento, Marsilio Editori, Venezia 
2012 (dono Direzione Musei Civici di Brescia).

Bonom i Alfredo, L ’incendio di Bagolino del 30 ottobre 1779 e la ricostruzione 
nel segno di una forte identità comunitaria [1779-2009], Comune di Bagolino, 
Officine Grafiche luminello, Gavardo 2012 (omaggio dell’autore).

Busi Eugenio  ET al., (a cura di), Vittorio Piotti, Associazione Artisti “Martino 
Dolci”, Officine Grafiche Staged, San Zeno Naviglio (Bs) 2005 (dono dott. Al
berto Zaina).

Busi Eugenio  ET al., Adolfo Mutti: 1893-1980, Associazione “Martino Dolci” e 
Fondazione Dolci, 2011 (dono prof. Luciano Anelli).

Campostrini Edoardo (a cura di), La spedizione di Garibaldi in Sicilia Memorie 
di un volontario [di] Giuseppe Capuzzi, Settima edizione, Ateneo di Salò, 2012 
(omaggio del curatore).

Canali Massimo ET al., L’agricoltura e gli economisti agrari in Italia dall’O tto
cento al Novecento, Franco Angeli, Milano 2011 (dono prof. Francesco Lechi).

Cassinis Giuseppe ET al. (a cura di), Note illustrative della Carta Geologica d ’Italia 
alla scala 1:50.000; Foglio 099 Iseo, ISPRA, Servizio Geologico d’Italia, Regione 
Lombardia, Land Technology Sevices, Treviso 2011 (dono del curatore).

COLOMBO Giuseppe, I l  cosmo: mondo dell’uomo e teatro della sua storia. In: L ’Uo
mo nel Cosmo, a cura di Giuseppe Colombo et al., «Humanitas» n.s.a. LVIII, 
n.3 2003, Tipografia Camuna, Breno (Bs) (dono prof. Alfredo Valvo).

CONTI Arturo, Legione Tagliamento con gli esuli in patria Mariano Renzetti e 
Fernando Caciolo, Fondazione della R.S.I. -  Istituto storico, Bologna 2012 
(omaggio della Fondazione R.S.I.)

Corna Pellegrini Alessandra, Floriano Ferramola in Santa Maria del Carmi
ne. Associazione Amici Chiesa del Carmine -  Onlus, Brescia 2011 (dono prof. 
Luciano Anelli).

Cristini Giovanni, Lettera ai figli e altri scritti. Prefazione di Luigi Santucci; po
stfazione di Marco Beck, Editrice San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1998 
(omaggio dell’autore).

D illon  Wanke Matilde (a cura di), Atlante letterario del Risorgimento 1848
1871, Università degli studi di Bergamo, Cisalpino, Milano 2011 (dono prof.ssa 
Cristina Cappelletti).

Erle Giorgio  (a cura di), La valenza ethica del cosmo, Il Poligrafo, Padova 2008 
(dono dott.ssa Loana Liccioli).
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1. IL PROBLEMATICO RISPETTO DEI RUOLI 
ISTITUZIONALI IN  TEMPI DI CRISI

Da almeno vent’anni, il nostro sistema politico e istituzionale at
traversa uno stato di fibrillazione, se non di vera e propria crisi (Re- 
scigno, 2012), nella faticosa e fin qui incompiuta transizione verso 
un efficiente assetto bipolare. Basti ricordare che: tre legislature su 
sei sono durate solo due anni, e anche l’attuale non pare godere di 
buona salute; abbiamo avuto almeno tre governi tecnici o del Presi
dente (Ciampi, Dini, Monti), e altri che si sono retti solo grazie alla 
costante tutela del Capo dello Stato (l’attuale, ma anche il I governo 
Amato); si sono tentati e si stanno tuttora tentando ripetuti rima
neggiamenti della Carta Costituzionale, spesso additata come la prin
cipale responsabile dello stato di difficoltà in cui viviamo, che non 
sono però approdati a nulla o che hanno partorito revisioni costitu
zionali mal scritte, impegnando poi la Corte Costituzionale in un 
contenzioso alluvionale tra Enti. Senza dire della perdita di centralità 
del Parlamento nell’esercizio del potere legislativo, e del connesso 
abuso di decreti legge, di deleghe legislative e di maxi-emendamenti 
imposti a colpi di questioni di fiducia; delle inchieste giudiziarie che
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hanno colpito esponenti politici, portando alla luce diffusi fenomeni 
di corruzione e malcostume ma al contempo scatenando una vera e 
propria “guerra” con il potere politico; della pioggia di iniziative re
ferendarie e dei sempre più frequenti conflitti tra poteri. Il tutto sullo 
sfondo di una recessione economica che sta progressivamente ero
dendo, spesso in modo asimmetrico (penso, per esempio, al salva
condotto assicurato alle cosiddette “pensioni d’oro”), le fondamen
tali garanzie dei diritti sociali, mettendo così in discussione il patto 
di cittadinanza scritto in Costituzione.

In un simile contesto tutti i poteri, nessuno escluso, sono stati 
sottoposti a una prolungata “torsione”, che ha finito con il defor
marne il profilo costituzionale, con ricadute significative sull’equili
brio complessivo della forma di governo, senza però approdare a 
nuovi e più efficaci assetti.

Il fenomeno non sorprende, essendo connaturata ai momenti di 
crisi l’attivazione di meccanismi di supplenza o l’ingenerarsi di con
fusioni e di sovrapposizioni di ruolo, tali per cui uno o più poteri 
sono indotti a occupare spazi vuoti lasciati da altri, così da assicurare 
comunque, ancorché in forme alterate, la continuità delle istituzioni.

Semmai ci si dovrebbe chiedere da dove sia partito il focolaio del
la crisi, se cioè sia possibile individuare l’anello debole della catena 
che ha contagiato tutto il sistema; ma la riflessione ci porterebbe 
lontano, e non è questa la sede per occuparcene, se non per dire che 
la crisi delle istituzioni appare il riflesso della crisi della società ita
liana, sempre più frammentata e conflittuale, e sempre meno pro
pensa a identificarsi in simboli e valori unitari, a partire dallo stesso 
testo costituzionale.

2. MITO E REALTÀ NELLA RICOSTRUZIONE 
DELLA FIGURA PRESIDENZIALE

Tra gli organi e i poteri che più hanno conosciuto un’alterazio
ne -  anzi: una vera e propria sovraesposizione (Morrone, 2013) -  di 
ruolo rispetto al paradigma costituzionale si segnala in particolar mo
do la figura del Presidente della Repubblica: difficile, infatti, nella 
ricchissima prassi che lo riguarda nei tempi recenti, riconoscere i tratti 
di quel “potere neutro”, rigorosamente al di sopra delle parti ed estra
neo all’indirizzo politico, a cui avevano pensato i nostri Costituenti 
nel far proprio il modello della forma di governo parlamentare.
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Dire questo non significa cedere alla tentazione di una ricostru
zione oleografica o mitizzata della Presidenza, avulsa dal contesto 
storico in cui ha operato di volta in volta.

Costituisce un approccio metodologico ormai sostanzialmente 
condiviso il fatto che, quando si ragiona della forma di governo, non 
si possono prendere in considerazione soltanto le norme senza tener 
conto della prassi, della giurisprudenza costituzionale, del sistema 
dei partiti (Elia, 1970), del contesto socio economico e delle relazioni 
internazionali, a pena di conferire all’analisi un carattere astratto, pri
vo di vera utilità (Fusaro, 2013). Al contrario, è indispensabile co
niugare costantemente “regola” e “regolarità”, come suol dirsi, tro
vando il giusto punto di equilibrio tra queste polarità: se si tiene 
conto soltanto della prima, si fa del precetto costituzionale un guscio 
vuoto e puramente formale; se invece si giustifica qualunque vicenda 
della prassi, si finisce per rinunciare al valore vincolante della Carta 
fondamentale. Il concetto di forma di governo, in questa seconda al
ternativa, rischia di smarrire qualsiasi ambizione prescrittiva, e di
ventare meramente descrittivo delle dinamiche concrete del singolo 
ordinamento (Gorlani, 2012).

Se si assume questa prospettiva, non si può fare a meno di sotto
lineare che vero e proprio “notaio” della Costituzione il Capo dello 
Stato non lo è mai stato, nemmeno nelle intenzioni dei Costituenti, 
perlomeno nel senso “burocratico” del termine, ovvero di potere che 
si debba limitare a un’applicazione impersonale e notarile delle regole 
costituzionali, come certe ricostruzioni improprie del “potere neutro” 
hanno teorizzato. Solo Leone, il primo Cossiga -  prima cioè che 
esplodesse in tutta la sua virulenza la cattiva prassi delle esternazioni 
polemiche, e talvolta delle vere e proprie contumelie -  e forse in parte 
Einaudi, hanno sfiorato questa ricostruzione. Tutte le altre Presidenze 
sono state pienamente immerse nelle dinamiche politiche e hanno po
sto in essere, in varia misura, atti, dichiarazioni e comportamenti con 
evidenti riflessi politici; anche se, in un contesto nel quale il sistema 
dei partiti appariva più strutturato, eventuali eccessi (penso a Gronchi) 
sono stati rapidamente assorbiti e derubricati a meri accidents of per- 
sonality, più che a sintomi significativi di una trasformazione in atto.

Lo scenario comincia a cambiare con la Presidenza Pertini (1978
1985), perché si manifestano i primi segni del disfacimento e della 
inadeguatezza del sistema politico nel rappresentare le istanze del 
corpo sociale. Si apre così un vuoto di legittimazione all’interno delle 
istituzioni, che Pertini cerca di colmare attivando un colloquio di
retto con l’opinione pubblica e accreditandosi come l’interprete più
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autentico della sensibilità popolare, in termini che andavano ben al 
di là di quella rappresentanza simbolica dell’unità nazionale codifi
cata dal primo comma dell’art. 87 Cost.

Dopo la parentesi per molti versi anomala della Presidenza Cos- 
siga, da Scalfaro in poi una serie di novità dell’assetto politico -  pro
vocate dalla crisi del debito pubblico, dalle inchieste di Tangentopoli 
e dal nuovo sistema elettorale -  fa venir meno definitivamente quel 
contesto di democrazia bloccata, incentrato sul potere democristia
no, che aveva caratterizzato la nostra Repubblica per quasi cin
quantanni; al suo posto si apre una stagione di bipolarismo conflit
tuale e rissoso, tu tt’ora incapace, dopo oltre vent’anni, di trovare un 
assetto convincente. In più, il testo costituzionale da Carta dei valori 
condivisa diventa anch’esso oggetto di contesa e, spesso, vera e pro
pria linea del fronte nello scontro tra i due schieramenti.

In presenza di tali novità il Capo dello Stato, anziché accentuare 
la sua posizione di neutralità e di estraneità alla contesa politica, come 
ci si poteva attendere dopo la svolta bipolare, comincia a essere sem
pre più protagonista: a fronte dell’accentuarsi delle fratture che at
traversano la società e della messa in discussione di molti tra i valori 
fondamentali espressi dalla Carta, tocca a lui riscoprire quella che è 
stata chiamata una vera e propria “pedagogia costituzionale” e pro
porre al corpo elettorale e alla società una forma di rappresentanza 
meno conflittuale e più unitiva.

Si è trattato di uno sforzo complesso e controverso -  come la 
cronaca di questi giorni ci mostra -  che ha impegnato gli ultimi tre 
Capi dello Stato in più direzioni: nel fare da freno agli eccessi di 
maggioranze poco inclini a rispettare consuetudini consolidate; nel 
guidare governi “balbettanti” e privi di una solida maggioranza par
lamentare; nel dare voce a bisogni, domande e istanze che non riu
scivano più a trovare, nelle forme di rappresentanza tradizionale, un 
canale adeguato; nell’elaborare «con paziente acribia una pedagogia 
del confronto, tesa a sradicare la logica schmittiana amico-nemico 
da un sistema bipolare esasperatamente feroce e non ancora conso
lidato» (Scaccia, 2013), come ha fatto Napolitano e, prima e ancor 
più di lui, Ciampi.

La prassi recente ha così riproposto in tutta la sua attualità la le
zione di Carlo Esposito del Capo di Stato reggitore dello Stato in 
tempi di crisi; o, più semplicemente, ha visto il Presidente della Re
pubblica estendere il suo ruolo, sovrapponendolo a quello di un Par
lamento e di un Governo in crisi di azione e di legittimazione, e 
dando così all’inquilino del Quirinale una “dimensione” costituzio-
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naie ben lontana da quanto fosse possibile immaginare al momento 
della stesura della Carta (Bartole, 2012).

3. LE MOLTEPLICI MANIFESTAZIONI 
DELLA SOVRAESPOSIZIONE 

DEL CAPO DELLO STATO

a) Le esternazioni

Se lo spazio occupato dal Presidente è quello della rappresentanza 
di valori unitari e degli umori profondi della società, la sua sovrae
sposizione si traduce, prima di tutto, in una più marcata presenza nel 
dibattito pubblico e nelle ricostruzioni mediatiche delle dinamiche 
di policy making.

Questa tendenza spiega la crescita a dismisura delle esternazioni 
presidenziali, ovvero delle occasioni, ufficiali e non, nelle quali il Ca
po dello Stato, rivolgendosi all’opinione pubblica o agli altri organi 
costituzionali, fa conoscere il suo punto di vista su temi di attualità.

Del potere di esternazione si è sempre discusso, ora ritenendolo 
una facoltà connaturata a qualunque carica pubblica e rappresenta
tiva, ora invece negandolo alla luce dell’irresponsabilità e neutralità 
presidenziali. Superati dalla prassi e dalla giurisprudenza della stessa 
Corte Costituzionale i dubbi di liceità del fenomeno -  mi riferisco 
alla sentenza n. 154 del 2004 sul caso Cossiga -, quel che constatiamo 
oggi è che il Capo dello Stato non solo è un protagonista a tutto 
tondo del dibattito politico, ma anche che affida sempre più alle pa
role la sua capacità di incidere sull’indirizzo del sistema politico. Al 
punto che, secondo un apparente paradosso, la sovraesposizione pre
sidenziale coincide proprio con una contrazione dell’esercizio dei 
poteri formali (D’Andrea, 2013) -  come il trend del numero di rinvii 
dimostra -  a favore di canali informali di “persuasione” nei confronti 
degli altri organi costituzionali e della stessa opinione pubblica.

Le parole del Capo dello Stato non sono, ovviamente, atti auto- 
ritativi e vincolanti, e lasciano intatta la possibilità per i destinatari 
di agire diversamente. E tuttavia, anche per il fatto che le parole del 
Capo dello Stato sono accompagnate dalla forza legittimante di chi 
parla in nome della Costituzione e del superiore interesse nazionale 
(Chessa, 2013), le esternazioni hanno rivelato, soprattutto nel corso 
della presidenza Napolitano, una notevole capacità di condizionare
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gli altri organi costituzionali e la stessa opinione pubblica (Baldas
sarre, 2012), perché hanno aggregato intorno al Capo dello Stato un 
consenso inimmaginabile in altri organi più propriamente politici.

Attraverso lo strumento delle esternazioni e, più in generale, di 
tutti i poteri informali di cui il Presidente dispone, si è così realizzata 
quella sintesi tra ruolo di garanzia e ruolo di indirizzo che ha sempre 
rappresentato la naturale contrapposizione dialettica intorno alla fi
gura del Capo dello Stato.

Si è però al contempo alimentata l’incertezza in ordine ai confini 
dell’una e dell’altra vocazione: se infatti il Capo dello Stato suggerisce 
al Governo e alla sua maggioranza parlamentare di correggere un te
sto di legge, così da evitargli l’imbarazzo di un rinvio alle Camere, 
quale funzione sta svolgendo? Quella di garanzia della Costituzione, 
o quella di indirizzo politico nei confronti della maggioranza? O se 
il Presidente della Repubblica dichiara che considera lo scioglimento 
anticipato delle Camere un’extrema ratio che non intende assecon
dare, a prescindere dagli equilibri politici interni alle Camere, non 
corre il rischio, mentre si propone come garante della continuità della 
legislatura, di “forzare” la costituzione di maggioranze da lui stesso 
prefigurate, oltre la “neutralità” politica che ci si attende da lui?

b) La compartecipazione al procedimento legislativo

Le parole del Presidente della Repubblica restano tali e non so
stituiscono, sul piano formale, gli atti di competenza degli altri organi 
costituzionali; ma sono spesso sintomatiche di un’oggettiva e sostan
ziale partecipazione del Presidente della Repubblica alle funzioni de
gli altri poteri.

La cronaca di questi anni ha ripetutamente segnalato un’incisiva 
compartecipazione presidenziale al procedimento legislativo e alla 
formazione degli atti governativi con forza di legge. Com’è noto, a 
termini di Costituzione, il Capo dello Stato partecipa alla funzione 
legislativa e normativa mediante la promulgazione delle leggi (o l’e
ventuale rinvio motivato alle Camere per una nuova deliberazione) 
e mediante l’emanazione dei decreti legge e dei decreti legislativi del 
Governo. Poco si dice sulle ragioni del rinvio, sempre in bilico tra 
profili di manifesta incostituzionalità -  secondo la cosiddetta “dot
trina Ciampi” -  e più ampie valutazioni di opportunità: certo è che 
quella del Presidente è una funzione di controllo -  politico e/o giu
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ridico -  esterna al procedimento, da esercitarsi come strumento per 
portare all’attenzione del Parlamento profili sfuggiti o sottovalutati 
nel corso del dibattito parlamentare.

Per quanto riguarda invece l’emanazione dei decreti legislativi e 
dei decreti legge, si ritiene che il ruolo presidenziale sia strettamente 
confinato a denunciare profili di manifesta incostituzionalità, atteso 
che si tratta di atti che il Governo delibera sotto la sua diretta ed 
esclusiva responsabilità.

Per entrambe queste competenze abbiamo assistito, in questi anni, 
a mutamenti di non poco conto.

Innanzitutto, il potere di rinvio è stato riscoperto nella sua fun
zione di counter-majoritarian, ovvero di strumento per contrastare 
gli eccessi legislativi di una maggioranza parlamentare, prima che po
tessero produrre effetti di sorta. Se si pensa ai rinvii di Ciampi, e alle 
innumerevoli volte in cui sia Ciampi sia Napolitano sono stati lette
ralmente “tirati per la giacca” dall’opposizione o da componenti del 
corpo sociale perché rifiutassero di promulgare una legge ritenuta 
incostituzionale o più semplicemente inaccettabile, ci si rende conto 
che lo strumento del rinvio è stato sovraccaricato di attese e di aspet
tative, probabilmente ben al di là della sua stessa vocazione, non spet
tando al Capo dello Stato far valere le ragioni politiche contrarie alla 
promulgazione di una legge, queste spettando all’opposizione e al 
corpo elettorale, né, a ben vedere, censurare ogni dubbio di costitu
zionalità, che compete invece alla Corte Costituzionale.

Per temperare le intuibili conseguenze politiche dei rinvii, specie 
di fronte a leggi particolarmente rilevanti o discusse, già Ciampi -  
che pure ha rinviato per ben otto volte leggi alle Camere -  non solo 
ha teorizzato espressamente di poter procedere al rinvio di una legge 
solo in casi di manifesta incostituzionalità, ma soprattutto ha risco
perto la prassi della cosiddetta moral suasion, ovvero la trasmissione 
informale e preventiva di indicazioni e suggerimenti al Governo e al 
Parlamento, affinché conformassero anticipatamente il testo del 
provvedimento alle possibili obiezioni che il Capo dello Stato avreb
be potuto muovere in sede di promulgazione. Prassi che Napolitano 
ha letteralmente fatto esplodere, rinunciando del tutto all’esercizio 
del rinvio, se non in un’occasione di minore importanza, e preferendo 
una concertazione fitta con il Governo, accompagnata in qualche oc
casione da pubbliche difese del contenuto della legge. In un caso, si 
è addirittura arrivati a un comunicato con cui il Presidente della Re
pubblica ha reso esplicita questa sua attività di moral suasion, inter
venendo nel corso dell’iter legislativo affinché il Parlamento modi
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ficasse alcune norme che il Capo dello Stato, altrimenti, non avrebbe 
promulgato.

Qualcosa di analogo è accaduto nel caso del decreto Englaro, nel 
quale il Presidente della Repubblica si è visto costretto a rendere noto 
lo scambio di corrispondenza riservata avuto con il Presidente del 
Consiglio, nel vano tentativo di dissuaderlo dall’approvazione del 
decreto. Il rifiuto di emanazione -  su cui peraltro non poca dottrina 
ha manifestato serie perplessità -  è stato a quel punto inevitabile.

In altre ipotesi, si è dato vita alla prassi della promulgazione dis
senziente o con rilievi, a rimarcare una presa di distanza del Capo 
dello Stato da un testo di legge che non aveva condiviso, ma senza 
effetti giuridici veri e propri.

Queste prassi -  ma altre ancora se ne potrebbero ricordare, come: 
i comunicati irrituali con cui il Presidente Napolitano ha accompa
gnato, la presentazione prima e la promulgazione poi, del cd. “lodo 
Alfano”; certe prese di posizione pubbliche di Scalfaro, con le quali 
reclamava uno spazio adeguato per l’esame dei disegni di legge di bi
lancio, prima della loro presentazione alle Camere; l’intervallo di al
cuni giorni tra l’approvazione di decretilegge da parte del Consiglio 
dei ministri e l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica, 
a riprova di un confronto preventivo di carattere tecnico tra Palazzo 
Chigi e il Quirinale sul testo da emanare (Scaccia, 2013) -  danno con
to di una sempre più attiva compartecipazione del Presidente all’e
sercizio dei poteri normativi, che coincide con una più marcata evi
denziazione pubblica di tale ruolo, tanto distante sia dal modello 
astratto prefigurato in Costituzione, sia anche da quella prassi di
screta di Einaudi, così ben ricostruita ne Lo scrittoio del Presidente.

c) Altri poteri: grazia, scioglimento delle Camere 
e nomina dei governi, politica estera

Il fenomeno che abbiamo appena descritto non è affatto isolato o 
limitato alla funzione normativa. La sovraesposizione politica e me- 
diatica del Capo dello Stato ha portato a enfatizzare, anche oltre il 
dettato costituzionale, l’apporto presidenziale nel compimento di 
molti atti istituzionali, a volte anche con il suggello della Corte Co
stituzionale, altre volte soltanto in via di rappresentazione informale.

Si pensi al potere di grazia, di cui non si è mai dubitato che, nel
l’ordinamento repubblicano, fosse un potere solo formalmente pre
sidenziale o tutt’al più complesso, da condividere cioè con il ministro
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di grazia e giustizia (che non a caso, si è detto, recava tale denomi
nazione prima della riforma del 1999). Ma la progressiva autonomiz- 
zazione del ruolo presidenziale ha portato il Capo dello Stato a ri
vendicarlo come un potere esclusivamente proprio, salva comunque 
la necessità della controfirma ministeriale; e la Corte Costituzionale, 
con la sentenza n. 200 del 2006, ha seguito questa tesi, riconoscendo 
la natura esclusivamente presidenziale di un potere da indirizzare a 
fini essenzialmente umanitari. La Consulta ha cercato di affrancarlo 
da qualsivoglia implicazione di carattere politico, tanto da caldeggiare 
da parte del Presidente, nel momento dell’adozione dell’atto, una 
sorta di motivazione a sostegno delle ragioni che lo inducevano a 
concedere la grazia. L’illusione di spogliare di implicazioni politiche 
un potere così delicato come la grazia è però durata poco, come ha 
dimostrato il caso del colonnello americano coinvolto nel sequestro 
di Abu Omar, graziato in nome di relazioni internazionali con l’al
leato americano che poco hanno a che vedere con ragioni essenzial
mente umanitarie (Luciani, 2013); e ancor più l’attuale discussione 
sull’ipotesi di grazia a Silvio Berlusconi.

Al di là della vicenda della grazia, il fenomeno dell’autonomizza- 
zione del ruolo presidenziale nell’adozione di atti condivisi con il 
Governo e il Parlamento o addirittura a lui riconducibili solo for
malmente, si registra in altri ambiti: si pensi, per esempio, allo scio
glimento delle Camere, che è sempre stato considerato -  e lo è tu tt’ora 
-  un potere complesso, ma che nelle ricostruzioni giornalistiche, e 
nelle stesse esternazioni del Quirinale -  si veda, per esempio, il co
municato del 31 luglio 2012, ove il Capo dello Stato rivendica lo scio
glimento anticipato come una prerogativa esclusivamente sua -, si 
descrive come un potere che il Presidente esercita in assoluta auto
nomia, senza condizionamenti delle forze politiche.

O, ancora, si pensi alla sostanziale libertà del Presidente di intrat
tenere rapporti internazionali e di esprimere opinioni di politica este
ra e comunitaria senza nessuna previa condivisione con il Governo, 
come la nascita del Governo Monti e, prima ancora, la partecipazione 
dell’Italia alla spedizione in Libia hanno ampiamente testimoniato: 
si tratta di vicende nelle quali il Capo dello Stato ha intessuto rapporti 
internazionali, non solo prescindendo da qualsiasi concertazione pre
ventiva con il Governo, ma addirittura guidandolo in prima persona 
verso approdi condivisi con organizzazioni sovranazionali e con na
zioni straniere.

Non è un caso -  anzi è la conseguenza diretta di tale accentuato 
coinvolgimento -  che la posizione del Presidente della Repubblica sia
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stata posta all’attenzione della Corte Costituzionale in ben quattro oc
casioni nell’ambito di conflitti tra poteri: nel caso Mancuso (sentenza 
n. 7 del 2006), quando si mise in discussione il potere del Presidente 
di dichiarare cessato dalla carica un ministro sfiduciato dalla Camera 
e di affidare l’interim in sua vece al Presidente del Consiglio; nel caso 
Cossiga (sentenza n. 154 del 2004), quando si discusse delle limitazioni 
della responsabilità presidenziale in ordine alle esternazioni extrafun
zionali; nel caso Bompressi (sentenza n. 200 del 2006), quando la Corte 
riconobbe al Capo dello Stato la natura sostanziale del potere di grazia, 
non condizionabile da valutazioni di merito difformi del ministro di 
giustizia; nel caso delle intercettazioni telefoniche (sentenza n. 1 del 
2013), quando è stata affermata l’assoluta non intercettabilità, anche 
indiretta, delle conversazioni telefoniche del Presidente, a salvaguardia 
della speciale posizione che egli occupa nel sistema costituzionale.

4. GLI INEVITABILI RIFLESSI SULLA FORMA 
DI GOVERNO PARLAMENTARE

A fronte di tali prassi, la dottrina si è interrogata se il nostro or
dinamento abbia conservato, ciò nonostante, i tratti morfologici della 
forma di governo parlamentare, contrassegnati proprio dalla flessi
bilità delle soluzioni e dall’adattabilità dei poteri alle diverse situa
zioni che la cronaca politica propone, o se ne siamo usciti, con l’im
plicita alternativa, in questo secondo caso, di esortare a un recupero 
dell’ortodossia costituzionale o di sollecitare un adeguamento del te
sto scritto alle nuove regole invalse nella prassi.

A tale proposito, appare utile ricordare che nel nostro ordinamen
to, più che in altri che adottano lo stesso modello, la forma di governo 
è oggetto di una relazione a tre tra Parlamento, Governo e Presidente 
della Repubblica, con il terzo chiamato a fare da mediatore e facili- 
tatore dei rapporti tra i due organi di indirizzo politico, nell’ottica 
di assicurare stabilità dell’esecutivo e legittimazione democratica de
gli organi rappresentativi.

La Costituzione, per quanto sul punto della forma di governo sia 
un testo a fattispecie aperta (Bin, 2013), piuttosto avaro di indicazioni 
vincolanti e perciò potenziale fonte di molteplici virtualità applica
tive, assegna ruoli chiari e ben definiti. Tocca al Parlamento, in rap
presentanza della volontà del corpo elettorale, esprimere un Governo 
che sia in grado di portare avanti efficacemente un indirizzo politico 
condiviso per tutta la durata della legislatura. Se questo accade, il Ca
po dello Stato deve limitarsi alla registrazione formale della volontà
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del Parlamento, nominando il Presidente del Consiglio da questo in
dicato, e a esercitare, quando occorra, un’attività di controllo sugli 
atti normativi delle Camere e dell’esecutivo.

Nelle situazioni di fisiologico funzionamento della forma di go
verno e di sufficiente legittimazione dei suoi protagonisti -  ovvero 
le forze politiche -  il Presidente della Repubblica mantiene una po
sizione defilata e poco significativa, spesa più sul versante simboli- 
co-rappresentativo che non su quello della mediazione tra gli organi 
costituzionali.

Se questo continua a essere vero per altre realtà che pure adottano 
la forma di governo parlamentare -  Germania; Inghilterra; Spagna -  
da oltre vent’anni all’Italia è venuto a mancare la premessa di questa 
dinamica, ovvero la legittimazione delle forze politiche, e una loro 
strutturazione sufficiente al funzionamento del sistema istituzionale.

Dalla Repubblica dei partiti, che avevano sì occupato le istituzioni 
(la c.d. “partitocrazia”) ma che avevano garantito la solidità dell’e
dificio costituzionale (Manetti, 2010), si è passati a forze politiche 
sempre più autoreferenziali, in aspro conflitto tra loro. Si è così creato 
lo spazio per la dilatazione di altri poteri, fino a quel momento rimasti 
nell’ombra: dalle consultazioni referendarie alle inchieste dalla ma
gistratura, e -  soprattutto -  all’attività di moderazione e di stimolo 
del Presidente della Repubblica.

È così cambiata la percezione stessa del ruolo presidenziale, come 
dimostra la Corte Costituzionale che, nella nota sentenza n. 1 del 
2013 -  quella, per intendersi, che ha risolto il conflitto tra il Presidente 
Napolitano e la Procura di Palermo, sancendo l’assoluta non inter- 
cettabilità delle conversazioni telefoniche, anche indirette, del Presi
dente -  ne ha offerto una ricostruzione teorica in questi termini: «il 
Presidente della Repubblica è stato collocato dalla Costituzione al di 
fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di sopra 
di tutte le parti politiche. Egli dispone di competenze che incidono 
su ognuno dei citati poteri, allo scopo di salvaguardare, a un tempo, 
sia la loro separazione che il loro equilibrio. Tale singolare caratteri
stica della posizione del Presidente si riflette sulla natura delle sue at
tribuzioni, che non implicano il potere di adottare decisioni nel me
rito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per in
durre gli altri poteri costituzionali a svolgere correttamente le proprie 
funzioni, da cui devono scaturire le relative decisioni di merito».

Il Capo dello Stato diviene così il vero e proprio architrave del 
funzionamento della forma di governo parlamentare, colui che si fa
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carico di assicurare un ordinato e corretto svolgimento delle relazioni 
tra i poteri. La sua neutralità non è dunque un’asettica distanza dalle 
funzioni degli altri poteri costituzionali a cui deve limitarsi a dare il 
suggello dell’ufficialità, ma una vera e propria compartecipazione di
screta ma costante al miglior esercizio delle loro funzioni.

N on solo: il confine tra persuasione, per come la intende la Corte, 
e direzione politica attiva, nel senso espositiano del termine, è andato 
sfumandosi, fino al punto di rappresentare il Capo dello Stato come 
un vero e proprio codecisore. Si pensi al cruciale passaggio dell’in
sediamento della crisi del Governo Berlusconi e della nascita del 
Governo Monti, quando Napolitano non esitò a scandire i tempi 
delle dimissioni e a indicare in termini espliciti, con la nomina di 
Mario Monti a Senatore a Vita, lo sbocco della crisi; o all’altrettanto 
cruciale passaggio dell’insediamento del Governo Letta, quando la 
disponibilità alla rielezione di Napolitano fu accompagnata dalla 
pretesa di un’analoga disponibilità a sostenere un Governo di larghe 
intese, che evitasse uno scioglimento immediato della neonata XVII 
legislatura.

Che questo fosse ipotizzabile -  e, soprattutto, ipotizzato -  quando 
fu scritta la Costituzione è perlomeno dubbio. Che questa evoluzione 
rimanga comunque entro i confini della forma di governo parlamen
tare è, invece, ritenuto dai più -  anche se non mancano autorevoli 
posizioni critiche -  sia perché se ne coglie il carattere di eccezionalità 
legato al peculiare contesto che stiamo vivendo, sia perché, in ogni 
caso, il ruolo presidenziale si mantiene su un piano prevalentemente 
informale, senza la pretesa di sostituirsi ad altri organi nell’esercizio 
formale di poteri che non gli appartengono.

Certo è che, rispetto alle linee evolutive del costituzionalismo mo
derno, incline a ridurre lo spazio di azione dei poteri non responsabili 
e non legittimati direttamente dal consenso popolare, la vicenda ita
liana propone una deviazione non di poco conto, perché continua a 
cercare la legittimazione del potere in istituzioni, come il Capo dello 
Stato, che traggono la loro investitura non da una diretta rappresen
tanza della volontà popolare, ma da altro, ovvero dall’agire in nome 
della Costituzione, dalle relazioni internazionali, o dalla posizione 
in sé che occupano nel sistema delle istituzioni.

N on solo dunque la forma di governo italiana non è ancora ap
prodata a un assetto compiutamente “monista”, e vive ancora una 
prolunga fase “dualista” (Fusaro, 2002), ma sembra addirittura ri
scoprire e valorizzare i vantaggi di poter affiancare agli organi (sem
pre meno) legittimati dal consenso popolare istanze e forme di rap
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presentanza alternative, che trovano altrove l’origine della loro au
torevolezza.

In questo senso, sia permesso di dissentire da chi riconosce la na
tura “monista” della nostra forma di governo nel fatto che anche il 
Capo dello Stato trarrebbe la sua legittimazione dalla stessa base del 
Parlamento e del Governo, ovvero il corpo elettorale (Luciani 2013). 
Un conto infatti sono i meccanismi tecnici d’investitura, altro è ciò 
che l’istituzione rappresenta: sotto questo profilo, come si è detto, il 
Capo dello Stato parla non in forza di una rappresentanza politica, 
ma pretendendo di dar voce a valori costituzionali, alle relazioni in
ternazionali, all’idea superiore dell’unità nazionale. In questo senso, 
la forma di governo rimane dualista, perché due sono le spinte, spesso 
contrastanti, che la sorreggono.

5. LA RIELEZIONE DI NAPOLITANO,
PRIMO CASO NELLA STORIA REPUBBLICANA

Una simile evoluzione non può non suscitare alcune preoccupa
zioni in chi guarda alla conservazione del nostro sistema costituzio
nale. L’accentuazione infatti della dimensione politica del Presidente 
della Repubblica pone una serie di problemi, che attengono a profili 
di responsabilità politica e giuridica e alla necessità di una chiara di
stinzione di ruoli con gli organi di governo; problemi che la recente 
rielezione di Napolitano ha enfatizzato.

È la prima volta che un Presidente della Repubblica è stato chia
mato a un secondo mandato. Fino a oggi, nessuno ne aveva escluso 
la possibilità astratta, ma tutti avevano convenuto con le motivazioni 
che avevano spinto Ciampi a declinare i pressanti inviti a un nuovo 
settennato: ragioni anagrafiche, ma soprattutto l’opportunità di non 
irrigidire troppo una funzione, come quella presidenziale, che ha già 
una durata particolarmente lunga.

Le vicende che hanno portato alla rielezione di Napolitano sono 
sintomatiche non solo, viene da dire, della confusione di linea del 
primo partito italiano, ma del riconosciuto valore di guida politica 
assegnato alla carica (Morrone, 2013). Si è detto, infatti, che a seconda 
di chi fosse l’eletto, la sorte della legislatura avrebbe conosciuto storie 
diverse, così confondendo e sovrapponendo scelte di natura istitu
zionale con opzioni di natura più schiettamente politica. Il nome di 
Marini preludeva a un possibile Governo di larghe intese; quello di 
Prodi avrebbe accelerato la conclusione anticipata della legislatura;
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quello di Napolitano, invece, è stato vissuto come una sorta di resa 
della politica di fronte alle sue responsabilità e come la volontà di af
fidarsi a una guida sicura in un momento di esasperata conflittualità 
e totale incertezza degli equilibri politici. Altrettanto sintomatico che 
una delle possibili vie d’uscita dalla delicata situazione che stiamo vi
vendo siano le prospettate dimissioni del Capo dello Stato.

La rielezione, seppur garantita dal senso della misura mostrato da 
Napolitano in questi anni, rischia così di accentuare ancor di più la 
sovraesposizione della Presidenza della Repubblica nella nostra for
ma di governo. N on solo: il fatto che si sia dovuto frettolosamente 
ripiegare sul Capo di Stato uscente, nonostante la sua età e nonostante 
una consolidata convenzione contraria, dà la misura di un preoccu
pante irrigidimento dei meccanismi di adattamento della nostra for
ma di governo parlamentare al contesto politico, quasi che si auto- 
percepisca sull’orlo di un baratro, a cui teme di affacciarsi. E questo 
proprio mentre la Germania, nelle recenti elezioni politiche che han
no decretato il trionfo di Angela Merkel, ci suggerisce, per la forma 
di governo parlamentare, ben altre potenzialità istituzionali.

6. COINVOLGIM ENTO POLITICO 
E IRRESPONSABILITÀ:

UNA SINTESI N O N  AGEVOLE
Nel constatare il protagonismo presidenziale, e nel giudicarlo co

me un fenomeno positivo, o comunque inevitabile, della nostra espe
rienza costituzionale recente a fronte della crisi del sistema politico, 
si rischia di sottovalutare il tema della responsabilità politica e giu
ridica del Capo dello Stato.

Egli è chiamato a (o sceglie di compiere) delicate prese di posizione 
politica -  dal sostegno a un Governo di larghe intese all’appoggio 
alla missione libica, dalla grazia a un colonnello americano per sal
vaguardare buoni rapporti diplomatici con l’alleato statunitense alla 
promulgazione/emanazione di atti normativi controversi -  da una 
posizione che, in virtù della immunità sancita dall’art. 90 Cost., lo 
mette al riparo da responsabilità e rispetto alla quale, addirittura, gli 
si riconosce una sorta di immunità assoluta, come ha sancito la Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 1 del 2013.

Si corre il rischio così di allargare il solco tra potere (ancorché 
nella sua forma attenuta di “potere di persuasione”) e responsabilità, 
perché al coinvolgimento del Presidente nell’esercizio di decisivi po



15] I l Presidente della Repubblica al centro della scena politico-istituzionale italiana 47

teri costituzionali corrisponde soltanto una tanto generica quanto in
definita “responsabilità diffusa”, priva di adeguati meccanismi di rea
zione, al di fuori dei due reati di cui all’art. 90 Cost.

D ’altra parte, l’autorevolezza del Presidente della Repubblica gli 
deriva proprio dal fatto che la sua legittimazione non è direttamente 
politica, ma attinge alla posizione costituzionale che il sistema gli ri
conosce; e che, in virtù del suo incarnare e rappresentare superiori 
valori costituzionali, è libero di agire e di parlare senza dover rispon
dere all’una o all’altra parte politica.

La prassi ha dato così vita a un’architettura istituzionale che si 
regge su equilibri delicati e instabili, rispetto ai quali assume un ri
lievo decisivo la capacità del singolo Presidente di interpretare cor
rettamente il giusto punto di mezzo tra neutralità e interventismo, 
tra garanzia e stimolo, tra ragioni del Palazzo e istanze della gente. 
Napolitano c’è riuscito in un contesto oggettivamente difficilissimo; 
ed è forse questa sorprendente alchimia che egli ha saputo creare a 
spiegare perché la sua rielezione è, alla fine, apparsa come l’unica so
luzione possibile allo stallo che il Parlamento stava vivendo dopo le 
elezioni politiche di febbraio.

Analogamente l’esigenza di salvaguardare quel delicato equilibrio 
ha indotto la stessa Corte Costituzionale, dopo che nel 2004 aveva 
pur faticosamente ricordato la possibilità di invocare una responsa
bilità anche giuridica per tutti gli atti o le dichiarazioni estranee alle 
funzioni presidenziali, nel 2013 vi ha sostanzialmente rinunciato, eri
gendo intorno al Quirinale spesse mura di protezione da possibili 
contestazioni nei confronti di una figura le cui azioni appaiono tal
volta non del tutto ortodossi rispetto al profilo delineato nel Titolo 
II della Parte II della Cost.

D ’altra parte, che questo sia un punto particolarmente critico lo 
dimostra il fatto che sempre più spesso è lo stesso Presidente ad av
vertire l’esigenza di motivare i suoi atti e le sue decisioni, o di emanare 
comunicati in cui spiega e difende il suo operato: ciò perché, nel mo
mento in cui la cifra della sua azione è sempre più politica, il dogma 
dell’irresponsabilità vacilla e mostra sempre di più la fragilità dei suoi 
fondamenti.

7. QUALI PROSPETTIVE?

Resta, in conclusione, la domanda se, a fronte di una tale evolu
zione della nostra forma di governo, sia indispensabile una riforma



48 MARIO GORLANI [16

per sancire in via positiva quanto la prassi sta imponendo, centrata 
sulla legittimazione democratica del Presidente della Repubblica e 
sull’assunzione di responsabilità, da parte sua, rispetto alle decisioni 
a cui partecipa; oppure se sia bene continuare a credere in una riforma 
del sistema politico capace di restituire a ciascuno il suo ruolo, senza 
alterazioni del quadro costituzionale.

Dico subito che mi iscrivo tra i conservatori, tra coloro cioè che 
preferirebbero assistere a una contrazione del ruolo presidenziale, a 
una sua maggiore stilizzazione in senso simbolico-rappresentativo, 
piuttosto che a un’espansione positivizzata in senso politico. Non 
mi pare infatti che l’Italia abbia bisogno di duumvirati o di altre forme 
di organizzazione del potere che possano offrire l’alibi per rimpalli 
di responsabilità. L’Italia, come ogni sistema democratico, necessita 
di rafforzare la leadership di chi governa, nel duplice senso di au
mentarne sia i poteri decisionali sia le responsabilità, e, al contempo, 
ha bisogno di presidiare l’indipendenza e l’autonomia dei poteri di 
garanzia, tra i quali va iscritto, oltre alla Corte Costituzionale e alla 
magistratura, anche lo stesso Capo dello Stato.

A chi auspica la positivizzazione delle trasformazioni che abbia
mo descritto -  in una parola, l’introduzione del semipresidenzialismo 
-  vale la pena di ricordare che ciò che consente al Presidente della 
Repubblica l’autorevolezza per guidare forze politiche delegittimate 
è proprio la sua distanza dai meccanismi di investitura democratica 
diretta e la convenzione in base alla quale egli si esprime come viva 
vox constitutionis, assistito cioè da una sorta di sacralità della fun
zione e del testo che è chiamato a garantire. Lo scenario sarebbe de
stinato a cambiare totalmente qualora il Capo dello Stato diventasse, 
a tutti gli effetti, un competitore politico, chiamato a convincere al
meno la metà degli elettori ad appoggiarlo. Ne guadagnerebbe 
senz’altro in forza politica, ma ne perderebbe in autorevolezza e, so
prattutto, rischierebbe continue tensioni con il Capo del Governo e 
con la maggioranza parlamentare (che già così non mancano).

Se così è, lo sforzo da compiere continua a essere quello di una 
radicale riforma del sistema elettorale e dei partiti politici, piuttosto 
che di una riforma delle regole costituzionali sulla forma di governo. 
Se invece si vuole comunque ipotizzare una qualche correzione della 
forma di governo, credo siano preferibili soluzioni che consentano 
una chiara distinzione di ruoli e di responsabilità. Per governare una 
democrazia come la nostra, Parlamento e Governo dovrebbero ba
stare, come dimostrano le esperienze analoghe. Al Capo dello Stato 
possono (e debbono) continuare a competere ruoli di rappresentanza
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simbolica e di garanzia, che non si tramutino in un coinvolgimento 
nella definizione dell’indirizzo politico.

Possono sembrare utopie, nel contesto politico attuale, ma a ben 
vedere rappresentano soltanto l’auspicata e possibile normalizzazio
ne del nostro sistema istituzionale.
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RENATA STRADIOTTI*

MORTE E VITA DI GABRIELE SCOVOLO, 
PRIMO BENEFATTORE OTTOCENTESCO 

DELLA CITTÀ DI BRESCIA* **

Per la verità non mi aspettavo che la ricerca diventasse così ampia 
e con vere e proprie sorprese, dal momento che allo Scovolo sono 
state dedicate solo estemporanee citazioni che non affrontano la sua 
vita e la sua persona. Anni fa mi ero imbattuta nelle carte Scovolo 
conservate nell’archivio dei Musei Civici (il testamento, alcune reda
zioni degli elenchi degli oggetti, le carte seguite al ritiro e agli spo
stamenti e infine alla vendita di buona parte dell’eredità spettante al 
Municipio), ma come tutti ne avevo preso atto, senza approfondire 
la sua figura. Solo nell’ultima esposizione a Santa Giulia, nella sezione 
“Collezionismo”, gli erano state dedicate alcune vetrine con oggetti 
di arte applicata e ampie didascalie che tuttavia non potevano ap
profondire il quadro della sua vita. Sembra che non solo il tempo ma 
anche i suoi contemporanei abbiano voluto passare sotto silenzio la 
sua presenza. Quella di Gabriele Scovolo è la seconda personalità che, 
dopo il cardinal Querini, lascia tutto il suo patrimonio a Brescia. La 
vicenda post mortem della sua eredità si protrae fino agli anni cin
quanta dell’‘800. I circa 20 anni trascorsi si spiegano in parte con le 
vicende risorgimentali che agitavano la società dell’epoca e in parte 
con la richiesta della Municipalità al Regio Governo di vendere buona

* Socio dell’Ateneo di Brescia. Ringrazio l’Ateneo e il presidente, che hanno 
accolto questo pomeriggio di studio e tutti coloro che a vario titolo mi hanno aiutata 
e sostenuta in questa ricerca, che citerò nel corso della comunicazione.

** Conferenza tenutasi venerdì 27 gennaio 2012 in occasione del pomeriggio 
di studio su: Raccolte a Brescia tra ‘700 e ‘800: il caso di Gabriele Scovolo.
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parte delle collezioni, nonostante il divieto espresso nel testamento 
dello Scovolo. Si sono conservati le copie del suo testamento, i do
cumenti successivi alla morte con gli inventari del lascito, i libri della 
biblioteca (conservati agli Spedali Civili e in Queriniana) e parte degli 
oggetti d’arte presso i Musei Civici di Brescia. Ma vediamo più da 
vicino qual è stata la ricerca che ha portato a ricostruire la non facile 
vita dello Scovolo, che dichiara nel testamento di essere nobile e “pre
te”. La famiglia Scovolo si fregiava di uno stemma che presenta il leo
ne rampante che tiene nella zampa uno scovolo (una scopa), secondo 
il disegno pubblicato in Alessandro Augusto Monti della Corte.

LA MORTE DI GABRIELE SCOVOLO 
E IL CONSEGUENTE PROCESSO

Il 3 aprile 1831 era il giorno di Pasqua e la mattina il nobile don 
Gabriele Scovolo è di ritorno dalla messa celebrata nella chiesa di S. 
Eufemia. Si dirige dapprima verso S. Clemente, dove si intrattiene 
per un quarto d’ora, poi va verso Piazza Vecchia (l’attuale Piazza 
Loggia) dal barbiere e infine a bere il caffè alla caffetteria del Giar
dino, senza accorgersi di essere seguito. A questo punto ne perdiamo 
le tracce precise ma verso le 11,30 due vicini di casa di don Gabriele 
(abitava in Contrada delle Palle, l’odierna via S. Martino della Bat
taglia, all’angolo con via degli Spalti, l’odierna via Vittorio Emanuele, 
di fronte cioè all’attuale ristorante “La Sosta”) vedono uscire dalla 
stessa due giovani “malfattori”, che lasciano aperta la porta. I vicini 
sospettano qualcosa di grave dal momento che: «il prete non aveva 
già alcuno in quella casa, pranzando e pernottando al solito in altre 
stanze di quell’Ospitale di cui è anche figlio».

I vicini decidono di bussare ma, non avendo ricevuto risposta al
cuna, lasciano uno di loro di guardia e vanno ad avvisare l’ospedale. 
Quindi alcuni responsabili dell’ospedale stesso, insieme al Commis
sario della polizia locale, entrano nella casa e trovano sia a piano terra 
che al piano superiore tutto sottosopra, ma non rintracciano il prete 
Scovolo. Soltanto dopo aver fatto togliere l’antiporta dello studio che 
era chiusa a chiave «ebbero a ivi rinvenirlo nell’angolo a destra steso 
supino, caduto, con la faccia tutta lorda di sangue dalle orecchie e 
dalla bocca sortitogli». Soltanto verso le sei di sera avviene il ricono
scimento ufficiale e la relazione dettagliata del luogo del delitto: «il 
prete strangolato al collo e osservato coi calzoni alla cintura nel da
vanti slacciati, col taschino dell’orologio rovesciato, colla camicia ti
rata pur nel davanti all’insù fuori dagli stessi calzoni, vestito come al
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solito, senza dinari nella sottana» ecc. Il giorno dopo avviene l’ispe
zione dettagliata del morto che non evidenzia altre violenze subite 
se non qualche graffio, mentre la causa della morte è per strangola
mento. I dettagli e i particolari della scena del delitto, insieme a tutte 
le altre notizie dell’ultima mattina di vita di don Gabriele Scovolo, 
sono contenute nel fascicolo del processo immediatamente istruito 
e che nel giro di due mesi porta alla condanna di Antonio Moggia, 
fabbro ferraio, e di Pietro Brozzoni, a 20 anni di carcere duro previa 
esposizione alla berlina, in quanto autori dell’omicidio e di Antonio 
Mai, detto Copi, ad anni 5 di carcere duro previa esposizione alla 
berlina, in quanto fiancheggiatore dei due precedenti (aveva fatto da 
palo sugli spalti), per essere a conoscenza dei fatti e per aver opposto 
una strenua difesa all’atto della sua cattura, avvenuta su per i tetti 
delle case. Si aggiunge ai tre, ma senza alcuna condanna, anche una 
certa Maria Pavoni, di professione “meretrice”, che accoglie in casa 
il Moggia, cacciato dal padre, e riceve parte della refurtiva. Erano in
fatti stati rubati: una spada con fodero, una schioppetta d’argento, 
tre porta orologi d’oro, una spilla d’oro, un temperino a otto lame, 
una camicia di percalle1.

LA VITA DI GABRIELE SCOVOLO

Ho potuto risalire agli atti del processo2, grazie all’individuazione 
di un articolo di Paolo Guerini che presenta La Società di San Gio
vanni Nepomuceno nel secondo centenario della fondazione (1735
1935), ubicata presso la parrocchia di S. Nazaro, nel quale viene pub
blicato anche il registro dei sacerdoti morti che ne facevano parte. 
Al numero 738 riporta «Scovoli Gabriele è stato assalito dai ladri in 
propria casa in Brescia e da essi ucciso il 3 aprile 1831».

Le notizie riguardo agli ultimi giorni di Gabriele cominciavano a 
essere molte e si confermavano a vicenda. Ho consultato a questo 
punto Chiara Benedetti, bibliotecaria dell’Ospedale Civile, che alcu
ni anni fa fece una tesi di laurea sui volumi della biblioteca Scovolo 
rimasti all’Ospedale (mentre la maggior parte di essi passò alla Que- 
riniana). La dottoressa mi confermava che Scovolo era un “figlio

1 Il fascicolo del processo è conservato all’Archivio di Stato di Brescia e ringra
zio vivamente Giuseppe Merlo per averlo rintracciato e a me fornito con rapidità e 
precisione.

2 Insieme a Roberta Dadda, che ringrazio vivamente per avermi aiutato anche 
a decifrare lo scritto.
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dell’Ospedale”, quindi un esposto e che non era stato possibile rin
tracciare la sua presenza nei documenti dell’archivio vescovile, per 
ricostruire il suo percorso sacerdotale.

A questo punto ho trovato indispensabile verificare la cartella a 
nome Gabriele Scovolo conservata nell’archivio dell’Ospedale, ora 
in Archivio di Stato3. La cartella dell’Ospedale porta l’intestazione: 
«Stato presuntivo dell’eredità devoluta allo Spedale Maggiore di Bre
scia nel testamento 26 ottobre 1828 del fu Prete Gabriele Scovoli fi
glio dell’Ospedale medesimo, defunto li 3 aprile 1831»; quindi risulta 
confermato che Scovolo è “figlio dell’Ospedale”, ma anche che è no
bile e sacerdote. Inoltre vi sono indicate le sue proprietà (oltre ai 
mobili, agli oggetti preziosi, al denaro contante, ai moltissimi oggetti 
di antichità peritati da Girolamo Joli e Luigi Gualla, ai moltissimi 
quadri valutati da Luigi Basiletti e Alessandro Sala, e alla libreria, 
diversi capitali censuari e molti crediti, una parte di casa in Contrada 
dei Tre Visi, un’altra casetta in Contrada Bredazzola e infine la casa 
in Contrada delle Palle); sono contenuti gli elenchi delle sue colle
zioni, copia del testamento, le lettere di accettazione delle diverse 
eredità (soprattutto orologi d’oro) lasciate a diversi legatari: Pietro 
Martinengo, Alessandro Scovolo, Camillo Poncarali, la Deputazione 
del Duomo Nuovo; vi è anche contenuta la lettera di rinuncia da 
parte del presidente dell’Ospedale Bartolomeo Cazzago, che defini
sce il testatore: «infelice Scovoli»; e infine il documento di accetta
zione di una rendita ventennale da parte di una serie di fratelli e so
relle Scovolo, di cui non vengono specificati il grado di parentela ma 
solo i nomi. In particolare vi è contenuta la dichiarazione di morte 
del prevosto della chiesa di S. Alessandro, don Andrea Fontana, no
tizia confermata nei registri parrocchiali di S. Alessandro, dove è an
notato che «don Gabriele Scovoli, figlio dell’Ospitale Maggiore, è 
morto all’età di 77 anni essendo stato strozzato nella propria casa e 
fu sepolto nel Campo Santo»4.

Si tenga presente che da non molto tempo era in vigore la norma 
che vietava di seppellire nelle o vicino alle chiese, e per questo era 
stato costruito il cimitero Vantiniano. Quindi grazie all’età indicata

3 Da questo momento in poi la frequentazione dell’Archivio di Stato è stata 
molto assidua e un grazie particolare va a Mariella Annibale Marchina quale solerte, 
attenta, paziente e indispensabile sostenitrice delle mie ricerche in quel mare magnum  
di documenti.

4 Ringrazio per questa prima verifica don Federico Pellegrini, allora parroco di 
S. Alessandro.
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è possibile risalire alla data di nascita di Scovolo, avvenuta intorno 
al 1753-54; tuttavia le verifiche, condotte sui registri delle nascite de
gli esposti tenuti dai Padri Cappuccini dell’Ospedale, hanno dato esi
to parziale, perché annotano solo i nomi propri degli infanti e in que
gli anni risulta per due volte il nome Gabriele.

L’interesse a capire come mai un figlio dell’Ospedale avesse un 
cognome preciso, fosse nobile dichiarato e possedesse un patrimonio 
notevole aumentava sempre più e da qui la necessità di cercare nei 
documenti dell’Ospedale tracce di Gabriele Scovolo, dal momento 
che a esso sembrava così legato.

Consultando con pazienza i registri dei decreti dell’Ospedale ho 
avuto la fortuna di incontrare quello decisivo: nell’ottobre 1797 si 
legge: «Sopra l’istanza fatta dal Cittadino Prete Gabriele Bresciani 
sedicente Scovoli, più cose dette, e dato peso alle cose occorse, hanno 
deliberato di lasciargli l’esercizio della Cappellania, quo a sacrificium 
tantum, che tuttora possiede, colla convenuta elemosina».

Da questo momento quindi la ricerca si è indirizzata verso il dop
pio cognome: quello assegnato alla nascita presso l’Ospedale, Bre
sciani, e quello riconosciutogli a partire dal 1797, Scovolo.

Possiamo così ricostruire a grandi linee la sua vita: nasce a Brescia 
tra il 1753 e il 1754; tra il 1776 e il 1781 compie il suo iter per diventare 
sacerdote, forse come Gabriele Brescianini; forse sempre come Ga
briele Brescianini, nel 1783, è ammesso nella Compagnia di S. Gio
vanni Nepomuceno; presso i notai Ghida (padre e figlio) stipula di
versi atti: tra il 1787 e il gennaio 1791, come Gabriele Bresciani, poco 
oltre i trent’anni, compera una stanza, poi due stanze, una pezza di 
terra a Caionvico, vende una casa in Brescia, compra metà casa e 
brolo a Conicchio di Bovezzo.

Presso gli stessi notai, come Gabriele Scovoli detto Bresciani, a 
circa 38 anni, compera nel 1791 la casa in Contrada delle Palle per 
scudi 660, la stessa casa dove viene ucciso, e sempre con il doppio 
cognome tra il 1792 e il 1797 compare in altri documenti, tra cui il 
decreto dell’Ospedale già citato.

Dal 1798 fino alla morte nel 1831 compare in altri documenti sol
tanto come Gabriele Scovolo o Scovoli.

Evidentemente negli anni novanta per lui era in corso il ricono
scimento del titolo di nobiltà e del cognome della famiglia, anche se 
come abbiamo visto la paternità vera e propria è sempre rimasta oc
cultata da quel “figlio dell’Ospedale”, quasi a voler tenere nel più ri
goroso riserbo il nome del padre naturale.
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In particolare nel sommarione del catasto napoleonico compilato 
nel 1816 è annotato che: «Scuovoli don Gabriele figlio dell’Ospitale 
Maggiore di Brescia abita in Contrada delle Palle in casa di propria 
abitazione e al n. 363 è segnata in pianta la casa di abitazione5». La 
casa era compresa nella quadra di S. Alessandro, dove abitava la fa
miglia Scovolo.

Dal 1805 al 1816 e forse oltre gli vengono confermate le cappel
la n i  da parte dell’Ospedale (in particolare quella Tolini); nel 1815, 
1818, 1819, 1820 don Gabriele Scovolo risulta nel Concilio Generale 
della Compagnia di S. Giovanni Nepomuceno; nel 1817 presta de
naro al conte Pietro Martinengo Colleoni con ipoteca sul palazzo re
lativo, e nel 1818 a un certo Benedetti; nel 1820 acquista e accetta 
parte del capitale Schilini-Pezzotti... così via fino alla sua morte.

LA FAMIGLIA SCOVOLO

Rileggendo il testamento (le due copie, quella dei Musei e quella 
dell’Ospedale sono praticamente identiche) notavo che vi erano citati 
diversi Scovolo: Alessandro figlio di Mario come uno dei curatori 
testamentari, e ancora come eredi di una rendita: Mario, Giacomo, 
Antonio e Alessandro, con «due nubili sorelle» (queste ultime da al
tro documento risulteranno essere Chiara e Orsola).

Ma in quale grado di parentela stavano questi Scovolo con il no
stro Gabriele?

A questo punto era giocoforza approfondire la conoscenza della 
famiglia Scovolo e le loro attività. Chi erano i componenti della no
bile famiglia Scovolo? E quali erano le loro attività? Molte notizie 
si ricavano dalla lettura delle polizze d’estimo e di altri atti dell’Ar
chivio di Stato di Brescia, dei registri dell’archivio della parrocchia 
di S. Alessandro di Brescia6, dei registri dell’archivio dell’Università 
di Padova7.

Infatti compare nella prima quadra di S. Alessandro nel 1722 la 
famiglia di Giulio Scovolo, di anni 40 (quondam Antonio quondam

5 Ringrazio vivamente gli attuali proprietari per la disponibilità dimostrata nel 
farmi visitare l’interno della casa.

6 Per quest’ultimo ringrazio vivamente la signora Marisa, sempre disponibile e 
solerte, e don Franco.

7 Per cui ringrazio il dott. Francesco Piovan.
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Mario), sposato con Giulia, di anni 35, e aventi sette figli: le sorelle 
Barbara, Fortunata, Elena, Chiara Stella e i tre fratelli Piero Antonio, 
Giacomo, Paolo. Giulio denuncia tra le molte proprietà fuori Brescia 
(Bagnolo, Ghedi) anche quelle di Montirone, ereditate dagli zii Paolo 
e Giacomo Malvezzi, fratelli della mamma, Barbara Malvezzi, e tutori 
di Giulio fin dal 1687, dal momento che i genitori erano morti assai 
giovani. Ha un fratello Mario, che vive con altra famiglia e paga l’af
fitto della casa dove abita agli eredi di Giacomo Suardi. Nel 1726 de
nuncia anche i beni pervenuti in suo possesso e situati a Provezze. 
Scorrendo l’elenco presso l’Archivio di Stato dei notai roganti in Bre
scia, si riscontra che anche Giulio era notaio e quindi, consultando 
i suoi faldoni, si viene a conoscenza che stende atti fino al 1758, anno 
in cui li consegna tutti perché non può più rogare, in quanto di anni 
82. Visse tuttavia fino al 1766, quando muore improvvisamente, al
l’età di 93 anni, senza sacramenti e viene sepolto nel primo chiostro 
del convento di S. Alessandro, nel sepolcro della sua nobile famiglia. 
Durante la sua vita aveva ricoperto cariche di prestigio, come ha an
notato Daniele Montanari, che lo ricorda come Conservatore del 
Monte di Pietà nel 1730, incaricato di controllare insieme ad altri il 
conteggio del credito e del debito della Città e del Monte, relazione 
che si può leggere nelle carte del Maggior Consiglio di Brescia.

Anche i tre figli di Giulio ricoprono cariche di prestigio: il primo
genito Piero Antonio, laureto in legge all’Università di Padova, è giu
dice di collegio e giureconsulto, più volte abate del Consiglio cittadino 
e muore nel 1762; Giacomo, laureato in medicina sempre all’Università 
di Padova, si ferma in quella città e ricopre appena laureato la cattedra 
di medicina pratica ordinaria che terrà per molti anni, fino alla morte 
nel 1775, secondo le notizie del cronista padovano Giuseppe Gennai, 
cattedra per la quale viene lodato anche a Brescia nel 1758 in una du
cale; Paolo infine (non risulta la sua iscrizione all’Università di Padova) 
è ispettore generale dell’Università del Naviglio, raccoglie e pubblica 
nel 1759 le «Provvisioni della spettabile università del Naviglio, che 
si estrae dal fiume Chiese in Gavardo nel territorio bresciano» e muore 
nel 1774 «putto e viene sepolto nella tomba di famiglia».

La linea ereditaria spettante a Piero Antonio decade con la sua 
morte nel 1762 e passa al fratello Giacomo, che per qualche tempo 
rimane unico maschio in vita, dal momento che anche Paolo muore 
prima di lui.

A chi spettano quindi i beni bresciani della famiglia Scovolo? Al 
primogenito di Giacomo, Alessandro Antonio, che dopo essersi lau
reato in legge nel 1759 a Padova, dove abitava, e aver fatto l’assessore
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di diversi Capitani padovani tra il 1760 e il 1768, decide di trasferirsi 
a Brescia; infatti nel 1772 troviamo la sua richiesta di essere iscritto 
negli elenchi della nobiltà bresciana, corredando la richiesta con il suo 
atto di nascita e di battesimo del 1738 e l’atto di matrimonio del ge
nitore Giacomo, stilati entrambi a Padova. Anche a Brescia Alessan
dro Antonio ricopre cariche pubbliche: è console dei quartieri (di S. 
Faustino e di S. Alessandro, come risulta da alcuni documenti) e infine 
è Capitano della Valle Camonica (come risulta da una ducale del 1788); 
muore a Breno nel 1804 (come risulta dal fascicolo per la suddivisione 
dell’eredità del 1809, rintracciato sempre in Archivio di Stato).

Nel frattempo8 in un documento del 1802 alcuni fratelli Scovolo 
(Mario, Giacomo, Antonio e Giulio), figli del cittadino Alessandro, 
si dichiaravano «abdicati» e si suddividevano i beni di Provezze.

Da ulteriori ricerche d’archivio (in particolare dalle carte riguar
danti le pratiche ereditarie) risulta che Alessandro Scovolo si era spo
sato due volte: con Anna Maria Brusco nel 1771 e con Teresa Gerloni 
nel 1800, che lascia incinta, tanto che il nascituro portò il suo nome: 
Alessandro.

PRESUNTA PATERNITÀ DI GABRIELE

Riprendendo a questo punto il testamento di Gabriele Scovolo si 
può mettere in evidenza che gli Scovolo ai quali lascia la rendita non 
sono altro che i figli di Alessandro, quelli di primo letto, Mario, Gia
como, Antonio (Giulio era nel frattempo morto), e quelli di secondo 
letto, Chiara, Orsola e Alessandro. Il curatore testamentario «Ales
sandro di Mario» era il figlio di Mario, a sua volta primogenito ma
schio di Alessandro Scovolo. La discendenza è assai complicata, an
che perché gli stessi nomi si ripetono, e si può meglio comprendere 
dal prospetto.

Ma in quale parentela stava il nostro Gabriele con questi Scovolo? 
Mi sembrerebbe difficile una discendenza stretta da Giacomo e Ales
sandro Antonio, in quanto abitanti in Padova. Rimangono da con
siderare Paolo, che però muore «putto» e Piero Antonio, il giudice

8 Su segnalazione della sempre vigile Mariella Annibale.
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di collegio, giureconsulto e abate, di cui non si conosce nulla dai re
gistri della parrocchia di S. Alessandro, se non che il 20 febbraio 1762 
muore all’età di circa 52 anni, munito della santa assoluzione ed estre
ma unzione “sub conditione” perché ormai «privo di cognizione ed 
è stato sepolto nel tumulo di detta nobile famiglia esistente nel primo 
chiostro del nostro convento».

Il riserbo che nasconde la vera origine di Gabriele Scovolo, che
10 segue per tutta la vita, al punto che persino in un atto notarile 
mette i trattini dopo «figlio di...», e che uno dei registri della par
rocchia sotto «genitori» indica «figlio dell’Ospedale», e nello stesso 
tempo il riguardo di cui ha sempre goduto, si possono forse spiegare 
con la posizione di prestigio ricoperta da quello che potrebbe essere
11 presunto padre: Piero Antonio Scovolo, persona in una posizione 
delicata e molto conosciuta in città, per la quale ogni possibile ombra 
poteva essere disonorevole. Di Antonio Scovolo ci lascia una nota 
significativa Vincenzo Peroni nella sua Biblioteca bresciana: «Scovolo 
Antonio nob. giureconsulto collegiato. Mentre si applicava nell’U 
niversità di Padova, allo studio delle Leggi, apprese pure dall’ab. Laz- 
zarini la lingua greca. Era inoltre versatissimo nelle scienze filosofiche 
e matematiche, nell’erudizione letteraria e nella poesia. Fioriva dopo 
la metà del secolo XVIII», ricordati un Ragionamento e sei sonetti.

Risulta evidente lo spessore professionale e insieme culturale di 
Antonio: a lui dedica un sonetto Durante Duranti; fa parte della com
missione che assegna il riconoscimento ad Antonio Sambuca; Giam
maria Rizzardi nelle sue Notizie della zecca e delle monete di Brescia 
del 1755 parla di un decreto del 1249 visto: «in mano del Signor An
tonio Scovolo, uno de’ Signori Giudici di quest’almo Collegio, per
sonaggio di chiaro nome non meno per Lettere che per l’ammini
strazione di pubbliche onorevolissime cariche dalla nostra città con
feritegli»; Giammaria Biemmi nella sua Istoria di Brescia del 1748 as
serisce che: «tre sono i diplomi di quei di Scovolo i cui originali interi 
e perfetti esistono presso il Nob. Sig. Antonio Scovolo, giudice di 
collegio, il primo del 1156, il secondo del 1221, il terzo del 1448”; e 
compare come autore di sonetti nella Raccolta di componimenti re
citati in una pubblica Accademia per la promozione della sagra por
pora di sua eminenza il signor Cardinale Giovanni Molino vescovo 
di Brescia presso Giovanni Maria Rizzardi nel 1762.

Uno dei sonetti inizia con il verso «Quand’io mi fermo a con
templar quel volto», forse dedicato a una sua passione giovanile di 
Padova, città dove avrebbe voluto rimanere ma dalla quale era stato 
richiamato dal padre.
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FAMIGLIA VINACCESI

Supponendo per Gabriele questa possibile paternità “segreta” da 
parte di Antonio è necessario ancora una volta esaminare il quadro 
della composizione famigliare. Abbiamo visto che Antonio era il primo 
figlio maschio nella linea ereditaria di Giulio Scovolo. Ora, dai registri 
dei matrimoni dell’archivio di S. Alessandro risulta che nel 1701 Giulio 
Scovolo contrae matrimonio con Giulia Vinaccesi, entrambi della par
rocchia di S. Alessandro. Non solo, ma Giulio va ad abitare nella stessa 
casa dove abitava Giulia e il di lei fratello don Raffaele Vinaccesi, casa 
dove abitava da tempo, come vedremo, la stessa famiglia Vinaccesi.

Nel frattempo avevo coinvolto nelle mie ricerche Angelo Bruma- 
na, che ringrazio per il sostegno che mi ha dato, per le conoscenze 
che mi ha trasmesso e perché sentito il cognome Vinaccesi lo ha subito 
collegato a Fortunato Vinaccesi, all’attività mercantile della sua fa
miglia, nonché all’ambiente culturale di cui era vivace sostenitore. La 
verifica delle polizze d’estimo all’Archivio di Stato e dei registri di 
S. Alessandro hanno confermato l’albero genealogico dei Vinaccesi, 
dove da Primo nasce Rafael, e da questi e dalla moglie Teodora: Giulio 
(che vive fuori casa), Ottavia, Giovita, Vinaces, Fortunato. Il dott. 
Vinacese Vinaccesi ha discendenza dalla moglie Paola Rebusca, che 
gli porta in dote le numerose proprietà di Provezze (che abbiamo già 
viste contese dagli Scovolo e per cui Paola fa una polizza d’estimo 
una volta morto il marito). Da loro nascono Teodora, don Rafael, 
Fortunata, Giulia e Pietro Antonio. Dalla polizza di don Rafael del 
1723 si hanno le seguenti informazioni: don Raffaele Vinaccesi era 
l’unico erede di Vinacese Vinaccesi e della madre Paola Rebusca, non
ché degli zii Giovita e Fortunato e abitava nella quadra di S. Ales
sandro. Si apprende inoltre che: «il negozio di mercanzia che eserci
tavano li Signori miei zii sopra la piazza del Duomo di questa città 
è stato da me venduto perché quasi consonto» e inoltre che paga: «af
fitto di casa dove abito in quadra di S. Alessandro insieme con il Sig. 
Giulio Scovolo mio Cugnato scudi 46 all’anno al Signor Conte Gia
como Suardo» (esiste un documento di una causa con gli eredi Suar- 
do, da me acquistato tramite internet). Da questa come dalle altre 
polizze dei Vinaccesi abbiamo molte indicazioni sulla famiglia; in 
particolare sappiamo che nel 1687 Fortunato aggiorna la polizza pre
cedente e dichiara di pagare: «affitto di casa dove abitiamo in quadra 
di S. Alessandro all’Ill. Signor Conte Giacomo Soardo scudi 50 al
l’anno» e inoltre paga: «affitto di bottega dove esercitiamo mercanzia 
sopra la piazza del Duomo a Pietro Raimondi». Dai registri di S. Ales
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sandro risulta che Fortunato muore il 25 novembre 1713 «di accidenti 
apoplettico» e che «fu sepolto in chiesa nostra». Quindi quando la 
nipote Giulia si sposa con Giulio Scovolo è probabile che vivano an
cora tutti insieme e che parte dei figli Scovolo nascano quando ancora 
era in vita Fortunato. Don Rafael, fratello di Giulia, che dichiara di 
abitare insieme al cognato Giulio Scovolo, muore nel 1736 ad anni 
70 e «fu sepolto nella nostra sagrestia nella sepoltura dè sacerdoti». 
Giulia Vinaccesi sposata Scovolo rimane così l’unica erede della fa
miglia Vinaccesi e, dopo aver dato alla luce numerosi figli, muore nel 
1747 all’età di 63 anni ed è sepolta «in chiesa nostra nel sepolcro della 
Beata Vergine dei dolori», forse una sepoltura di riguardo.

L’ambito in cui si muoveva la famiglia Vinaccesi era quello dei 
mercanti, ma in particolare Fortunato aveva avuto la possibilità di 
studiare, di viaggiare in tutta Europa, in particolare nel nord, di im
parare le lingue, di essere un bibliofilo, di amare la musica, di cono
scere le “antichità”, e una volta tornato in patria di essere una per
sonalità di spicco in relazione con letterati, pittori, storici, numisma
tici ecc. Si deve a Bruno Passamani il merito di avere steso una prima 
nota biografica su Fortunato in Brescia romana nel 1979 e a Elena 
Lucchesi Ragni di aver sottolineato i suoi rapporti con il pittore Giu
seppe Nuvoloni per la committenza della famiglia Vinaccesi della 
pala in Duomo Nuovo; ma si deve soprattutto a Vittorio Nichilo 
l’ampio e meritorio contributo sulla sua personalità: Vita, viaggi e 
passioni di un letterato da riscoprire, pubblicato nella rivista «Civiltà 
Bresciana» nel 2006, in cui lo studioso mette a fuoco le capacità di 
Fortunato Vinaccesi e le collega al clima culturale e alle personalità 
a lui contemporanee. Cito dall’articolo quanto dice Antonio Averol- 
di, suo contemporaneo e per così dire discepolo: «La maggior sua 
dimora fu in Olanda ove apprese le lingue Greca, Francese, Spagnola, 
Inglese e qualche poco di Ebraica e Tedesca. Colà si impossessò ap
pieno della Geografia in cui era versatissimo e fece amplia provvi
gione di carte e libri» e ritornò in patria «dopo 6 anni e due mesi».

All’estero si era appassionato anche alla disciplina ottica, nella 
quale si specializzò e per la quale era ricercato in Italia e all’estero. 
Ma anche la musica (suonava molti strumenti, tra cui il liuto), la nu
mismatica e la pittura sono discipline che molto lo avevano interes
sato. Per quest’ultima sono noti i suoi rapporti in particolare con 
Giuseppe Nuvoloni e Faustino Bocchi, aveva intrattenuto rapporti 
con i letterati d’Italia e aveva aperto una stanza «soggiorno cotidiano 
di gente colta e letterata». N on dimentichiamo che era cugino del ce
lebre musicista Benedetto Vinaccesi e zio del poeta Bartolomeo Dotti
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e che in definitiva le sue passioni e la sua erudizione, forse un po’ di
spersive, e il clima che si era creato nella sua famiglia sono in ogni 
caso da tenere ben presenti, e in questo senso lo sono anche nel caso 
di Gabriele Scovolo.

EREDITÀ DI GABRIELE

Il giudice Piero Antonio Scovolo aveva circa tre anni quando, 
probabilmente nella stessa casa, era morto il prozio Fortunato Vi- 
naccesi e se le proprietà fondiarie passano alla morte di Antonio per 
eredità al fratello Giacomo, dottore in Padova, e poi a suo figlio 
Alessandro, è molto probabile che invece ciò che faceva parte del 
bagaglio culturale, vuoi di “mercanzia”, vuoi di passione, vuoi di 
impegno lavorativo, sia stato in parte venduto dallo zio don Rafael 
Vinaccesi; ma l’invenduto e le cose “di famiglia” rimaste nella casa, 
dapprima di proprietà di Piero Antonio, che abbiamo visto essere 
uomo di legge ma anche letterato, filosofo, numismatico e poeta, 
poi a chi potevano essere passate in proprietà? Inizialmente a Paolo, 
provveditore all’Università del Naviglio, presumibilmente convi
vente nella stessa casa, morto nel 1774 e poi forse ad Alessandro, 
che al suo rientro a Brescia nel 1772 poteva essere andato ad abitare 
nella casa Vinaccesi-Scovolo, dal momento che la prima figlia, Paola 
Fortunata, viene battezzata sempre a S. Alessandro. Ma poiché ab
biamo visto che il nostro don Gabriele Scovolo lascia un’eredità ai 
figli di Alessandro, e quindi è riconosciuta in questo modo una stret
ta parentela, viene legittimo pensare che la presunta paternità di Pie
tro Antonio Scovolo abbia lasciato al presunto figlio Gabriele anche 
l’eredità, forse di una piccola parte di proprietà fondiarie e di una 
parte di quanto rimaneva delle raccolte di provenienza Vinaccesi: 
dipinti, oggetti vari, stampe e libri. Si potrebbe spiegare in questo 
modo il numero elevato e l’eterogeneità delle raccolte Scovolo, al
meno nella parte pervenuta ai Musei Civici, la presenza di oggetti 
di fabbricazione nordica, ma che anche Gabriele può aver contri
buito ad arricchire durante la sua vita nell’ottica di quella passione 
erudita caratteristica di tutta la famiglia. Il fatto poi che Gabriele 
Scovolo abbia segnato il proprio nome come proprietario dei libri 
con la specifica «estemporaneo poeta», fa pensare alla propensione 
a poetare di Antonio Scovolo, della quale il presunto figlio non si 
sentiva pienamente degno.
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IL TESTAMENTO
La morte violenta di cui era stato oggetto Gabriele Scovolo doveva 

ancora una volta mettere a tacere le notizie che lo riguardavano, ma 
la rilettura del suo testamento scritto nel 1828, tre anni prima della 
sua fine, ci fa riconsiderare la sua figura, alla luce anche di tutti i do
cumenti ritrovati che lo riguardano.

Ciò che più colpisce nel testamento è la consapevolezza da parte 
di Gabriele Scovolo di possedere molti oggetti d’arte importanti e 
di grande interesse da donare alla sua città. Infatti come prima di
sposizione lascia la «grande e famosa Galleria alla mia patria Brescia 
per esser destinta e composta di somme pitture e superbi autori» e 
inoltre lascia:

tante antichità che formano il bel tesoro, pietre preziose, camei, oro- 
loggi antichi, bronzi, scolture, smiraldi, monete d’argento, monete an
tiche di rame, due monete d’oro, rilievi d’argento, quadri piccoli d’ar
gento, scatole d’argento, di tartaruca, stecchi d’oro, stecchi d’argento, 
molte incisioni d’avorio, istromenti di fiato, armi di prima e seconda 
qualità, pianforti, scatole che compongono il filarmonico, un scaraba- 
tolo d’ebano lavorato in avorio, otto colonnette in argento, molte pie
tre, che compongono la bellezza di questo piccolo scrigno, corniole, 
agate e altre simili, oltre rasi di seta, stucchi di madreperla, alcune arme 
antiche, casettoni antichi, casettone coperto di ferro; così tutto questo 
bel tesoro lascio alla regia città di brescia patria mia, perché queste 
belle arti, pitture e antichità possano essere vedute dai foristieri e di 
quelli della città.

La condizione però era di trovare un bel luogo dove collocarle, 
separato da «tutte le altre sue antichità» (nello stesso periodo erano 
in corso gli scavi al Capitolium e il progetto di costruzione del Museo 
Patrio), e in questo modo tutti avrebbero potuto conoscere «qual 
sia stato il benefattore». Nel caso poi la città non avesse voluto «tra
mandare ai posteri» la sua memoria, tutti i beni artistici sarebbero 
passati al Regio Governo. N on solo Scovolo possedeva oggetti d’ar
te, ma anche una «bella libreria» di ben 1.300 volumi e piccoli ma
noscritti che lascia all’Ospedale in prima battuta, e se questo non 
avesse ritenuto opportuna la donazione chiedeva che passassero alla 
Queriniana.

Dalla lettura del testamento si possono notare le conoscenze al
tolocate, che fosse ben inserito nella società nobiliare dell’epoca e la 
sua consapevolezza di possedere oggetti importanti da lasciare a sua
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memoria a Brescia «mia Patria»; tra di essi aveva un numero esorbi
tante di orologi d’oro, che in parte lascia a specifici eredi. In parti
colare lascia erede universale delle sue proprietà l’Ospedale per far 
costruire il IV braccio. Sa di essere di una stirpe principesca, affer
mazione che può sembrare un po’ boriosa, ma che forse si spiega con 
la doppia discendenza dai nobili Scovolo e dai Vinaccesi, di antichis
sima nobiltà toscana.

Ai due testamenti, in data 13 e 26 ottobre 1828, sostanzialmente 
uguali, segue la morte il 3 aprile 1831.

Da tutto questo ne esce un personaggio veramente interessante, 
dalla vita non sempre facile. Negli elenchi dei suoi dipinti e stampe 
viene sempre messo in evidenza e annotato a parte il suo ritratto, che 
si può desumere non venga mai venduto. Poiché non esiste tra le 
opere dei Musei, ho pensato che fosse stato assegnato all’Ospedale 
e infatti tra quelli conservati nella Galleria dei Quadri del nostro 
Ospedale Civile ho potuto individuare anche quello di Gabriele9. 
L’effigiato, per il quale fino a ora non è stato proposto alcun nome, 
è opera di un autore anonimo della fine del XVIII secolo, raffigura 
sicuramente un uomo di chiesa, con la parrucca settecentesca in testa, 
la semplice sciarpetta bianca al collo, ma con la corona del rosario in 
mano. Quest’ultimo particolare mi ha fatto propendere per ravvisarvi 
appunto le sembianze del nostro Gabriele, che ha una certa pretesa 
nobiliare (parrucca e portamento), ma nello stesso tempo un segno 
religioso (la corona in mano). Il suo nome compare nell’elenco dei 
benefattori inciso su marmo ed esposto tuttora all’ingresso dell’O 
spedale Civile di Brescia.

Dopo la sua morte si fanno gli elenchi delle raccolte, che si tro
vano in vari luoghi e tra l’aprile e il novembre successivi vengono 
istruite le pratiche per acquisire i beni artistici da parte della città. Si 
dichiara infatti che il 17 e 18 ottobre la Municipalità, su invito del
l’Ospedale, ha fatto il trasloco di tutto il lascito da ben quattro luoghi 
(da un locale dell’Ospedale Maggiore, da un locale dell’Ospedale 
della Maddalena, da una casa in Contrada delle Palle e da un’altra in 
Contrada Bredazzola), per collocarlo nella ex sala biblioteca del 
Convento delle Grazie.

Dal carteggio corredato da diversi inventari dei materiali redatti 
dagli esperti, emerge il parere di Luigi Basiletti (14 agosto 1831), a

9 Ringrazio vivamente Filippo Piazza che mi ha aiutato in questa ricerca che ha 
portato probabilmente ad individuare le sembianze di Gabriele.
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sostegno della proposta di fare «una scelta giudiziosa» e poi vendere 
in «un’asta pubblica» gli oggetti rimanenti, perché: «ognuno di noi 
sa che i scarsi talenti e la leggerezza di carattere dello Scovolo lo trae
vano ad ammassare una quantità di oggetti d’ogni genere di arte senza 
scelta e buon gusto, e molti anche di niun valore, massime né quadri: 
che se ve ne sono alcuni di qualche merito ciò avvenne perché non 
erano conosciuti né dal venditore né dal compratore».

Evidentemente Scovolo a un nucleo iniziale diciamo così “di fa
miglia” aveva aggiunto altri acquisti, forse fatti senza molta cogni
zione, e la provenienza delle sue raccolte non era tenuta in conside
razione nel quarto decennio dell’Ottocento. Il giudizio così negativo 
era stato formulato dal Basiletti secondo un’ottica che rispondeva a 
criteri ispirati a un gusto di tipo neoclassico e quindi ben lontani da 
una mentalità e un gusto di tipo erudito tardo settecentesco, più con
sono forse allo Scovolo e che gli derivava dall’ambiente culturale e 
famigliare che aveva potuto conoscere.

Ricordiamo inoltre che negli stessi anni la città era impegnata negli 
scavi del Capitolium e a erigere lì il Museo Patrio. Quindi tutto ciò 
che poteva distrarre da questo fine non era tenuto in seria conside
razione, soprattutto trattandosi di materiali per lo più sei-settecen
teschi, periodo che non era molto amato in quel momento. Si tenga 
presente che nel frattempo la città aveva a disposizione la collezione 
dei dipinti Tosio, con ben due Raffaello sicuri.

Effettivamente leggendo gli inventari redatti per il lascito si ha 
l’impressione di un’eterogeneità di materiali, di natura composita e 
probabilmente di qualità diseguale, ma nello stesso tempo di una ric
chezza numerica e forse anche qualitativa, con un interesse per i ma
teriali preziosi, per le lavorazioni particolarmente raffinate, talvolta 
per gli oggetti insoliti o esotici.

Basti pensare che: tra dipinti e stampe si raggiungeva il numero 
di circa 500-600; che molti erano gli arredi tra cui i cassettoni (pre
sumibilmente sei-settecenteschi); numerosi erano anche i cosiddetti 
oggetti “di arte applicata”. Solo questi ultimi, non sappiamo se in 
tutto o in parte, passarono nel Museo Patrio e quindi la raccolta “mu
tilata” ci consente una debole ricostruzione di quanto posseduto.

Infatti la maggior parte degli oggetti “ammassati” nelle sue case 
venne venduta nel 1853 a un antiquario. Tra questi erano tutti i dipinti 
e le stampe di cui sono indicati solamente il soggetto e il valore.

Tra gli oggetti pervenuti si segnalano alcuni pezzi in vetro di Mu
rano, altri in maiolica, accanto a croci in pietre dure. Notevoli due 
lamine in argento sbalzate con L’adorazione dei pastori che portano
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la data 1561 e altre tre, sempre in argento e databili tra Sei e Settecento 
rappresentano Il giudizio di Paride, Il busto di Cristo e Il compianto 
sul Cristo morto.

Al XIV secolo appartengono alcuni lavori: una valva di dittico 
con la Natività e i rilievi con Storie di Paride ed Elena, inoltre uno 
scrigno “alla certosina” del XV secolo.

Due cofanetti in pastiglia di fine XV secolo con scene mitologiche 
e fondo dorato.

Particolarmente prezioso è lo scrigno, espressamente citato nel te
stamento, ricco di decorazioni, pietre preziose, avorio e argento.

Di grande interesse sono i bronzetti, come i seicenteschi Putti 
alati di Niccolò Roccatagliata, la lucerna in forma di Testa d ’asino 
cavalcata da figura umana del XVI secolo, il calamaio-candeliere alla 
maniera di Severo Calzetta da Ravenna di primo Cinquecento.

Tuttavia ciò che rende unica e importante la raccolta Scovolo è il 
gruppo di orologi con casse di metallo dorato, preziosamente lavorate 
a bassorilievo o a tuttotondo, realizzate nelle botteghe della Germania 
meridionale fra Sei e Settecento. Si segnalano l’orologio luni-solare 
orizzontale, con cassa decorata a sbalzo, l’orologio inserito in una 
crocetta, il calendario perpetuo con taccuino in lamine d’argento in
cise con dischi girevoli sulle due facce e fogli d’avorio; ma è eccezio
nale per dimensioni e complessità di concezione l’orologio astrono
mico sorretto dalla figura di Atlante, firmato sul retro da Johan Paul 
Pflege, che lo realizzò probabilmente nel 1667 come prova per l’abi
litazione a maestro orologiaio. A questo proposito non si possono 
fare a meno di ricordare gli interessi di Fortunato Vinaccesi (soprat
tutto per l’ottica) e i viaggi nell’Europa del nord. Vengono in mente 
altri materiali presenti nei musei, come l’arciliuto seicentesco di fab
bricazione nordica o le cassettine in ferro incise, pervenute con altre 
donazioni ma che potrebbero avere tutte la provenienza Vinaccesi.

Dalla varietà di oggetti qui segnalati e dalla loro preziosità si può 
intuire quale interesse avrebbe potuto avere per noi l’intera raccolta, 
soprattutto dipinti e stampe, che accanto a oggetti “minori”, ci avreb
be potuto fornire materiali di grande ricchezza intrinseca.

Oltre alle notizie su Gabriele, ora non più così sconosciuto ma le 
ricerche che lo riguardano non sono certo terminate, sulle famiglie 
Vinaccesi e Scovolo, i cui membri ricoprono posizioni e cariche im
portanti (molto ci sarebbe da dire anche su Giacomo, medico a Pa
dova e sulla controversa vicenda con Gianrinaldo Carli, al cui riguar
do Fulvio Tomizza ha scritto un romanzo, L’ereditiera veneziana,
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1989); sulla presenza a Brescia nel monastero di S. Giulia di Paola, 
figlia di Giacomo, una delle ultime monache prima della soppressione 
napoleonica; sul matrimonio di una figlia di Alessandro, Teresa che 
sposa Venturi, il cui figlio fonda l’istituto musicale Venturi, ora il no
stro Conservatorio; ma soprattutto sulla vita di Brescia e di un intero 
periodo, il Sei-Settecento, che si va spegnendo con l’arrivo di Napo
leone e con la Restaurazione, e che comincia a mettere in evidenza i 
primi segnali risorgimentali. Comunque la famiglia Scovolo non si è 
estinta, perché ci sono ancora vari discendenti, che abitano in Brescia 
città e provincia.
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NOTE SU
FORTUNATO NICOLA VINACESI* **

Fortunato Nicola Vinaccesi (Offlaga 9 settembre 1631 -  Brescia 25 
novembre 1713) apparteneva all’agiata e colta borghesia mercantile 
bresciana. Figlio del mercante Raffaele, Fortunato intraprese una lunga 
serie di viaggi, che in poco più di sei anni gli permisero di visitare molti 
paesi del nord Europa, di apprendere alcune lingue straniere, di affinare 
le proprie conoscenze nella pittura, nella musica, nella bibliofilia.

Quei sei anni di viaggi gli guadagnarono anche una fitta trama di 
relazioni commerciali, che egli abilmente sfruttò, una volta rientrato 
in patria, per la conduzione della ditta «Cantante eredi di Raffaele 
Vinaccesi», vale a dire della società mercantile, che egli gestiva insieme 
ai fratelli maggiori Giovita e Vinaccese nelle due botteghe di famiglia, 
situate in Strada Nuova e in Piazza del Broletto.

La ditta era attiva già al momento in cui i fratelli Giovita e For
tunato presentavano all’estimo la dichiarazione sottoscritta il 18 di
cembre 1657 (Brescia, Archivio di Stato, Archivio Storico Civico, Po
lizze d ’estimo, 156).

Molti documenti descrivono il respiro veramente internazionale 
dei traffici intrapresi dai fratelli Vinaccesi, nonché l’alta qualità delle 
merci scambiate. Apprendiamo, dunque, che tra il 1675 e il 1676 la 
ditta di Fortunato Vinaccesi tribolava «a recuperandum capsam mer- 
cium, librorum et globorum arrestatam in civitate Cartagenae, quae 
erat caricata super navi Find Landiae Amburghensis [sic] capitanei
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Michaelis Innaing cum marca iuris dictorum dominorum fratrum he- 
redum Raphaelis de Vinacesiis sub praetextu contrabanni», e pertan
to il 6 aprile 1675 nominava come procuratore in Madrid il mercante 
Agostino Carminati per le difficoltose pratiche di dissequestro (Bre
scia, Archivio di Stato, Notarile Brescia, 7272, Pasquino Dotti, 1674
1680). Il 6 giugno 1675 Agostino Carminati veniva sostituito in que
sta procura speciale da Antonio Carminati, anch’egli mercante in Ma
drid; ma la questione si trascinò almeno fino al 27 giugno 1676, giorno 
in cui i fratelli Vinaccesi costituivano loro procuratore per il disse
questro della cassa con merci, libri e globi il mercante di Cartagena 
Giacinto Lardonus (questi ultimi due documenti si trovano in Bre
scia, Archivio di Stato, Notarile Brescia, n. 8393, Raffaele Dotti, 1675
1687). Il 6 giugno 1680 i fratelli Vinaccesi costituivano loro procu
ratore Antonio Del Lino, mercante in Cadice, per riscuotere un cre
dito da Pietro e Ventura Omacini, anch’essi mercanti in Cadice (Bre
scia, Archivio di Stato, Notarile Brescia, n. 7272, Pasquino Dotti, 
1674-1680). Il 15 giugno 1697 la ditta Cantante eredi del quondam 
Raffaele Vinaccesi, costituiva suo procuratore in Madrid Giovanni 
Angelo Marenghino, musico del re di Spagna, per riscuotere crediti 
vantati nei confronti dei fratelli De Roversis, mercanti in Alicante, e 
di Nicola Fravegis de Saavedra, mercante in Cadice, per un quantitivo 
di canne di fucile e di calibri mai pagati (Brescia, Archivio di Stato, 
Notarile Brescia, n. 8394, Raffaele Dotti, 1688-1722).

Intensi erano i rapporti con la piazza mercantile di Genova, come 
testimoniano atti di procura per riscossione di crediti rogati in data 2 
agosto 1674, 4 agosto 1674, 19 settembre 1675, 15 luglio 1676, 11 di
cembre 1687 (Brescia, Archivio di Stato, Notarile Brescia, n. 8393, Raf
faele Dotti, 1675-1687) e ancora, il 13 novembre 1683 (Brescia, Archivio 
di Stato, Notarile Brescia, n. 7273, Pasquino Dotti, 1681-1700). Un atto 
del 1 aprile 1683 rappresenta i fratelli Vinaccesi in stretti rapporti d’af
fari con i mercanti livornesi Odoardo Vassoli e Ottavio Lucci, rappre
sentanti della ditta «Bonacorsi e Galli» (Brescia, Archivio di Stato, No
tarile Brescia, n. 8393, Raffaele Dotti, 1675-1687). Il 31 marzo 1693 i 
fratelli Vinaccesi costituivano un atto di procura per Francesco Federici 
da Palermo, incaricato di riscuotere un credito vantato nei confronti 
degli eredi del quondam Giuseppe Cefalo, canonico della cappella reale 
di S. Pietro di Palermo (Brescia, Archivio di Stato, Notarile Brescia, 
n. 8394, Raffaele Dotti, 1688-1722). A questo atto assisteva in qualità 
di teste il cavalier Benedetto Vinaccesi, cugino di Fortunato e musicista, 
sul quale rinvio a M. Ta l b o T, Benedetto Vinaccesi. A musician in Bre
scia and Venice in the Age of Corelli, Oxford, Clarendon Press, 1994.
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Attiva era anche una rappresentanza mercantile dei fratelli Vinac- 
cesi a Napoli, come si ricava da un documento del 14 giugno 1679 
(Brescia, Archivio di Stato, Notarile Brescia, n. 7272, Pasquino Dotti, 
1674-1680).

Importanti erano anche le clientele della ditta Vinaccesi. Una let
tera di Fortunato Vinaccesi a Guglielmo Corradini del 12 febbraio 
1671 dichiara un rapporto commerciale con Ferdinando Gonzaga di 
Castiglione (V. N ic h i l o , Fortunato Vinaccesi. Vita, viaggi e passioni 
di un letterato da riscoprire, «Civiltà bresciana», n. 15, 1-2, 2006, p. 94); 
il 10 maggio 1677 i fratelli Vinaccesi costituivano loro procuratori in 
Mantova i mercanti Giuseppe e Angelo Zanetti per riscuotere un in
gente credito vantato verso la marchesa Luigia del quondam Ferdi
nando Gonzaga, principe di Castiglione, moglie del marchese Fede
rico Gonzaga, erede per metà delle sostanze paterne (Brescia, Archi
vio di Stato, Notarile Brescia, n. 7272, Pasquino Dotti, 1674-1680).

Pasquino Dotti, notaio che rogò molto di frequente per conto dei 
fratelli Vinaccesi, aveva sposato Ottavia Vinaccesi, loro sorella, e da 
questo matrimonio era nato Bartolomeo Dotti, nipote ex sorore di 
Fortunato. Confronta: C. Vo v e l l e -Gu i d i , Démèlés etpérégrinations 
d ’un vénitien en marge è travers six lettres inédites de Bartolomeo 
Dotti, «Cahiers d’études romanes», n. 18 (1994), p. 226 e n. 3, p. 227; 
C. Vo v e l l e , Il fascino discreto della nobiltà: Bartolomeo Dotti tra 
esilio e compromesso (1674-1706), «Trimestre», n. 28 (1995), pp. 217
19; Ea d ., “Una vita adatta al Romanzo”. Bartolomeo Dotti poeta sa
tirico (1648-1713), «Quaderni veneti», n. 26 (1997), pp. 54-93; Ba r 
t o l o m e o  D o t t i, Odi e altre rime inedite. Edizione critica (a cura di) 
V. Bo g g io n e , Bagnolo Mella, Grafi ca7, 1997, p. 13. Al «Signor For
tunato Vinacesi, mio Zio, Eccellentissimo nell’Arte Optica» lo stesso 
Bartolomeo Dotti dedicò un sonetto che si legge in Delle Rime di 
Bartolomeo Dotti. I Sonetti consacrati a Sua Eccellenza, il Signor Gi
rolamo Cornaro Cavalier, Procurator di San Marco, Proveditor Ge
nerale da Mar, con Auttorità di Capitan Generale, in Venezia, senza 
nome del tipografo, 1689, p. 283; si veda anche N i c h i l o , Fortunato 
Vinaccesi, pp. 100-1.

L’eclettico Fortunato mantenne relazioni con ottici e astronomi 
nordeuropei di gran fama. Johann Hevelke (Johannes Hevelius) di 
Danzica (1611-1688) trattava il Vinaccesi nel numero dei buoni amici 
italiani, insieme a Giovanni Battista Riccioli, a Nicolò Zucchi, ad 
Athanasius Kircher. Scriveva egli infatti il 21 giugno 1681 ad Antonio 
Magliabechi chiedendo notizie sul Vinaccesi, dal quale aveva ricevuto 
una lettera nel 1679 e al quale aveva inviato in omaggio una copia
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del secondo volume della sua Machina coelestis: ANTONGIOVANNI 
Bo n ic e l l i , Bibliotheca Pisanorum Veneta annotationibus nonnullis 
illustrata, II, Venetiis, typis Antonii Curti, 1807, pp. 332-33; 
C. Br a c k , Lettres de plusieurs savans tirées de manuscrits auto- 
graphes et publiées a-présent pour la première fois; Ouvrage traduit 
de l ’Italien par C. Brack, Genes, de l’Imprimerie de J. Giossi, place 
delle Vigne, An 1808, pp. 77-79. L’opera alla quale l’Hevelius si ri
feriva è la notevolissima Johannis Hevelii Machinae Coelestis pars 
posterior; Rerum Uranicarum Observationes, Tam Eclipsium Lumi- 
narium, quam Occultationum Planetarum, et Fixarum, Nec non Al- 
titudinum Meridianarum Solarium, Solstitiorum, et Aequinoctiorum; 
Una cum Reliquorum Planetarum, Fixarumque omnium hactenus 
cognitarum, Globisque adscriptarum, aeque acplurimarum hucusque 
ignotarum observatis; Pariter quoad Distantias, Altitudines Meridia- 
nas, et Declinationes; Additis Innumeris aliis notatu dignissimis, atque 
ad Astronomiam excolendam maxime spectantibus rebus, Plurimo- 
rum annorum, summis vigiliis, indefessoque labore, ex quo aethere 
haustas, permultisque Iconibus, Auctoris manu, aeri incisis, illustratas, 
et exornata, tribus libris, exhibens, Gedani, In aedibus Auctoris, eiu- 
sque Typis, et Sumptibus Imprimebat Simon Reiniger, Anno 1679 
(VD17 12: 644432G). Il primo volume dell’opera era apparso sempre 
a Danzica, a spese dell’autore e stampato dallo stesso Reiniger, nel 
1673 (VD17 39: 125131V).

Altre notizie sul carteggio fra l’Hevelius e il Vinaccesi si trovano 
in Acta eruditorum quae Lipsiae publicantur, Supplementa, IX, Cum 
Sacrae Caesareae Maiestatis et Regis Poloniae atque Electoris Saxo- 
niae Privilegiis, Lipsiae, typis Bernhardi Christophori Breitkopfii, 
Prostant apud Iohannis Grosii Haeredes, Iohannem Fridericum Gle- 
ditschii B. Filium et Iohannem Christianum Martini, 1729, pp. 363, 
368; Jo h a n n e s  Pe t r u s  Ko h l iu s , De epistolis a Iohanne Hevelio 
partim, partim a ipsum scriptis adhuc ineditis. Narratio epistolica a 
J.B.M. missa Petroburgo, a Iohanne Petro Kohlio, Professore Acade- 
miae Petroburgensis Publico. In Opuscula omnia actis eruditorum Li- 
psiensibus inserta quae a universam Mathesim, Physicam, Medici- 
nam, Anatomiam, Chirurgiam, et Philologiampertinent; necnon epi- 
tomae si quae materia vel Criticis Animadeversionibus celebriores, 
VII, Ab Anno 1730 ad Annum 1740, et Supplementa tam reliqua a 
Sextum Decennium, quam Nova, Venetiis, typis Iohannis Baptistae 
Pasquali, 1746, pp. 102, 106. L’erudito bresciano fu in relazione epi
stolare anche con l’ottico di Augsburg Johann Wiesel: Von Ocularien, 
Perspicillen und Mikroskopen, von Hungersnoten und Friedensfreu-
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den, Optikern, Kaufleuten und FUrsten. Materialen zur Geschichte 
der optischen Werkstatt von Johann Wiesel (1583-1662) und seiner 
Nachfolger in Augsburg, bearbeitet und herausgegeben von I. Ke il , 
Augsburg, Wissner, 2003 (Documenta Augustana, 13), p. 245.

La grande perizia del Vinaccesi nella costruzione di lenti fu elo
giata dal servita Leonardo Cozzando, suo grande amico bresciano, 
nella dedica Ornatissimo Viro Fortunato Vinaccesio Brixiano del suo 
Deplagiariis liber singularis: «Mitto telescopia specilla, quae operaris, 
et quidem tam affabre, ut nemini eorum, qui in hac cura maxime de- 
sudant, hilum concedant» (Leonardi Cozzandi Brixiani Ordinis Ser- 
vorum Mariae de plagiariis liber singularis. In: G io v a n n i  Ma r ia  
La z z a r o n i , Miscellanea di varie operette. A ll’Illustrissimo Signor 
Abate Don Giuseppe Luca Pasini Professore nella Regia Università 
di Torino, II, in Venezia, appresso Giovanni Maria Lazzaroni, 1740, 
pp. 135-328, a p. 139).

Lo stesso Cozzando ringraziava il Vinaccesi per il generoso aiuto 
fornito durante la composizione del De magisterio antiquorum phi- 
losophorum: Le o n a r d o  C o z z a n d o , Leonardi Cozzandi Brixiani 
de magisterio antiquorum philosophorum libri sex. Illustrissimo ac 
Ornatissimo Hippolito Fenarolo dicati, Genevae, apud Samuelem De 
Tournes, 1684, ff. §§2v-§§3r, nella Auctoris a lectorempraefatio, Bre
scia, 1 gennaio 1684.

Dal Cozzando il Vinaccesi meritò un altro duplice elogio per la 
conoscenza delle lingue straniere e per le abilità dioptriche nel Vago, 
e curioso ristretto profano, e sagro dell’historia bresciana del Molto 
Reverendo Padre Maestro Leonardo Cozzando dell’Ordine dè Servi 
di Maria Vergine Definitore Perpetuo, e Padre Provinciale, in Brescia, 
per Gio. Maria Rizzardi, 1694, pp. 99 e 107 rispettivamente.

Lo stesso libraio ginevrino Samuel De Tournes ricevette dal Vi- 
naccesi il testo del Tractatus de fructibus del giureconsulto bresciano 
Francesco Gallo, che egli pubblicò a Ginevra nel 1690: Fr a n c e s c o  
Ga l l o , Francisci Galli Iuris Consulti Brixiani ac in Collegio Domi- 
norum Iudicum Brixiae Decani et Sancti Officii Inquisitionis Con
sultori Tractatus de fructibus in quo omnes casus et quaestiones quae 
de Redditibus, Censibus, Decimis, aliisque Rebus tam Ecclesiasticis 
quam Secularibus, sub nomine Fructuum venientibus oriri possunt, 
proponuntur, agitantur, et clare dilucideque solvuntur. Nunc in lucem 
editus a Domino Bernardino Gallo eius Filio. Opus absolutissimum, 
omnibus in utroque Foro versantibus valde utile ac necessarium. Cum 
summariis et indicibus copiosissimis disputationum, nempe Quaestio- 
num, Rerum et Verborum, ut et Legum e toto Corpore Iuris, Para-
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graphorum ex Institutis et Capitum ex extravagantibus, quibus lux 
intellectusque inferitur, Coloniae Allobrogum, Sumptibus Samuelis 
De Tournes, 1690.

Nella prefazione al lettore, il De Tournes elogiava del Vinaccesi, 
oltre agli «opera dioptrica satis superque nota, quae astronomis li
beralissime donavit», anche le raffinate qualità di bibliofilo, che gli 
avevano permesso di raccogliere «plura eaque lectissima auctorum 
volumina a squalore et situ vindicata, quae cum mihi, cum aliis ty- 
pographis imprimenda subministravit» (f. *4r). Si vedano anche Acta 
eruditorum, quae Lipsiae publicantur, Supplementa, IV, Cum Sacrae 
Caesareae Maiestatis et Regis Poloniae atque Electoris Saxoniae Pri
vilegio, Lipsiae, Typis Viduae Christiani Gozii. Prostant apud Iohan- 
nis Grossii Haeredes, Iohannem Fridericum Gleditsch et Filium et 
Fridericum Groshuf, 1711, p. 56.

Oltre alla fedele amicizia del Cozzando, il Vinaccesi godette della 
stima e della amicizia diuturna di Giulio Antonio Averoldi. Fu pro
prio l’Averoldi a presentare il Vinaccesi a Jean Mabillon e a Michel 
Germain, quando nel maggio 1685 essi visitarono Brescia ed ebbero 
modo di osservare che il Vinaccesi era sì un mercante, «sed qui multas 
linguas et libros callet»: Je a n  Ma b il l o n  e M ic h e l  Ge r m a in , Iter 
Italicum litterarium annis 1685 et 1686, in Je a n  Ma b i l l o n , Museum 
Italicum seu Collectio Veterum Scriptorum ex Bibliothecis Italicis, 
Eruta a Domno Iohanne Mabillon, et Domno Michaele Germainpre- 
sbyteris et monachis Benedictinae Congregationis Sancti Mauri. To- 
mus primus in duas partes distinctus. Prima pars complectitur eorum- 
dem Iter Italicum litterarium, Luteciae Parisiorum, Apud Viduam 
Edmundi Martin, Iohannem Boudot, et Stephanum Martin, via Ia- 
cobea, a Solem aureum, 1687, p. 22. Lo stesso Averoldi presentò l’a
mico bresciano a Jean Foy Vaillant e a Charles Patin, in visita a Brescia 
nel marzo-aprile 1686 (N i c h i l o , Fortunato Vinaccesi, pp. 99-100).

L’Averoldi procurò contatti ripetuti tra il Vinaccesi e il Muratori, 
a cominciare dal 29 giugno 1698, giorno in cui l’Averoldi insisteva a 
nome dell’amico bresciano perché il Muratori acquistasse una edi
zione delle opere di Galileo, offrendo in cambio alcune opere mate
matiche. Il 3 agosto 1698 risultava che il Muratori avesse procurato 
il Galilei desiderato dal Vinaccesi, il quale inviava tramite l’Averoldi 
ripetute grazie, in lettere del 16 agosto, 24 agosto e 31 agosto 1698. 
N on senza imbarazzo, l’aristocratico Averoldi il 15 agosto 1700 passò 
al Muratori un ufficio tutt’altro che letterario, a nome degli «eredi 
di Rafael Vinaccesi di Brescia», sicuramente richiestogli da Fortuna
to: sollecitare a Milano un intervento presso il capitano di Cevio di
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Val Maggia, per obbligare Pietro Trevella di Crescentino a pagare un 
debito nei confronti dei mercanti Vinaccesi (le citazioni dalle lettere 
dell’Averoldi sono tratte da Mu r a t o r i , Carteggi con Amenta... Azzi, 
pp. 381, 383-86, 405).

Il Vinaccesi non mandò alle stampe opere di vasto respiro. Una bre
vissima Relatione trasmessaci dal signor Fortunato Vinaccesi bresciano, 
dotto e gentilissimo fautore delle buone lettere, di certa sorte d ’arenule 
ritrovate nella vesica si certo villano morto d’inflammatione di fegato 
e concepita da lui stesso negl’infrascritti termini fu messa a stampa da 
Benedetto Bacchini nel Giornale de’ letterati dell’anno 1692, IV, Mo
dena, Per gli Eredi Cassiani, 1692, pp. 126-28 (si veda la rapida notizia 
in «La biblioteca periodica. Repertorio dei giornali letterati del Sei- 
Settecento in Emilia e in Romagna, I, 1668-1726», a cura di M. Ca - 
p u c c i , R. Cr e m a n t e  e C. Gr o n d a , Bologna, Il Mulino, 1985, p. 176, 
n. 581); da sue Memorie non meglio identificate furono poi estratte tre 
voci che confluirono in VINCENZO C o r o n e l l i, Biblioteca universale, 
sacro-profana, antico-moderna, in cui si spiega con ordine alfabetico 
ogni voce, anche straniera, che può aver significato nel nostro idioma 
italiano, appartenente a qualunque materia, VI, B I-B Z . Dedicato alla Se
renissima Repubblica di Genova dall’autore fra Vincenzo Coronelli 
Ministro Generale L X X V I I I  dopo ’lpadre san Francesco di tutto ’l Sera
fico suo Ordine de’ Minori Conventuali, cosmografo pubblico, Venezia, 
stampato da Giovan Batista Tramontin, a S. Rocco, a spese dell’Acca
demia degli Argonauti, 1706, coll. 143 n. 391 (Bigoni, famiglia), 821 n. 
2265 (Bocchi, Felice), 886 n. 2401 (Botta, piccola terra del Bergamasco).

La sua impresa editoriale più famosa rimane la riedizione delle 
Memorie di Ottavio Rossi, accresciute con numerose iscrizioni che 
mancavano alla prima edizione del 1616: Le memorie bresciane, opera 
historica, e simbolica di Ottavio Rossi riveduta da Fortunato Vinac- 
cesi, e dal medesimo in questa nuova impressione accresciuta di con- 
siderabil numero di Marmi non più Stampati, Brescia, Appresso Do
menico Gromi, 1693, sulla quale basti il rimando a: CIL, V, 1, p. 437; 
Inscriptiones urbis Brixiae et agri Brixiani Latinae, iussu Athenaei 
Brixiani, permissu Academiae Berolinensis ex Corporis Inscriptionum 
Latinarum volumine V seorsum edidit Theodorus Mommsen, Be r o - 
LINI, Ex Officina Ungeriana, 1874 (Museo bresciano illustrato, I l), 
p. XIV; A. GARZETTI, Le iscrizioni romane di Brescia, in: Brescia ro
mana. Materiali per un museo. Catalogo della mostra, I, Studi sulle 
testimonianze romane a Brescia, Brescia, Grafo, 1979, p. 188; B. Pa s 
s a m a n i , La coscienza della romanità e gli studi antiquari tra Uma
nesimo e Neoclassicismo, in Brescia romana, II, La «memoria» e il
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«Museo Patrio». Il Palazzo Maggi Gambata, Brescia, Grafo, 1979, 
pp. 35-36; Inscriptiones Italiae. Volumen X, Regio V, fasciculus V, 
Brixia, pars I, curavit A. Ga r z e TTI, Roma, Istituto Poligrafico e Zec
ca dello Stato. Libreria dello Stato, 1984, p. LX.

Fu il Vinaccesi a trasmettere notizie su Faustino Bocchi a Pe l l e 
g r in o  An t o n io  O r l a n d i , Abecedario pittorico: nel quale compen
diosamente sono descritte le patrie, i maestri, e i tempi, ne’ quali fio
rirono circa quattro mila professori di pittura, di scultura, e d ’archi
tettura, Bologna, C. Pisarri, 1704; per cui si veda M.A. Ba r o n c e l l i , 
Jean de Herdt: un fiammingo a Brescia, «Annali Queriniani», 2 
(2001), pp. 167-68, nn. 2-3.

Il Vinaccesi morì a Brescia il 25 novembre 1713. Toccò al suo 
grande amico Giulio Antonio Averoldi dettarne l’elogio funebre, che 
vide la luce nelle Novelle letterarie d ’Italia, dell’Ottobre, Novembre, 
e Dicembre 1713 stampate in Giornale de’ letterati d ’Italia. Tomo 
decimosesto. Anno 1713. Sotto la protezione del Serenissimo Gio. Ga
stone, Principe di Toscana, Venezia, Appresso Gio. Gabbriello Ertz, 
1713, pp. 493-98, senza nome dell’autore. Subito dopo la scomparsa 
del Vinaccesi la sua eredità passò al nipote Raffaele, figlio di Vinaccese 
Vinaccesi e di Paola Rebusca, il quale rappresentava l’intero asse ere
ditario dei genitori e degli zii Fortunato e Giovita, già in un atto ro
gato a Brescia il 29 gennaio 1714 (Brescia, Archivio di Stato, Notarile 
Brescia, 8394, Raffaele Dotti, 1688-1722).

Fu lo stesso Raffaele a porre in vendita, in brevissimo volgere di 
tempo, la ricca biblioteca personale di Fortunato. Questa operazione 
aveva suscitato l’amarezza di Giovanni Battista Recanati, il quale scri
vendo a Giulio Antonio Gagliardi da Venezia, il 5 marzo 1714 la
mentava: «Intendo la vendita seguita della libreria Vinacesi con mio 
sommo disgusto, perché entrati che sieno li libri in mano di religiose 
communità, non se ne può più sperare l’estrazione e non se ne può 
fare l’uso che alle volte occorre, essendone vietata la trasportazione» 
(Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, D VI 4, ff. 14-15).

In effetti la biblioteca di Fortunato Vinaccesi, insieme a una ricca 
collezione di lenti, era stata acquistata per settecento ducati d’argento 
dal padre Giovanni Battista Ariberti, della Congregazione dell’Ora
torio di San Filippo Neri presso S. Maria della Pace a Brescia. Cono
sciamo questo dettaglio grazie a una nota autografa di Giulio Antonio 
Averoldi, scritta a f. (4)r del codice ora Brescia, Biblioteca Civica Que
riniana, L II 1, contenente la silloge di iscrizioni bresciane, autografa 
di Leonardo Cozzando, donata dall’autore stesso al Vinaccesi e ceduta 
da Raffaele Vinaccesi all’Averoldi stesso: «Decessit dominus Fortu-
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natus Vinaccesius die 15 novembris 1713 aetatis annorum 82. Dignam 
huius clarissimi viri non solum in meis manuscriptis miscellanei men- 
tionem, imo in ephemeridibus (Giornale de’ letterati) italicis, tomo 
xvi, pagina 493 legas. Post eius obitum omnis libraria suppellex, quam 
ipse instruxerat, raris multisque refertam voluminibus, septingento- 
rum ducatorum ex argento convento precio migravit a delectum animi 
et oculorum admodum rerendi patris Ioannis Baptistae Ariberti cre- 
monensis ex brixiana congregatione Oratorii sancti Philippi Nerii. 
Suis pariter reseravit in scriniis multos vitreos orbes affabre a domino 
Vinaccesio propriis elaboratos manibus, aptandos deinde longis op- 
ticis tubis (cannochiali). Ex munere patris Leonardi Cozzandi servi- 
tae, qui suis editis libris multa a Brixiae decus vulgavit, hunc librum 
habuit dominus Fortunatus, post huius interritum ex nepotis bene- 
volentia meos ornavit pluteos et meam librorum seriem de inscrip- 
tionibus tractantium auxit. Hoc ego notare volui Iulius Antonius Ave- 
roldus mense septembri 1714, ut meam in nepotem patefacerem ob- 
servantiam». A f. (5)r si legge la nota di possesso autografa del Vinac- 
cesi, che dichiarava di aver avuto il codice in dono dall’amico Leo
nardo Cozzando: Clarissimi Viri Patris Leonhardi Cozzandi Servitae 
Munus Fortunato Vinaccesio Civi Veneto ac Brixiano.

Una nota al pari interessante si legge a f. 122r nel XVI tomo delle 
Miscellanee compilate dallo stesso Averoldi, ora conservato a Brescia, 
Ateneo di Brescia, codice senza segnatura: «Bramavano molti dilet
tanti vedere l’indice esatto de’ libri del signor Fortunato, disposto 
l’erede a venderli, giacché non sono né di sua professione, né vi è 
successione da lasciarli; quando venuto propizio un incontro di esi
tarli tutti assieme, è stato con braccia aperte ricevuto. Si è invogliato 
di tutta l’unione il padre Giovanni Battista Ariberti cremonese, prete 
dell’Oratorio di San Filippo Neri qui di Brescia, ed è stato stabilito 
il prezzo in settecento e cinque ducati da lire sei soldi quattro l’uno, 
compresi però alcuni vetri di quelli perfetti lavorati dal signor For
tunato. Certo si è che il signor abate Vinaccesi averebbe facilmente 
avvantaggiato, privandosene a poco a poco, ma comecché i più scelti 
e rari sarebbero avidamente stati anche a gara comprati, così il rima
suglio di molti altri libri non apprezzati, e molti libercoli sarebbero 
restati pascoli delle tignole e d invenduti, però ottima è stata la de
terminazione di sbrigarsi di tutti in un sol colpo».

Il destino della biblioteca Vinaccesi fu complicato, come dimo
strano le vicende di alcuni pezzi a lui appartenuti. Egli possedette il 
codice, ora Cleveland, Public Library, Wq. 789.0921 M C-37 (olim 
8, già Phillipps 17396), una notevolissima miscellanea di testi dei se
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coli XII-XIV, tra i quali si segnalano lettere politiche di Leodrisio 
Crivelli, podestà di Brescia al tempo di Ezzelino da Romano, lettere 
di Pier delle Vigne, lettere di Papa Benedetto XII, processo dell’im
peratore Enrico VII contro Roberto re di Sicilia, una sentenza di 
Papa Clemente V, processo di Michele da Cesena contro Papa Gio
vanni XXII, il Liber de obsidione Anconae di Boncompagno, il De 
ludo scachorum di Iacopo da Cessole. La prima notizia a stampa di 
questo manoscritto si deve a Bendetto Bacchini, che ebbe modo di 
far visita al Vinaccesi in Brescia e di osservare questo «ottimo ma
noscritto» (Giornale de’ letterati, 1692, pp. 127-28).

L’importanza di questo codice non era sfuggita neppure ad Apo
stolo Zeno, il quale nelle sue Giunte, e Osservazioni intorno agli 
Storici Italiani, che hanno scritto latinamente, registrati da Gherar- 
do-Giovanni Vossio nel libro I I I  de Historicis Latinis. Dissertazione 
settima, stampate in Giornale de’ letterati d ’Italia. Tomo decimo- 
quinto. Anno 1713. Sotto la protezione del Serenissimo Principe di 
Toscana, Venezia, Appresso Gio. Gabbriello Ertz, 1713, pp. 311-12 
(confluito poi in Ap o s t o l o  Ze n o , Dissertazioni Vossiane cioè giun
te e osservazioni intorno agli storici italiani che hanno scritto latina
mente, rammentati dal Vossio nel I I I  Libro de Historicis Latinis, I, 
Venezia, per Giambatista Albrizzi quondam Girolamo, 1752, pp. 
352b-53b), lo segnalava proprio in relazione alla silloge di lettere del 
Crivelli, distinto dal più celebre omonimo vissuto nel XV secolo. Il 
29 marzo 1717 Scipione Maffei scriveva a Paolo Gagliardi, dichia
randosi disposto ad acquistare, a prezzo ragionevole, alcuni mano
scritti appartenuti al Vinaccesi, e in modo particolare questo «che 
conteneva epistole, memorie e altro, concernente specialmente alle 
cose del XII e XIII secolo, e alla pace di Costanza»: Sc ip io n e  Ma f 
f e i, Epistolario (1700-1755), a cura di C. GARIBOTTO, I, Milano, 
Giuffrè, 1955, pp. 236-27.

Un decennio più tardi il manoscritto riapparve nella corrispon
denza corsa tra i fratelli Apostolo e Pier Caterino Zeno e Lodovico 
Antonio Muratori, in merito al Liber de obsidione Anconae. Aveva 
iniziato Apostolo, comunicando al Muratori da Venezia, l’8 febbraio 
1723, che «presso un gentiluomo di casa Loredano» era conservato 
un codice con l’opera di Boncompagno, che il Muratori mostrò in
teresse a pubblicare nei Rerum Italicarum Scriptores. Il 27 novembre 
1723 Pier Caterino comunicava da Venezia al Muratori che avrebbe 
chiesto ad Apostolo notizie sul codice contenete l’opera di Boncom- 
pagno; l’8 gennaio 1724 egli informava il Muratori che da Vienna il 
fratello aveva spiegato trovarsi il manoscritto in Venezia, presso
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Giambattista di Gianfrancesco Loredan, ma che il vero proprietario 
era il padre Antonio, della Congregazione dell’Oratorio, dimorante 
presso Santa Maria della Pace in Brescia.

Il codice era stato proposto in vendita allo stesso Apostolo, ma a 
prezzo troppo alto. Il 31 marzo 1724 il Muratori lamentava con Pier 
Caterino di non aver «trovato buon filo per quella cronichetta del
l’assedio d’Ancona». Il 10 maggio 1724 Apostolo con maggiore pre
cisione informava il Muratori che «il vero padrone della Cronichetta 
di Ancona» era il padre Audiberti, vale a dire il cremonese Giovanni 
Battista Ariberti, della Congregazione dell’Oratorio, allora ospite di 
Santa Maria della Pace in Brescia: Lo d o v ic o  An t o n io  Mu r a t o r i , 
Carteggi con Zacagni... Zurlini, a cura di A. Bu r l in i  Ca l a p a i , Fi
renze, L.S. Olschki, 1975 (Edizione nazionale del carteggio di L.A. 
Muratori, 46), pp. 348, 435, 436, 437, 364-65, rispettivamente. Il 1 giu
gno 1724 il Muratori chiedeva a Francesco Arisi di contattare il padre 
Ariberti, che risulta dunque essersi già trasferito a Cremona, per ot
tenere da lui il permesso di usare il codice con la cronichetta di Bon- 
compagno, codice che era stato inviato «a Venezia per venderlo o con
trattarlo, dove tuttavia si truova in mano del signor Giovanni Battista 
Loredano»: Lo d o v ic o  An t o n io  Mu r a t o r i , Carteggio con France
sco Arisi, a cura di M. Ma r c o c c h i , Firenze, L.S. Olschki, 1975 (Edi
zione nazionale del carteggio di L.A. Muratori, 4), pp. 217-18.

Una notizia sul codice trasmise al Muratori anche Filippo Garbelli 
in una lettera da Brescia, 23 maggio 1724: Lo d o v ic o  An t o n io  Mu 
r a t o r i, Carteggi con Gabriello da S. Fulgenzio... Gentili, a cura di 
E. Fe r r a g l io , Firenze, L.S. Olschki, 2012 (Edizione nazionale del 
carteggio di L.A. Muratori, 19), p. 162. In una lettera a Giambattista 
Bianconi a Bologna del 15 novembre 1724 il Muratori sollecitava no
tizie sull’autore del Liber, che egli affermava di essere in procinto di 
pubblicare: Lo d o v ic o  An t o r n io  Mu r a t o r i , Epistolario, edito e 
curato da M. C a m p o r i , v i , 1722-1727, Modena, Con i tipi della So
cietà Tipografica Modenese, 1903, pp. 2047-48 n. 2289.

il codice infatti era passato di mano: era stato acquistato da Filippo 
Argelati, che lo aveva immediatamente posto nella disponibilità del 
Muratori, come si rileva dalla lettera che l’Argelati stesso scrisse al 
corrispondente modenese da Milano il 9 maggio 1725, pubblicata in 
Lo d o v ic o  An t o n io  Mu r a t o r i , Carteggio con Filippo Argelati, a 
cura di C. Vi a n e l l o , Firenze, L.S. Olschki, 1976 (Edizione nazio
nale del carteggio di L.A. Muratori, 3), p. 186.

Molti anni più tardi il puntiglioso Argelati ricordava di aver ac
quistato questo codice «tametsi inhonestissimo pretio» e, consape
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vole del grande valore storico del suo contenuto, ne stampava una 
dettagliatissima tavola: F il ip p o  Ar g e l a t i, Philippi Argelati Bono- 
niensis Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium, seu acta et elogia vi- 
rorum omnigena eruditione illustrium, qui in Metropoli Insubriae, 
oppidisque circumiacentibus orti sunt, additis literariis monumentis 
post eorundem obitum relictis, aut ab aliis memoria traditis. Praemit- 
titur Clarissimi Viri Iosephi Antonii Saxii Collegii Sanctorum Am- 
brosii, et Caroli Oblati, necnon Bibliothecae Ambrosianae Praefecti 
historia literario-typographica Mediolanensis ab anno 1465 adannum 
1500 nuncprimum edita; una cum indicibus necessariis locupletissimis, 
I, Mediolani, In Aedibus Palatinis, 1745, coll. 507-11.

Finalmente il Liber de obsidione Anconae potè essere pubblicato 
dal Muratori nel sesto volume dei Rerum Italicarum Scriptores (1725, 
coll. 919-946): Liber de obsidione Anconae a copiis Friderici I  Impe
ratore  anno M C L X X I I  peracta, eiusque urbis liberatione auctore ma- 
gistro Boncompagno Florentino nunc primum prodit ex manuscripto 
codice Philippi Argelati Bononiensis. Si vedano Bo n c o m p a g n i , Liber 
de obsidione Anconae [A. 1173], a cura di G iu l i o  C. Z im o l o , Bo
logna, Nicola Zanichelli, 1937 (Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta 
degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento, ordinata da 
Ludovico Antonio Muratori. Nuova edizione riveduta ampliata e 
corretta con la direzione di G. Carducci, V. Fiorini e P. Fedele, tomo 
v i , parte i i i), pp. x x x ii-x lv ; Bo n c o m p a g n o  d a  Sig n a , L'assedio di 
Ancona. Liber de obsidione Ancone, a cura di P. Ga r b in i , Roma, 
Viella, 1999 (I libri di Viella, 19).

Il codice appartenne anche alla biblioteca della famiglia Archinto 
di Milano (M. Fe r r a r i , Libri ‘moderni’ e libri ‘antichi’ nella biblio
teca di S. Francesco Grande di Milano, in Medioevo e latinità in me
moria di Ezio Franceschini, a cura di A. Am b r o s i o n i , M. Fe r r a r i , 
C. Le o n a r d i , G. Pic a s s o , M. Re g o g l io s i  e P. Ze r b i, Milano, Vita 
e Pensiero, 1993 [Biblioteca erudita. Studi e documenti di storia e fi
lologia, 7], p. 228 n. 76), per confluire nella raccolta di sir Thomas 
Phillipps (Catalogus librorum manuscriptorum in bibliotheca domini 
Thomae Phillipps, senza note tipografiche, p. 333b, n. 17396) e, fi
nalmente, nella Public Library di Cleveland (S. D e R i c c i  e WJ. W i l 
s o n , Census of medieval and Renaissance manuscripts in the United 
States and Canada, II, New York, H.G. Wilson, 1937 [New York, 
Kraus Reprint Corporation, 1967], pp. 1934-35; E.M. Sa n f o r d , The 
Lombard cities, Empire, andPapacy in a Cleveland manuscript, «Spe- 
culum», 12, 1937, pp. 203-8; P.O. KRISTELLER, Iter Italicum. Acce- 
dunt alia itinera, V [Alia itinera III and Italy III], Sweden to Yugosla-
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via, Utopia, Supplement to Italy [A-F], London-Leiden-New York- 
K0benhavn-Koln, The Warburg Institute-E. J. Brill, 1990, p. 258b).

Da questo codice il Muratori estrasse e pubblicò una larga porzione 
di un significativo trattato anonimo di istruzione politica, composto 
nel XIII secolo, l’Oculuspastoralis, sive libellus erudiens futurum rec- 
torem populorum, anonymo auctore conscriptus circiter annum 
mccxxii ex manuscripto codice Philippi Argelati Bononiensis Sacrae 
Caesareae Catholicae Maiestatis a secretis, pubblicato nella Dissertatio 
x l v i . De civitatum Italicarum magistratibus di Lo d o v ic o  An t o n io  
Mu r a t o r i , Antiquitates Italicae Medii Aevi, sive Dissertationes de 
Moribus, Ritibus, Religione, Regimine, Magistratibus, Legibus, Studiis 
Literarum, Artibus, Lingua, Militia, Nummis, Principibus, Libertate, 
Servitute, Foederibus, aliisque faciem et mores Italici Populi referen- 
tibus post declinationem Romani Imperii ad Annum usque M D . Omnia 
illustrantur, et confirmantur ingenti copia diplomatum et chartarum 
veterum nuncprimum ex Archivis Italiae depromtarum, additis etiam 
nummis, chronicis, aliisque monumentis numquam antea editis. Auc
tore Ludovico Antonio Muratorio Serenissimi Ducis Mutinae Bi- 
bliothecae Praefecto. Palatinis Mediolanensibus Sociis editionem cu- 
rantibus. Tomus quartus, Mediolani, Ex Typographia Societatis Pala- 
tinae in Regia Curia, 1741, coll. 93-128. Si vedano i contributi di D. 
Fr a n c e s c h i , L’Oculus pastoralis e la sua fortuna, «Memorie dell’Ac
cademia delle Scienze di Torino», Classe di scienze morali, storiche e 
filologiche, s. II, 99 (1964-1965), pp. 206-61; Ea d ., Oculus pastoralis 
pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis, «Memorie 
dell’Accademia delle Scienze di Torino», Classe di scienze morali, sto
riche e filologiche, s. IV, 11 (1966), pp. 1-74.

Sul codice si vedano anche: Constitutiones et acta publica impe- 
ratorum et regum, II, Inde ab anno M C X C V I I I  usque ad annum M C 
C L X X I I  edidit L. We il a n d , Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hah- 
niani, 1896 (Monumenta Germaniae Historica. Legum. Sectio IV. 
Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I l), p. 457 n. 
350; Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, III, 
(1228-1266), namens des Vereins fur thuringische Geschichte und 
Altertumskunde bearbeitet und herausgegeben von O. D o b e - 
NECKER, Jena, ustav Fischer, 1926, p. 215 n. 1326; Die Regesten des 
Kaiserreichs unter Philipp. Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), 
Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard, 1198-1272, neu 
herausgegeben und erganzt von J. F lCK ERund E. W in k e l m a n n . Ein- 
leitung und Register bearbeitet von F. W il h e l m , Koln-Wien, Bohlau 
Verlag, 1983 (Regesta Imperii, 5), p. 101; E.J. P o l a k , Medieval and
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Renaissance Letter Treatises et Form Letters. A Census of Manuscripts 
Found in Part of Western Europe, Japan, and the United States of 
America, Leiden-New York-Koln, E.J. Brill, 1994, a indicem; H.-M. 
Sc h a l l e r , Handschriftenverzeichnis zur Briefsammlung des Petrus 
de Vinea, Hannover, Hansche Buchhandlung, 2002 (Monumenta 
Germaniae Historica. Hilfsmittel, 18), p. 92; Die Urkunden Heirich 
Raspes und Wilhelm von Holland, 1246-1252, bearbeitet von D. H À- 
GERMANN und J.G. KRUISHEER, unter Mitwirkung von A. GAWLIK, 
Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1986-2006 (Monumenta Ger
maniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, 18), 
p. 7; O. Pl e s s o n , Mittelalterliche Schachzabelbucher zwischen Spiel- 
symbolik und Wertevermittlung. Der Schachtraktat des Jacobus de 
Cessolis im Kontext seiner spatmittelalterlichen Rezeption, unter 
Mitwirkung von V. H o n e m a n n  und M. Te m m e n , Munster, Rhema 
Verlag, 2007, p. 151.

Il Vinaccesi dispose, ex testamento del 12 marzo 1704, che la sua 
raccolta di monete antiche passasse a Giulio Antonio Averoldi e che 
due volumi con le opere di Ronsard fossero destinati al conte Leo
pardo Martinengo da Barco (Giornale de’ letterati d ’Italia, XVI, pp. 
495-96; N i c h i l o , Fortunato Vinaccesi, p. 96).

I due volumi destinati al Martinengo sono sopravvissuti e sono 
pervenuti alla Biblioteca Civica Queriniana, dove recano la segnatura 
10a M i 15-16: Pie r r e  d e  Ro n s a r d , Les oeuvres de Pierre de Ronsard 
gentilhomme Vandosmois Princes des Poetes Franqois. Reveues et 
augmentees et illustrees de commentaires et remarques, A Paris, Chez 
Nicolas Buon, rue S.t Iacques à l’enseigne S.t Claude et de l’Homme 
sauvage, avec privilege du Roy, 1623, 2 volumi con paginazione con
tinua. All’interno del piatto anteriore del primo volume si legge la 
seguente nota di mano di Fortunato Vinaccesi: Achettées ad Anvers 
les Oeuvres de Ronsard divisées en deux Volumes pour trois pistoles. 
Fortunati Vinaccesii Civis Veneti ac Brixiani. Subito sotto questa nota 
è stato incollato un foglio di carta, sul quale si legge la seguente nota, 
di mano del nipote Raffaele Vinaccesi:

Riceverà Vostra Eccellenza l’Opere del Ronsardo, legato del fu Signor 
Fortunato, mio Zio, a Vostra Eccellenza, come vedrà dall’annessa par
ticola qui sotto del suo Testamento, et questo per l’humilissima servitù 
professata dal medemo, alla quale non è inferiore la devozione, et os
sequio mio a tutta la Casa di Vostra Eccellenza. Item all’Eccellentis
simo Signor Leopardo Martinengho, Nobil Uomo, Conte da Barco, 
overo a’ Conti Signori suoi figlioli l’Opere del Ronsardo distinti in
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due Volumi in lingua Francese, et ciò in segno dell’humilissima servitù 
mia che a loro professo.

All’interno del piatto anteriore del secondo volume si ripete la 
nota di possesso autografa di Fortunato Vinaccesi: «Achettées les 
Oeuvres de Ronsard divisées en deux Volumes pendant mon sejour 
en Anvers pour trois pistoles».

Altri volumi appartenuti al Vinaccesi e pervenuti alla Biblioteca 
Civica Queriniana sono i seguenti: Er o d i a n o , Hoerodiano delle vi
te imperiali tradotte di Greco per messer Lelio Carani, In Vinegia, 
Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e Fratelli, 1551 (nota di pos
sesso autografa nel margine superiore del frontespizio: Fortunati Vi- 
nacesii Civis Veneti ac Brixiani 1663. EDIT 16 CNCE 22653. Se
gnatura: 10a O  IV 29); Ad o l p h u s  O c c o , Imperatorum Romanorum 
Numismata a Pompeio Magno a Heraclium: Quibus insuper additae 
sunt inscriptiones quaedam veteres, arcus triumphales, et alia a hanc 
rem necessaria. Summa diligentia et magno labore collecta ab 
Adolpho Occone Rei Publicae Augustanae Medico, antiquitatum 
studioso, Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini, Architypo- 
graphi Regii, 1579 (Nel margine inferiore del frontespizio si legge 
la nota di possesso autografa del Vinaccesi: Fortunati Vinacesii Civis 
Veneti ac Brixiani. Segnatura: 10a D IV 29); Dialogo fra Genova e 
Algieri, Città fulminate dal Giove Gallico, Amsterdam, Per Henrico 
Desbordes nel Kalver-straat vicino al Dam, 1685 (all’interno del 
piatto anteriore, di mano di Fortunato Vinaccesi, si legge la nota: 
Adm(odum) R(evere)ndo P(at)ri D(omi)no Placido/Albanensi 
Lud(ovi)ci Magni/Propugnat(o) ri Acerrimo/Fortunatus Vinaccesius 
Civis/Venet(us) ac Brixianus/Foederatoru(m) Principu(m)/Cliens 
humillimus/Libellum libello retribuit. Di mano dello stesso Vinac
cesi, appena al di sopra di questa nota, si legge la nota di spesa: vol. 
l. 3. Segnatura: Salone G X 28).

Un volume che fu del Vinaccesi passò poi in possesso di Giulio 
Antonio Gagliardi: G io v a n n i  Bo c c a c c i o , Il Decameron di Messer 
Giovanni Boccaccio, nuovamente alla sua intera perfettione, non me
no nella scrittura, che nelle parole ridotto, per Girolamo Ruscelli. Con 
le dichiarationi, annotationi, et avvertimenti del medesimo, sopra tut
ti i luoghi difficili, regole, modi et ornamenti della lingua volgare. Et 
con figure nove et bellissime, che interamente dimostrano i luoghi, 
ne’ quali si riducevano ogni giornata a novellare. Et con un Vocabo
lario generale nel fine del Libro. Con Gratia et Privilegio del sommo 
Pontefice Giulio III et dell’Illustrissima Signoria di Venetia, per anni
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dieci, In Venetia, appresso Vicenzo Valgrisio, alla Bottega d’Erasmo, 
l’anno 1552 [segue, con frontespizio proprio], G ir o l a m o  Ru s c e l l i , 
Vocabolario generale di tutte le voci usate dal Boccaccio, bisognose di 
dichiaratione, d ’avertimento, o di regola. Per Girolamo Ruscelli. Con 
gratia et privilegio del Sommo Pontefice Giulio III et dell’Illustrissi
ma Signoria di Venetia, in Venezia, per Giovan Griffio, A instantia 
di Vincentio Valgrisio, l’anno 1552 (nota di acquisto autografa del 
Gagliardi all’interno del piatto anteriore: Dal Signor Fortunato Vi- 
nacesi, Lire 14. E D IT 16 CNCE 6329. Segnatura: 4a L VI 44).
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PAOLO CORSINI*

MINO MARTINAZZOLI: 
TRA ISPIRAZIONE ETICA 

E AZIONE POLITICA* **

L’intelligenza degli avvenimenti, il carisma della parola, lo stigma 
dell’inquietudine che si incarna nella severità del patriarca: questa l’i
dentità che, d’istinto, sento di attribuire a Mino Martinazzoli, identità 
cui si accompagna una condizione di solitudine, quella solitudine che 
lo ha illimpidito per tutta una vita. Quasi un destino iscritto nel suo 
stesso cognome di origine camuna che, sono parole sue, non esenti 
da una punta di civetteria, si può interpretare come «Martin solo. 
Era il lanzichenecco perdutosi in val Camonica. Un lanzichenecco 
solo. Ecco cosa sono».

Tornano alla mente i fotogrammi innumerevoli di una frequenta
zione che per due anni è stata particolarmente assidua, giornaliera, 
nel suo studio in Loggia -  il palazzo municipale di Brescia -  dove 
campeggia un’imponente Vittoria alata simbolo della città e dove, in 
un angolo, una statua quasi stilizzata di Giuseppe Zanardelli, dovuta 
a Ettore Ximenes, evoca all’ospite o al visitatore un’alta tradizione 
politico-amministrativa.

Mino aveva voluto il vicesindaco -  chi scrive -  da sempre al piano 
terra, al proprio fianco, nello studio, impreziosito da una raffinata 
boiserie, attiguo al suo e con lui direttamente comunicante, quasi a 
smentire la diceria di un carattere ruvido e scontroso, persino sco
stante e introverso, non incline al colloquio, all’incontro umano. In 
realtà chi lo ha conosciuto da vicino non ha potuto non riconoscere

* Senatore della Repubblica. Accademico dell’Ateneo di Brescia.
** Testo della conferenza tenuta venerdì 3 febbraio 2012 col titolo: Mino Mar

tinazzoli. L ’intelligenza degli avvenimenti, il carisma della parola.
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la sua connaturata timidezza e insieme un’attitudine tutta riflessiva 
all’ascolto, una mai appagata curiosità intellettuale, disposizioni che 
lo portavano a superare un’istintuale ritrosia, una congenita riserva
tezza fatta di rispetto, non certo di distacco, men che meno di alterigia 
o di aristocratica supponenza. Il volto solcato da rughe, lo sguardo 
serioso e penetrante, indagatore, non tardava a illuminarsi di un sor
riso dolce e quasi fanciullesco e la conversazione, interminabile, al
ternava silenzi a parole, meditate pause a riflessioni sorrette da un ar
gomentare mai asseverativo, sempre problematico, ansioso di verità.

N on si può certamente eludere l’interrogativo sulla scaturigine 
dell’autorevolezza di Mino Martonazzoli, sulla fascinazione del suo 
pensiero sempre affilato, sulle suggestioni di un linguaggio, talora 
persino scorticante, che è stato lo stile suo, inconfondibile, metafora 
di un’etica ragionativa capace di una prosa -  così ha annotato uno 
studioso del calibro di Pietro Gibellini -  «agli antipodi dell’enfasi re
torica quanto dello slogan elettorale-pubblicitario», di una scrittura 
sorretta da una «sintassi complessa, intercisa da auto-obiezioni con
tinue» che coniugano il «rifiuto delle idées reques» alla «pratica del 
dubbio metodico imposto dalla ragion critica». Ebbene la risposta al
l’interrogativo si può rinvenire nella libertà della ricerca intellettuale 
e nella dirittura della vita morale che ispira, anima, sorregge, orienta 
l’impegno politico di un “impolitico” come Martinazzoli convinto 
che, «più della moralità dei fini, conta la moralità dei mezzi», perché 
è proprio qui «che deve disporsi la via. Poiché nella nostra storia -  
dico, da cattolico, nella nostra storia terrena -  dobbiamo negarci la 
certezza dell’approdo; il senso del viaggio non è la meta, ma è la stra
da». Proprio in questa “impoliticità” si può cogliere il senso dell’iti
nerario compiuto da Martinazzoli come uomo di partito e uomo delle 
istituzioni e insieme il contributo più rilevante della sua concezione 
politica. Meglio non si potrebbe dire di come egli stesso dice a pro
posito del “suo” Manzoni -  con Rosmini «duplice vertice sublime di 
una sola fiamma» -  nei Pretesti per una requisitoria manzoniana:

Impolitico non perché ignorasse Machiavelli, ma perché non gli riu
sciva di comprendere un potere disgiunto dalla ragione morale. Im
politico perché la convinzione cristiana e l’attitudine liberale lo oppo
nevano alla pretesa ideologica. Impolitico perché era certo che la po
litica ripiega nella demagogia e nella finzione, se le si pongono doman
de eccessive. Sapeva, al contrario, che tocca a ciascuno affinare e con
dividere il proprio talento in modo che sia appagato il bisogno di giu
stizia e risulti persuasiva la regola comune, perché sia più umana la 
società e più veritiera la politica.



3] 87Mino Martinazzoli: tra ispirazione etica e azione politica

Dunque, prima ancora che l’azione politica -  comunque inevita
bile per lui in quanto esito di una responsabilità, di un’obbligazio- 
ne -, la meditazione sulla politica, sulla sua grandezza e miseria, sulle 
sue ambizioni, sui suoi vincoli, soprattutto sul suo limite, alla ricerca 
delle «poche ragioni che possono giustificarla, nello scacco e nella 
speranza». Da qui l’immagine falsa, del tutto fuorviante, di un Mar
tinazzoli crepuscolare, «italo Amleto», «Cassandra bresciana», per
sino «cipressoso», addirittura «uno degli uomini più oscuri del se
colo», come lo definisce un suo critico “sublime” vittima inconsa
pevole di una contraddittoria iperbole.

Da “impolitico” Martinazzoli ha attraversato stagioni cruciali del
la storia contemporanea del nostro Paese, autorevole testimone e pro
tagonista di rilievo di decenni vissuti in ruoli di assoluta preminenza: 
più volte Ministro in dicasteri chiave per la vita della Repubblica, ca
pogruppo alla Camera del partito a lungo detentore in Italia della 
supremazia politica, presidente della commissione inquirente al tem
po dello scandalo “Lockeed”, ultimo segretario della Democrazia 
Cristiana, promotore e fondatore del nuovo Partito Popolare Italia
no. Una biografia che prende le mosse dall’humus culturale, dalle 
idealità democratiche, dai valori cristiani della Brescia di Giovan Bat
tista Montini, Giulio Bevilacqua, Carlo Manziana, valori che accen
dono le speranze, alimentano la passione di un giovane della Bassa 
Bresciana, terra di gente paziente e laboriosa, riservata e sobria.

Sarei tentato (...) di definire questa cifra lombarda come una sobrietà 
dell’intelligenza. Non un’angustia, un rifiutarsi alla passione e alla fan
tasia, ma la compiutezza, difficile e placata, di una conoscenza intera, 
di un’ostinata esperienza. Delle cose e degli uomini, dell’eccezione e 
della regola, della fatica e della festa, della lunghezza e della misura.

Già all’origine, all’incipit di un lungo percorso, Martinazzoli esor
disce da democristiano insolito, atipico più che “strano”, come titola 
il suggestivo racconto autobiografico, quasi preterintenzionale, rac
colto da Annachiara Valle, giovane, valente giornalista di «Jesus» e 
direttrice di «Madre». All’inizio è, infatti, amministratore locale “in
dipendente” a Orzinuovi, nella Bassa Bresciana, avido lettore di buo
ni libri -  in primis di quel don Primo Mazzolari, che con la sua pre
dicazione nella plaga ha lasciato semi fecondi -, animato non da spi
rito appetitivo di ruoli e di potere, ma dal sentimento di una testi
monianza, dall’urgenza di un dovere, di un servizio da rendere nel 
nome della democrazia, insieme garanzia di libertà e tensione per la 
giustizia, pur consapevole che «fare politica, per un cristiano, vuol
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dire mettersi al centro di una contraddizione». Martinazzoli, già di
rettore de Il Cittadino, l’organo di stampa fondato da Giorgio Mon
tini deputato popolare e padre di Paolo VI, approda alla Provincia 
di Brescia prima come consigliere, successivamente diventandone 
presidente. Dal 1972 è al Senato dove rimane sino al 1983, poi alla 
Camera, per ritornare al Senato dal ’92 al ’94. Quindi sindaco di Bre
scia, poi capogruppo per il centrosinistra in Regione Lombardia a 
partire dal 2000. Nel 2004 l’ultima, in realtà effimera quanto generosa 
e improbabile, avventura come presidente di Alleanza Popolare- 
Udeur nel tentativo estremo, quasi vissuto a contraggenio e senza 
entusiasmi, come per la percezione di un ingombro, più per testimo
nianza dunque che per convinzione, di rendere ancora visibile la pre
senza sulla scena politica del Paese di una formazione di cattolici, 
non immemori dell’eredità del popolarismo.

È soprattutto l’incontro con Aldo Moro, una conoscenza mediata 
da Franco Salvi, a segnare cultura politica, orientamenti, scelte che 
contraddistinguono il profilo di Mino Martinazzoli, di lui che in
terpreta e agisce la politica alla luce di un fondamento umanistico -  
il valore inestinguibile della vita, la sua promozione, il riscatto, la 
speranza della redenzione, l’«ostinazione della speranza cristiana» -, 
che la pratica come risultanza di un pensiero, come risposta e solu
zione a un problema, infine sforzandosi di redimerla per il tramite 
di una “rivelazione” che per lui, cristiano di matrice montiniana con
ciliare, oltre a fondarla, la misura e la giudica. Come scrive ne Il 
cielo di Austerlitz:

Occorre il senso di una rivelazione. Come quella che, in un attimo di 
spessore esistenziale, sorprende il principe Andrey di Guerra e Pace 
sul campo devastato dalla battaglia di Austerlitz. Ferito e dolente, steso 
immobile sulla terra si volge con chiari occhi a un cielo “alto e infinito” 
solcato da placide nubi bianche. E così inappellabile gli appare quella 
indifferenza, e così profonda l’impassibile verità di quel cielo, da con
vincerlo che nulla è vero fuorché quella visione, che tutto è “vuoto e 
inganno” se non si paragona su quella irraggiungibile lontananza. Cer
to, evocare l’assoluta metafora di Tolstoi, per dire il malessere e la crisi 
della politica, significa proporre una perentoria e persino sgradevole 
soluzione. Ma io credo che la grande letteratura non soffre mortifica
zioni anche quando si piega all’ufficio più umile. Essa può contenere 
tutto della vita e delle vite, proprie perché il suo “disinteresse” la rende 
umanamente intera. E se la politica non ha cielo, conosce, tuttavia, una 
tensione che supera e trasvaluta la prigionia del potere e l’angustia delle 
ambizioni per assumere e intravedere un nitido traguardo umano di 
libertà e solidarietà.
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Appunto un traguardo umano di libertà e solidarietà: questo il 
senso di una presenza parlamentare, di tangibili segni lasciati da Mar
tinazzoli nella sua attività di produzione della norma. Così la batta
glia di civiltà per l’approvazione della “legge Valpreda” sui termini 
della carcerazione preventiva, in nome della convinzione che:

là dove vi è un processo garantito, (....) di parità tra le parti e di garanzia 
per la libertà personale, là vi è anche una risposta punitiva rapida, ef
ficiente, tempestiva.

Così nel caso del confronto parlamentare -  un passaggio di straor
dinario spessore umano e culturale -  in tema di riforma del diritto 
di famiglia, un appuntamento che dimostra come:

in quegli anni era ancora possibile pensare che il diritto mantenga in 
sé un’autonomia morale, una capacità pedagogica nei confronti dei 
comportamenti.

Così nell’occasione della legge sul nuovo processo del lavoro, se
condo un impianto teso a guadagnare speditezza al giudizio, impian
to poi assurto anche a modello per altre procedure del contenzioso 
civile. Così, infine, nelle preveggenti, lungimiranti proposte avanzate 
in tema di utilizzazione delle intercettazioni come strumento di pro
va cui ricorrere con avvedutezza e nel quadro di irrinunciabili, ine
ludibili garanzie. Del resto è proprio sul terreno della giustizia che 
Mino Martinazzoli, uomo di governo, lascia l’impronta più signifi
cativa e riconoscibile di un’ispirazione, al di là della frequente autoi
ronia, di un’aneddotica persino stucchevole (si pensi al risparmio ot
tenuto con la riduzione del formato delle buste in dotazione al mi
nistero). Esemplare di una disposizione, sintomatica di una sensibilità 
volta al recupero del diritto, al superamento della legislazione emer
genziale prodotta negli anni del terrorismo, l’introduzione di misure 
tese alla graduale riduzione di un’afflittività frutto di una distorsione 
delle regole. Ne sarà esempio la legge sulla “dissociazione”, nota co
me “legge Gozzini”, esito di un sapiente quanto paziente assemblag
gio di iniziative di governo e parlamentari. Per Martinazzoli l’inve- 
ramento, questo, di una posizione ideale, di quell’orizzonte senza 
tempo che è la permanenza metastorica del valore, pur raffrontato 
agli accadimenti della storia, agli sviluppi talora tumultuosi, spesso 
disordinati della convivenza sociale. Insomma il recupero di quella 
regola che vuole esaltare, sulla scia del prediletto Rosmini, la persona 
come “diritto” -  la persona che non solo ha il diritto, ma è il diritto
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-  e lo Stato come «lo Stato del valore umano». E insieme nella me
moria mai dimessa della predicazione mazzolariana in quelle chiese 
di campagna frequentate da umile gente, «ch’erbose hanno le soglie»
-  «occorre un ritorno alla pietà. Pietà per me. Pietà per voi. Per i 
morti e per i vivi. Pietà per tutti» - , la restituzione alla politica della 
sua dignità, di un’amorevole intelligenza della condizione umana, di 
una volontà davvero convinta del suo volere, della sua vocazione ci
vile. Perché -  come ha lasciato scritto - , «se vale il soccorso della 
poesia, conviene ricordare Elliot: “per noi non c’è che tentare”. Il re
sto non ci riguarda». Qui anche l’inveramento, la redenzione dell’a- 
gire politico, di una politica che si trova a doversi misurare col tempo 
della società frammentata e degli interessi molecolari. Quasi un an
nuncio oracolare, più che una profezia:

La politica riconquisterà invece la sua persuasione e la sua necessità 
per una calma intelligenza degli avvenimenti, per una pacata attitudine 
ordinatrice, per una tempestiva sensibilità agli annunci lontani, per una 
sagace intuizione dei nessi e delle relazioni, per la pazienza di un’attesa, 
per una volitiva percezione dell’occasione e del consenso.

Diceva, Martinazzoli, di una pacata attitudine ordinatrice. È un 
tema che evoca snodi centrali di chi, forse come nessun altro leader 
nei tempi del crepuscolo della I Repubblica, ha saputo pensare la po
litica in Italia. Evidente il rimando a categorie in lui ripetutamente 
visitate, quali regola, ordine, mitezza, limite. Sullo sfondo lo Stato, i 
partiti e i cittadini, che Martinazzoli talvolta chiama “gente” non per
ché ceda alla retorica corriva di un’indistinzione -  la gente in realtà 
è solo moltitudine anonima e spersonalizzata, neppure folla solitaria, 
spesso piazza vociante -, ma perché il suo ascolto è indirizzato a La 
Pira, al civis christianus divenuto sindaco, interprete delle attese della 
“povera gente”. E infatti: mentre «la parola popolo allude a un che 
di organico, di paziente, evoca una durata e una memoria», al con
trario la «parola gente adombra un’anomia, un’inconsapevolezza del
la sorte comune, dice un’addizione di solitudini piuttosto che un sen
timento comunitario». Molteplici gli interventi, gli scritti, le relazioni 
in sede di partito, i contributi per le occasioni più disparate -  persino 
premi letterari -  cui si può fare riferimento. Due soprattutto: l’intro
duzione, assai impegnativa, ai Discorsi parlamentari di Aldo Moro, 
nonché la raccolta miscellanea pubblicata nel volume edito dalla Mor
celliana titolata Il limite della politica. Qui Martinazzoli si muove tra 
disincanto weberiano ed ethos democratico, qui, più che altrove forse, 
si pone all’apice di quella traiettoria tesa a coniugare cattolicesimo 
liberale della tradizione transigente-conciliatorista e cattolicesimo
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democratico -  l’orizzonte della laicità dello Stato come valore posi
tivo della fede e la valorizzazione della democrazia dei moderni come 
luogo di affermazione dell’uguaglianza dei diritti -  secondo la sintesi 
operata dal magistero sturziano. Dalla consapevolezza delle tensioni 
irrisolte della politica, del “tragico” che la politica incontra e spesso 
produce, il suo rovello, persino quell’immagine di lui tormentata che 
osservatori superficiali e critici poco avveduti gli hanno appiccicato 
come una sorta di indelebile cliché, come ritornello degli “stenterelli” 
e dei “saltimbanchi”, i quali possono credere che riflessività coincida 
con indecisione. Qui sta, invece, la valenza più propriamente para
digmatica di un’intera biografia, a maggior ragione paragone proban
te in un tempo di finzione, di metamorfosi della politica, in cui essa 
più che rappresentanza è rappresentazione e nel quale il potere resta 
opaco, mentre sovrabbondante, persino osceno, è il rito esibitorio di 
personaggi senza qualità che, in quanto frutto di invenzione, osten
tano il nulla di sé, sino al compimento della parabola «dal troppo 
della politica al suo tendenziale niente”, come Martinazzoli spesso è 
andato denunciando. Di contro invece il recupero e la valorizzazione 
della continuità di una tradizione -  da Sturzo a De Gasperi a Moro 
-  comparata ai tempi nuovi della «cristianità perduta» come direbbe 
Pietro Scoppola, un maestro insigne di vita e di pensiero, con cui 
Martinazzoli ha avuto molteplici dissonanze, soprattutto in relazione 
alla prospettiva bipolare, riproponendo la valorizzazione del “cen
tro”, non come luogo geometrico equidistante da Destra e da Sinistra, 
ma come cultura della moderazione degli interessi -  una moderazione 
non certamente innata, ma frutto di paziente educazione -  in antitesi 
al moderatismo, alla neutralità, allo spirito conservatore, e afferma
zione di valori personalistico-comunitari, in primo luogo una corre
lazione virtuosa tra politica e vita, in un mondo «non tanto secola
rizzato, come spesso si dice, ma più esattamente profanato». Un 
mondo ove, caduti per fallimento i regimi totalitari, vengono impo
nendosi ragione calcolistica-strumentale e “pensiero unico” come 
forme di nuova totalizzazione olistica. In effetti:

C’è -  ammonisce Martinazzoli -  una grave ambiguità nella speranza 
che la politica pretende di elargire agli uomini. E questa ambiguità 
consiste nel dissimulare la circostanza della singolarità e irripetibilità 
del rapporto che ogni uomo contrae con la sua vita e con la solitudine 
della sua morte. Ora l’unico modo di illimpidire questa opacità con
siste nell’intendere che il compito della politica deve essere prima di 
tutto rivolto piuttosto che alla congettura di un bene troppo alto, alla 
riduzione di un male, di una brutalità (....). La politica conta, ma la 
vita conta più della politica. Questa posizione anti ideologica, questo
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rifiuto di sottomettere alla plasticità della politica tutto il sentimento, 
tutta la libertà, tutte le tribolazioni e tutta la ricchezza irripetibile della 
vita, costituisce (...) il grumo di verità sul quale possiamo contare alla 
fine di un secolo che ha conosciuto le devastazione di una pretesa po
litica illimitata. Ma la questione di adesso è se il tramonto delle ideo
logie non coinvolga il tramonto della politica.

Una politica che rischia di diventare -  questa la preconizzazione 
-  «un’intollerabile mistica senza religione». Si percepisce qui netta 
l’eco della critica a opera della tradizione cattolico-liberale dei miti 
del perfettismo -  da Antonio Rosmini a Giuseppe Capograssi -, non
ché il recupero, aggiornato criticamente agli sviluppi recenti delle 
ideologie oggi imperanti dell’anomia individualistico-appropriativa, 
della polemica anti-totalitaria propria delle correnti cattoliche demo
cratiche e liberal-socialiste della prima metà del secolo. Un recupero 
cui si accompagna, sulla scia di grandi maestri quali Norberto Bobbio 
e Isaiah Berlin, un’insistita sottolineatura della funzione civilizzatrice 
delle istituzioni pubbliche a partire -  parallelamente a uno svolgi
mento teorico-politico non sempre rettilineo da parte cattolica -  dal
lo Stato moderno. N on senza una preliminare avvertenza che prende 
le mosse da uno scambio epistolare con il filosofo torinese, scambio 
attraverso il quale Bobbio, inviando a Martinazzoli il suo libro Elogio 
della mitezza e altri scritti morali, esprime la propria convinzione 
secondo la quale «la mitezza non è un elemento della politica». Eb
bene nel leggere quelle pagine Martinazzoli, constatando «che Bob
bio spiega come la mitezza è il contrario dell’abuso», si rafforza nella 
propria idea «che sarà rara, ma occorrerebbe aumentarla la presenza 
della mitezza perché la politica ha a che fare con la capacità di im
pedire l’abuso del potere». Torna dunque insistito il tema del limite 
della politica, di una pratica mite non perché arrendevole o inconsa
pevole della dimensione machiavellica del potere, della forza, persino 
della coercizione, ma perché riconosce il proprio limite che non le 
consente di esser invasiva, di occupare sfere che non le appartengono 
né le competono, tanto del vivere quanto del morire, dunque inabi
litata a esprimere, a dare rappresentanza alla totalità della coscienza 
di ciascuno. Limite della politica da un lato, dall’altro riconoscimen
to, a partire dalla lezione morotea, della fluidità sociale -  una realtà, 
dunque, in continuo movimento, non riconducibile a schematismi, 
sempre aperta a nuovi sviluppi -  e insieme della necessità di definire, 
da parte della politica, un ordine, non come restaurazione nostalgica 
di un equilibrio perduto, ma come disegno, progetto, impegno a sta
bilire, in una società sempre più intersecata, mossa ed esigente, un
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equilibrio nuovo capace di comprendere piuttosto che di escludere. 
È dalla confluenza di queste polarità -  soggettività politica e ogget
tività del sociale -  che Martinazzoli tematizza la questione del potere 
e dello Stato. Vale a dire del potere o della libertà, dello Stato o della 
regola. La riflessione procede dalla dissociazione propria della mo
dernità tra diritti della libertà e poteri della libertà:

Oggi -  più che mai -  è cruciale il tema della libertà. Della libertà della 
persona. Per la ragione che nella società moderna all’individuo com
petono tutti i diritti della libertà, ma tutti i poteri della libertà tendono 
ad appartenere sempre più al gruppo, all’organizzazione, alla corpo
razione, alla burocrazia e io credo che solo qui -  in questa sorta di li
berazione della libertà -  si può dispiegare il recupero della responsa
bilità e del dovere e dunque la possibilità stessa di ulteriore sviluppo 
dello Stato sociale.

La politica ha, dunque, senso se reca in sé l’ambizione di una li
berazione umana, ma deve riconoscere che non c’è liberazione senza 
libertà, senza una regola di libertà. La seconda anta della riflessione 
di Martinazzoli, quella più dilemmatica, che tocca il nocciolo duro 
costituito dall’interpretazione dello Stato, di nuovo s’incontra con la 
lezione di Moro e con i suoi evolutivi sviluppi. A proposito dello 
Stato infatti Moro ha teorizzato che «sembrerebbe giusto che il cri
stiano debba partire in lotta», in quanto «il dominio necessario della 
forza, e sia pure della forza del diritto, sembra condurre almeno a 
una esteriorità minacciosa della più profonda intimità umana». Pur 
tuttavia lo statista democristiano assassinato dalle Brigate rosse, nelle 
sue Lezioni di filosofia del diritto teorizza pure il «farsi umano dello 
Stato». Qui Martinazzoli -  il riferimento è alla Relazione tenuta al 
convegno di S. Pellegrino del 6 settembre 1984 -  procede dall’assunto 
che «lo Stato democratico non è lo Stato che avvilisce; è lo Stato che 
arricchisce la qualità umana della società. Lo Stato non è altro dalla 
società. È la sua regola». Alla base sta l’esigenza di un’integrazione 
reale, non puramente simbolica, nonché l’attribuzione allo Stato di 
un dovere di «inesausta comprensione», di autentica e dinamica ca
pacità rappresentativa «in un ancoraggio non revocabile al metodo 
democratico-parlamentare che lascia tutto il resto perennemente in 
gioco». Ancora: agisce in Martinazzoli un ulteriore richiamo a Moro, 
al Moro di un editoriale di «Studium» del 1947, secondo il quale «c’è 
un valore che lo Stato ha in se stesso, una straordinaria efficacia del 
vincolo di solidarietà che in esso e per esso si stabilisce». È questo il 
viatico per una sorta di rovesciamento delle teorizzazioni volte a per



94 PAOLO CORSINI [10

seguire la liberazione dallo Stato, teorizzazioni cui lo stesso Moro 
sembra aderire in un notissimo discorso alla Costituente nel quale 
richiama, fissando un punto centrale dell’elaborazione cattolico-de
mocratica, la precedenza della società rispetto allo Stato. Un viatico 
che porta Martinazzoli a sostenere come «per questa strada diventerà 
sempre più salda e transitiva la visione del rapporto società-Stato e 
si chiarirà che lo Stato non modifica, ma arricchisce la società» e che 
infine -  questa la conclusione perentoria, persino apodittica -  «non 
può esistere società senza Stato». Restano a questo punto da chiarire 
ancora due svolgimenti, il primo compiuto, il secondo soltanto ipo
tizzato. Come ha avuto modo di sottolineare acutamente Ilario Ber- 
toletti, in Martinazzoli perspicua era la consapevolezza del carattere 
artificiale dell’agire politico, consapevolezza ereditata da una tradi
zione di pessimismo antropologico di lontana ascendenza, largamen
te interiorizzata dal leader bresciano, secondo la quale non per natura 
l’uomo sa convivere pacificamente e virtuosamente. Questa artificia
lità mette in tensione perenne, sempre irrisolta, forse irresolvibile, 
una nozione tutta procedurale della democrazia e una visione che, 
pur riconoscendo l’esigenza ineludibile della regola, raccorda la de
mocrazia a valori e fini di libertà e di progresso, non essendo suffi
ciente a delineare, cogliere, la natura del principio democratico, una 
pura descrizione storica del suo sviluppo, come esito di un costante 
processo di separazione della politica dalla religione, dello Stato dalla 
Chiesa, del mercato dal potere statuale, della legislazione dall’ammi
nistrazione, dell’attività giudiziaria dal comando dell’esecutivo. L’at
tenzione dell’ultimo Martinazzoli -  per lui non solo un rompicapo 
intellettuale, ma un rovello etico -, attenzione che nel suo proposito 
avrebbe dovuto tradursi in un libro dedicato al noto paradosso di 
Ernst Wolfgang Bockenforde secondo il quale «lo Stato liberale se
colarizzato vive di presupposti che non può garantire», si volge al
l’interrogativo circa le risorse morali della democrazia e i fondamenti 
antropologici della politica. Sullo sfondo la consapevolezza che nella 
contemporaneità ideologia, etica, antropologia sono venute via via 
costituendo l’impalcatura sulla quale regge la politica. Come ha te
stimoniato lo stesso Bertoletti: in che modo garantire le libertà plurali 
dei singoli quando la libertà viene sempre più univocamente intesa 
come arbitrio, privilegio, licenza, immunitas, non come garanzia li
berale ma come prerogativa riservata a pochi, come coltivazione, sen
za limiti o responsabilità verso l’altro, del proprio personale interesse, 
come negazione della prossimità, come libertà dei pochi che si ribalta 
in illibertà dei molti? Questo l’enigma teorico, politico-sociale che 
Martinazzoli avrebbe dovuto districare in un saggio dal titolo, em



11] 95Mino Martinazzoli: tra ispirazione etica e azione politica

blematico per lui, Malinconia della democrazia, la cui stesura è stata 
impedita dalla scomparsa, quasi a simbolizzare problematicità e ca
ducità dell’odierna democrazia alle prese con ecatombe della politica, 
volontà di potenza dell’economia, della finanza e dominio della tec
nica. Per l’“impolitico” Martinazzoli il problema di sempre e di una 
vita -  il rapporto tra verità, etica e politica -  reso ancor più complesso, 
carico di tensioni, dalla circostanza che «oggi tiene il centro della sce
na e sembra dominarla un impotente crepuscolo», per cui -  ed è que
sto l’approdo di un’autentica fede cristiana- non resta che aleggiare, 
contra spem, una, per quanto tenue, speranza, «la speranza umana 
cui il nostro stigma cristiano dà amore e valore».

Va riconosciuta un’indubbia continuità nel segno della coerenza 
tra il Martinazzoli “impolitico” che pensa la politica e il Martinazzoli 
leader di partito che la agisce, pur mantenendo con essa un rapporto 
controverso, sino alla fase conclusiva della sua parabola, compresa 
tra la candidatura vincente a sindaco di Brescia del 1994 e la sconfitta 
alle elezioni a presidente della Regione Lombardia nel 2000, allor
quando affronta «l’ultima curva», in una sorta di «corsa contro la 
morte politica», come egli stesso rievoca ad Annachiara Valle; il suo 
ultimo impegno quando da tempo, per altro, si sente un “apolide” 
della II Repubblica, quasi una sorta di sopravvissuto della schiera in
numerabile dei “sommersi”. Se si esclude la parentesi amministrativa, 
che segna il passaggio di una scelta coraggiosa e lungimirante -  l’an
ticipazione dell’intuizione prodiana dell’Ulivo da un lato, dall’altro 
la riconferma di Brescia come laboratorio politico nazionale, così 
com’era stato nell’occasione del varo, nella prima metà degli anni ’60, 
di maggioranze di centrosinistra e della sperimentazione di conver
genze programmatiche aperte al contributo degli esponenti del PCI 
alla metà degli anni ’70 - , sono indubbiamente per lui le stagioni di 
una sconfitta politica, di cocenti smentite. Resistenza al bipolarismo 
dopo l’epoca del pluripartitismo polarizzato; ipostatizzazione della 
categoria del centro politico, non solo come fatto culturale teso a de
finire la politica come soggetto titolato alla composizione mediatoria, 
alla moderazione pattizia, al temperamento degli interessi, ma anche 
come leva aggregante di umori, di propensioni, di attitudini, di co
stumi, oltre che di formazioni politiche; critica ai partiti post-iden- 
titari e culturalmente plurali; permanente perorazione, più che rim
pianto o nostalgia, di un partito prevalente di riferimento per i cat
tolici italiani, pur sempre nel quadro di una rigorosa laicità: sono 
questi i tratti caratteristici che definiscono l’ispirazione, lo spettro 
culturale, che anima l’iniziativa politica di Mino Martinazzoli nella



96 PAOLO CORSINI [12

stagione post-democristiana. La laicità resta comunque un perno ob
bligato. Da qui la contrarietà ad accettare un rapporto tra fede e po
litica inteso come obbligo a calare meccanicamente, attraverso l’uso 
del potere, le persuasioni etico-religiose nella definizione normativa 
delle regole della convivenza civile. Ancor più: la laicità diventa una 
misura non solo della democrazia e dello Stato pluralista, ma dello 
stesso giudizio espresso a proposito della presenza dei cattolici nella 
vita del Paese.

L’aggettivo cattolico non è un aggettivo del politico. È più importante, 
è un aggettivo dell’impolitico. In politica il mondo cattolico non c’è. 
In politica ci sono i cattolici che scelgono di occuparsene, quelli che 
scelgono di non occuparsene e ci sono quelli che se occupano in un 
modo e altri in un modo diverso. E si qualificano così non perché 
sono cattolici.

Insomma la convinzione che nella vicenda italiana abbiano avuto 
un ruolo e un peso, siano stati per lunghe fasi determinanti, non i 
cattolici impegnati in politica in nome dell’Italia cattolica, ma coloro 
che hanno assunto responsabilità in quanto cattolici in Italia. Una 
valutazione che sul piano politico assume conseguentemente il va
lore di una prescrizione. Ma vediamo pure da vicino, per quanto in 
rapida sintesi, gli snodi più significativi, dall’assunzione della segre
teria democristiana allorché «più che per acclamazione», viene eletto 
per «disperazione», alla fondazione del PPI sino all’ultima battaglia 
sostenuta in Lombardia. È ancora Moro a essere periodizzante per 
Martinazzoli: la sua fine rappresenta la cesura di un intero tracciato, 
pone termine alla fase in cui è ancora data la possibilità di giungere 
al riconoscimento reciproco da parte dei grandi partiti popolari, del
la legittimazione a governare, inaugurando per la DC anni di «pura 
sopravvivenza» prima e poi di progressiva decadenza, privandola di 
una politica all’altezza di una visione, di un disegno, di una durata. 
Ancora: diventa sì possibile l’alternanza, ma senza partecipazione, 
senza prospettiva strategica, quell’alternanza che è pienezza demo
cratica, ma che viene raggiunta -  ed è fenomeno di non breve periodo 
-  attraverso l’antipolitica. Questa la diagnosi di Martinazzoli: «Vo
levamo un cambiamento che desse più spazio alla società, più equità 
ai cittadini, che ridefinisse le regole, la moralità, l’autorevolezza del
lo Stato democratico», di contro a una DC che, nella fase del 
“preambolo”, si è ridotta a un partito che «passa sempre più le gior
nate a contare le tessere e la sera a commentare le encicliche», ridu
cendosi «quasi a un cimitero». Questa, in definitiva, la proposta per
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la DC nella fase del suo epilogo: la possibilità, anzi il dovere «di es
sere più democristiani di prima», «meno il nostro potere più il no
stro progetto», un partito che, liberato dalla damnatio gubernandi, 
potesse finalmente autenticare la propria missione sulla base di una 
durata veritiera e permanente dell’ispirazione cristiana. Dunque 
un’idea rinnovata di partito retto sul volontariato degli iscritti, su 
di un alto grado di mobilitazione e responsabilità personale di mi
litanti e dirigenti, in rapporto a una competizione politica collocata 
sul terreno dell’appetibilità della proposta programmatica, anziché 
su quello delle pratiche di lottizzazione, di tessitura di compromessi 
e transazioni. In definitiva un «partito programma», «progetto vi
vente», d’impronta neosturziana, anziché un «partito sistema». «Io 
sono un democristiano -  dichiara -  interessato al superamento del 
cosiddetto sistema democristiano». La nascita del PPI rappresenta, 
dunque, non solo la testimonianza comprovata che «non siamo 
scomparsi e non siamo dissolti», ma anche «un punto di resistenza», 
un «fatto nuovo» il cui fulcro dovrebbe consistere «nel pensiero di 
una libertà solidale». Secondo un’idea del tutto originale, quanto 
autentica, dell’essere solidali.

La solidarietà umana -  già aveva sostenuto all’indomani della sua inve
stitura a segretario Dc -  sarà sempre di più non tanto una disponibilità 
a dare, magari il superfluo, ma dovrà divenire sempre di più una dispo
nibilità a essere. Essere questa sensibilità, questa idea di storia umana, 
di obbligazione, di appartenenza a un rosario infinito di creature,

un’obbligazione
che ciascuno di noi contrae e non solo con i viventi, ma con quelli che 
hanno camminato e con quelli che cammineranno sullo splendore e 
sul dolore della terra.

Un partito all’opposizione che, dopo la vittoria riportata dal Polo 
della Libertà e del Buon Governo, intende distinguersi dalle altre op
posizioni, e non confondersi o illanguidirsi nel polo progressista per
ché, «allo stato delle cose la Destra si può sconfiggere solo con un’op
posizione di centro». Di fronte a Berlusconi e al suo partito:

una simil democrazia cristiana più dorotea che cristiana, un partito di 
massa più d’ordine che liberale (...) con gli ammodernamenti del caso, 
comprese le nuove radici delle antenne televisive e l’irresistibile nar
cisismo della leadership.
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Martinazzoli ribadisce che
solo il popolarismo è l’antidoto per costruire una democrazia moderna 
dove il cittadino non si senta solo, ma in solidarietà con gli altri.

Come siano andate le cose è a tutti noto: il 30 marzo del 1994, 
con un fax, un gesto certamente impolitico, rassegna le proprie di
missioni; non una fuga, un abbandono, tantomeno una diserzione, 
piuttosto, come scrive su Il Popolo il giorno dopo:

poiché gli insuccessi elettorali portano inevitabilmente all’indugio sui 
processi delle responsabilità è bene che queste siano riconosciute e ri
spettate. Così è serenamente avvenuto. Per fedeltà.

Al di là della lezione di stile del tutto inusuale nel panorama po
litico, gioca nella scelta di Martinazzoli la consapevolezza di divari
canti, contrastanti valutazioni all’interno del PPI, e nella stessa area 
cattolica, circa il significato da attribuire all’esito delle consultazioni 
-  per taluni il preannuncio di una fine, per lui il cominciamento di un 
nuovo inizio -, nonché al ruolo da assegnare alla forza elettorale che 
il partito e il Patto per l’Italia hanno riportato alle consultazioni.

Quando mi resi conto (...) che le voci, non tutte per fortuna, ma trop
pe, delle persone che da me erano state avvalorate nella gestione del 
partito, si levavano per interpretare il risultato elettorale in termini di 
sconfitta o addirittura di disfatta, io ho percepito che se fossi rimasto 
là non sarei stato comunque in grado di dare una mano.

Dirimente resta, comunque, la questione delle alleanze come ri
sultanza dell’interpretazione da annettere alla vocazione centrista del 
PPI. Martinazzoli non condivide l’ineluttabilità dell’evoluzione in 
senso bipolare del sistema politico; c’è, a suo giudizio, un frainten
dimento di fondo in questa prospettiva di cui, da parte cattolica, sul 
piano politico-culturale si fa corifeo Pietro Scoppola. La polemica si 
arroventa lungo le linee di una contesa non certo attestata esclusiva
mente sul piano del giudizio storico.

Mi sembra di capire che questo è vero nella tradizione anglosassone, 
ma non è per niente vero per le grandi democrazie continentali europee 
(...) e se Scoppola spiega che dobbiamo accettare di fronte all’eletto
rato un ruolo di parte nella dialettica democratica, dico che in questa 
esortazione vi è una vecchia idea del centro che non è la mia.
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L’impostazione martinazzoliana, certamente non equidistante da 
Destra e da Sinistra, secondo la lezione degasperiana della DC «partito 
di centro che cammina verso sinistra», come documenta per altro lo 
schieramento che lo sorregge di lì a poco nella candidatura a sindaco 
di Brescia, vale sia nei confronti del PDS, verso il quale comunque 
«non potremo far rivivere una preclusione di principio che significhe
rebbe la sopravvivenza di una storia oltre se stessa», al di là del fatto 
che gli ex comunisti pretendono «di aver ragione di aver avuto torto», 
e sostengono che «non sono più quelli che sono stati in passato, ma 
non sono in grado di dire ciò che sono oggi», sia verso Forza Italia, 
un partito di «scassinatori del consenso» i quali si avvalgono di «alcune 
denominazioni ripetute ossessivamente (....) e utilizzate come talisma
ni», nonché del «potere più forte che è quello della menzogna». Nè 
più indulgente è il giudizio nei confronti della Lega di Umberto Bossi, 
definito agli inizi della sua carriera politica, un «Paneroni della politica» 
vale a dire -  per chi non conosce la vicenda di questo bresciano, “geo
grafo” ciarlatano e visionario -  un venditore di chiacchiere e di fumo.

Quando sento un autorevole esponente della Lega spiegare che allo 
stesso modo come hanno fatto un’alleanza di là, potevano farla di qua, 
allora mi dico: questa è la borsa, non è la politica, è il linguaggio del 
Mibtel, del chi ha comprato chi, del chi ha venduto cosa.

E ancora:
non possiamo incontrarci con la provocazione della Lega che rappre
senta esattamente la presunzione della nostra sconfitta politica e la pre
tesa del nostro fallimento ideale.

Su questo centrismo non statico ma dinamico, attivo, dialogante 
a sinistra, pur nella permanenza di riserve critiche -  un centro inteso 
come luogo di sintesi politica tra costituzionalismo liberale e rifor
mismo sociale -  tenacemente sostenuto anche nel tempo successivo 
al ritiro dalla politica militante, Martinazzoli si attesta senza deflet
tere, convinto che la sua più che un’impossibile scommessa, sia «una 
verità», tu tt’al più «forse prematura», adducendo motivazioni del 
tutto coerenti con il percorso compiuto. In proposito potrei addurre 
più di una testimonianza personale. Valgano comunque le sue ragio
ni. Così, per esempio, motiva la sua candidatura a Brescia:

Gli amici del PDS non sono venuti a chiederci dei voti. Erano infatti 
in grado di presentarsi da soli con una candidatura autorevole. Sono
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venuti invece a dire che assegnavano al PPI un ruolo maggiore dei con
sensi che esprime. Questo è un riconoscimento del centro (...), di una 
polarità dei popolari.

Una valutazione che anni dopo viene ribadita e confermata di 
fronte all’ipotesi di un partito dell’Ulivo, cui Martinazzoli nega una 
cultura unificante, poiché la forza dell’“Ulivo”, in quanto «alleanza 
politica di governo» sta invece, a suo giudizio,

nella ricchezza delle sue diversità, non in un appiattimento conformi
stico destinato a essere egemonizzato da una Sinistra che rifiuta il suo 
passato senza disporre di una idea precisa del proprio futuro.

Espressioni che per altro, al di là della retorica e della stessa leg
genda diffusa e alimentata da taluni all’indomani della scomparsa di 
Martinazzoli, fanno giustizia di una strumentale, quanto del tutto im
probabile, attribuzione a lui di una sorta di demiurgico ruolo di “pre
cursore” o addirittura -  sino a questo punto qualcuno si è inoltrato 
-  di «uno tra gli artefici del Partito Democratico». Partito nei cui con
fronti Martinazzoli mai è stato tenero od omissivo di critiche, anche 
perentorie, e dunque assai dubitative di una probante plausibilità.

Inattuale Mino Martinazzoli e da archiviare il suo pensiero, la sua 
presenza politica, tu tt’al più da consegnare alla futura ricerca degli 
storici? L’interrogativo potrebbe apparire retorico. In realtà sopite le 
emozioni e consumato il cordoglio per la morte -  un cordoglio vis
suto in termini di corale partecipazione e contrassegnato da diffusa 
stima, a partire dal Presidente Giorgio Napolitano, un cordoglio per 
altro non esente da camaleontiche mimetizzazioni - , resta l’impegno 
di un bilancio in grado di esorcizzare la disposizione alla smemora- 
tezza e l’attitudine alla rimozione che contrassegnano il discorso 
pubblico nel nostro Paese. In gioco non sono naturalmente il rigore 
del personaggio, la statura intellettuale e morale, lo sguardo lucido e 
originale sulla realtà, la mitezza della fede, le indefettibili passioni 
culturali, la stessa dignità del silenzio nel tempo doloroso della ma
lattia, la preziosa lezione di stile nell’esercizio di un potere dal quale 
non si è lasciato certamente soggiogare (lezione che ha trasmesso a 
un’opinione pubblica sottoposta a reiterati messaggi di distrazione, 
quasi naturaliter portata all’amnesia politica). Tutte le virtù di Mar- 
tinazzoli, in effetti, segnano una distanza stellare dal costume ormai 
invalso, soprattutto in tempi di “velinizzazione” della politica -  uno 
studioso ha addirittura scritto di «pornificazione» della politica che
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tracima nella vita quotidiana -, di deriva senza fine, di incivile re
gressione. Quel che oggi in realtà è in gioco è l’eredità politica, la 
preservazione del seme di una storia che, alle prese con onerosi in
gombri e paralizzanti detriti, è del tutto in pregiudicato se potrà tor
nare, in un tempo meno inclemente, ad alimentare passioni e impegno 
di una democrazia declinante, stressata, alle prese con la propria ine
sorabile stanchezza. Oltre le apparenze ci sono comunque ragioni 
che durano -  come diceva Martinazzoli -  «ragioni che consentiranno 
al Paese di ritrovare il senno trasferito sulla Luna». Ciò vale anzitutto 
per l’eredità che il fondatore del PPI lascia sul piano etico-politico, 
al di là del fatto che, al contrario di Aldo Moro -  il quale in lui ha 
trovato la prosecuzione ideale di un proficuo lascito - , non sembrano 
profilarsi oggi personalità in grado di dare continuità al magistero e 
all’opera del leader bresciano. Questo per dire delle difficoltà del
l’impresa. A ben guardare la scommessa è rappresentata dalla risposta 
all’interrogativo che investe l’attualità del cattolicesimo democratico 
di cui Martinazzoli è stato il volto più espressivo nell’ultimo venten
nio. Vale a dire, per sintetizzare la cifra di una tradizione, l’attualità 
di quella coniugazione tra laicità e solidarismo che deve misurarsi 
con la portata delle rivoluzioni contemporanee, contro ogni integri
smo antimoderno e ogni forma di sacralizzazione delle religioni se
colari, della nazione, della classe, dello Stato; compresa quella, oggi 
in voga, delle “libertà”. Ebbene di contro alle teorizzazioni di espo
nenti politici e studiosi che prospettano la fine ormai consumata di 
un’intera storia culturale e politica, compete a quanti alla tradizione 
cattolico-democratica si rifanno, testimoniarne e comprovarne il va
lore, per altro in un contesto fortemente problematico e in rapida 
evoluzione. Comprovarne cioè, nel segno a un tempo della fedeltà e 
dell’innovazione, la capacità di contrastare -  come suggerisce lo sto
rico Guido Formigoni -  una devastante mentalità tesa a promuovere 
identità esibite e a volte gridate, a consolidare una cultura individua- 
listico-spiritualista senza attenzione per le dinamiche sociali, propen
sa altresì a sostenere «una logica antipolitica che svaluta la mediazione 
e la militanza ritenuta segno di semplice ambizione al potere, perso
nale, per pochi professionisti». Su questo piano forse Martinazzoli 
potrebbe finalmente incontrare il Pietro Scoppola de La democrazia 
dei cristiani, nella possibilità cioè che, al di là di improbabili riti di 
salvataggio ideologico e di tutele organizzative garantite, emerga non 
tanto una posizione ufficialmente cattolica in politica, quanto l’op
portunità per la fede cristiana di animare esperienze assunte in piena, 
consapevole, coerente responsabilità. E ancora, a livello più stretta
mente politico, non della battaglia ideale, ma della definizione delle
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forze in campo, degli schieramenti: si è detto della sconfitta di Mar- 
tinazzoli nel ’94, della sua contrarietà alla bipolarizzazione, del ten
tativo non portato a compimento di alimentare la presenza di un 
Centro in grado di essere gravitazionale e attrattivo, anche in una 
stagione in cui -  come ha opportunamente osservato Giuseppe Vacca 
-, ormai venuta meno era la funzione nazionale del cattolicesimo po
litico, e il tentativo di «inalveare il passaggio alla democrazia dell’al
ternanza in un rinnovato sistema di partiti di stampo più schietta
mente europeo» non si era realizzato, sino a un’accentuazione esa
sperata del disconoscimento reciproco fra i poli dello schieramento 
politico. Certamente alla luce di un giudizio spassionato ed equani
me, anche ripensando all’evoluzione di questi anni, va obiettivamente 
sottolineata la gracilità dell’interlocuzione pidiessina di allora, l’im
maturità, fin quasi all’improvvisazione -  «la gioiosa macchina da 
guerra» - , del gruppo dirigente post comunista che, perseguendo una 
strategia di bipolarizzazione tendenzialmente bipartitica, finiva col 
marginalizzare, secondo un disegno di malcelata ispirazione egemo
nica, la stessa presenza sulla scena di una formazione, come quella 
voluta da Martinazzoli, di un partito a radicamento popolare di ispi
razione cristiana e democratica. Considerando altresì gli sviluppi suc
cessivi è possibile oggi, sine ira ac studio, riconoscere finalmente che 
la “resistenza” del PPI e dei suoi alleati ha contribuito a rendere pos
sibile la stagione dell’Ulivo, come ha sottolineato lo stesso Romano 
Prodi. Così come in quel passaggio cruciale, che denunciava l’esi
stenza di un problema in seguito puntualmente riaffiorato e oggi an
cora praticamente irrisolto -  la presenza in Italia di componenti cen- 
triste prevalentemente cattolico-moderate, anche se non solo catto
liche -, può essere individuata l’erezione di una sorta di vallo di con
tenimento che, fissando argini al confine sulla Destra, ha impedito a 
Berlusconi, pur uscito vincitore dalle consultazioni elettorali, di 
estendere la propria supremazia, il suo controllo egemonico sull’in
tera area moderata. Questo per dire che riserve e obiezioni sollevate 
da Martinazzoli sullo sviluppo del sistema politico italiano, nonché 
gli interrogativi posti sulla presenza politica dei cattolici nel nostro 
Paese, non appartengono al passato di un’illusione, né rimandano a 
una pura evocazione nostalgica; che fare i conti con la sua vicenda 
ed esperienza significa, né più né meno, misurarsi con la transizione 
del presente, con il futuro che si intende assegnare all’Italia, in un 
tempo in cui si sta procedendo da un bipolarismo incompiuto alla 
costituzione di uno spazio politico tripolare, se non addirittura qua
dripolare. Certo non è immotivata la percezione di una sorta di “inat
tualità” di Mino Martinazzoli purché -  vale per lui quanto egli stesso
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ha scritto a proposito di Aldo Moro -  si riesca a «cogliere in questa 
“assenza” il suono di una domanda che comunque tornerà a essere 
pronunciata». In effetti, dopo tutto, possiamo giudicare come ognu
no di noi ritiene il percorso di Martinazzoli, ma non si può non ri
conoscere l’afflato di una perlustrazione, la lungimiranza di un’in
telligenza, la limpidezza di una fede, la testimonianza resa lungo 
un’intera biografia. Sino alla fine, sino alla conclusiva, accorata e do
lente perorazione:

Parole senza pudore e senza qualità intasano la chiacchiera dei partiti. 
Le fattucchiere del politichese riempiono di nulla questa infelice sta
gione politica. Forse non vale la pena di entrare nel fuoco della con
troversia, che è un fuoco fatuo. Conviene chiedere soccorso alle risorse 
dell’ironia e della pietà. Ci aiutano a ritrovare la misura umana della 
politica e risarcire la sua incompetenza della vita.

Appunto, la vita -  come a dire che il metro di misura della politica 
non si riduce al suo successo -, quella vita che l’“impolitico” Marti
nazzoli si è sforzato di ricondurre all’orizzonte senza confini della 
Verità.
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ALFREDO PASOTTI*

EPISTEMOLOGIA:
LE VERITÀ E LE SUGGESTIONI 

DELLA SCIENZA* **

[Popper] immagina di conficcare le palafitte per impedire che il pesante 
edificio della scienza sprofondi nella palude.

Proviamo invece a concepire le teorie scientifiche come palloni ae
rostatici che tendono a volare via dalla realtà (la terra) verso le eteree 
regioni della metafisica.

Questi palloni sono trattenuti a terra non a spessi cavi di acciaio, 
ma da una moltitudine di fili e cordicelle (...). Ogni filo sottile è un 
protocollo della forma “Il signor A ha osservato che O ”.

(...) Le cordicelle sono formate attorcigliando insieme alcuni di 
questi fili. Esse rappresentano gli asserti osservativi impersonali O, 
formati sulla base di protocolli individuali (...).

Ogni filo o cordicella si può spezzare o essere tagliato, e sebbene 
ciò possa alterare la posizione dei palloni, questi continuano a rimanere 
attaccati alla terra grazie al gran numero degli altri fili e cordicelle.

(Gillies-G io r e l l o , 
La filosofia della scienza nel X X  secolo, pp. 180-181)

1. PERCHÉ PARLARE DI EPISTEMOLOGIA?

Intanto il termine: in ambiente anglosassone è sinonimo di gno
seologia, cioè teoria della conoscenza scientifica. Senza ulteriore di-

* Filosofo, scrittore e giornalista.
** Conferenza tenuta venerdì 10 febbraio 2012 per il ciclo Volti della Filosofia. 

Epistemiologia, Filosofia del Diritto e Antropologia filosofica di fronte alle inquietu
dini della conteporaneità.
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scussione prendiamo qui epistemologia e filosofia della scienza co
me sinonimi.

La questione epistemologica è sempre più cruciale e sempre più 
complessa da affrontare -  come tutto quello a cui la filosofia mette 
mano -  perché c’è da risolvere un paradosso di base:
a. da un lato, l’onnipervasività della scienza (soprattutto nell’impie

go che ne fa la tecnologia, ma i rapporti fra scienza e tecnologia 
meritano ben altro approfondimento) è ormai nel nostro quoti
diano, pone seriamente il problema culturale del fondamento su 
cui la contemporaneità ha costruito se stessa;

b. dall’altro, proprio perché, a causa di questa onnipervasività, la scien
za deve presidiare un fronte sempre più vasto, diventa inevitabile 
che più è ampio il fronte più ci sia possibilità di incontrare sma
gliature, cioè contraddizioni che rischiano di far tremare l’edificio 
secolare che rappresenta la colonna vertebrale della modernità;

c. infine, come vedremo, il problema è tanto più drammatico quanto 
più, a un approfondimento esplicito e sistematico, ogni tentativo 
finora di una teoria del sapere scientifico si è rivelata struttural
mente insostenibile, tanto che definire la scienza o i criteri di scien
tificità è arduo e spesso ambiguo.

2. EPISTEMOLOGIA, VERITÀ, RAZIONALITÀ

C ’è un curioso intreccio (molto rivelatorio) fra episteme (per come 
la vedevano i greci e per come l’idea ci è stata da loro trasmessa) e 
scienza (per come la concepisce la modernità, per la quale, per esem
pio, la teologia non è scienza -  è tu tt’al più una disciplina -  mentre 
nel Medioevo era la regina scientiarum).

Episteme non è conoscenza certa, ma conoscenza vera (dopo He
gel bisogna sempre distinguere).

Da Cartesio in poi, si tende ad affermare sempre più l’equazione 
fra conoscenza e scienza. Tanto che la gnoseologia, la teoria della co
noscenza, la logica maior dei maestri della scolastica, ha come mo
dello i criteri e la metodologia della scienza.

Kant stesso -  nel sogno impossibile del giudizio sintetico a priori 
-  cadrà nella trappola della modernità: il suo problema sarà quello 
di come estendere alla conoscenza in genere lo statuto della geometria 
euclidea, eretta a modello del giudizio sintetico a priori.
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Fino agli esiti estremi intellettuale del neopositivismo logico di 
Rudolf Carnap e di O tto Neurath che tutti gli epistemologi del N o
vecento condivideranno: la conoscenza scientifica è il modello della 
razionalità. E la razionalità -  a meno di ricorrere a strane forme di 
intuizione immediata -  è la garanzia per la verità.

In Popper -  che opera completamente all’interno del paradigma 
viennese -  l’equazione fra scientificità e razionalità emerge come dato 
acquisito e la sinonimia è assoluta. Ciò significa che non esiste co
noscenza razionale fuori dalla scienza «nulla ratio extra scientiam». 
Ciò implica che tutto è scienza (anche la critica letteraria) oppure che 
nulla oltre la scienza può essere razionale.

Un malinteso che perdura e genera infiniti altri malintesi.
Un malinteso, peraltro, fondato sul nulla.

3. SCIENZA O SCIENZE?

Anche a un’occhiata superficialissima, quando si esaminano i testi 
che parlano (esplicitamente o implicitamente) di filosofia della scien
za, il riferimento è alla fisica (da quella elementare fino a quella quan
tistica e alla cosmologia).

Molto più raramente alla matematica. E ciò a causa dell’ambiguità 
di fondo del modello matematico: è strumento della fisica, ma è al 
tempo stesso modello ideale irraggiungibile di certezza e assolutezza 
nella conoscenza.

Per non parlare della medicina o della sociologia.
Perché è la fisica la regina scientiarum della modernità?
Per due motivi:

a. un motivo storico: Galileo ha cominciato una nuova era appunto 
con la fisica: il rinascimento aveva retrocesso in seconda linea teo
logia e metafisica. Subito dopo, per importanza, veniva appunto 
la fisica. Ma in quanto appuntava la sua attenzione sulla natura, 
cadeva nella grande riscoperta umanistico-rinascimentale della di
mensione più a portata dell’uomo;

b. un motivo concettuale: per il retaggio aristotelico, laphysica era la 
scienza della natura come tale, cioè in generale, cioè quella chiamata 
a dar conto del funzionamento generale e complessivo delle cose. 
Per cui, la fisica era la chiave interpretativa per il Tutto. Ed è tanto
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vero che, oggi più che mai, la fisica rivendica questo respiro tota
lizzante, con l’idea -  malsana -  di porsi come Teoria del Tutto.

4. STORIA DELL’EPISTEMOLOGIA

La preoccupazione di fondare l’idea che la scienza fosse l’accesso 
privilegiato (o addirittura unico) è coeva alla storia della filosofia.

Il problema esplode drammaticamente nel Seicento, quando per ra
gioni che accenneremo solamente, la verità della filosofia naturale (del
la fisica) non è più deducibile da una metafisica, ma viene a fondarsi:
a. sulla verità assoluta della matematica;
b. sulla incontrovertibilità dell’esperimento.

Vedremo l’inaffidabilità dell’una e dell’altra, ma per capire come 
si pone il problema, il passo cruciale è Galileo Galilei.

La fisica aristotelica, con quasi due millenni di commentatori e di 
continuatori alle spalle, era dettagliatissima, ben argomentata e com
pleta.

Era una fisica delle essenze: terra, aria acqua, fuoco, caldo, freddo, 
umido e secco. Aveva l’ambizione -  che è sempre stata l’ambizione 
della filosofia -  di dire cosa sono le cose, di offrire la risposta alla 
domanda primordiale del ti esti.

Il geocentrismo aristotelico-tolemaico era un meccanismo descrit
tivo matematico-sperimentale di grande raffinatezza (deferenti, epi
cicli, equanti) ma si basava su presupposti di evidente derivazione 
metafisica:
a. l’idea che le orbite dei corpi celesti non potessero che essere cir

colari;
b. l’idea che la gravitas (la pesantezza) tende verso un centro asso

luto.

Galileo rompe questo schema perché non vuole tentar l’essenza, 
come scrive nella terza lettera della Istoria e dimostrazioni intorno 
alle macchie solari:

Il tentar l’essenza, l’ho per impresa non meno impossibile e per fatica 
non men vana nelle prossime sustanze elementari che nelle remotissi
me e celesti: e a me pare essere egualmente ignaro della sustanza della
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Terra che della Luna, delle nubi elementari che delle macchie del Sole; 
né veggo che nell’intender queste sostanze vicine aviamo altro vantag
gio che la copia de’ particolari, ma tutti egualmente ignoti, per i quali 
andiamo vagando, trapassando con pochissimo o niuno acquisto dal
l’uno all’altro.

E quindi, come scrive ne Il Saggiatore:
La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci 
sta aperto innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può inten
dere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, 
ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son 
triangoli, cerchi, e altre figure geometriche, senza i quali mezi è im
possibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi 
vanamente per un oscuro laberinto.

La lingua della natura è matematica, dunque. Questo sarà il lascito 
galileiano, mentre contemporaneamente Cartesio, con la geniale ope
razione di far corrispondere curve geometriche a equazioni algebri
che, dotava di armi incredibilmente potenti il programma di Galileo.

5. IL PROBLEMA DELL’IN D U ZIO N E

Questo per la matematica. Qualche problema in più invece si ha 
su tutto quello che è legato alla sperimentalità della scienza.

Galielo apre la strada con l’idea che sull’osservazione bisogna in
vestire molto. Ed ecco il cannocchiale, con cui acquisisce e legittima 
l’uso di una strumentalità in grado di espandere e raffinare l’osser
vazione, come afferma nel Sidereus Nuncius.

Bellissima cosa e mirabilmente piacevole vedere il corpo della Luna, 
lontano da noi quasi sessanta raggi terrestri, così vicino come distasse 
solo due di queste dimensioni; così che si mostrano il diametro stesso 
della Luna quasi trenta volte, la sua superficie quasi novecento, il vo
lume quasi ventiseimila volte maggiori che quando si guardano a oc
chio nudo: e quindi con la certezza della sensata esperienza chiunque 
può comprendere che la Luna non è ricoperta da una superficie liscia 
e levigata, ma scabra e ineguale e, proprio come la faccia della Terra, 
piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti.

Ma i guai legati all’osservazione sperimentale cominciano molto 
presto. E hanno un nome: il problema dell’induzione.
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Una delle caratteristiche essenziali dello sperimentalismo della nuo
va scienza è la ripetibilità indefinita e la pubblicità dell’esperimento.

5.1 Francis Bacon, nel Seicento, aveva prescritto una serie di re
gole per la diligente raccolta dei dati sperimentali.

L’idea era sostanzialmente che continuando a sperimentare e ve
rificando che l’esperimento andava sempre nella medesima direzione, 
si poteva generalizzare una conclusione, la quale, data la numerosità 
delle conferme, poteva dirsi legge naturale.

Il problema sorge considerando come la generalizzazione che 
conduce alla legge naturale, non viene operata sulla totalità dei casi, 
per cui c’è sempre, in linea di principio, un caso che la smentisce.

L’epagoge aristotelica (il processo che dal particolare porta all’u
niversale) non soffriva di questa malattia, perché muoveva dall’as
sunto che il caso particolare è un’esemplificazione di un’essenza -  
proprio quella che Galileo non voleva più tentare. Aristotele quindi 
riteneva possibile l’accesso all’essenza. È ovvio quindi che, mettendo 
le mani sull’essenza, tutti gli individui che si riconoscevano in quel
l’essenza non potevano manifestare comportamenti diversi.

5.2 L’induzione che nasce con la nuova scienza non ha l’ambi
zione di tentar l ’essenza e quindi si condanna a una strutturale e per
petua provvisorietà.

Sarà il problema drammatico del giudizio sintetico a priori di 
Kant, a cui lui lega la possibilità della scienza, senza rassegnarsi alla 
sua strutturale provvisorietà.

Il problema sarà al centro dalla riflessione epistemologica nove
centesca.

Una spinta forte a porre radicalmente il problema dell’induzione 
fu la crisi della fisica di inizio Novecento.

5.3 Bertrand Russell, pur non risolvendo il problema dal punto 
di vista logico -  cioè indicando un algoritmo definito e valido per sé, 
come quello della deduzione -  constata che non rimane altra via che 
l’induzione, per avere un confronto con la realtà empirica.

Ecco la formula di Russell per il principio di induzione (Problems 
of Philosophy, 1912):

a) quando una cosa di tipo A si presenta insieme a una cosa di tipo 
B, e non si è mai presentata separatamente da una cosa di tipo B, quanto
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più grande è il numero dei casi in cui A e B si sono presentate assieme, 
tanto maggiore è la probabilità che si presenteranno assieme in un nuo
vo caso in cui si sa che è presente una delle due; 
b) in circostanze uguali, un numero sufficiente di casi in cui due fe
nomeni si siano presentati assieme farà della probabilità che si presen
tino ancora assieme quasi una certezza; e farà sì che questa probabilità 
si avvicini illimitatamente alla certezza.

Il principio di induzione, a sua volta, si fonda sulla tesi 
dell’uniformità della natura (Problems of Philosophy, 1912): «Cre
dere nell’uniformità della natura significa credere che tutto ciò che è 
accaduto o che accadrà sia un esempio di qualche legge generale alla 
quale non vi sono eccezioni».

A parte l’inevitabilità dell’approccio probabilistico (bayesiano) -  
il quale comunque è una toppa matematica sulla insostenibilità logica 
dell’induzione -  il problema della strutturale provvisorietà della con
ferma nel processo induttivo non ha trovato soluzione.

Sarà prendendo atto di questa impossibilità, che Popper sosterrà 
che la scienza non nasce da osservazioni, ma da congetture, che sono 
provvisoriamente accettate fino alla loro falsificazione.

5.4 Il neopositivismo logico e la questione dei protocolli. Trascu
rando la versione psicologistica della questione (il primo Carnap), 
ecco come Neurath la presenta, nel suo Psychologie in physikalischer 
Sprache. Erkenntnis, dopo aver precisato che in ogni protocollo va 
esplicitamente indicato anche l’osservatore:

Non c’è alcun modo per formulare delle proposizioni protocollari pu
re e definitivamente assunte per vere, come base di partenza della scien
za. Non è possibile alcuna tabula rasa. Siamo come marinai che devono 
riparare la loro nave in mare aperto senza poterla smantellare in un 
bacino per ricostruirla con materiali migliori.

La distinzione fra asserzioni osservative (impersonali) e asserzioni 
protocollari (con l’indicazione dell’osservatore) ripropone il tema del
l’autorità: in un contesto in cui la sperimentazione è riservata a pochi 
(per costi, per competenza, per complessità delle prove da fare), l’at
testazione dell’affidabilità di chi fa la prova (riferita nell’asserzione 
protocollare) è cruciale quanto il merito dell’asserzione osservativa.

L’asserzione osservativa così come l’asserzione protocollare non 
sono immodificabili e quindi non sono riferimenti assoluti: la pre
senza o assenza di circostanze possono variare l’esito.
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Così Popper può concludere, in Logik der Forschung, che:
la base empirica della scienza oggettiva non ha in sé nulla di assoluto. 
La scienza non posa su un solido strato di roccia. L’ardita struttura 
delle sue teorie si eleva, per così dire, sopra una palude. È come un 
edificio costruito su palafitte. Le palafitte vengono conficcate dall’alto, 
giù nella palude.

5.5 Un’ipotesi alternativa sarà il convenzionalismo di Henri Poin
caré (1902), il quale, in seguito a una riflessione sull’imporsi delle 
geometrie non euclidee, affermò la convenzionalità della geometria 
come tale (compresa quella euclidea che Kant aveva ritenuto un 
a priori dell’intelletto).

Il convenzionalismo di Poincaré opera una scelta delle teorie sulla 
base della loro non autocontraddittorietà e della miglior convenienza 
a spiegare il dato empirico.

L’esame della meccanica di Newton porta Poincaré alla conclu
sione che anche le leggi newtoniane sono convenzioni (definizioni 
camuffate), perché:
a. non sono un a priori dell’intelletto;
b. non sono risultato di esperimento (non è possibile provare empi

ricamente il principio di inerzia, perché lo stato di un corpo cui 
non venga applicata alcuna forza è impossibile da riprodurre e da 
riconoscere con certezza);

c. l’esperienza suggerisce i principi della meccanica (o della scienza 
in genere) che vengono formulati secondo comodità esplicativa e 
fissati convenzionalmente in definizioni, che li proteggono dalla 
possibile confutazione.
5.6 Pierre Duhem, nel suo La teoria fisica del 1904 propone una 

sorta di falsificazionismo modificato: «Un esperimento di fisica non 
può mai condannare un’ipotesi isolata, ma soltanto un insieme teori
co». E ancora, «quando l’esperienza è in disaccordo con le sue previ
sioni, essa gli insegna che almeno una delle ipotesi costituenti l’insieme 
è inaccettabile e deve essere modificata, ma non gli indica quale».

Alla fine, la decisione su quale ipotesi modificare a seguito della 
falsificazione empirica non ha giustificazione in puri termini logici: 
è questione di bon sens (sulla falsariga delle pascaliane raisons du 
coeur che la ragione non conosce).

Inoltre la stessa osservazione fisica è carica di teoria: «un esperi
mento in fisica non consiste solo nell’osservazione di un fenomeno, 
ma anche nella sua interpretazione».
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Anzi, più l’apparato strumentale necessario all’osservazione em
pirica è complesso, più l’asserzione osservativa «è il risultato di un’in
terpretazione della natura e dei movimenti di molti strumenti in base 
a complicate teorie fisiche. Il fisico deve escogitare un modello teo
rico dell’apparato sperimentale ed eseguire una serie di calcoli in re
lazione a questo modello» (Giorello-Gillies, La filosofia della scienza 
nel X X  secolo, p.162).

E l’eliminazione delle cause di errore in un esperimento consisto
no spesso nel miglioramento dell’interpretazione teorica dell’esperi
mento (Ibidem, p. 166).

5.7 Nel 1951, in Two dogmas of empiricism, Willard Van Orman 
Quine riprende la linea di Duhem della falsificabilità solo di un 
complesso di teorie e la estende a tutta la scienza, compresa mate
matica e logica:

Ma l’intero campo [cioè la scienza] è determinato dai suoi punti limite, 
cioè l’esperienza, in modo così vago che rimane sempre una notevole 
libertà di scelta per decidere quali siano le asserzioni di cui si debba 
dare una nuova valutazione alla luce di un’esperienza contraria.

E tutto questo, a differenza ancora di Duhem, senza il ricorso a 
un bon sens scientifico che permetta di scegliere ragionevolmente su 
cosa intervenire.

Gilles e Giorello riprendono la tesi olistica di Duhem-Quine e la 
riassumono così:
a. si applica a ogni ipotesi di livello 2, supponendo di dividere il do

minio della scienza in ipotesi falsificabili immediatamente con l’os
servazione empirica (livello 1) e in ipotesi di livello superiore non 
immediatamente confrontabili con il dato empirico (livello 2);

b. l’insieme di ipotesi sotto controllo osservativo è sempre limitata 
e non si estende alla totalità della scienza.
La qual cosa comporta:

a. tanto più una teoria (o un sistema di teorie) è complessa tanto più 
sale nel livello di universalità e tanto meno è confrontabile con il 
dato empirico: al limite, la teoria del tutto -  la teoria di cui non 
si può pensare una più universale -  non è strutturalmente con
frontabile con il dato empirico.

b. tanto più una teoria si avvicina al modello di teoria del tutto, tanto 
più diventa complessa. E quanto più diventa complessa, tanto più
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le relazioni fra le sue ipotesi diventano non-lineari. Quindi inter
venire su questa o quella ipotesi per immettere aggiustamenti in 
grado di far rientrare possibili anomalie empiriche, può portare a 
esiti imprevedibili.

5.8 Il principio di verificazione. Sulla base delle tesi del Tractatus 
logico-philosophuicus di Ludwig Wittgenstein (1921), Rudolf Car
nap, nel suo Superamento della metafisica mediante l ’analisi logica 
del linguaggio del 1932, definisce come prive di senso le affermazioni 
non riferibili a proposizioni elementari teorizzate nel Tractatus, cioè 
proposizioni-base riferenti un dato osservativo-empirico. Quindi: 
«Il senso di una proposizione sta nel metodo della sua verificazione. 
Una proposizione vuol dire solo ciò che di essa è verificabile. Per
tanto, una proposizione, ammesso che voglia dire qualcosa, può si
gnificare solo dei fatti empirici». Inoltre, «I metafisici non sono che 
musicisti senza capacità musicale».

6. LA SCIENTIFICITÀ DELLA SCIENZA:
KARL R. POPPER

Cioè, cos’è la conoscenza scientifica?
Il problema è cruciale perché la scienza è il modello della razio

nalità e quindi garanzia di verità.
È quello che K.R. Popper chiamò problema della demarcazione.
Il contesto dell’induttivismo considera come scientifico (anzi, 

addirittura dotato di significato) solo ciò che è empiricamente ve
rificabile.

Ma la verificabilità non è un algoritmo logico dotato di validità 
logica universale, quindi anche la demarcazione fra scienza e non
scienza diventa problematica.

Popper riteneva (nel 1934) che fosse possibile esibire un algoritmo 
logico (il principio di falsificazione) in grado di demarcare ciò che è 
scienza da ciò che non lo è.

Popper lancia l’idea (formidabilmente eversiva) che nella scienza 
non bisogna cercare l’esperimento che conferma, perché per quante 
conferme noi potremo avere, non potremo mai escludere di incon
trare il caso che smentisce.
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Per contro, una sola falsificazione, sancisce definitivamente la fal
sità della teoria, mentre nessuna conferma, per quante siano, potrà 
mai sancire la verità di una teoria.

Popper tematizza esplicitamente l’idea della provvisorietà strut
turale delle teorie scientifiche -  e della scienza come rivoluzione per
manente -  per cui lo scienziato mette a punto una teoria e poi cerca 
di identificare esperimenti che la falsifichino. Se la teoria sopravvive, 
dimostra provvisoriamente che era una buona teoria.

Tuttavia non sarà mai la teoria definitiva perché l’accesso alla ve
rità ci è in linea di principio precluso: anzi, Popper considera l’idea 
di un possesso qualsiasi della verità, come la causa delle peggiori ne
fandezze non solo scientifiche ma anche politiche.

La sconcertante conclusione implicata dall’epistemologia di Pop
per è che tutte le teorie scientifiche sono in linea di principio false e 
la loro falsificazione è solo questione di tempo.

Possiamo ambire solo a teorie sul mondo progressivamente un 
po’ meno false.

Popper non dà una ricetta, un metodo, un algoritmo, che è sem
pre stato il sogno della modernità. Anzi, ne scardina anche l’ultima 
possibilità.

Si limita a dire che scientifico è quell’atteggiamento (non metodo) 
che è costantemente aperto alla confutazione, un paolinissimo cupio 
dissolvi.

Generalizzando, razionale è l’atteggiamento aperto al confronto, 
al dibattito, all’innovazione. E solo questo è garanzia di avvicina
mento progressivo alla verità, che rimane (che deve rimanere) co
munque irraggiungibile, perché conseguire la verità significherebbe 
la fine della ricerca e la condanna all’immobilità di una ripetitività 
indefinita.

L’altro problema cruciale del popperismo, quello su cui poi lavo
reranno i suoi critici, è il problema della confutazione, cioè quella del 
sopravvenire di una nuova teoria con l’eliminazione della teoria ri
conosciuta. È successo con l’eliocentrismo rispetto al geocentrismo, 
è successo con la fisica relativistica rispetto alla fisica classica. Una 
teoria prevale sull’altra perché:
a. riesce dove l’altra falliva: cioè i casi in cui la teoria precedente ve

niva falsificata (le cosiddette anomalie) diventano casi in cui la
nuova teoria trova conferma, cioè la nuova teoria spiega e risolve
le anomalie della vecchia;
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b. riesce dove l’altra riusciva: la nuova teoria spiega tutto quello che
spiegava efficientemente la vecchia teoria.

In questo si fonda l’idea popperiana di una razionalità non solo 
della singola teoria, ma anche della storia della scienza, perché an- 
ch’essa si muove lungo una linea di sempre maggiore contenuto espli
cativo delle teorie che si succedono.

La storia della scienza procede per teorie sempre più verosimili -  
cioè a maggior contenuto di verità, cioè per eliminazione degli errori.

Popper tenta disperatamente di ragionare in termini di logica, cer
cando di fondare la scientificità su enunciati logici irrefutabili o mi
surare cose come la verosimiglianza di una teoria. Il suo ricorso a 
casi storici è semplicemente esemplificativo delle sue tesi: in realtà 
non è storia, ma è ricostruzione razionale.

Il dibattito aperto dalle insufficienze teoriche del popperismo apre 
la strada a una massiccia irruzione della storia nel discorso episte
mologico. Si guarda meno alla struttura delle teorie, si guarda molto 
di più alla loro genesi storico-culturale.

Siamo passati dall’hypoteses non fingo di Newton alle congetture 
e confutazioni di Popper.

Per Popper non esiste un metodo scientifico per scoprire nuove 
idee, il metodo scientifico esiste solo per controllarle. Come afferma 
Pierre Duhem nel suo La teoria fisica, «l’invenzione non è soggetta 
ad alcuna regola. N on c’è dottrina, anche la più insignificante, che 
non abbia suscitato, almeno una volta, un’idea nuova e feconda».

Un esempio inquietante: l’idea centrale della fisica attuale -  che 
si propone come teoria del tutto -  di stringa è un’idea fisica o un’idea 
metafisica?

7. IMRE LAKATOS.
PROGRAMMI DI RICERCA E ANOMALIE

Lakatos muove la sua critica -  ma anche tentativo di difesa del 
popperismo -  dal concetto di anomalia. In particolare le anomalie 
possono essere fatte rientrare e anzi questa è la prassi corrente della 
scienza. Come la teoria degli epicicli per salvare il geocentrismo o 
le equazioni di Lorentz per accordare fisica classica ed elettroma
gnetismo spiegando i risultati dell’esperimento Michelson-Moreley,
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fino all’incredibile enunciazione del principio di complementarietà 
di Niel Bohr.

Anche la progressiva complessità dell’apparato sperimentale è un 
problema: il cannocchiale di Galileo aveva un’interferenza minima 
con la realtà osservata, l’acceleratore di particelle è a sua volta un’i
potesi scientifico-tecnica che bisogna conoscere e accettare in via 
preliminare.

Lakatos decreta con ciò la fine della razionalità istantanea, cioè 
del giudizio immediato di condanna di una teoria attraverso la con
futazione nel momento in cui essa viene rilevata.

N on è mai un risultato sperimentale che può confutare una teoria, 
ma dev’essere un’altra teoria a farlo.

Il problema tuttavia diventa: quando e a che condizioni è possibile 
dichiarare confutata una teoria? Quanto tempo dare a una teoria in 
crisi perché possa tentare un recupero?

La smentita, da un punto di vista logico, o è o non è, e quindi o 
è istantanea o non è.

È sicuramente una posizione molto più rispettosa del dato storico, 
ma viene ad aprire una falla irreparabile nell’idea di una teoria auto
noma, cioè di uno statuto proprio e identificabile della conoscenza 
scientifica, al di là del giudizio storico.

La storia della scienza diventa parte integrante della filosofia della 
scienza.

L’anomalia non confuta una teoria, ma le richiede di prendere po
sizione: di accettarla o di ignorarla.

Escludere un’anomalia non è difficile: la reintroduzione dell’idea di 
materia oscura per tenere in piedi una teoria le cui conclusioni non col
limano con l’osservazione sperimentale ne è un esempio illuminante.

Così come la formulazione di ipotesi ad hoc per normalizzare 
l’anomalia sottraendole il suo potere destabilizzante.

Anzi, per Lakatos, l’avanzamento della scienza si ottiene perlopiù 
attraverso l’inserimento di clausole ausiliarie, ottenendo teorie epi- 
stemologicamente modificate rispetto alle precedenti. È quello che 
Lakatos chiama, in buona sostanza, programma di ricerca.

Il programma di ricerca è costituito da un nucleo che non è con
futabile per decisione metodologica e una cintura protettiva in grado 
di assorbire la confutazione e far rientrare l’anomalia.
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«Salvare i fenomeni», per Copernico: ipotesi geometrico-mate- 
matiche basate sull’assunto indiscutibile della perfetta circolarità e 
uniformità dei moti planetari.

Finché la teoria è sufficientemente esplicativa e predittiva, le ano
malie sono un importante ampliamento delle sue potenzialità euri
stiche. Quando però le anomalie cominciano a rendere meno efficace 
la capacità predittiva ed esplicativa di una teoria, il programma di ri
cerca entra in una fase regressiva.

Ma alla fine ciò che confuta una teoria non è l’anomalia (o il numero 
o la qualità delle anomalie), ma un programma di ricerca alternativo.

L’esperimento cruciale quindi non esiste, esiste una teoria alter
nativa che spiega l’esito anomalo di un esperimento. La crucialità di 
un esperimento è vista solo a distanza di molto tempo.

La razionalità della storia della scienza viene affermata attraverso 
la ricostruzione razionale della genesi di una teoria, con cui si mette 
in mano allo storico e senza precisi criteri statutari (come li chiama 
Lakatos), il compito di mostrare le magnifiche sorti e i progressi della 
storia della scienza. Razionale è ciò che giustifica il maggior numero 
possibile degli atti degli scienziati nel corso della storia della scienza.

Falsificazionismo sofisticato: è solo una nuova teoria che può con
futare una teoria dominante, mai un referto empirico.

La scienza non è una dialettica fra teoria ed esperimento, ma era 
già per il tardo Popper un ménage à trois: ipotesi teorica, evidenza 
empirica, conoscenza di sfondo (cioè quello che per Thomas Kuhn 
sarà il paradigma).

8. THOMAS KUHN.
LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE

Sull’onda di una sempre più massiccia immissione della storia nella 
teoria, Kuhn propone l’idea di rivoluzione scientifica. La storia della 
scienza procede per catastrofi.

Kuhn parla di paradigmi affermati. La teoria (o complesso di teo
rie) dominante costituisce un paradigma che non comprende solo gli 
enunciati teorici (la legge dell’inverso del quadrato o la contrazione 
di tempo e spazio nei casi di velocità prossime a quelle della luce), 
ma prescrive anche metodi, significati dei termini, problemi e modelli 
di soluzione accettati dalla comunità scientifica.
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Solo in riferimento a un paradigma è possibile parlare di raziona
lità scientifica.

I criteri saranno sostanzialmente questi:
a. il nuovo paradigma «deve permettere di conservare una parte re

lativamente vasta della concreta capacità di risolvere problemi che 
la scienza ha ereditato dai paradigmi precedenti»;

b. il nuovo paradigma «risolverà alcuni problemi rilevanti e general
mente riconosciuti come tali che non possono essere affrontati in 
nessun altro modo».

Sulla base di questi criteri si delineano quelli che Kuhn chiama 
standards di accettazione di una teoria.

II nuovo paradigma cioè deve poter diventare scienza normale, in 
grado di risolvere il maggior numero di rompicapo (puzzles) possi
bile.

Alla fine, per Kuhn, il vero principio di demarcazione fra scienza 
e non scienza sarà proprio la presenza di una tradizione di soluzione 
di rompicapo, che caratterizza la scienza nei suoi tempi normali.

Il paradigma, in relazione alle anomalie, può anche avere una no
tevole capacità di adattamento e aggiustamento.

Quando questa non basta più, entra in crisi e spiana la strada al 
proprio rovesciamento attraverso, appunto, una rivoluzione scien
tifica la quale porterà a un nuovo paradigma, che imporrà non solo 
una nuova teoria ma a una forma nuova di guardare le stesse cose 
già considerate dalla teoria entrare irreversibilmente in crisi. La co
munità scientifica è chiamata a convertirsi al nuovo paradigma: così 
nel passaggio dal geocentrismo all’eliocentrismo; in quello dalla fisica 
classica alla fisica relativistica; nel cambiamento dell’idea di moto 
dalla fisica aristotelica alla fisica galileiana (per Aristotele il moto è 
il mutamento in generale, cioè il divenire -  il cambiamento di stato -  
oppure il moto locale -  il cambiamento di luogo -; per Galileo, il 
moto è solo il moto locale). Ma anche il cambiamento dell’idea di 
spazio da Newton a Einstein è un passaggio fra paradigmi: per New
ton esso è piatto, omogeneo, isotropico e non influenzato dalla pre
senza della materia; per Einstein è qualcosa di curvo e condizionato 
radicalmente dalla presenza della materia, e quindi tendenzialmente 
non isotropico.

La storia quindi -  per non dire la sociologia -  diventano criteri 
di giudizio di razionalità di una teoria e la scientificità si delinea come
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dominio dell’attività di chi fa scienza, innescando un circolo vizioso 
da cui non si esce.

Un esempio di competitività fra diverse teorie è certamente quello 
di Brian Greene, L’universo elegante. Superstringhe, dimensioni na
scoste e la ricerca della teoria ultima (1999), da un lato, di Lee Smolin, 
L’universo senza stringhe. Fortuna di una teoria e turbamenti della 
scienza (2006), dall’altro.

9. PAUL FEYERABEND.
L’ANARCHISMO EPISTEM OLOGICO

La notazione fondamentale di Feyerabend muove dal presuppo
sto che razionalità significhi procedimento secondo regole definite. 
Però osserva:

ci sono situazioni in cui i nostri giudizi più liberali avrebbero eliminato 
un’idea o un punto di vista che noi oggi riteniamo essenziale per la 
scienza” e quindi “le nostre possibilità di progredire possono essere 
impedite dal nostro desiderio di essere razionali”: una serie di teorie 
scientifiche è sopravvissuta “solo perché in qualche periodo del loro 
passato la ragione fu sopraffatta”.

La razionalità non è un dominio assoluto, platonico e iperuranico; 
in grado di giudicare del divenire storico anche della scienza: anche 
la razionalità è invece una tradizione che muta, come tutte le altre 
forme di ricerca intellettuale.

La scienza quindi è giunta dove è giunta perché non si è vincolata 
ad alcun criterio e ad alcuna regola.

Feyerabend compie il passo estremo, ma inevitabile una volta 
sganciatisi dal vituperato logicismo di Popper e aperto la porta alla 
storia. Se è la storia a giudicare, o si è in possesso di una filosofia 
della storia oppure si entrerà nell’ottica di quella che la filosofia mo
rale chiama morale del risultato.

10. L’INCOMMENSURABILITÀ

Un aspetto che fu ampiamente e drammaticamente discusso (an
che qui senza grandi esiti) e che discende dall’abbandono del logi
cismo popperiano, è quello dell’incommensurabilità delle teorie 
scientifiche.
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È evidente che se non ci sono criteri non storici per giudicare le 
teorie scientifiche, saranno quelli storici a poterlo fare. Quindi ogni 
teoria dominante diventa il riferimento per giudicare se stessa e le al
tre, riformulando concetti e criteri di giudizio.

In assenza di un criterio esterno e indipendente valido per tutte 
le teorie, queste diventano incommensurabili, cioè imparagonabili.

Tant’è che Kuhn parla addirittura di conversione quando un nuo
vo paradigma si impone.

E se le teorie diventano imparagonabili non è possibile giudicare 
se una teoria è migliore di un’altra.

Tuttavia, l’estremizzazione teorica viene drasticamente ridimen
sionata dal confronto che di fatto vige fra le teorie scientifiche, a tal 
punto da conservare un fondo di verità all’idea di una scienza che 
procede per accumulazione.

A tal punto che «è il ricercatore entro la sua stessa pratica a servirsi 
della traduzione come di uno strumento euristico» (Gilles-Giorello, 
La filosofia della scienza nel X X  secolo, p. 366).

11. IL VICOLO CIECO  DELL’EPISTEMOLOGIA

Il quadro brevemente delineato mostra inevitabilmente il vicolo 
cieco in cui la filosofia della scienza si è andata a infilare:
a. da un lato, l’insostenibile logicismo di ispirazione popperiana, che 

stabilisce certamente criteri, anche formali, ragionevolmente pre
cisi ma con ciò taglia di netto una buona parte dell’effettiva storia 
della scienza;

b. dall’altro, l’insostenibile storicizzazione (e sociologizzazione) 
della scienza, che paga il maggior rispetto del dato storico con 
l’impossibilità di un’idea riconosciuta e separata di scientificità e 
di razionalità scientifica.
Come se ne esce?
Dal punto di vista filosofico, mi pare che grandi progressi in avanti 

non siano stati fatti negli ultimi anni. Il dibattito si è diviso in una 
congerie di rivoli che hanno portato, per esempio, a filosofie di sin
gole scienze.

La questione cruciale tuttavia -  cioè se sia possibile delineare in 
forma univoca e stabile quella cosa che chiamiamo scienza -  rimane 
ancora senza risposta.
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Anche perché sul lato dell’effettiva prassi scientifica sono inter
venuti elementi e spunti di riflessione radicalmente nuovi.

Due in particolare.

12. TEORIE DEL TUTTO

Einstein lavorò con lungimiranza e tra lo scetticismo generale a 
una teoria del campo unificato, che doveva unificare fisica della rela
tività e fisica dei quanti.

N on si può non notare come, quanto meno chiare siano le idee a 
proposito della scienza, tanto più le ambizioni della scienza si dila
tano.

Anche se Einstein non accettò mai fino in fondo la teoria dei 
quanti, perché la sua idea di fisica non contemplava la possibilità di 
qualcosa di simile al principio di indeterminazione formulato da 
Werner Heisenberg, fu il primo a notare drammaticamente l’inso- 
stenibilità di una fisica bifronte (teoria della relatività generale ed 
elettromagnetismo), cioè un fisica per le scale cosmiche e una fisica 
per le scale atomiche.

Einstein non sospettava l’esistenza della folla di particelle che la 
fisica quantistica oggi ipotizza, né l’esistenza di altre due forze fon
damentali: l’interazione forte (quella che unisce protoni e neutroni 
nel nucleo atomico e i quark nel protone e nel neutrone) e l’intera
zione debole.

Quindi, la sua ansia di unificazione denota una lungimiranza che 
nessuno a quel tempo aveva.

L’idea di un campo unificato è diventata oggi quella di una teoria 
del tutto, che si sta cercando affannosamente di costruire attraverso 
la proliferazione delle cosiddette «teorie delle stringhe».

Il dato filosoficamente nuovo e gravido di conseguenze filosofi
camente inimmaginabili è questa idea di fisica totalizzante, che sta 
riproponendo vecchi schemi su cui sarebbe interessante ritrovarsi per 
approfondire.

In sostanza, nella teoria del tutto che la fisica sta perseguendo, la 
filosofia prende la sua rivincita condannando la fisica a ripetere la 
via crucis che la filosofia ha già percorso proprio in quanto hybris 
dell’approccio totalitario (totalizzante) alle cose.
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L’antico peccato dell’Occidente -  non l’idea di essere destinato al 
nulla, come sostiene Severino, ma l’idea autocontraddittoria e inso
stenibile di totalità -  si perpetua con il passaggio del testimone dalla 
metafisica alla fisica.

13. COMPLESSITÀ

Si è partiti dall’idea di caos (immaginiamo Einstein che riteneva 
inaccettabile l’idea heisenberghiana di indeterminazione) con 
Edward Lorenz negli anni Sessanta del Novecento e si è arrivati ai 
sistemi complessi non lineari, cioè assolutamente imprevedibili. Si
stemi che dimostrano proprietà emergenti, che seguono attrattori o 
che magari hanno struttura frattale.

Alla base c’è l’idea che la complessità di un sistema entra a con
dizionare il dinamismo di quel sistema e scatena l’imprevedibilità di 
quello che può accadere.

Potere predittivo ed esperimenti cruciali in relazione a teorie che 
siano esaurientemente descrittive ed esplicative, sono da dimenticare.

Viene allora il sospetto che se il clima terrestre è un sistema com
plesso che ha un dinamismo non lineare, figuriamoci che valore ha 
una teoria del tutto che racconti il Big Bang o la morte termica del
l’Universo.

14. CONSIDERAZIONI FINALI

14.1 Il libro della natura scritto in numeri e figure. La fisica mo
derna è popolata di masse puntiformi, moti rettilinei uniformi, siste
mi inerziali: cioè di situazioni ideali ottenute artificialmente, ipotiz
zando che non esista ciò che non si sa o non si può domare mate
maticamente. È questo il mondo intorno a noi? È questo prescindere 
da la comprensione che possiamo avere del mondo?

14.2 La questione della metafisica. La metafisica è per la scienza 
moderna e contemporanea una sorta di stato di minorità intellettuale 
(o pre-intellettuale), senza un valore proprio e davvero comprensi
bile, se non come anticipazione, modello, prefigurazione di futuri 
sviluppi più propriamente scientifici, salvo alla fine scoprire che le
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affermazioni veramente interessanti della scienza sono tutte inevita
bilmente metafisiche (origine e fine dell’Universo, per esempio).

14.3 La logica del risultato. Storici e filosofi della scienza, e scien
ziati ovviamente, danno per scontato che l’itinerario seguito dalla scien
za a partire da Galileo alla teoria delle stringhe sia di magnifiche sorti 
e progressi, cioè, leibnizianamente, la migliore delle scienze possibili.

Sulla base di cosa? O  di un’idea (metafisica) di disegno storico si
gnificante della scienza, oppure, banalmente, attaccandosi al carro 
del vincitore.

14.4 La Tecnica. La tecnica è solo impropriamente un appoggio 
all’ambizione della scienza di affermare verità sul mondo. La scienza 
può dire verità sulla tecnica, ma la tecnica non dice verità sulla scien
za, perché la tecnica non afferma nulla riguardo al mondo.

Gli spunti sono infiniti per un tema così cruciale e qui se ne è dato 
qualche cenno. Rimane il fatto che il dibattito sembra girare a vuoto 
-  non ci sono novità di rilievo dopo le idee di Popper, Lakatos, Kun 
e Feyerabend.
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Riassunto -  Durante la metà del Settecento la chiamata di Lazzaro 
Spallanzani (1769) alla cattedra di Storia Naturale dell’Università di 
Pavia, nell’ambito del rilancio promosso da Maria Teresa d’Austria, 
segnò il rifiorire nell’ateneo ticinese degli studi naturalistici, grazie 
anche all’istituzione di un Museo articolato in due sezioni: biologica 
e mineralogica. Tra i responsabili di quest’ultima, emerse la figura di 
Giovanni Antonio Scopoli, naturalista di fama europea.

Nella prima metà dell’Ottocento il panorama della geologia lom
barda cominciò ad animarsi di robuste personalità, tra cui spiccano 
quelle di G.B. Brocchi, S. Breislak, G. Curioni, E. Cornalia, G. Bal
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dovuta alla sua instancabile ed efficace attività in campo geo-paleonto
logico e divulgativo (Il Bel Paese), per la quale il suo nome è vivo ancor 
oggi come uno tra i più grandi maestri della geologia italiana.

Sulla sua cattedra, lasciata vacante con il suo trasferimento al fu
turo Politecnico di Milano, subentrò l’allievo prediletto, Torquato 
Taramelli che (in poco meno di mezzo secolo, a cavallo tra Ottocento 
e Novecento) portò la geologia a vertici mai raggiunti prima, in campo 
didattico, scientifico e organizzativo, contribuendo alla formazione 
di una vera e propria scuola, apprezzata in Italia e all’estero, la cui 
personalità più rappresentativa, dopo la permanenza di M. Gortani
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e P. Vinassa de Regny nel ventennio interbellico, fu quella di Alfredo 
Boni. Il suo insegnamento, nel corso di un quarantennio (1941-79) 
ha lasciato una traccia profonda specialmente con l’istituzione, all’ini
zio degli anni ’50, del corso di laurea in Scienze Geologiche.

Parole chiave: Università di Pavia; Storia delle Scienze della Terra 
in Lombardia (XVIII-XX secolo); Musei naturalistici.

IN TROD UZIO NE

L’Università di Pavia ha celebrato, nel 2011, i 650 anni di fonda
zione. Essa rappresenta l’ateneo più antico della Lombardia e fa parte 
del Gruppo di Coimbra, che accorpa le università più antiche e pre
stigiose d’Europa. La sua storia come Studium generale ebbe inizio 
nel 1361 grazie a un decreto di Carlo IV, imperatore del Sacro Romano 
Impero e re di Boemia. Veniva così a costituirsi una scuola essenzial
mente giuridica e medica di grande valore, che si ricollegava ideal
mente alla scuola fondata a Pavia, nel 825, dall’imperatore Lotario.

Tra i periodi di maggior fama dell’ateneo pavese va ricordato il 
XVIII secolo, con la radicale riforma realizzata da Maria Teresa e 
Giuseppe II d’Asburgo, che portò a un notevole potenziamento delle 
strutture didattiche, di ricerca e di riassetto edilizio (Guderzo, 1982). 
Da quell’epoca l’università beneficiò dell’attività di capaci e brillanti 
scienziati come il naturalista Lazzaro Spallanzani, il matematico Lo
renzo Mascheroni, il fisico Alessandro Volta, inventore della pila elet
trica, e il medico Antonio Scarpa, iniziatore della moderna Chirurgia. 
In seguito, in età napoleonica, entrarono a farne parte Vincenzo Mon
ti e Ugo Foscolo. Si affermarono anche illustri medici, tra cui Carlo 
Forlanini, inventore del pneumotorace per la cura della tisi polmo
nare e Camillo Golgi, al quale venne assegnato nel 1906 il Nobel per 
la Medicina. Dopo Golgi, in tempi più recenti sono stati insigniti del
lo stesso premio altri due studiosi chiamati da sedi esterne a insegnare 
all’Università di Pavia: il chimico Giulio Natta e il fisico Carlo Rub- 
bia, che conseguirono il Nobel rispettivamente nel 1963 e nel 1984.

GLI ALBORI DEGLI STUDI GEO-M INERALOGICI 
NELL’ATENEO PAVESE

Come Alberto Gigli Berzolari (1991) ha posto in giusta evidenza, 
«nel periodo precedente alle riforme austriache (...) cultura e pro
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duzione scientifica in Lombardia erano molto modeste e per lo più 
estranee agli sviluppi innovativi». In particolare lo studio delle scien
ze naturali aveva carattere prevalentemente descrittivo e spesso si li
mitava a richiamare nozioni e notizie tratte da autori della classicità 
greco-romana. Ancora verso la metà del XVIII secolo, precisa Ber- 
zolari, «l’università di Pavia (...) toccava uno dei minimi storici per 
produzione scientifica e affluenza di studenti». È ben vero, però, che 
due secoli prima la situazione era assai diversa, quando, attorno alla 
metà del XVI secolo, insegnarono a Pavia due eminenti personalità 
del calibro del giurista Giovanni Andrea Alciato e del matematico, 
medico e naturalista Gerolamo Cardano (1501-1576), che fu docente 
nel locale ateneo tra il 1543 e il 1562 (Fig. 1).

Quest’ultimo, in particolare, nel 1550 pubblicò a Norimberga una 
delle sue più significative opere, De Subtilitate, di indirizzo essen
zialmente enciclopedico. A essa seguirono una seconda e terza edi
zione stampate entrambe a Basilea nel 1554 e nel 1560. Nell’insieme 
l’opera consiste di 21 libri che rappresentano un compendio di co
smologia e di storia naturale. Dei 21 libri del De Subtilitate, almeno 
tre possono farsi rientrare nei campi di competenza delle scienze della 
Terra, e precisamente il quinto (De mistione et mistis imperfectis, seu 
metallicis), il sesto (De metallis) e il settimo (De lapidibus), dedicato 
alle gemme e alle pietre (Accordi et al., 1981), che possono contenere 
in talune località, come per esempio presso la città di Megara (non 
lungi da Atene), anche resti di conchiglie d’ambiente marino. Rife
rendosi poi ai fenomeni endogeni, egli condivise le idee, già espresse 
dal suo illustre contemporaneo Agricola (nel De Ortu et Causis Sub- 
terraneorum, Basilea 1546, libro II), che i terremoti fossero dovuti 
allo sviluppo di “vapori” infuocati (ai quali Cardano aggiunge la pre
senza di nitrati, bitume e zolfo) provenienti dall’interno della Terra 
e in grado di frantumare la stessa crosta terrestre (Nenci, 2004). Tra 
le altre convinzioni avanzate e vivacemente difese dal Cardano v’è 
anche quella della natura organica dei minerali e della loro capacità 
di accrescersi al pari degli organismi vegetali e animali.

LA RINASCITA DELL’ATENEO PAVESE 
E L’ATTIVITÀ INNOVATIVA DI SPALLANZANI

Lo studio delle scienze naturali e, in seno a esse, delle scienze geo
logiche prese decisamente avvio a Pavia nel 1769, nell’ambito della 
riforma promossa, come già si è ricordato, dall’imperatrice Maria Te
resa d’Austria, con l’istituzione di una cattedra di Storia Naturale.
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Nei secoli XVIII e XIX, il termine “storia naturale” era riferito a tutti 
gli aspetti descrittivi della natura. Essa si occupava sia della ricerca di
retta che dello studio e descrizione degli esseri e degli oggetti presenti 
nel mondo naturale (piante, animali e minerali), considerando tutti gli 
ambienti specifici delle scienze naturali. Solo nella seconda metà del 
XIX secolo furono in esse distinte alcune discipline afferenti, e cioè 
la Biologia, la Botanica, la Zoologia, la Paleontologia e la Geologia.

Gli studi in campo naturalistico, nel loro significato più ampio, 
iniziarono a Pavia a opera dell’abate Lazzaro Spallanzani (1729-1799; 
Fig. 2), a decorrere dal 1769, con la nomina a titolare della cattedra 
di Storia Naturale. Questo scienziato svolse in particolare pionieri
stiche ricerche sulla generazione spontanea degli organismi, la ripro
duzione, la circolazione sanguigna e la digestione, avvalendosi di nu
merose prove di laboratorio condotte con metodi sperimentali rigo
rosi, e introdusse l’uso della microscopia.

Dopo il suo arrivo a Pavia, la liberalità dei sovrani asburgici si 
manifestò inizialmente con un abbondante invio di materiale didat
tico e museale. In tal modo fu possibile istituire, unitamente a un 
Orto Botanico, un Museo di Storia Naturale, alla cui direzione venne 
posto, nel 1772 (con la qualifica di “Prefetto”), lo stesso Spallanzani 
il quale, nell’ambito degli insegnamenti da lui tenuti, dedicò specifi
che lezioni relative anche alla Mineralogia, per la quale aveva curato 
un’apposita dispensa. In un manoscritto compilato nel 1883 da Fran
cesco Sansoni, titolare della cattedra di Mineralogia dell’ateneo pa
vese, è riportato inoltre un lungo elenco di donazioni e acquisti di 
materiale didattico, di strumenti e raccolte di minerali, rocce e fossili, 
provenienti da varie regioni europee. Com’è noto il Museo venne ar
ticolato fin dall’inizio in due sezioni, una relativa al “regno animale” 
e l’altra al “regno minerale”; quanto al “regno vegetale” esso era di 
competenza dell’Orto Botanico.

La fama, soprattutto come biologo, di Spallanzani ha certamente 
oscurato le sue cognizioni e le sue capacità nel campo delle discipline 
geo-mineralogiche e geo-paleontologiche. Di fatto, tuttavia, egli non 
trascurò mai questi settori naturalistici, sia con ricerche personali che 
stimolando i vari responsabili della sezione mineralogica del Museo 
che si succedettero nel corso della sua direzione. Questi furono: dal 
1774 al 1778 Paolo Sangiorgio (1748-1816), che fu autore di una storia 
delle Università di Pavia e Milano pubblicata postuma (1831); dal 
1778 al 1782 Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788), la cui notorietà 
era dovuta a scritti chimico-mineralogici oltre che botanici, e che per 
la vastità dei suoi interessi si troverà sovente a competere con lo stesso
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Spallanzani; dal 1782 al 1790 Ermenegildo Pini (1739-1825), singolare 
figura di barnabita, anch’esso impegnato su vari fronti, dall’architet
tura alle scienze naturali; dal 1790 al 1799 Giovanni Martinenghi 
(1760-1822) che aveva studiato a Schemnitz nell’attuale Slovacchia e 
frequentato a Freiberg, in Sassonia, le lezioni del celebre Werner.

Il Martinenghi inoltre, con il quale si chiude l’era spallanzaniana 
a Pavia, ordinò le raccolte mineralogiche secondo il sistema di Wal- 
lerius (Sansoni, 1883) e pubblicò nel 1801 anche una sorta di guida 
della sezione mineralogica del museo pavese, che «dedicò alla nazione 
bresciana» (Fig. 4).

È importante altresì ricordare che durante la sua permanenza a 
Pavia, Spallanzani effettuò tredici significativi viaggi, affrontando va
rie tematiche di carattere geologico, geomorfologico e naturalistico, 
e pubblicando accurati resoconti su di essi (Fig. 3). Egli si dedicò ini
zialmente ad alcune escursioni di tipo geo-mineralogico nelle valli 
comasche, ma in seguito si recò in regioni assai più remote: dapprima 
nel vicino oriente ottomano (a Costantinopoli; Mazzarello, 2004) e 
poi nel Mezzogiorno italiano (in Sicilia e in Campania).

LA SEZIONE M INERALOGICA 
DEL MUSEO SPALLANZANIANO DI PAVIA

Fra i sopracitati responsabili che si alternarono nella conduzione 
della Sezione Mineralogica del suddetto Museo, emergono in parti
colare le figure dello Scopoli (dal 1778 al 1782) e del Pini (dal 1782 
al 1790). Impegnato nell’insegnamento della Chimica e della Bota
nica, lo Scopoli (Fig. 5) può essere considerato anche un ottimo cul
tore della Mineralogia, con esperienze di insegnamento (di chimica, 
metallurgia e mineralogia) presso l’Accademia mineraria di Schem- 
nitz e di medicina nelle miniere di Idria, in Slovenia. Tra i suoi con
tributi scientifici si ricordano lavori di cristallografia (Crystallo- 
graphia Hungarica, 1776), mineralogia sistematica (Principia Mine
ralogie systematicae et practicae, 1772, opera stampata a Praga e poi 
pubblicata anche in italiano nel 1778 e in tedesco nel 1786) e ricerche 
su minerali di mercurio, di argento e di zolfo (Fig. 6).

Più circoscritto fu invece il campo di ricerche del Pini (Fig. 7) che, 
prima di approdare a Pavia, aveva insegnato fisica, matematica e 
scienze naturali a Milano (dal 1772 al 1812, nella cosiddetta Univer
sità Arcimbolda o Liceo S. Alessandro, che ospitò il primo nucleo 
del Museo Civico di Storia Naturale), dove aveva pubblicato anche
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un testo di carattere istituzionale (Introduzione allo studio della sto
ria naturale, 1773). I suoi contributi nel campo delle scienze della 
Terra furono anch’essi di carattere essenzialmente mineralogico e mi
nerario (Fig. 8). Le osservazioni mineralogiche riguardarono la com
posizione delle rocce cristalline del Massiccio del San Gottardo e dei 
graniti di Baveno, mentre quelle di interesse minerario furono con
dotte quasi esclusivamente sui giacimenti torbosi, ma anche su quelli 
di carbon fossile e ferro. N on mancano tuttavia nei suoi scritti anche 
osservazioni di carattere paleontologico e geomorfologico.

Tra i collaboratori dello Spallanzani non va dimenticato il man
tovano Giovanni Serafino Volta (1764-1842), al quale venne affidato 
l’incarico di custode del Museo. Cultore di mineralogia e di paleon
tologia, a lui si devono un testo didattico di mineralogia (1787) e un 
grosso volume sulla paleofauna ittica dei Monti Lessini (Ittiolitologia 
veronese, 1796, stampato in quarto e con 76 grandi tavole; Fig. 9).

Già verso la fine del XVIII secolo anche la città di Pavia e il suo 
ateneo vennero coinvolti nei grandi rivolgimenti politico-militari che 
interessarono l’Europa intera, conseguenti all’ascesa di Napoleone. 
Come risultato del saccheggio della città operato dalle truppe napo
leoniche nella primavera del 1796, dalle raccolte universitarie furono 
asportati «i sessanta volumi dell’erbario dell’Haller, la collezione di 
lave raccolta dallo Spallanzani» e altro ancora (Vaccari, 1957). Tra in
terruzioni e riaperture dell’ateneo, l’atmosfera che si era venuta crean
do non poteva certo considerarsi idonea a dare quella tranquillità ne
cessaria per svolgere proficuamente compiti didattici e di ricerca.

Dopo la scomparsa dello Spallanzani, la direzione del Museo e 
l’insegnamento della storia naturale vennero affidati, in successione: 
dal 1800 al 1816 a Giuseppe Mangili (Caprino Bergamasco 1767-Ber- 
gamo 1829); dal 1817 al 1852 a Giovanni Maria Zendrini (Valsaviore 
1783-1858) e dal 1852 al 1863 a Giuseppe Balsamo-Crivelli (Milano 
1800-Pavia 1874). Durante gli anni della direzione del Mangili (i cui 
interessi erano orientati in prevalenza verso gli studi zoologici e bo
tanici), trascorsi quasi tutti sotto il dominio napoleonico, le dotazioni 
del Museo si accrebbero ulteriormente. In particolare, come riferisce 
il Sansoni (1883), «Nel Settembre 1802 per cura del Duca Melzi di 
Milano, allora vicepresidente del Governo, furono acquistate a To
rino e spedite al Museo di Pavia 7 casse di prodotti della Siberia per 
lo più minerali, raccolti da un compagno di viaggio del celebre Pallas. 
In quel tempo pervenne pure al Museo la collezione delle circa 480 
forme cristalline di Hauy, lavorate in legno, e fatte eseguire a Parigi 
dal Prof. Mangili». Scrive ancora il Sansoni: «Nel 1810 lo stesso Man
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gili cedette al Museo una cassetta contenente 110 campioni vulcanici 
provenienti dalla Linguadoca, nella Francia meridionale. Più o meno 
a quel tempo pervennero al Museo anche circa 500 esemplari raccolti 
per ordine del Governo dal Sig. Marzari-Pencati nel Vicentino, Pa
dovano e Bergamasco. Nell’autunno 1811 arrivò anche la preziosa 
collezione di opali spedita da Vienna dal Conte di Lodron e da lui 
donata al Museo. Secondo il Sangiorgio, in quest’epoca la parte del 
Museo di Storia naturale dedicata alla Mineralogia, Geologia e Pa
leontologia comprendeva approssimativamente 10 mila esemplari”. 
La permanenza dello Zendrini (d’origine bresciana, che fu anche ret
tore dell’ateneo pavese) alla direzione del Museo (1817-1852) fu la 
più lunga di tutte (35 anni), anche per via del pensionamento antici
pato del Mangili, dovuto a motivi di salute. Nel corso di essa, come 
riporta ancora il Sansoni (1883), «egli attese al riordinamento della 
raccolta mineralogica operata dal Mangili, e la classificò secondo il 
sistema del Necker». Inoltre «iniziò una raccolta di rocce composta: 
1° di una collezione ordinata e classificata da Leonhard; 2° una col
lezione di rocce del bacino di Vienna raccolte dal Sennoner; 3° Rocce 
delle miniere di Isschel e delle saline di Aussee in Stiria; e 4° una col
lezione di rocce proveniente dall’Ungheria».

Dell’insegnamento tenuto dallo Zendrini ci resta un grosso ma
nuale, Rudimenti mineralogici (1840, seconda edizione; Figg. 10 e 
11), che ebbe notevole diffusione e che riproponeva il sistema del 
Necker, poi ripreso dal suo successore, Giuseppe Balsamo Crivelli.

Quest’ultimo naturalista (Figg. 12 e 13) succeduto allo Zendrini, 
pur non essendo geologo nel senso proprio del termine, fornì tuttavia 
un dignitoso contributo alle scienze della Terra e in particolare alla 
Paleontologia (nel 1838 fu nominato conservatore del Museo Civico 
di Milano), grazie alla sua ottima conoscenza della zoologia e dell’ana
tomia comparata, di cui fu professore ordinario nell’ateneo pavese a 
partire dal 1854. In precedenza egli aveva avuto anche modo d’im
partire l’insegnamento della geologia presso l’Istituto Robiati di Mi
lano, per il quale allestì un atlante geologico dell’Italia (1850) con ta
vole dedicate alle singole ere geologiche. A lui si deve, tra l’altro, quel
lo che è forse il primo tentativo di fornire una descrizione geologica 
dell’Italia (1847), con una sintesi cronologica poi allegata alla prima 
edizione italiana del celebre manuale di geologia e mineralogia del 
francese Francois Sulpice Beudant (1846) e munita di una cartina geo
logica della penisola, ripresa più tardi da Giovanni Omboni nel suo 
Stato geologico dell'Italia (1856), che si trova allegata alle edizioni 
successive dello stesso manuale del Beudant.
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LE SCIENZE DELLA TERRA IN  LOMBARDIA 
E A PAVIA N EI D ECEN NI 

A CAVALLO FRA SETTE E O TTO CENTO
Alla vigilia della sua unità politica (1861) l’Italia era divisa in vari 

Stati e in particolare la Lombardia, insieme con il Veneto, costituiva 
una parte integrante dell’Impero austro-ungarico. Fino ad allora non 
esistevano cattedre universitarie di Geologia (Laureti, 1996). Nel re
sto d’Italia esse erano attive solo a Napoli, Pisa, Palermo e Bologna, 
spesso associate all’insegnamento della Mineralogia. Nell’unica uni
versità lombarda, Pavia, esisteva solo una cattedra di Storia Naturale. 
L’insegnamento ufficiale della Geologia nell’ateneo pavese, come si 
dirà più avanti, sarà istituito solo nel 1861.

I primi fermenti da cui scaturiranno osservazioni e studi sistema
tici sulla geologia lombarda vanno peraltro collocati almeno nella se
conda metà del Settecento, in piena atmosfera illuministica, ma anche 
in un periodo il cui fiorire della rivoluzione industriale in Europa 
imponeva l’esigenza di una più precisa conoscenza delle risorse del 
sottosuolo.

Al di là dell’interesse di singoli studiosi, generalmente naturalisti 
provenienti dalle fila del patriziato o del clero, gli sviluppi delle scien
ze geologiche in Lombardia sono legati in questo periodo soprattutto 
alla ricerca mineraria di combustibili e di materiali utili alle industrie, 
come la torba, il gesso, le sostanze lapidee in genere e le stesse acque 
minerali. Un notevole contributo alle conoscenze geologiche fu dato 
anche dalle ricerche mineralogiche e paleontologiche, favorite dallo 
sviluppo di discipline a esse propedeutiche, come la chimica, la bo
tanica e la zoologia. Ed è significativo che uno dei massimi biologi e 
naturalisti dell’epoca, Lazzaro Spallanzani, attivo per un trentennio 
(1769-1799) proprio nell’ateneo pavese, abbia lasciato una traccia 
profonda anche nel campo delle scienze della Terra, con osservazioni 
e studi compiuti, d’altra parte, prevalentemente in regioni diverse 
dalla Lombardia.

Va inoltre rimarcato che non solo in Italia, ma anche nel resto 
d’Europa, le ricerche geologiche, non ancora inserite in un quadro 
generale finalizzato, venivano alimentate anche dalle polemiche 
scientifiche assai attive in questo periodo, come quelle tra “nettu- 
nisti” e “plutonisti” (seguaci, rispettivamente, delle idee di Werner 
e di Hutton). Fondamentale, inoltre, per gli studiosi italiani era il 
contatto con i loro colleghi d’oltralpe, che scendevano in Italia at
tirati dalle particolari situazioni geologiche del suo territorio, ricco
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di fenomeni vulcanici, di giacimenti fossiliferi e di svariati materiali 
litoidi.

Nel corso del primo quarto del XIX secolo, il panorama della 
geologia lombarda cominciò ad animarsi di robuste personalità, tra 
le quali spiccano due nomi: Gian Battista Brocchi (1772-1826) e Sci
pione Breislak (1747-1826), entrambe figure di livello internazionale 
(alcune opere del Breislak furono pubblicate anche in Francia e in 
Germania), con incarichi nella pubblica amministrazione (il Brocchi 
era ispettore delle miniere e il Breislak ispettore dei nitri e delle pol
veri del Regno Italico) e grandi viaggiatori, anche fuori d’Italia. La 
loro opera è talmente nota che non appare questa la sede per una ul
teriore illustrazione (Figg. 14, 15, 16 e 17).

È sufficiente ricordare i campi in cui si distinse il bassanese Broc
chi dal 1802, il quale, dopo una parentesi romana, fu anche professore 
di botanica in un liceo (non meglio precisato) di Brescia: la ricerca 
mineraria, compiuta essenzialmente nel territorio di questa provin
cia, con interessi verso i minerali metallici e i combustibili fossili, e 
gli studi botanici, geologici e paleontologici, questi ultimi compen
diati nella celebre Conchiologia fossile subappenninica (1814), che in
teressa anche l’area pavese, ancor oggi importante strumento di stu
dio e di consultazione.

Quanto al Breislak è necessario rilevare l’interesse destato dalla 
sua Descrizione geologica della provincia di Milano (1822), che rap
presenta un esempio di monografia regionale di geologia applicata, 
ricca di osservazioni personali e di notizie sulle condizioni idrologi
che e pedologiche dell’alta e della bassa pianura milanese, nonché su 
aree attigue. In questo contesto di studi, il Breislak tenne sicuramente 
rapporti con i suoi colleghi dell’Università di Pavia, poiché nella so
pracitata monografia egli dedica ampio spazio alla Collina di San Co
lombano e a quelle dell’Oltrepo pavese, tra Stradella e Casteggio, do
ve allora si aprivano numerose cave di gesso (Figg. 18 e 19).

Tra le figure della geologia lombarda di questo periodo occorre 
anche ricordare quella di Filippo De Filippi (Milano 1814 -  Hong 
Kong 1867), giovane ricercatore (assistente alla cattedra di Storia N a
turale) presso l’ateneo pavese (poi chiamato nel 1840 al Museo Civico 
di Milano, dove tenne un corso di geologia, con una prolusione sui 
progressi di questa scienza fino agli inizi del XIX secolo, e divenuto 
successivamente professore di Zoologia all’Università di Torino), che 
ci ha lasciato, oltre ad alcune considerazioni Sul terreno terziario su
bappenninico e in particolare sulla collina di San Colombano (1834)
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e Sul terreno secondario della provincia di Como (1838), ambedue 
inseriti nel periodico «Biblioteca Italiana», uno studio sulla Costitu
zione geologica della pianura e delle colline della Lombardia (1839), 
contenente un’interessante sezione a colori, forse la prima concepita 
riguardo la Pianura Padana (Figg. 20 e 21).

Come riferisce l’Airoldi (1924), con il Breislak strinse amicizia 
un giovane patrizio milanese, laureatosi in legge all’ateneo pavese e 
che da lui stesso venne iniziato allo studio della geologia: Giulio Cu- 
rioni (1796-1878). Assai vasta ne fu la produzione scientifica, pres
soché costante per un quarantennio, dopo la pubblicazione del suo 
primo lavoro Sui combustibili fossili del Regno Lombardo-Veneto 
(1838). Curioni fu essenzialmente un geologo applicato (si occupò 
di giacimenti minerari, di cave, di combustibili fossili, di problemi 
industriali, ecc.), anche se non trascurò di dedicarsi a questioni più 
spiccatamente geologiche e paleontologiche. A lui si devono le 60 
pagine del compendio sullo Stato geologico della Lombardia, inserito 
nella celebre sinossi di Carlo Cattaneo (Notizie naturali e civili su 
la Lombardia), pubblicata a Milano nel 1844, in occasione della sesta 
Riunione degli scienziati italiani, un’iniziativa che aveva preso avvio 
nel 1839 a Pisa e che rappresentò un concreto esempio di unità na
zionale, realizzata dalla comunità scientifica degli Stati italiani, che 
si riconosceva come appartenente a una stessa matrice storica e cul
turale. La sua produzione si concluse in tarda età con la pubblica
zione di due corposi volumi dedicati alla Geologia applicata delle 
Provincie Lombarde, stampati a Milano dall’editore Hoepli (1877) e 
corredati da un’ampia carta geologica a colori alla scala 1:172.800 
(Figg. 22 e 23).

Sempre attorno alla metà dell’Ottocento, iniziò l’attività scienti
fica un’altra tipica figura di geologo lombardo, anch’essa di estrazio
ne nobiliare: Emilio Cornalia (1824-1882). Allo stesso, che fu prima 
assistente alla cattedra di Storia Naturale dell’Università di Pavia e 
quindi direttore del Museo Civico di Milano, nonché della Scuola 
Superiore di Agronomia, si devono numerosi studi di paleontologia 
dei vertebrati, frutto di ricerche nelle caverne ossifere del Comasco 
e del bacino di Leffe. Notevole una sua Monografia sui mammiferi 
fossili della Lombardia, pubblicata in lingua francese sul periodico 
«Paléontologie Lombarde», fondato da Antonio Stoppani ed edito 
tra il 1858 e il 1881 in quattro corposi volumi (Figg. 31 e 32; Nosotti, 
1990). A lui si devono anche alcune belle carte geologiche su alcune 
valli del Trentino (1847-48), o relative al Tirolo Meridionale, come 
era chiamato allora, e dell’Istria (1851).



11] Le scienze della terra a Pavia prim a e dopo l ’unità nazionale 135

LA GEOLOGIA LOMBARDA 
ALLA VIGILIA DELL’UNITÀ NAZIONALE

Il decennio che precede l’unità nazionale (gli anni ’50 del XIX se
colo) rappresenta un periodo particolarmente importante per lo svi
luppo della geologia lombarda, segnato dall’inizio di ricerche sul ter
reno da parte di alcuni validi studiosi che consentiranno di sbrogliare, 
come scrive l’Accordi (1984), «l’intricata matassa della successione 
stratigrafica del Bergamasco e del Comasco», nonché di mettere in 
luce la presenza di termini triassici fino ad allora ritenuti inesistenti 
nei monti lombardi.

Nel 1855 viene fondata la «Società geologica residente in Milano» 
(Fig. 25) (Omboni, 1859), poi divenuta l’attuale Società Italiana di 
Scienze Naturali, che può considerarsi il più antico sodalizio geolo
gico italiano. Alcuni tra i suoi membri, come Giovanni Omboni (di 
cui si dirà più avanti), contribuirono più tardi anche alla costituzione 
dell’attuale Società Geologica Italiana (1881). Nel frattempo i giovani 
studiosi lombardi (dall’Omboni al Cornalia e al Curioni), spesso con 
forte impegno personale, andavano pubblicando i risultati delle loro 
ricerche anche su riviste straniere (francesi e austriache), oltre che su 
riviste locali (come il Giornale, le Memorie e gli altri periodici del 
Regio Istituto Lombardo).

Nel 1855 uscì inoltre una prima sistematica inquadratura della Sé- 
rie des terrains sédimentaires de la Lombardie, pubblicata nel Bol
lettino della Società Geologica Francese dall’Omboni (1829-1910; 
Fig. 24). Nato ad Abbiategrasso, laureatosi in matematica all’ateneo 
pavese e divenuto successivamente professore di Storia Naturale, nel 
1856 pubblicò un vivace e agile compendio sullo Stato geologico del
l'Italia (allegato alla seconda edizione del già accennato Corso di geo
logia e mineralogia del Beudant), con numerose illustrazioni di fossili 
(vegetali e animali), sezioni geologiche e schizzi cartografici relativi 
prevalentemente all’Italia settentrionale.

Giovanni Omboni prese parte ai moti del 1848 insieme con An
tonio Stoppani (1824-1891), di cui fu grande amico ed estimatore. 
Quest’ultimo, solo di cinque anni più anziano di lui, andava già rac
cogliendo materiali (soprattutto fossili) e informazioni per la com
pilazione del suo sostanzioso volume dal titolo Studi geologici e pa
leontologici sulla Lombardia (1857; Fig. 30), che può considerarsi co
me il primo importante e fondamentale contributo alla definizione 
delle successioni stratigrafiche delle Prealpi Lombarde, alle quali non 
mancò d’ispirarsi anche l’austriaco Franz Ritter von Hauer, altro esti
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matore dello Stoppani, per la sua carta geologica di questa regione 
(1858) alla scala 1:432.000.

Nella suddetta opera sussistono importanti richiami al territorio 
bresciano e riferimenti agli studi di Giuseppe Ragazzoni (1825-1898; 
Figg. 26 e 27), che è considerato il “maestro” della geologia bresciana 
(Schirolli, 2010) e fu socio dell’Ateneo di Brescia (istituito come 
Scuola Superiore del Dipartimento del Mella) a partire dal 1859, la 
cui attività si accompagnò in parte a quella di un altro noto natura
lista-geologo bresciano, Giovanni Battista Cacciamali (1857-1934), 
membro effettivo dello stesso Ateneo dal 1883, nonché consigliere e 
vice-presidente tra il 1905 e il 1908.

Con l’Omboni (il cui apporto allo sviluppo delle scienze geolo
giche è meritevole di una specifica attenzione) e con lo Stoppani (di 
cui molto si è scritto), ambedue giunti all’onore della cattedra uni
versitaria, la geologia lombarda venne finalmente a collocarsi a un 
superiore livello di maturità e di dignità scientifica.

LO SVILUPPO DEGLI STUDI GEO-M INERALOGICI 
D O PO  IL RIASSETTO DELLE STRUTTURE 

UNIVERSITARIE

Dopo l’unità nazionale, nell’ambito del riordinamento delle strut
ture universitarie voluto dal ministro De Sanctis, nell’ateneo pavese 
l’insegnamento della Storia Naturale venne sostituito, nel campo 
abiologico, da quelli della Geologia e della Mineralogia, che per l’an
no 1861-62 furono affidati rispettivamente ad Antonio Stoppani e a 
Giuseppe Balsamo Crivelli.

La nomina per chiara fama come professore straordinario di An
tonio Stoppani (Lecco 1824 -  Milano 1891; Fig. 29), geologo, pa
leontologo e patriota italiano, benché abbia trascorso nell’ateneo pa
vese solo un anno accademico, esercitò sullo stesso, ma anche sulla 
geologia italiana, un’influenza profonda. In particolare suscitò gran
de interesse la sua prolusione, tenuta nell’aula Scarpa dell’università 
il 27 novembre 1861, cioè circa 150 anni or sono, con una perentoria 
affermazione sul tema Della priorità e preminenza degli italiani negli 
studi geologici (Fig. 28), che riecheggiava un’opinione già espressa 
dal britannico Charles Lyell nel primo volume dei suoi Principles of 
Geology (1830). Stoppani arricchì il Museo di collezioni diverse, che 
costituiscono ancor oggi un nucleo di materiale prezioso di studio 
e di confronto, che include un notevole numero di olotipi delle specie
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da lui stesso in gran parte ideati; ma, data la breve permanenza a Pa
via, la sua attività scientifica e didattica non ebbe modo di esprimersi 
a quei livelli di rilievo raggiunti in molte altre sedi in cui soggiornò.

All’Istituto Tecnico Superiore di Milano (l’attuale Politecnico), do
ve Stoppani approdò dopo la rinuncia pavese, le sue lezioni iniziarono 
ai primi del 1862-63, quando fu effettivamente aperto agli studenti in
gegneri l’Istituto Tecnico. Nominato professore ordinario dopo tre an
ni, continuò a occupare quel posto sino alla fine del 1877. In tutto que
sto periodo, dal 1863 al 1877, Stoppani attese in modo speciale a or
dinare e incrementare le collezioni paleontologiche. Nel 1864 cominciò 
pure a scrivere per scopi didattici le sue Note a un Corso di Geologia, 
che divenne un’opera in tre volumi, il primo pubblicato nel 1865. Esau
rita ben presto la prima edizione, si accinse subito a rivederla, riordi
narla e accrescerla per trarne un’opera nuova, che fu pubblicata an- 
ch’essa in tre grossi volumi tra il 1871 e il 1873, col titolo: Corso di 
Geologia. Anche questa edizione fu presto esaurita e venne rinnovata 
dopo la morte dell’autore con note del prof. Malladra (1901-1904).

Per soccorrere alcuni periodici educativi, e con l’intento di rendere 
popolare la scienza in Italia, Stoppani scrisse vari articoli, in forma 
di conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia fi
sica d’Italia, che raccolse e pubblicò nel 1876 (seguita da ulteriori edi
zioni) in un volume dal titolo: Il Bel Paese. Con questo libro si può 
dire che egli inaugurò un nuovo genere di letteratura amena e scien
tifica, istruttiva e piacevole, sicché il suo nome, dapprima tenuto a 
librare nelle alte regioni della scienza, divenne molto popolare. Infatti 
quest’opera sommariamente educativa, che fu premiata più tardi dal 
Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, incontrò molto favore 
in Italia. I contenuti di questo libro pervennero allo Stoppani soprat
tutto tramite i molti viaggi che fece, dal 1871 al 1873, in Italia e in 
Svizzera. Nel 1867, durante l’Esposizione Universale di Parigi, egli 
si era anche portato in Germania, Scozia, Inghilterra, Francia, visi
tando i principali Musei d’Europa e le località più interessanti per la 
geologia e la paleontologia. Nel 1874 intraprese un altro viaggio dal
l’Italia a Corfù, Atene, Smirne, Costantinopoli, Beirut e Damasco.

All’inizio del 1878 Stoppani lasciò spontaneamente Milano per an
dare a occupare il posto di Geologia nell’Istituto degli Studi Superiori 
di Firenze, tenendo, come a Milano, lezioni ordinarie di geologia agli 
studenti e pubbliche conferenze, e occupandosi attivamente del rior
dinamento della collezione dei mammiferi fossili della Val d’Arno.

Sulla fine del 1882, a seguito della morte di Cornalia, direttore 
del Museo Civico di Milano, Stoppani accettò l’invito di ritornare
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a Milano per sostituire il suo defunto collega e amico, e riprese il 
suo antico incarico, ancora vacante, di professore ordinario di Geo
logia nel Regio Istituto Tecnico Superiore. Tra le varie cariche as
sunte, egli fu socio corrispondente (1861), poi membro effettivo 
(1862) del Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, nonché so
cio corrispondente dal 1867 dell’Ateneo di Brescia; fu inoltre pre
sidente del CAI di Milano. Data l’instancabile e magistrale attività 
di questo insigne studioso in campo geo-paleontologico, il nome di 
Stoppani è vivo ancora oggi come quello di uno tra i primi grandi 
maestri della geologia italiana.

Di Giuseppe Balsamo Crivelli, titolare della cattedra di Minera
logia, già in parte si è detto. Dopo la rinuncia di Stoppani, chiamato 
all’Istituto Tecnico Superiore di Milano, oltre all’insegnamento della 
mineralogia egli tenne congiuntamente, per l’anno 1862-63, anche 
quello della geologia. Tuttavia, a decorrere dal 1863-64, i due inse
gnamenti furono riuniti in un unico incarico, che fu tenuto da Leo
poldo Maggi fino al 1875 (anno in cui diverrà cattedra di ruolo) e 
successivamente, sempre a partire dal 1875, da Torquato Taramelli 
come professore di ruolo il quale, essendo essenzialmente geologo, 
affidò la cura del Museo mineralogico al dott. Achille Sartorio, al 
quale si deve una breve monografia sui fossili del Colle di San Co
lombano (1880).

Il Maggi, negli anni in cui tenne l’insegnamento di Geologia e Mi
neralogia (1863-75), si dedicò soprattutto a ricerche di carattere geo
logico nel territorio varesino, studiandone i depositi fluvio-lacustri 
e glaciali, nonché illustrandone i caratteri geologici generali e gli 
aspetti litologici particolari (Catalogo delle rocce della Valcuvia, 
1878). Egli ricoprì anche l’incarico di direttore del Museo pavese uni
ficato, che fu poi tenuto fino al 1887 dallo zoologo Pavesi.

Nel 1886-87 seguì una nuova separazione dei due suddetti insegna
menti a seguito dell’istituzione della cattedra di Mineralogia, su cui sa
lirà Francesco Sansoni, già allievo del Grattarola a Firenze e del Groth 
a Monaco, al quale era stato assegnato tre anni prima l’incarico di que
sta materia, per restarvi poi fino al 1895, mentre Torquato Taramelli 
rimase titolare della singola cattedra di Geologia, che conserverà inin
terrottamente dal 1886 al 1920, sino al suo collocamento a riposo.

Tra i titolari della cattedra di Mineralogia dell’Università di Pavia 
Francesco Sansoni, che assunse fin dal 1883 anche la direzione del 
Museo di Mineralogia e fondò nel 1890 il «Giornale di Mineralogia, 
Cristallografia e Petrografia» (Fig. 33) dirigendolo per cinque anni fi
no alla morte, diede avvio a un’importante scuola, della quale fecero
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parte valorosi studiosi come: Ettore Artini (socio dal 1896 dell’Acca
demia Lombarda, di cui tenne il discorso inaugurale nel 1924), Gil
berto Melzi ed Ernesto Mariani (entrambi soci dell’I.L. dal 1896), Lui
gi Brugnatelli (socio dell’I.L. dal 1899), Wilhelm Salomon (membro 
straniero dell’I.L. dal 1910), Carlo Riva (socio dell’I.L. dal 1901), se
guiti da altri. Successore del Sansoni fu Luigi Brugnatelli (Fig. 35) che 
mantenne la cattedra di Mineralogia dal 1895, e come professore or
dinario dal 1904 fino alla morte (1928) (Panichi, 1939). Più tardi essa 
fu ricoperta da Ugo Panichi (1928-1942; Fig. 34), Paolo Gallitelli 
(1943-1949), Mosé Balconi (come professore incaricato tra il 1949 e 
il 1950), Carlo Minguzzi (in qualità di professore ordinario dal 1950 
al 1953), Mosè Balconi (ancora come professore incaricato di Mine
ralogia dal 1953/54 al 1959/60), e successivamente da Fiorenzo Mazzi 
(come ordinario di Mineralogia dal 1960 al 1997, cioè fino al suo col
locamento a riposo, quando assunse la nomina di professore emerito, 
nel giugno 1998).

In particolare, tra i suddetti titolari, ricordo che Ugo Panichi, la 
cui produzione scientifica si caratterizzò più spiccatamente a Pavia in 
un indirizzo cristallografico-matematico e cristallografico-fisico, fu 
fondatore nel 1940 della Società Mineralogica Italiana, di cui fu anche 
primo presidente e presidente onorario fino alla morte; egli diede pe
raltro un importante resoconto sul I convegno mineralogico italiano, 
tenutosi a Pavia nel 1941. Progettò e curò inoltre la costruzione della 
nuova e più degna sede di Via Bassi, nonché degli annessi locali del 
Museo, ove fu ordinata la ricca collezione mineralogica (Mazzi, 1967).

I meriti del Panichi hanno avuto numerosi riconoscimenti: socio 
nazionale dell’Accademia dei Lincei, membro effettivo dell’Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere e dell’Istituto Veneto di Scienze, Let
tere e Arti, socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di To
rino; insignito del Diploma di I classe, con medaglia d’oro dei bene
meriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte.

Ci preme altresì ricordare che Fiorenzo Mazzi, oltre che direttore 
dell’Istituto di Mineralogia, Petrografia e Geochimica dell’Università 
di Pavia dal 1963 al 1982, fu anche direttore in questo stesso Ateneo, 
del Centro di Cristallografia strutturale del Consiglio Nazionale del
le Ricerche (1969-1975), poi denominato Centro di Cristallografia e 
Cristallochimica, che si è valso fin dall’inizio dell’attività svolta da 
valenti studiosi quali Giuseppe Rossi (f), Elio Cannillo (già presi
dente dell’Associazione Italiana di Cristallografia), Luciano Unga
retti (f) e Roberta Oberti (nominata anch’essa in seguito, dal 2006 
al 2008, presidente della suddetta Associazione; dal 2008 a tutt’oggi
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è anche presidente della European Mineralogical Union), nonché in 
epoca più recente da altri capaci ricercatori.

Dall’’83 all’ ’85 F. Mazzi divenne anche direttore del nuovo Di
partimento di Scienze della Terra, nato dalla fusione degli Istituti di 
Geologia, Mineralogia e Paleontologia. È autore di pregevoli pub
blicazioni su qualificate riviste nazionali e internazionali, che vertono 
essenzialmente su argomenti cristallografici e mineralogici. Nel 
1968-69 fu fondatore e primo presidente dell’Associazione Italiana 
di Cristallografia (AIC); è stato anche Presidente della Società Ita
liana di Mineralogia e Petrografia (SIMP), ed è tuttora Honorary Fel- 
low dell’Associazione Mineralogica d’America. Nel 1970 venne no
minato socio corrispondente dell’Istituto Lombardo.

Nella scuola da lui creata spicca in particolare la personalità scien
tifica e umana di Luciano Ungaretti, professore ordinario di Mine
ralogia dal 1980 al 2001 e apprezzato preside della Facoltà di Scienze 
MM. FF. N N. dell’ateneo pavese dal 1997 al 2000, prematuramente 
scomparso nel 2001 a seguito di un male inesorabile insorto poco 
dopo la nomina nel 1999 a socio corrispondente dell’I.L. (Balduini 
et al., 2001).

Tra i mineralisti universitari si ricordano anche Giuseppe Giusep- 
petti (ordinario di Mineralogia con esercitazioni pratiche dal 1971 al 
1994f), Alberto Dal Negro (trasferitosi a Padova anch’egli come ordi
nario di Mineralogia) e Vittorio Tazzoli (che fu successore di Mazzi).

Nel contempo, nell’Istituto di Mineralogia di via Agostino Bassi, 
nonché nella sua attuale sede al Polo dell’area Cravino, si attuarono 
anche ricerche d’indirizzo petrografico-geochimico, oltreché mine
ralogico, essenzialmente condotte, per lo più a partire dalla seconda 
metà del secolo scorso, da Mosè Balconi (f), Fernando Veniale (or
dinario di Petrografia Sedimentaria dal 1976), Ugo Zezza (f), Fran
cesco Soggetti (f), nonché da altri studiosi.

In campo geologico, la cattedra che Stoppani lasciò nel 1862 venne 
ricoperta solo un quarto di secolo più tardi, nel 1886, da colui che può 
considerarsi il suo discepolo più fedele: Torquato Taramelli (Bergamo 
1845 -  Pavia 1922; Fig. 36), anch’egli geologo, paleontologo e patriota, 
che si arruolò nel I Corpo Volontari Garibaldini e partecipò alla cam
pagna del Trentino (1866). Laureato in Scienze Naturali nell’Università 
di Pavia egli venne chiamato nel 1875 in questo ateneo e durante la 
sua lunga permanenza come titolare della cattedra di Geologia (dal 
1886 al 1920, per oltre un trentennio) portò la stessa a vertici mai prima 
raggiunti in campo didattico, scientifico e organizzativo, e pertanto la
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sua nomina può essere ritenuta una chiave di volta nell’ambito dell’e
voluzione storica di tale disciplina. Nel 1887 Taramelli fondò l’Istituto 
di Geologia, dando pure un notevole impulso alla sistemazione e al
l’arricchimento dei Musei universitari di mineralogia e di geologia, co
stituitisi sin dall’epoca dello Spallanzani. Va inoltre notato che il suo 
grande interesse per la diffusione delle conoscenze geologiche lo in
dusse a promuovere nel 1881, assieme a Omboni e a pochi altri, la fon
dazione della Società Geologica Italiana. Sostenne anche strenuamente 
la necessità che il nostro Paese fosse dotato di una cartografia geologica 
ufficiale e a tale scopo partecipò all’istituzione del Regio Comitato 
Geologico, che doveva provvedere -  come in effetti fece -  a pianificare 
l’opera di rilevamento dell’intero territorio nazionale. Taramelli fu 
inoltre rettore per due volte a Pavia e socio corrispondente (1877), poi 
membro effettivo (1880) del Regio Istituto Lombardo di Scienze e Let
tere, nonché socio corrispondente dal 1894 dell’Ateneo di Brescia.

L’attività scientifica del Taramelli fu ingente e testimoniata da ol
tre 300 pubblicazioni, per buona parte corredate da una pregiata ico
nografia. Nell’ambito di questa spiccano carte geologiche originali 
e riproduzioni di pregevoli schizzi ad acquarello, che hanno dato lu
stro anche artistico all’autore. Agli inizi egli si dedicò a temi paleon
tologici, per passare presto a quelli stratigrafici, connessi alla data
zione delle formazioni affioranti nelle aree per le quali stava realiz
zando la prima cartografia geologica. Nel corso dei rilevamenti di 
campagna egli affrontò pure problemi geomorfologici e stratigrafici, 
inerenti ai depositi alluvionali e glaciali di età quaternaria. L’espe
rienza geologica maturata in varie aree alpine e appenniniche, nonché 
in numerosi viaggi compiuti all’estero, portò inoltre Taramelli a ci
mentarsi con problemi stratigrafico-strutturali, giungendo a risultati 
la cui validità è stata riconosciuta sia dai contemporanei che dai po
steri. In particolare egli può essere oggi ricordato per essere stato 
uno dei primi geologi che hanno intuito e affermato l’importanza 
dei fenomeni gravitativi nel contesto dei processi orogenetici. Par
ticolare attenzione egli pose inoltre allo studio geologico del Pavese, 
di cui fa fede la sua monografia Descrizione geologica della provincia 
di Pavia (in due edizioni, pubblicate rispettivamente nel 1882 e nel 
1916). Taramelli si dedicò anche a diversi campi applicativi (progetti 
per il tracciato ferroviario Genova-Serravalle, il traforo del Sempio- 
ne, l’acquedotto pugliese e la stesura di relazioni, effettuate con la 
collaborazione di Giuseppe Mercalli, su alcuni catastrofici terremoti 
europei, tra cui quello di Messina del 1908), nonché allo studio dei 
fenomeni sismici (Fig. 37).
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In virtù delle sue molteplici attività, durante la lunga permanenza 
sulla cattedra pavese, Taramelli seppe tra l’altro creare intorno a sé una 
scuola, da cui uscirono alcuni valenti geologi italiani: Carlo Fabrizio 
Parona (socio dell’Istituto Lombardo dal 1882 e socio corrispondente 
dell’Ateneo di Brescia dal 1900), Ernesto Mariani (socio dell’Istituto 
Lombardo dal 1896) e Annibale Tommasi (socio dell’Istituto Lom
bardo dal 1896), che effettuarono studi assai vari e apprezzati, soprat
tutto in campo paleontologico (Parona 1922; Sacchi Vialli 1961).

Tra il 1921 e il 1922, la titolarità della cattedra di Geologia pavese, 
nonché del relativo Museo, fu tenuta per un solo anno, come incari
cato, da Plinio Patrini e a partire dal 1922, a tempo pieno, da Michele 
Gortani (1883-1966; Fig. 38), prima che questi passasse nel 1924 al
l’Università di Bologna. Gortani fu un geologo noto a livello nazionale 
e internazionale, oltre che patriota e politico italiano. Nella sua carriera 
pubblicò numerosi lavori scientifici e applicativi (Fig. 39), nonché let
terari. Ricoprì inoltre importanti cariche come quelle di direttore del 
«Giornale di Geologia» (dal 1926 al 1953) e di presidente della Società 
Geologica Italiana nel 1926 e nel 1947. Fu socio dell’Accademia dei 
Lincei, dell’Accademia delle Scienze di Torino, dell’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere e Arti. Fondò anche l’Istituto Italiano di Speleologia.

Sempre in veste di titolare ufficiale, la sopracitata cattedra pavese 
fu ricoperta, tra il 1924 e il 1941, da Paolo Vinassa de Regny (1871
1957; Fig. 40) che come geologo, rilevatore, stratigrafo, tettonista e 
geomorfologo, estese le proprie ricerche a numerose regioni d’Italia 
(soprattutto alla Carnia), del Nordafrica e del Dodecaneso. La sua 
attività paleontologica (Fig. 41), in particolare, richiamò un certo in
teresse. Nel 1903 fondò insieme a Gaetano Rovereto il «Giornale di 
geologia pratica» e diresse, dal 1900 al 1941, la «Rivista Italiana di 
Paleontologia». Attuò anche un ammodernamento del Museo di 
Geologia, di cui fu direttore dal 1924 al 1941, arricchendolo di ma
teriale scientifico. Fu presidente della Società Geologica Italiana nel 
1932, Senatore del Regno (1934), rettore dell’Università di Pavia 
(1935-39), socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei (1923
1946), nonché di altre (l’Accademia delle Scienze di Bologna e l’Isti
tuto Lombardo dal 1926).

Alfredo Boni (1909-1987; Fig. 42), che fu assistente di Vinassa nel 
1932, dopo un inizio dedicato in larga parte a ricerche paleontologiche 
(Fig. 43) su associazioni a invertebrati e vertebrati, che si conclusero 
nel 1962 con una memoria volta a studi biostratigrafici sui pettinidi 
di località neogeniche e quaternarie dell’Italia nord-occidentale, com
piuta in collaborazione con Giulia Sacchi Vialli, nei primi anni ’40
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prese decisamente a occuparsi di studi geologici nel Bresciano e nel
l’Oltrepò pavese. Essi, in seguito, furono ampiamente estesi anche ad 
altre aree delle Alpi meridionali, dell’Appennino settentrionale, del 
Bacino Terziario Piemontese e della Liguria occidentale, che lo im
pegnarono profondamente nel coordinamento, direzione e rilevamen
to di numerosi fogli geologici della Carta Geologica d ’Italia al 
100.000, in corso di pubblicazione o di ammodernamento, nonché 
nella stesura delle relative note illustrative. Nell’ambito di queste ri
cerche, il Lineamento Giudicarico e i rapporti Alpi-Appennino rap
presentarono per Boni alcuni punti chiave dei suoi interessi scientifici. 
In particolare, degna di nota è la pubblicazione di tre carte stratigra- 
fico-strutturali al 50.000 (quali quelle della cosiddetta Finestra di Bob
bio nel Piacentino, delle Prealpi bresciane a sud dell’Adamello e dei 
terreni compresi tra il “Brianzonese ligure s.l.” e il “Flysch a Elmin- 
toidi s.s.”), da lui concepite ed elaborate con l’aiuto di allievi, per la 
loro importanza geologica.

Alternando ricerche di geologia e paleontologia, Boni si dedicò 
anche a lavori d’indirizzo applicativo, nel campo delle frane e dei ter
remoti, sempre visualizzandoli in un contesto geologico (Vanossi, 
1981; Cassinis, 2011).

Dopo le nomine a direttore dell’Istituto di Geologia nel 1941, 
nonché del relativo Museo, che mantenne con continuità sino al suo 
collocamento fuori ruolo, l’ingente numero di lavori prodotti dalla 
sua scuola indusse Boni a fondare nel 1947 la rivista «Atti dell’Istituto 
Geologico dell’Università di Pavia», che chiuse nel 1986, a conclu
sione del XXX volume, e alla quale seguì nel 1987, su iniziativa del 
suo più stretto allievo e successore, Mario Vanossi, una nuova rivista, 
che prese il nome di «Atti Ticinensi di Scienze della Terra». Purtrop
po anche quest’ultima si è spenta nel 2007 per insufficienza di articoli. 
Ne è rimasta comunque ancora in vita la Serie Speciale che l’accom
pagnava, destinata a raccogliere Atti di Convegni o altre manifesta
zioni d’interesse geologico.

Nel 1949 l’ateneo pavese chiamò Alfredo Boni a coprirne la catte
dra di Geologia e portò lo stesso a fondare all’inizio degli anni ’50, 
soprattutto in virtù del suo impegno, il corso di laurea in tale disciplina. 
I primi laureati l’hanno avuto come docente di Geografia, di Geografia 
Fisica, di Paleontologia, di Geologia Stratigrafica, di Geologia, di Geo
logia Applicata. L’Istituto da lui diretto ottenne dall’Università un or
ganico più ampio e divenne sede della sezione VII del Centro Nazio
nale per lo Studio Geologico e Petrografico delle Alpi e della sezione 
VI del Centro Nazionale per lo studio dell’Appennino Settentrionale
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e della Toscana, ambedue appartenenti al Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, che gli mise a disposizione due ricercatori e un tecnico.

Fu vicepresidente (1963-1967) della Società Paleontologica Italia
na, socio corrispondente (1950), poi membro effettivo (1966) dell’Isti
tuto Lombardo di Scienze e Lettere; l’anno dopo è nominato socio 
corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei; successivamente 
gli verranno conferite la medaglia d’oro per i Benemeriti della scuola, 
della cultura e dell’arte e la medaglia d’oro dell’Ateneo di Brescia, del 
quale venne eletto socio corrispondente a partire dal 1971. Il 9 marzo 
1987, tre giorni dopo la sua morte, venne nominato ufficialmente dal 
Ministero della Pubblica Istruzione professore emerito di Geologia.

L’esperienza scientifica di Alfredo Boni nel dominio alpino-ap
penninico lo portò peraltro ad assumere per il biennio 1960-61 la 
presidenza della Società Geologica Italiana, per la quale organizzò 
dapprima un Convegno avente per tema il Paleogene in Italia e l’anno 
seguente il Congresso della Società, che proponeva il confronto tra 
i flysch della Liguria occidentale e quelli dell’Appennino settentrio
nale, argomento di grande interesse geologico che attirò un folto nu
mero di partecipanti, dando adito a discussioni anche tra scuole di
verse, in cui tuttavia l’attività dell’équipe pavese fu altamente ap
prezzata da tutti, anche dagli oppositori, per l’impegno e i dati da 
essa prodotti nelle ricerche. Ancor prima, ma soprattutto in occa
sione di questo evento, le notevoli collezioni paleontologico-strati- 
grafiche vennero riordinate e trasferite nel Castello Visconteo di Pa
via ove il 17 settembre 1961, all’apertura del Congresso, sarà inau
gurato il nuovo Museo.

Nel 1979, dopo oltre quarant’anni, Alfredo Boni lasciò l’insegna
mento. Tuttavia, successivamente al suo collocamento a riposo, il 
Programma Finalizzato Geodinamica, del C.N.R., gli offrì l’ulteriore 
occasione di continuare nel rilevamento di aree circoscritte alla Li
guria occidentale e alle Prealpi bresciane, che già gli erano familiari, 
mettendovi in evidenza le dislocazioni recenti e la loro cronologia 
relativa, e sottolineando la loro importanza come strutture sismoge
netiche (Vanossi, 1987).

Da quanto suesposto, la lunga, ingente e molteplice attività di Al
fredo Boni fu possibile grazie alla collaborazione di una folta schiera 
di ricercatori esperti in settori e materie diversi, che a seguito dei suoi 
insegnamenti hanno dato origine a una scuola, apprezzata in campo 
nazionale e internazionale; in particolare si ricordano Giorgio Ar- 
digò, Giovanni Braga (f) (ordinario di Geologia a Cagliari dal 1975
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al 1977 e, nell’ambito sempre della Facoltà di Scienze MM. FF. NN., 
di Esplorazione Geologica del Sottosuolo a Pavia dal 1992 al 1994, 
nonché di Geologia Applicata dal 1995 al 2002), Raffaele Casnedi 
(ordinario di Geologia dal 1987 al 2002), Mario Vanossi (f) (ordinario 
di Geologia dal 1975), Giuseppe Cassinis (ordinario di Geologia Stra
tigrafica dal 1980), Roberto Rossetti (f), Gerolamo Bellinzona, An
tonio Cerro (f), Renato Gianotti, Sergio Mosna, Giuseppe Marchetti, 
Pier Luigi Vercesi, Gian Francesco Peloso, seguiti da molti altri, al
cuni dei quali continuano tuttora nell’attività di ricerca condotta 
nell’ambito dell’attuale Dipartimento o se ne sono allontanati per la
voro o per pensionamento.

In questa schiera di studiosi un posto a sé, per il suo coraggioso 
e vivace stato d’animo, occupa la compianta Giulia Sacchi Vialli 
(1926-1998, Fig. 44), che fu anch’essa una brillante allieva di Boni, 
forse la prima, e che, dopo essere stata incaricata del corso di Paleon
tologia fin dal 1952, fu chiamata a ricoprirne la cattedra nel 1965, te
nendola ininterrottamente da quell’anno fino alla sua prematura 
scomparsa (Vanossi et al., 1998). Accesa da un grande entusiasmo, 
G. Sacchi Vialli ebbe inoltre modo, sull’esempio delle tradizionali di
scipline geo-mineralogiche, d’istituire «per suo volere» un proprio 
Istituto e di creare una scuola, di cui fecero inizialmente parte Gian- 
mario Cantaluppi (ordinario di Paleontologia dal 1980), Giacomo 
Anfossi (vertebrati) e Giuseppe Brambilla (vegetali), impegnandosi 
in ricerche che si sono però purtroppo spente per raggiunti limiti 
d’età o altre motivazioni. La sezione paleontologica del Dipartimento 
è rimasta comunque, anche in assenza di una linea guida, efficace
mente attiva, grazie alla vitalità e capacità espresse da alcuni più gio
vani ricercatori, quali Miriam Cobianchi e altri su tematiche generali, 
e da Giuseppe Santi nel campo dei vertebrati.

Va infine ricordato che Alfredo Boni prese inoltre parte, nell’am
bito della sua attività organizzativa, alla fusione nel gennaio 1983, 
dopo quasi un secolo dalla loro fondazione, dei due tradizionali Isti
tuti di Geologia e di Mineralogia dell’ateneo pavese, ai quali venne 
altresì accorpato per gli stretti legami scientifici l’assai più recente 
Istituto di Paleontologia, dando vita, con riferimento ai nuovi mo
delli di strutture universitarie, alla formazione di un Dipartimento 
di Scienze della Terra che per ragioni logistiche si trasferì solo nel
l’autunno del 1993 dalle rispettive sedi operative di Corso Strada 
Nuova (Geologia e Paleontologia) e di Via Bassi (Mineralogia, Pe
trografia, Cristallografia) nell’attuale area del Polo Cravino, situata 
alla periferia occidentale di Pavia.
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Figura 1 -  Un’immagine di Gerolamo Cardano (XVI secolo).

Figure 2 e 3 -  Ritratto di Lazzaro Spallanz 
viaggi attraverso la penisola italiana (1792).

ani e frontespizio del volume sui suoi
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DISTRIBUZIONE RAGIONATA
DEL MUSEO MINERALOGICO

BELL’ UNIVERSITÀ* DI Pa v Ia

esi l i

DEL CITT. GIO. MARTINENGHI
C. R .R

N E V I C A T A
ALLA NAZIONE BRESCIANA

PAVIA i l o , .

B A L I A  S T A M P E R I A  l a n i n i
Con permissioni.

Figura 4 -  Frontespizio del catalogo del Museo Mineralogico di Pavia curato da 
Giovanni Martinenghi (1801).

JOANNIS ANTONIISCOPOLX,
S. C. R* ET APOST. MAJESTATIS IN  MON-
TANISTICIS ET MONETARIIS qONSILIARlI ,  SUPREMI 
HUNGAREE IN FE R IO R IS CAMERGRAFIATUS OFFICII 
ASSESSORE, MINERALOGIA! PROFESSORIS, CTESAREsE 
REGIME AGRARIA SOCIETATIS STIRILE, CARNIOLIjE, 

CORIZLffi ET GRADISCA, OECONOMIC7E BERNEN- 
SIS ,  ET APIARIAF. LUSATLS SUPERIORISsoeii*

P R I N C I P I A

MINERALOGIASYSTEM A T IC Ji
E TPRACTICT

S U C C I N C T E  E X H I B E N T I A
STRUCTUR AM TELLURIS, SYSTEM A- 
TA MINERALOGICA, LAPIDUM CLASSES, 
GENERA , SPECIES , CUM PRiECIPUIS VARIETATI- 
BUS, EORUMOlUE CHARACTERJBUS, SYNONYMIS, 
ANALYSI E T  USU , NEC NON REGULIS NONNUL

LA GENERALIBUS , AD DOCIMASIAM E T  PY- 
ROTECHNIAM METALLU RGICAM. 

PERT1NENTIBUS.

VETERO - PRAGHE
A P U D  W O L F G A N G U M  G E R L E  I 7 7 2 '

Figure 5 e 6 -  Ritratto di Giovanni Antonio Scopoli e frontespizio del suo Trattato 
sui princìpi di mineralogia sistematica e pratica (1772).
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h e k m e n e g il d i  p i n i
C. R. S. P.

DE VEKJRUM M ETALL1CARUM  
EXCOCTIONE

VOLUM EN I.
Q uo IN  V. Li BROS T R IB U T O  

Lxphcantur, <pue aJ a n  rem genernum facilini.

C U M  A P P R o B A T l O N E .  
M-DCC.LXXDC.

Figure 7 e 8 -  Immagine di Ermenegildo Pini e frontespizio della sua opera, in due 
volumi, sulla ricerca e il trattamento delle vene metallifere (1789).

Figura 9 -  La “Lastrata” di Bolca, dall’Ittiologia veronese di Severino Volta (1796 
1807).
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R U D I M E N T I
MINERALOGIC I

COMPILATI AD USO

DEGLI INCIPIENTI LO STUDIO

DA

GIAMMARIA ZENDRINI
PROFESSORE DI STORIA NATURALE SPECIALE 

n el l ’ ì .  B . UNIVERSITÀ Di PAVIA

EDIZIONE SECONDI.

PAVIA.
BELLA STAMPERIA FUSI E COJIP.0l84o.

Figure 10 e 11 -  Frontespizio della seconda edizione del manuale di mineralogia di 
Giammaria Zendrini (1840), utilizzato nel suo corso di Storia Naturale all’Università 
di Pavia, con uno stralcio della classificazione dei minerali cristallini secondo L.A. 
Necker ivi contenuta.



152 GIUSEPPE CASSINIS E LAMBERTO LAURETI [28

Figure 12 e 13 -  Ritratto di Giuseppe Balsamo Crivelli e frontespizio di una sua di
spensa didattica sulla geologia (1851), raccolta dall’allievo Giovanni Omboni.

CONCHIOLOGIA FOSSILE
SIJBAPPENNINA 'con

OSSERVAZIONI GEOLOGICHE , 
SUGLI APPENNINI 

B SOL SUOLO ADUCENTE 
DI

G I O .  B A T I S T A  B R O C C H I

CO ir A T L A N T E  D I  S E D I C I  T A V O L E

TOLUME SECONDO

M I L A N O
PER GIOVANNI SILVESTRI

1843

Figure 14 e 15 -  Frontespizio della principale opera di G.G. Brocchi, con una delle 
16 tavole dell’atlante paleontologico annesso.
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Figure 16 e 17 -  Ritratto di G.B. Brocchi e frontespizio di un suo trattato sulle mi
niere del Dipartimento del Mella (Val Trompia) (1808).

Figure 18 e 19 -  Ritratto di Scipione Breislak e frontespizio della sua monografia 
sulla geologia di Milano (1822), con un’appendice relativa alle colline di San Colom
bano e dei dintorni di Stradella.
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Figure 20 e 21 -  Frontespizio di un lavoro di Filippo De Filippi quando era giovane 
assistente all’Università di Pavia e un suo busto commemorativo all’Università di 
Torino.

Figure 22 e 23 -  Intitolazione della Carta geologica delle provincie lombarde (1876) 
di Giulio Curioni e frontespizio della sua opera, in due volumi, sulla geologia ap
plicata della Lombardia (1877). La carta venne premiata al Congresso Geografico 
Internazionale di Parigi del 1875.
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Figure 24 e 25 -  Ritratto di Giovanni Omboni e copertina degli Atti della Società 
Geologica residente a Milano (1859), di cui egli fu uno dei fondatori. Dopo l’unità 
nazionale, il Sodalizio assunse la denominazione dell’attuale Società Italiana di Scien
ze Naturali.

Figure 26 e 27 -  Ritratto di Giuseppe Ragazzoni e la pagina di uno dei suoi numerosi 
taccuini di campagna (da Schirolli, 2012).
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Figura 28 -  Ritratto dell’abate Antonio Stoppani.

DELI, A

PRIORITÀ E PREMINENZA
DEGLI ITALIANI

XEOLI STIOII GEOLOGICI 

PR EL EZ I ON E

A L  C O R S O  DI  G E O L O G I A
ANTONIO STOPPANI

Figure 29 e 30 -  Frontespizio dell’opuscolo contenente la prolusione di Antonio 
Stoppani al suo corso di Geologia nell’Università di Pavia (1861), e dell’importante 
lavoro sulla geologia delle Prealpi lombarde (1858).
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Figure 31 e 32 -  Frontespizio e una tavola della monografia di Antonio stoppani 
sugli strati ad Avicula contorta in Lombardia, pubblicata nella rivista «Paléontologie 
Lombarde» (1860-65).

Figura 33 -  Frontespizio della rivista fondata da Francesco Sansoni che egli pubblicò 
negli ultimi cinque anni della sua vita (1890-95).
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Figure 34 e 35 -  Ritratti dei mineralogisti Ugo Panichi e Luigi Brugnatelli.

Figure 36 e 37 -  Ritratto di Torquato Taramelli e titolo della sua carta sismica d’Italia 
(1888), con la definizione di otto gradi di intensità dei terremoti.
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Figure 38 e 39 -  Ritratto di Michele Gortani e frontespizio della sua rassegna bi
bliografica delle acque sotterranee in Italia (1938).

Figure 40 e 41 -  Ritratto di Paolo Vinassa de Regny e frontespizio di un suo popolare 
manuale di Paleontologia (1902).
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Figure 42 e 43 -  Ritratto di Alfredo Boni al suo tavolo di lavoro e frontespizio della 
«Rivista Italiana di Paleontologia», contenente uno dei suoi primi saggi paleontolo
gici (1935).

Figura 44 -  Ritratto della paleontologa Giulia Sacchi Vialli.
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PIERA TOMASONI*

ANGELO CANOSSI 
E UN NUOVO VOCABOLARIO 
DEL DIALETTO BRESCIANO**

In questo pomeriggio dedicato al Canossi, la mia relazione sta un 
po’ a sé: parlerò poco del Canossi, perché il poeta, anche se sempre 
citato in proposito, ebbe di fatto poca parte nel progetto di un nuovo, 
moderno vocabolario del dialetto bresciano, e più invece delle schede 
che questo progetto documentano, tuttora conservate in gran quan
tità all’Ateneo cittadino e finora mai oggetto non dico di uno studio, 
ma neppure di una prima ricognizione diretta. Il mio discorso ri
guarderà un piccolo campione di questo ampio materiale ed è solo 
un primo passo verso augurabili approfondimenti* 1.

Com’è noto, la poesia del Canossi ha il suo nucleo più tipico -  
non l’unico, ma certo il più sentito e riuscito -  nell’ispirazione rea
listica, che rappresenta la Brescia della prima metà del secolo scorso, 
cogliendone, attraverso personaggi e situazioni raccontati con par
tecipe arguzia, i tratti bonari e laboriosi, comici o patetici. Una poe
sia che in questa società individua il suo pubblico privilegiato, e che 
da questo pubblico fu molto amata. Siamo entro il canone classico 
e secolare della poesia in dialetto, quello narrativo e rappresentativo, 
antitetico alla grande novità del Novecento2, che vede, già negli anni

* Docente di Linguistica e Dialettologia Italiana presso la Facoltà di Musico
logia dell’Università di Pavia, sede di Cremona.

** Conferenza tenuta venerdì 30 marzo 2012, nel corso del pomeriggio di studi 
dedicato ad Angelo Canossi a 150 anni dalla nascita.

1 Un vivo ringraziamento a Pierfranco Blesio, per la generosa disponibilità con 
la quale ha favorito in tutti i modi la mia ricerca.

2 Per un quadro generale della poesia in dialetto nel Novecento, si veda l’ampio 
saggio di BREVINI F., Dialetti e poesia nel Novecento, in apertura al terzo tomo del
l’opera dello stesso, La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento, 
Mondadori, Milano 1999, pp. 3161-3225.



162 PIERA TOMASONI [2

della prima edizione in volume di Melodia, nel 1915, decisi cambia
menti di rotta, verso aree da sempre proprie della poesia in lingua, 
quelle della lirica e dello scandaglio dell’interiorità3. O ltre alla pro
spettiva, cambia anche il dialetto: per la poesia dell’Io si opera più 
liberamente sul proprio mezzo espressivo, ci si svincola dalle varietà 
di largo uso, privilegiando idiomi particolari, inesplorati, dal casar- 
sese di Pasolini, al tursitano di Albino Pierro, fino al sirmionese 
della nostra Franca Grisoni. Mentre il Canossi, tutto preso dalla 
piccola patria, non sceglie, non manipola, non inventa, ma ritrae e 
fissa il dialetto della Brescia di allora, inserendovi anche, qua e là, 
elementi di un repertorio differenziato4. Indimenticabile l’italiano 
regional-popolare di Maccheronica Gambara, colta a protestare con 
accenti comici irresistibili contro la fondazione dell’Académia del 
Sedàs, l’Accademia del Setaccio, che il Canossi aveva fondato, striz
zando l’occhio alla fiorentina Crusca, per salvaguardare la purezza 
del dialetto, con l’intento preciso di allestire un nuovo vocabolario 
bresciano:

«Adesso ci mancava proprio a’ questa/di fondar l ’Academia del Sedas- 
so!/Adesso menemano non ci resta/che di fondare à quella del Bernas- 
so,//E, se ci salta ilpirloper la testa,/di fabricare à quella delStremasso! 
Così col dialetaccio si calpesta/la lingua e l’italiano va a patrasso!//Che 
di su? Che ocorre, perparlare,/saper le diferense del dialetto?/Ma, caro 
lui, mi faccia un bel baletto!// Compagno che a sapersi comportare/oco- 
resse di mètersi il fassuolo/e andar fuori in supelli e bigaruolo!»5

3 CANOSSI A., La MeLoDia e altre poesie dialettali bresciane, Editrice Tipoli
tografica Pea, Brescia, senza data ma riferibile al 1915 (cfr. GIBELLINIP., Per l’edizione 
critica delle poesie di Canossi, nel vol. Per Angelo Canossi. Testi e studi, a cura di GI
BELLINI P. e MAZZOLI L., Grafo, Brescia, 1996, pp. 69-76, a p. 75, n.1). Ma già nel 
1912 erano usciti i Fiuri de tapo del gradese BIAGIO MARIN e nel 1914 VIRGILIO 
GIOTTI aveva pubblicato il Piccolo canzoniere in dialetto, entrambi sotto il segno 
della novità.

4 Si pensi al napoletano delle guardie Sol cantù dèi Bergónz e, più finemente, al 
realismo dell’intreccio di voci nella bottega della Melodia, o ai tratti molto popolari 
del bresciano del Ràssega, l’ortolano filosofo dalla battuta pronta e mordace, raffor
zata dalla sua personalissima zeta. (TOMASONI P., Angelo Canossi e il dialetto bre
sciano, in Per Angelo Canossi, cit., pp. 41-56).

5 CANOSSI A., Melodia e Congedo, a cura di CIBALDI A., La Memoria, Bovegno 
1993, edizione promossa dal Giornale di Brescia, da cui sono sempre citati i testi, p. 
40. Quando il presente lavoro era già concluso, è uscita l’edizione critica, Melodia, 
Congedo e le altre poesie in dialetto bresciano, a cura di MAIOLINI E., Introduzione 
di GIBELLINI P., Illustrazioni di GATTI M., Sardini, Bornato 2011.
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Il sonetto, conservato dattiloscritto alla Biblioteca Queriniana, 
con firma e data autografe -  «Brescia, 11 Dic. 1918» -  non entra nel
l’edizione del 1930 curata dal poeta, ma solo in quella postuma del 
1959 a cura di Aldo Cibaldi6, probabilmente non per una dimenti
canza, ma perché a sé stante rispetto al ciclo della Passeggiata, anche 
per il contesto particolare in cui si inscrive. Che è quello di Canossi 
dialettologo e lessicografo dialettale. Forse suo malgrado.

Questo aspetto del Canossi fa parte di una vulgata, spesso ripetuta 
ma in realtà ancora da indagare nei particolari, sulla quale io ho po
tuto finora raccogliere solo poche notizie certe. Il punto di partenza 
sembra essere l’incontro con Carlo Salvioni, il grande dialettologo 
svizzero, che nel luglio del 1915 -  allora era professore di Glottologia 
all’Accademia scientifico-letteraria di Milano -  venne a Brescia in vi
sita al figlio, arruolatosi come volontario e ricoverato per ferite di 
guerra. Qui ebbe occasione di leggere Melodia, appena stampato, ap
prezzandolo tanto da scriverne all’autore in termini entusiastici. 
I versi del Canossi sono definiti «un’eccelsa opera d’arte» e «un do
cumento importantissimo della vita bresciana». N on solo, «mancano 
genuini e copiosi documenti di un sì interessante dialetto quale è il 
bresciano» osserva il Salvioni, che esprime «un voto, al quale si uni
ranno [...] tutti coloro che coltivano i dialetti romanzi. N on potrebbe 
ella, conoscitore consumato delle finezze e delle veneri della sua par
lata, regalarci un Melchiori, più attuale, più vivo, meno aridamente 
concepito? N on solo agli studi renderebbe ella servigio in questo vo
cabolario bresciano, ma anche e in primo luogo alla città sua natale, 
che deve sentire la mancanza di un tal libro. Quand’ella vi si deci
desse, voglia disporre delle mie povere forze per quegli accorgimenti 
di ordine tecnico ch’io potessi mai suggerire o piuttosto sottoporre 
al suo giudizio».

La lettera fu pubblicata su «La sentinella bresciana» del 26 luglio 
1915, insieme con l’annuncio della costituzione dell’Académia del 
sedàs, «per avere il materiale linguistico nella purezza e nella singo
larità della parlata dialettale». Parti di questa lettera e di un’altra del 
Salvioni, del 6 maggio 1919, in cui il glottologo esprime l’auspicio 
che una simile raccolta di materiale, estesa a ogni altra città, possa 
servire alla realizzazione di quell’atlante linguistico che l’Italia, in

6 Gibellini P., La Passeggiata di Maccheronica Gàmbara. Studio elaborativo 
ed edizione critica, in Pier Angelo Canossi, cit., pp. 77-96, Grafo, Brescia 1996, 
p. 78.
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confronto ad altre nazioni, tanto tarda ad avere, verranno riprodotte 
sul diploma dell’Accademia, regalato a tutti i soci7. Ma, sul medesimo 
diploma, anche altre parole programmatiche, che contraddicono un 
po’ questi intenti: l’Accademia, «volendo dotare il popolo bresciano 
d’un pratico aiuto per l’uso del nazionale linguaggio, glorificato da 
Dante e codificato dall’Accademia della Crusca attende, sotto l’egida 
dei suoi soci onorari e protettori, alla compilazione di un vocabolario 
dialettale, con le indicazioni fornite da suoi soci possidenti»; popo
lani, quest’ultimi, conservatori del tesoro linguistico locale. Emerge 
qui una certa confusione tra l’intento scientifico di raccolta del tesoro 
dialettale, proprio del Salvioni e della linguistica moderna, e quello 
pratico, del passato, di partire dal dialetto, noto, per giungere all’ita
liano, da conquistare. Ci troviamo di fronte insomma a un’incertezza 
di prospettiva e di metodo che, unita ad altri fattori, può spiegare 
l’insuccesso nell’impresa del nuovo vocabolario.

Ma, procedendo con ordine, il progetto sta a cuore a Brescia, tanto 
che, nell’adunanza dell’Ateneo del 23 giugno 19308, anno della terza 
edizione di Melodia, con la versione in italiano della commedia «per 
i non bresciani e i cultori di dialettologia», l’allora vice presidente 
Fausto Lechi, in accordo col podestà di Brescia e col preside del Ret
torato della Provincia, propone che l’Ateneo si faccia promotore del 
vocabolario. Al Canossi viene affidato l’incarico di realizzarlo, senza 
limiti di tempo e senza fisso orario, con l’attribuzione di una somma 
mensile che «non sia considerata come uno stipendio inadeguato, ma 
come un segno di incoraggiamento e di plauso per un’opera la quale 
avrà in se stessa un compenso per il suo valore ideale». Approvazione 
unanime, con l’unica eccezione di Arnaldo Gnaga, che ritroveremo 
più avanti e che possiamo supporre dubbioso su quell’incarico senza 
limiti, assegnato a un solo responsabile, per un lavoro prevedibil
mente molto impegnativo.

A ospitare le riunioni dell’Accademia e nel contempo ad assicurare 
una residenza stabile al poeta aveva pensato, già dal ’27, il cavalier 
Giuseppe Freschi, un imprenditore illuminato e filantropo, che lo vol
le con sé nella realizzazione del nuovo quartiere modello di S. Eu- 
stacchio, chiedendogli di curarne la vita culturale e offrendogli una 
villetta dove vivere e ospitare degnamente l’Académia del sedàs9. Ma

7 GATTA C., Canossi. Vita e opere, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella 
Editori, Roccafranca (Brescia) 2012, p. 202 e p. 231.

8 Cfr. «Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1930», pp. 525-526.
9 GATTA C., Canossi, cit., pp. 343-344.
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al Canossi, uomo di grandi entusiasmi e ideali, non sembra essere con
geniale la dimensione di un impegno costante, e tantomeno quella del 
lavoro certosino del lessicografo: negli anni immediatamente succes
sivi all’incarico del vocabolario, seguendo la biografia di Gatta, lo ve
diamo molto indaffarato soprattutto in recite, letture, incontri e sog
giorni, anche fuori Brescia, presso amici ed estimatori. Mentre del vo
cabolario si trova solo un accenno indiretto in una lettera al Freschi 
del 13 febbraio 1931, in cui si parla della contestata osteria del nuovo 
quartiere, che Canossi avrebbe voluto un monumento alla brescianità:

«Nella saletta la letizia deve essere più raccolta e più fine. La chiamerei 
sala di ristoro degli accademici del Sedàs, che vi si adunerebbero pe
riodicamente per le riunioni lessicografiche, illuminate dallo spirito 
di... vino. [...] La decorazione pittorica deve presentare una collana di 
proverbi bresciani e invitare anche i profani a interessarsi dell’argo
mento dialettale. Basta del resto proporre il quesito: come dice la tal 
cosa o la tal altra? Perché sorga, fra i bresciani, automaticamente un 
dibattito sempre interessantissimo.»10

Parole volonterose, ma che non fanno pensare a un’organizzazio
ne metodica del lavoro.

E il Canossi comincia anche a mostrare segni di declino: nel ’36, 
un ricovero in ospedale; il 26 luglio dello stesso anno una lettera 
all’amico e protettore Emilio Franchi, in cui lamenta la sua assoluta 
miseria; e l’Ateneo, riunitosi lo stesso giorno e considerate le condi
zioni di salute del poeta, ripristina l’assegno, che era stato interrotto 
per ristrettezze di bilancio, ma non si parla più del vocabolario, bensì 
di «un riconoscimento per l’opera patria che il poeta svolge da anni 
con l’attuare il culto della memoria»11. Né compare più il vocabolario 
nelle vicende degli ultimi, tormentati anni, ricostruite da Gatta, men
tre una testimoninza di Aldo Cibaldi parla di schede che seguirono 
il poeta nel suo peregrinare di casa in casa, finché non finirono «tutte 
nel fuoco, in una fredda notte del suo soggiorno bovegnese»12.

Quella del vocabolario diventa insomma un’altra storia e il nome 
di Canossi non vi entra più o quasi. La nuova storia emerge a grandi

10 Ibidem, pp. 387-388.
11 Ibidem, pp. 448-450.
12 CANOSSI A., Melodia e Congedo cit., p. 20.
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linee dai resoconti delle adunanze dell’Ateneo, gli unici su cui mi so
no finora potuta basare, augurandomi che altre notizie possano ag
giungersi da ulteriore documentazione, anche manoscritta -  carteggi, 
appunti o altro -  ammesso che esista e sia rintracciabile. Nell’adu
nanza dell’ 11 novembre 193913, per l’attuazione del nuovo vocabo
lario venne istituita una commissione presieduta da Arnaldo Gnaga, 
quello stesso che aveva votato contro l’incarico dato al solo Canossi, 
e composta da Nino Arietti, Corrado Allegretti, Angelo Bettoni, 
Giovanni Carini, don Antonio Novi, Mina Prandelli, Pietro Segnali. 
Prevalgono i saperi scientifici14: Gnaga, un po’ l’anima di questa im
presa, insegnante di matematica e autore di molte pubblicazioni di 
divulgazione scientifica, all’epoca aveva appena concluso il suo lavo
ro più noto e impegnativo, il Vocabolario topografico-toponomastico 
della provincia di Brescia, in tre fascicoli, Appendici ai Commentari 
dell’Ateneo per gli anni 1936, 1937, 1938. Arietti, botanico e mico
logo, pubblicherà, tra l’altro, nel 1978 I funghi del territorio bresciano 
nella terminologia dialettale15. Allegretti, speleologo, aveva pubbli
cato nel 1933 il contributo Variabilità della terminologia speleologica 
in provincia di Brescia16. Angelo Bettoni affianca all’attività di medico 
quella di naturalista, e valente naturalista fu anche il Carini, autore 
degli Appunti per un vocabolario ornitologico bresciano17. Se per que
sti studiosi l’attenzione al dialetto si inquadra nel più ampio interesse 
per i vari aspetti della cultura, anche materiale, del territorio, sono 
invece di letterati gli altri cinque nomi: don Antonio Novi, allievo 
all’Accademia scientifico-letteraria di Milano di Francesco Novati, 
Carlo Salvioni e i coniugi Pietro Segnali e Mina Prandelli, insegnanti 
di lettere e collaboratori di quotidiani e riviste locali.

Si fa il punto con più calma a guerra finita, in un’adunanza del
l’Ateneo del 14 giugno 194518. Il relativo verbale liquida rapidamente 13 14 15 16 17 18

13 «Commentari dell’Ateneo di Brescia per il triennio 1939-41», Verbali delle 
adunanze, p. 23.

14 Notizie relative a questi studiosi locali si leggono in BLESIO P., Compendio 
bio-bibliografico dei Soci dell’Accademia del Dipartimento del Mella, poi Ateneo di 
Brescia, dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802-2002), liberamente con
sultabile nel sito www.ateneo.brescia.it.

15 In: «Monografia di Natura bresciana», volume 2, Brescia 1978.
16 Nei «Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1933».
17 Apollonio, Brescia 1907.
18 «Commentari dell’Ateneo Brescia per gli anni 1942-1943-1944-1945», pp. 

234-236.

http://www.ateneo.brescia.it
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il Canossi («non riuscì mai a dare esecuzione all’incarico») e si diffon
de invece sul lavoro della commissione presieduta da Gnaga, chia
rendone intenti e modalità. Si ribadisce che il nuovo vocabolario 
«avrebbe dovuto sostituire quello ormai vecchio del Melchiori»19; in 
altre occasioni verranno citati anche il vocabolario più antico, com
pilato dagli allievi del Seminario20, e quello successivo, del Rosa21, 
ma è soprattutto al più ampio Melchiori che si guarda come antece
dente. Emergono anche, nella nuova fase, un’organizzazione e un 
metodo sconosciuti al Canossi. A ciascun membro compiti secondo 
le sue precise competenze: Segnali e Novi furono incaricati di sten
dere una «piccola grammatica del dialetto da allegare al vocabolario 
per la chiara interpretazione di quelle forme verbali che non potevano 
essere registrate nel testo»; Gnaga doveva occuparsi delle convenzio
ni grafiche e, importante novità, si stabilì, con sensibilità diatopica e 
diacronica, di affiancare al corrente dialetto cittadino le varianti in 
uso nelle varie zone della provincia22 e quelle ormai obsolete, racco
gliendo anche modi di dire, proverbi e frasi caratteristiche. Manca 
invece ogni accenno alla variazione diastratica, che il Melchiori aveva 
tenuto presente per escludere «gl’idiotismi della plebaglia»23.

Spicca, rispetto ai precedenti vocabolari, un’ottica per la prima 
volta dichiaratamente e inequivocabilmente dialettocentrica: oggetto 
dell’indagine è la lingua locale, patrimonio di cui si vuole scongiurare

19 MELCHIORI G.B., Vocabolario bresciano-italiano, Franzoni, Brescia 1817, cui 
seguirono Appendice e rettificazioni, Foresti e Cristiani, Brescia 1820; d’ora in poi 
sarà citato con la sigla M. Su di esso cfr. PIOTTI M., Note sul Vocabolario bresciano
italiano di Giovan Battista Melchiori, in «Acme», LII/1 (1999), pp. 83-103.

20 Vocabolario Bresciano e Toscano compilato per facilitare à Bresciani col mezzo 
della materna loro lingua il ritrovamento dè Vocaboli, Modi di dire e Proverbi toscani 
a quella corrispondenti, Pianta, Brescia 1759; d’ora in poi, S. Su di esso cfr. PIOTTI 
M., Il primo vocabolario del dialetto bresciano (1759), in Lessicografia dialettale. R i
cordando Paolo Zolli, a cura di BRUNI F. e MARCATO C., Antenore, Roma-Padova 
2006, pp. 71-81.

21 ROSA G., Vocabolario bresciano-italiano delle sole voci che si scostano tra loro, 
Malaguzzi, Brescia 1977; d’ora in poi, R. Se ne è occupato sempre PIOTTI M. nel 
bell’intervento Rosa lessicografo, tenuto durante le Giornate di studio Gabriele Rosa 
nel bicentenario della nascita (Brescia, Bergamo, Iseo, 9-10,14 novembre 2012) e an
cora inedito.

22 Il Melchiori ne registra alcune qua e là, attribuendole genericamente alla Pro
vincia, un po’ in contraddizione con gli intenti della Premessa, in cui dichiara di pri
vilegiare la varietà cittadina (PIOTTI M., Note, cit., pp. 93-94).

23 Ibidem, pp. 91-92.
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la perdita, e l’italiano è solo funzionale a questa operazione di salva
taggio24. Un capovolgimento della prospettiva di tutti e tre i prece
denti vocabolari che, pur con differenze fra loro, consideravano il 
dialetto un punto di partenza noto, del quale servirsi per insegnare 
l’italiano, che era invece la meta da conquistare. Capovolgimento del 
tutto ovvio in anni in cui, se non tra l’intera comunità dei parlanti, 
che continua a essere largamente dialettofona, specie negli strati so
ciali più modesti e nelle generazioni più anziane, si avverte però il 
risultato di quanto era stato fatto dall’unità in poi, e in particolare 
dalle recenti, energiche direttive scolastiche fasciste per la diffusione, 
tra le generazioni più giovani, se non proprio di una completa ita- 
lofonia, almeno della competenza attiva e passiva nell’uso della lingua 
nazionale25. E il progetto bresciano non è isolato, ma si inquadra in 
una serie di iniziative analoghe che, a partire dal primo dopoguerra, 
denunciano chiaramente la mutata situazione linguistica26.

Il verbale citato prosegue ricordando la scomparsa, nel 1944, di Gna- 
ga, lavoratore indefesso, che si era assunto il compito di una revisione 
generale del lavoro, arrivando a raccogliere oltre 16.000 schede di al
trettante parole ciascuna. Poco prima erano scomparsi anche Novi, nel 
1942, e Carini, nel 1943. Entrarono così nella commissione nuovi nomi: 
con specifici interessi e competenze in campo linguistico, Mario Mar
colini, che era stato assistente di Glottologia all’Università di Bologna27, 
il poeta dialettale Aldo Cibaldi e Nella Berther, autrice del romanzo 
Pan di segale, laureata con una tesi diretta da Benvenuto Terracini sui

24 Più avanti, Vincenzo Lonati, segretario dell’Ateneo, ribadirà con accenti un 
po’ retorici: «Sì, al di sopra dei dialetti esiste, amore e orgoglio di ognuno, la lingua 
nazionale che dà agli spiriti un’unità superiore in cui si fondono le correnti animatrici 
della nostra storia. Ma questo vasto tesoro comune non esclude il piccolo tesoro no
strano del dialetto come l’aver viaggiato per il vasto mondo e il saper parlare le lingue 
di popoli diversi non spegne la gioia di tornare a quando a quando alla casa paterna, 
di girare i vialetti dell’orto casalingo, di riaccendere come a festa la fiamma del vecchio 
focolare disusato» (Relazione del Segretario sull’attività nell’anno 1951, in «Com
mentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1951», pp. 15-20, a p. 19).

25 Per i molteplici aspetti della politica linguistica postunitaria in genere e del 
ventennio in particolare, si vedano ora i numerosi saggi del volume curato da N ESI 
A., MORGANA S., Maraschio N., Storia della lingua italiana e storia dell'Italia unita 
(Atti del IX Convegno ASLI), Cesati, Firenze 2011.

26 CORTELAZZO M., Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana, 
I, Problemi e metodi, Pacini, Pisa 1976, pp. 82 sgg.

27 Sue le Osservazioni sulla composizione verbale nel Bresciano, in «Commentari 
dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1942-1945», pp.153-157.
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dialetti dell’Alta Valle Camonica28. Nell’adunanza dell’11 dicembre del 
1947, dopo lunga discussione diretta da Marcolini, sappiamo che si 
precisarono i criteri definitivi per la compilazione delle schede, criteri 
che purtroppo non sono indicati29, mentre dal 1952 in poi, da note di
venute estremamente sintetiche a causa di ristrettezze economiche, 
emergono soprattutto difficoltà e ritardi, dovuti all’onere dell’impresa 
e al poco tempo dei collaboratori. In una riunione del 29 novembre 
1959 troviamo a dirigere la commissione per il vocabolario Carlo Ta
gliavini, docente di Glottologia a Padova, presente anche in seguito e 
indicato come punto di riferimento per la fase ultima nella prolusione 
di Albino Donati, nuovo presidente dell’ateneo nel 196730. Completata 
la grammatica di Novi e Segnali, il vocabolario sembrerebbe giunto 
alla fase «finalissima della revisione ultima per la stampa e a quella del 
suo finanziamento», ma qualche dubbio e qualche interrogativo su 
Brescia, forse più propensa agli affari che non alla cultura, concludono 
la prolusione e, paradossalmente, proprio a questo punto la vicenda 
del vocabolario, per quanto ne sappiamo finora, sembra interrompersi. 
A ostacolare il proseguimento dei lavori dovettero congiurare diversi 
elementi, dal venir meno di forze importanti per l’ultima, impegnativa 
revisione31, a un clima poco propizio a finanziare l’impresa. Sta di fatto 
che del vocabolario non si parlò più nei successivi «Commentari» 
dell’Ateneo, la grammatica «già pronta», che io sappia, non venne mai 
stampata e le schede, già a buon punto, rimasero tali. E da queste ul
time, conservate all’Ateneo, occorre partire per affiancare alle vicende 
esterne una storia più “interna”.

Cominciamo con qualche dato quantitativo di questo materiale im
ponente, manoscritto e dattiloscritto, che la stima all’altezza del lavoro 
dello Gnaga quantificava in circa 16.000 schede. Oggi, se pensiamo 
che per ogni voce ci sono due serie di schede dattiloscritte e più serie 
di schede manoscritte e che sarebbe arduo contare esattamente, direi 
che siamo nell’ordine di diverse decine di migliaia. Le schede mano
scritte sono ordinate alfabeticamente e raggruppate in pacchi di diversa

28 Si veda la Nota bio-bibliografica su Nella Berther di CORNIANI E., in calce 
all’edizione di Pan di segale, Soroptimist International d’Italia, Club di Brescia e 
Club d’Iseo, Tipografia Camuna, Brescia/Breno 2010.

29 «Commentari dell’Ateneo Brescia per gli anni 1943-48», p. 195.
30 «Commentari dell’Ateneo Brescia per l’anno 1959», p. 387 e «Commentari 

dell’Ateneo Brescia per l’anno 1967», pp. 7-11.
31 Bettoni era scomparso già nel 1952 e nel corso degli anni Sessanta e Settanta 

vennero a mancare anche Allegretti, Arietti e la Berther.



170 PIERA TOMASONI [10

consistenza, collocati entro grosse scatole di cartone32. Ovviamente 
più ordinate le schede dattiloscritte, che appaiono regolari -  stessa carta 
o cartoncino, stesso formato: una prima serie completa dalla A alla Z 
riempie 5 scatole, una seconda, che dai confronti parziali finora fatti 
sembrerebbe una copia esatta della prima, riporta qua e là il nome Gna- 
ga e occupa, non suddivisa in pacchi, 3 grandi contenitori in legno e 
2 più piccoli. Le schede manoscritte, molto meno ordinate delle altre, 
sono varie per dimensioni e per carta: si tratta per lo più di carta di ri
ciclo, fogli di quaderno dimezzati, o foglietti di varia origine, ricavati 
da moduli di accertamento del bestiame posseduto per gli anni ’40, o 
dal ricettario del dott. Angelo Bettoni, e così via. Per i campioni che 
ho visto, testimoniano una fase precedente quella delle schede datti
loscritte e, a differenza di queste ultime, conservano appunti estem
poranei utili per una datazione e un’attribuzione. Per esempio, ho in
contrato diverse date che riconducono ai primi anni ’50, e indicazioni 
del tipo «Da riordinare», oppure «riveduto da Marcolini e da distrug
gere». Le mani e gli inchiostri sono diversi e sarà doveroso cercare di 
riconoscerli. N on mi pare di avere incontrato la mano del Canossi, ma 
senza un esame completo non si può escludere che si sia salvata e sia 
finita tra queste anche qualcuna delle sue schede.

Consideriamo ora questo materiale in relazione agli intenti dei 
nostri lessicografi, emersi dai resoconti dell’Ateneo e riassumibili in 
una volontà d’aggiornamento dei tre vocabolari precedenti, entro una 
prospettiva divenuta dialettocentrica, attenta alle varianti diatopiche 
e diacroniche, alla ricchezza fraseologica e paremiologica, in una rin
novata e più attuale veste grafica.

Accontentandoci per ora di un minimo assaggio, consideriamo il 
segmentopa “pane” - paunàs “pavoneggiarsi”, esaminato nelle schede 
dattiloscritte e in parte delle corrispondenti manoscritte, e scelto per
ché su uno dei pacchi manoscritti compare il nome di Gnaga, il che 
permette almeno un’ipotesi di attribuzione e una datazione probabile 
agli anni di intenso lavoro dello studioso, cioè l’intervallo 1940-4433.

32 A Pierfranco Blesio è dovuto questo primo riordino.
33 «Commentari dell’Ateneo Brescia per gli anni 1942-1945», n. 1, p. 235. A 

proposito dello Gnaga: «[...] nel giugno 1944 lo colse una malattia che lo portò a 
morte prima di vedere ultimato un lavoro al quale ormai da 4 anni aveva dedicata 
la maggior parte della sua attività». Nelle citazioni dalle schede si riproduce, in linea 
di massima, la grafia dell’originale, per altro non del tutto sistematica, rinunciando 
però agli aspetti più ardui sia per la stampa che per una lettura non specialistica e 
rinviando a un’eventuale, futura descrizione del sistema grafico.
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Le schede, molto ordinate, seguono in sostanza sempre lo stesso 
criterio, il che fa pensare a un riordino, anche se non definitivo, poi
ché nell’insieme del segmento considerato si notano ancora incon
gruenze. Sono sempre presenti gli indicatori grammaticali, dunque 
pa è seguito dall’abbreviazione «sm.», «sostantivo maschile». Nel
l’insieme l’organizzazione del lemma si avvicina a quella del Mel- 
chiori, che appare il punto di riferimento diretto. Quindi, dopo l’en
trata principale, come nel Melchiori si danno prima entrate secon
darie in cui pa è seguito da un modificatore, aggettivo o participio 
passato, che qualifica il pane (pa sot,pa ut,pa staladès,pa basòt ecc.), 
e, frammisti, usi fraseologici, il che prova che ci troviamo in una fase 
ancora non definitiva: so de pa, pa che canta sota i denc, ecc. Seguono 
tre entrate botaniche e poi quattro proverbi in cui ricorre la parola 
pa. Di seguito, come lemma autonomo, pa usèl, indicato come ter
mine botanico raccolto a Vione, in Alta Val Camonica, tradotto con 
«erba pignola» e affiancato dalla variante dialettale ris del diaol. Ce
10 aspetteremmo tra le precedenti entrate botaniche, ma si tratta di 
un’altra incoerenza, da lavoro in corso. In S l’ordine è invertito -  pri
ma la fraseologia e poi i tipi di pa -  mentre R, più sintetico, qui denota 
un po’ di disordine.

E ora verifichiamo l’intento di aggiornamento. È subito evidente 
nei corrispondenti italiani delle singole voci dialettali e della fraseo
logia, che appaiono decisamente svecchiati e sfoltiti. Nella prospet
tiva precedente, l’italiano era un punto di arrivo da insegnare e diffon
dere, ma ancora incerto per gli stessi lessicografi, tanto che, da fonti 
prevalentemente scritte (vocabolari e buoni scrittori toscani), si trae
vano più sinonimi, spesso bisognosi di spiegazione34. Ora invece 
l’italiano, certo e noto, ha solo una funzione di servizio per tradurre
11 dialetto, che è quello che veramente interessa salvare da un declino 
già in corso. E al dialetto sono riferiti eventuali commenti e spiega
zioni. All’entrata principale pa segue dunque nella nostra scheda il 
semplice corrispondente italiano «pane», come già in M e R, mentre 
il settecentesco S dava «pane, pappo, lo stesso che pane, voce pueri- 
le35, mica». Ma anche M opponeva al sintetico pa sot, «pane senza 
companatico», una registrazione antiquata, con la locuzione mangia 
pa sot o pa e spuda, tradotta, alla voce spuda, con «mangiar pane 
asciutto» e spiegata con «Vale senz’altro camangiare, e figurato Vivere 
di limatura, Far vita stretta, Stiracchiar le milze, N on aver pan pei

34 Piotti M., Note, cit., pp. 88-90.
35 Di dantesca memoria (Purg., XI, 105).
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sabbati. Detto di chiaro significato». E sempre in M, al semplice pa- 
ciù, «mangione», corrispondeva un colorito gruppo di sinonimi to
scani: «pacchione, mangione, pappone, pappolone, diluvione».

Se l’italiano è svecchiato e sfoltito, il dialetto risulta incrementato, 
soprattutto in relazione alla terminologia specialistica di alcuni set
tori, che può avvalersi di una maggiore competenza dei lessicografi, 
in buona parte appassionati naturalisti, o di lavori che nel frattempo 
erano usciti.

Particolarmente accurato, nel segmento visto, l’ambito ornitolo
gico, che certamente attinge agli Appunti del Carini, spesso citati con 
la sigla C36. Risultano senza precedenti: paciaciàch, «picchio mura
tore»; padrù, «fagiano di monte» (Val Sabbia, Bagolino); paierana, 
«zigolo giallo» (Val Camonica Bassa, Borno); paisola, «cinciallegra»; 
paituna, «mestolone» (Riviera bresciana del Garda); paser colarì, 
«passera mattugia» (Val Camonica Alta, Saviore). E una diversa sche
da, senza dati diatopici, per il lemma pàsera precisa altri tipi: p. bu- 
serina, «passera mattugia»; p. solitaria, «passera solitaria»; p. grosa, 
«passera d’Italia»; p. mata, «passera scopaiola». M registrava generi
camente pàsera, «passero, passere e passera, uccello noto», mentre S 
e R non avevano neppure il lemma. E ancora, pasasès, «pettirosso»; 
pasturela, «cutrettola gialla» (Val Camonica Alta); patusì, «forapaglia 
comune» (Pianura occidentale, Torbole).

Risulta qui invece un po’ meno curata la terminologia botanica, 
benché si potesse contare ora sul Prospetto di Elia Zersi, con i nomi 
scientifici in latino, e i corrispondenti italiani e dialettali36 37. Ma il set
tore era già ricco e curato nel Melchiori38 39 e forse proprio per questo 
non vi fu dedicata troppa attenzione, almeno in questa fase. Non 
mancano comunque entrate nuove rispetto ai precedenti vocabolari, 
come le tre registrate sotto pa: pa de cuco, «alchechingi»; pa del Si- 
gnùr, «acetosella» (Val Camonica Alta, Vione) e pa e vi39, «acetosa 
minore» (Riviera del Garda).

Incremento dei termini micologici, certo grazie soprattutto alla 
competenza dell’Arietti: inedita è, per esempio, la registrazione di

36 Cfr. supra, nota 17.
37 ZERSI E., Prospetto delle piante vascolari spontanee o comunemente coltivate 

nella provincia di Brescia, aggiunte le esotiche che hanno uso e nome volgare, Apol
lonio, Brescia 1871.

38 PIOTTI M., Note, cit., pp. 101-102.
39 Così va corretto pa e oi, scritto per errore, come suggeriscono concordemente 

S, M e R.
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paleta, fungo mangereccio della famiglia delle Poliporacee, di cui vie
ne dato il nome scientifico «poliporo» e quello popolare «piè di ca
pra». E, accanto, due accezioni diverse non più in uso, qui precedute 
da croce e ancora presenti in M: paleta indicava anche, in passato, il 
«pezzo di legno su cui posano i piedi del carrozziere», e si era usata 
pure la paleta de uselà, la “ramata”, con cui venivano uccisi gli uccelli, 
prima abbagliati nel sonno con una fiaccola. Altre schede confermano 
l’intento di raccogliere anche le voci in disuso: paiolada, «puerperio, 
puerpera», che R non registrava già più, mentre in M il significato 
«puerperio» era spiegato come «il tempo che la donna è in parto». 
Con croce anche parentà «mortorio, onoranze funebri» (Val Sabbia, 
Bagolino), forse raccolto da testimonianze orali o da altra fonte che 
la dà scomparsa, dato che non compare in nessuno dei tre precedenti 
vocabolari. E ancora, padela, nell’accezione di «pezzola, usata dalle 
donne sulla testa in luogo del velo in qualche paese», registrata in S 
e M ma non più già in R.

Tornando alle voci aggiunte, troviamo anche un incremento di 
voci tecniche relative ad arti e mestieri, spesso specifiche di determi
nate aree della provincia e particolarmente numerose per la Valle Ca- 
monica: partagàt, «aratro» (Val Camonica Bassa, Ceto);palàn, «slitta 
per trasporto di fieno o minerale» (Val Camonica Bassa);palànc, «due 
lunghe pertiche, che appoggiate alla preala strisciano per terra con 
l’altro estremo» (Val Camonica, Ponte); preala/preal, «veicolo da 
montagna con due ruote», da cui prealera, «strada di montagna per 
il preal» (Val Trompia e Val Camonica).

Come si è visto, le nostre schede confermano anche un preciso 
interesse diatopico, prima assente, spesso riferito a oggetti o lavora
zioni di pertinenza locale: possiamo aggiungere a quanto già visto 
paarìs, «pagliericcio» (Val Camonica Alta, Cevo), con rinvio al più 
comune paiù e, sempre camuni senza ulteriore precisazione, pagnù, 
«mucchio di grano saraceno appena mietuto sul campo»; pàsole, «ra
pe appassite cotte; pezzetti di frutta cotte»; palòr, «copertone da let
to», con rinvio al più comune coertù, e palòt, «castagna non giunta 
a maturazione». Di Lumezzane, in Val Trompia, sono invece paha- 
dur, «collare da bue», interessante anche foneticamente per la pre
senza dell’aspirazione della sibilante, e paiol, «paio».

Appare confermato anche l’intento di una più ampia registrazione 
dei proverbi: per pa abbiamo quattro entrate paremiologiche total
mente nuove, e cioè crus col pa l ’è bel portà, «croce col pane porta 
fortuna, si porta bene»; el pa di alter el ga set croste, «il pane altrui 
è duro»; quant che manca el pa e vi marìt e moèr i se vol spartì,
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«quando mancano pane e vino marito e moglie vogliono dividersi»; 
cièl fa t a pa o ‘l piov eneo o ‘l piov domà, «cielo fatto a pecorelle o 
piove oggi o piove domani». Inediti, sottopadrù: ipadrù i ga semper 
risù, «i padroni hanno sempre ragione»; del padrù che fa bili bili fidet 
puchi, «fidati poco del padrone che scherza». E ancora: a pagà va 
lent che te pol vegner on acident de pagà pio niènt, «vai lento a pagare 
che può capitare un accidente così da non pagare più nulla»; a Pasqua 
‘lp io f so l’ulia (l’olivo) o so l’of (l’uovo), «nel periodo pasquale piove 
sempre»; a Pasqueta n’oreta, «all’epifania le giornate si allungano cir
ca un’ora». E così per i modi di dire. Nuove entrate sotto pa sono: 
pa ut (unto), «gran favore», e so de pa, «disoccupato», mentre il lem
ma pagnoca, «pagnotta», sinteticissimo in M e R, qui è arricchito 
dalle locuzioni mangià la pagnoca, «fare il soldato»; mangià pio la 
pagnoca, «morire».

Ci sarebbe molto altro da aggiungere, per esempio sui criteri di 
raccolta delle voci che, anche solo da quanto visto, non sembrano 
per lo più provenire unicamente da fonti libresche, o sulla trascri
zione del dialetto, di cui sono chiare alcune linee generali, soggiacenti 
per altro a infrazioni, o sull’imponente materiale manoscritto, che 
testimonia la complessità e l’impegno del lavoro preparatorio alla 
fase vista. Fase che, anche dalle poche osservazioni fatte, evidenzianti 
più di un’incongruenza, non sembrerebbe così vicina alla conclusio
ne, contrariamente a quanto si dichiarava. Ma tutto ciò andrà rinviato 
a eventuali future ricerche, mentre è opportuno sottolineare fin da 
ora l’interesse emerso dalla sia pure parzialissima e cursoria ricogni
zione presentata del materiale disponibile, che è un peccato risulti a 
tu tt’oggi pressoché sconosciuto e del tutto inutilizzato. Mi auguro 
che la presente nota possa essere un primo passo per riportarlo al
l’attenzione e al servizio degli studi, fino a renderlo di agevole con
sultazione in modo non troppo oneroso, magari offrendolo libera
mente in rete.
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MARCELLO BERLUCCHI*

LA SECONDA GUERRA 
D’INDIPENDENZA AMERICANA 

(1812-1815)* **

Ci sono degli avvenimenti, nella storia dei popoli, che rimangono 
fissi in mente malgrado il trascorrere delle generazioni. Tutti ricor
dano il 4 luglio 1776 come data dell’indipendenza americana, pro
clamata dai rappresentanti delle 13 colonie sotto le volte gotiche di 
Town Hall in Filadelfia. Egualmente tutti sanno del 14 luglio 1789, 
quando i parigini arrabbiati distrussero la Bastiglia, come simbolo 
del potere oppressivo da eliminare. Probabilmente nessuno, o molto 
pochi, ricorda quella che convenzionalmente viene chiamata le se
conda guerra di indipendenza americana, combattuta contro l’Inghil
terra fra il 1812 e il 1815.

Il fatto è che, mentre la proclamazione dell’indipendenza delle 13 
colonie rappresentò davvero una svolta nella storia, con l’afferma
zione di quei principi di libertà ed eguaglianza che solo pochi anni 
più tardi avrebbero trovato cittadinanza anche nella rivoluzione fran
cese, gli avvenimenti del secondo capitolo dell’indipendenza USA 
appaiono in realtà molto meno gloriosi e forieri di nuovi valori nella 
storia. Erano passati poco più di trent’anni dalla nascita della nuova 
repubblica americana, la quale, esaurito lo slancio patriottico che ave
va condotto all’incredibile vittoria contro il più forte esercito del 
mondo, seppure con il valido aiuto della Francia, si dibatteva in gros
se difficoltà economiche, mentre il nuovo governo federale di Fila
delfia (la città di Washington era ancora di là da venire) cercava in 
tutti i modi di far fronte agli impegni.

* Socio effettivo dell’Ateneo.
** Conferenza tenuta venerdì 20 aprile 2012.
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N on dimentichiamo infatti che il primo grande dibattito politico 
all’interno della neonata repubblica stellata riguardava proprio la sua 
forma confederata e quindi i rapporti non sempre facili fra i tredici 
Stati che lo componevano e il potere centrale. N on a caso il partito 
dominante si chiamava allora “Federalista” e aveva tra i suoi capi gli 
artefici della rivoluzione, a cominciare dal generale George Washing
ton, il primo a inaugurare la lunga serie di capi militari vittoriosi de
stinati a diventare presidenti degli Stati Uniti d’America.

L’altro partito in lizza era quello genericamente denominato «dei 
repubblicani», molto più attento a tenere in considerazione i diritti 
dei singoli Stati. Esponenti principali ne erano Thomas Jefferson e 
James Madison.

Come si vede, le radici del grande conflitto che sarebbe scoppiato 
nel 1861 fra le due concezioni, quella federale e quella dei singoli 
Stati, risalgono molto indietro nel tempo e si può dire che fossero 
contemporanee alla nascita della nuova repubblica.

Per capire il perché di questa seconda guerra contro l’Inghilterra 
occorre fare mente locale sulla situazione, anche geografica, della 
repubblica americana. Rispetto al panorama attuale dei 50 Stati che 
costituiscono la repubblica federale degli Stati Uniti d’America, non 
solo ne mancavano ben 27 ma, in termini geografici, alle 13 colonie 
che avevano dato origine alla ribellione del 1776 doveva aggiungersi 
solo la Louisiana, felice acquisto del presidente Jefferson, che la 
pagò a Napoleone, affamato di soldi per condurre le sue guerre eu
ropee nel 1808, 52 milioni di dollari. Così Nouvelle Orleans divenne 
New Orleans, pur mantenendo l’impronta, e in parte la lingua, ori
ginaria. Tuttavia l’acquisto non riguardava soltanto l’odierno Stato 
della Louisiana ma in realtà si spingeva verso nord, lungo le due 
sponde del Mississipi, sulle tracce della grande colonizzazione fran
cese del XVIII secolo. Erano stati infatti i missionari francesi (in 
genere gesuiti) a spingersi fra le tribù indiane lungo il fiume, stabi
lendo rapporti stabili con la Francia, come risulta dalle denomina
zioni con cui molte di queste tribù furono conosciute in Occidente. 
Delle grandi formazioni indiane intorno ai laghi a nord, si possono 
ricordare i Sioux (dove la terminazione finale risulta evidentemente 
tratta dalla lingua francese), i Cheyenne (evidente corruzione della 
parola francese chien, cioè cane, dall’animale totemico adorato da 
quelle tribù), Pied Noirs (ribattezzati subito Black Feet dagli inglesi) 
o i Corvi (Crow). Come si sa, la terribile guerra dei sette anni 
(1756/1763) portò al crollo delle colonie francesi in America, a fa
vore dell’Inghilterra.
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Confinante con la Louisiana c’era la Florida, ancora sotto la do
minazione spagnola, come Cuba e altre isole caraibiche. La linea di 
confine più scottante per la neonata repubblica era evidentemente a 
nord, verso il Canada e cioè nella regione dei Grandi Laghi e ciò era 
apparso evidente sin dal tempo della prima guerra di indipendenza 
americana, quando le forze inglesi discesero dal Canada, lungo il cor
so del fiume Hudson, nella parte settentrionale dello Stato di New 
York (Saratoga e poi Yorktown).

Occorre ricordare che, nel 1812, l’astro napoleonico stava tra
montando ma mancavano ancora tre anni a Waterloo e alla definitiva 
scomparsa del Primo Impero. Gli inglesi perciò avevano ben altro 
cui pensare in Europa, rispetto al problema delle ex colonie ameri
cane e quindi tutti i loro interessi e tutte le forze militari avevano co
me unica destinazione appunto i campi europei. Si sa che il grande 
impero britannico si reggeva sulla sua enorme potenza navale, la 
Royal Navy, che poteva schierare per il solo settore delle colonie 
americane un centinaio di navi da guerra, cioè un quantitativo almeno 
cinque volte maggiore della modesta flotta americana. Impegnata nel
la gigantesca opera del blocco navale anti-napoleonico, la Royal Navy 
aveva un assoluto bisogno di marinai: si calcola a centomila il numero 
di uomini necessari per la flotta, fra gli equipaggi e i servizi a terra.

Questo problema del reclutamento era da sempre uno dei crucci 
dello stato maggiore britannico, il cui esercito era fatto da professio
nisti, regolarmente pagati e reclutati con ogni mezzo. Il problema 
era anche più grave per la Marina, perché l’addestramento di un ma
rinaio richiedeva anni rispetto a quello, relativamente più semplice, 
di un soldato di terra, che doveva imparare soltanto a marciare in 
riga e a usare correttamente il proprio fucile.

Si annida in queste ragioni una delle cause della guerra di cui stia
mo parlando, perché il Parlamento britannico votò una norma detta 
«dell’impressemene» che autorizzava i comandanti della Royal Navy 
a fermare in mare aperto tutte le navi, alla ricerca di possibili sudditi 
britannici imbarcati, da prendere immediatamente e trasferire a bor
do delle navi britanniche. Naturalmente il problema stava nella de
finizione di «suddito britannico». È evidente, per tornare all’ambien
te statunitense, che tutti gli americani erano di origine inglese, a co
minciare dai Padri Pellegrini fuggiti dall’Inghilterra per ragioni reli
giose all’inizio del 1600. Anche i ribelli delle 13 colonie erano, per 
la stragrande maggioranza, di origine inglese (esistevano piccole mi
noranze soprattutto profughe dagli Stati della Germania o dall’Im
pero austriaco). In altre parole il conflitto sul piano teorico era fra
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la cittadinanza jure sanguinis sostenuta dagli inglesi e quella dovuta 
alla libera scelta di chi aveva voluto dare la sua adesione alla nuove 
repubblica americana. Questa pratica dell’impressement danneggiava 
moltissimo le navi americane, non solo le poche militari ma anche 
quelle del commercio marittimo, e veniva comprensibilmente vissuta 
come una sopraffazione della sovranità della nuova repubblica.

Una seconda ragione di contrasto era proprio nel commercio 
marittimo, perché forse l’unico settore nel quale la neonata repub
blica stellata aveva fatto passi da gigante era proprio questo, con i 
grandi porti del New England affollati di navi mercantili che espor
tavano i prodotti americani in Europa e importavano prodotti in
dustriali inglesi.

Malgrado le pressanti preoccupazioni militari, l’ammiragliato bri
tannico era preoccupato della perdita di volume d’affari della propria 
marina mercantile e premeva in ogni modo per ripristinare quella 
clausola di esclusiva del traffico commerciale inter-atlantico che esi
steva logicamente prima della rivoluzione americana. Oltre a queste 
due ragioni marittime (per dir così) ve n’era una più strettamente di 
terra e collegata appunto al problema della frontiera nord verso il 
Canada, nella regione dei Grandi Laghi.

Alla fine della guerra d’indipendenza non tutti i neo-americani 
erano felici di questo fatto e anzi ci fu una cospicua minoranza (pa
recchie decine di migliaia) di cittadini che emigrarono in Canada, 
professando lealtà alla corona britannica (sono infatti chiamati dalla 
storiografia americana “loyalist”). Oltre a ciò esisteva il grave pro
blema degli indiani, i quali occupavano le rive dei Grandi Laghi, na
turalmente senza tenere conto dei confini geografici stabiliti sulla car
ta. Ciò vuol dire che ce n’erano molti (i più) dalla parte nord, cana
dese, e altrettanti (un po’ meno) dalla parte sud, americana. I coloni 
americani che si erano spinti fino ai Grandi Laghi erano perciò co
stantemente alle prese con queste tribù le quali, come detto, erano 
in maggioranza alleate degli inglesi, che aiutavano queste popolazio
ni, nobili ma sempre piuttosto misere, con provviste e armi. Nella 
parte settentrionale dello Stato di New York e negli Stati confine del 
Vermont e del Maine vivevano diverse tribù indiane della stirpe degli 
Algonquine e gli Uroni, che erano fra i pochi nativi non favorevoli 
agli inglesi.

L’atteggiamento psicologico dei coloni (settlers) nei confronti de
gli indiani era di grande paura: furono introdotti allora nel vocabo
lario americano due verbi che indicavano le ragioni di questo terrore: 
il primo è «to tomahawac» e allude all’omonima scure usata dagli in
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diani come terribile arma da guerra, sia da lancio sia a distanza rav
vicinata; il secondo è «to scalp» che alludeva alla drammatica usanza 
indiana di togliere i capelli (e il cuoio capelluto) al nemico ucciso per 
acquistarne simbolicamente il coraggio. La drammaticità di queste 
usanze, che abbiamo visto tante volte riprodotte nei film, instillavano 
nei coloni un vero e proprio terrore nei confronti degli indiani; di 
questo terrore si valsero abbondantemente gli inglesi proprio in que
sta guerra.

Se queste tre erano le ragioni di fondo del conflitto, resta da chie
dersi come si giunse veramente alla guerra. Abbiamo già detto che 
le condizioni finanziarie del neonato Stato federale, dissanguato dalla 
lunga guerra d’indipendenza, erano tutt’altro che floride mentre, tu t
to sommato, i trent’anni e più trascorsi dall’indipendenza avevano 
fatto nascere un modus vivendi con gli scomodi vicini canadesi. Pre
sidente degli Stati Uniti (il quarto) era allora James Madison, che già 
aveva ricoperto la carica di segretario di Stato sotto Jefferson. Non 
era certo un tipo bellicoso ma ciò che spinse lui e il Congresso alla 
dichiarazione di guerra furono (come spesso capita) ragioni di poli
tica interna, oltre che di evidente sottovalutazione del problema. 
A proposito di quest’ultima, una frase infelice di Madison che gli 
venne rinfacciata più volte fu: «taking Canada is only a question of 
march» («la presa del Canada è solo una questione di marcia», cioè 
non saranno necessari combattimenti).

Anche qui si debbono ricordare precedenti di trent’anni prima. 
Nel 1775 i rivoluzionari americani avevano invaso il Canada, proprio 
per combattere ed espellere gli inglesi. I canadesi di lingua francese 
non fecero molto per aiutare le truppe britanniche (la guerra dei sette 
anni che aveva segnato il successo inglese in Canada era finita da me
no di un decennio) e così gli americani conquistarono Montreal. Tut
tavia alla fine dell’anno l’attacco dei patrioti si spense, anche per la 
morte del loro generale Richard Montgomery, un irlandese che fron
teggiava (ironia della sorte) un suo connazionale rimasto fedele alla 
corona britannica, sir Guy Carleton. Nel 1776 erano arrivati i rinforzi 
inglesi e così finì il sogno di includere il Canada negli Stati Uniti. 
D ’altronde la Costituzione americana, definitivamente approvata nel 
1781, indicava le province canadesi come un futuro Stato dell’Unio
ne. Perciò quest’idea di estendere la repubblica verso nord espellendo 
definitivamente l’impero britannico dal continente nordamericano 
non era certo cosa nuova e covava sempre sotto la cenere.

Per tornare al presidente Madison, si può dire che la sua opera 
era risultata preziosa nella fase immediatamente successiva alla pro
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clamazione d’indipendenza, perché insieme con Alexander Hamil
ton, Thomas Jefferson e Aaron Burr era stato il materiale estensore 
di gran parte degli atti amministrativi e legislativi della neonata re
pubblica.

Sua fu l’ideazione del famoso principio “5 x 3” secondo cui, al 
fine di calcolare il numero dei rappresentanti degli Stati del sud, ove 
era in vigore la schiavitù, nel Congresso occorreva applicare la for
mula sopra indicata, secondo cui la presenza di cinque schiavi rego
larmente registrati equivaleva a quella di tre uomini liberi, con con
seguente aumento nel calcolo della popolazione dello Stato e, quindi, 
del numero di rappresentanti nel Congresso.

Si è già detto che durante la presidenza Jefferson si erano venute 
delineando le ragioni di conflitto con l’Inghilterra. Il blocco navale 
inglese contro Napoleone si estendeva all’America per via delle co
lonie francesi ancora esistenti (Gadalupa e Martinica nei Caraibi, ecc.) 
sicché l’effetto per la marina mercantile americana era stato disastro
so. In quel quadro di misure navali, si ebbe l’incidente del Cheasa- 
peake (giugno 1807), fregata americana che fu fermata dalla nave in
glese Leopard dopo uno scontro a fuoco, con conseguente perquisi
zione dei marinai americani, alcuni dei quali, considerati sudditi bri
tannici per quanto si è detto prima, vennero arruolati forzosamente 
a bordo della Royal Navy. L’incidente ebbe grande eco in America 
e venne considerato come un’intollerabile offesa alla sovranità na
zionale. Peraltro le posizioni politiche nel Congresso e nel Senato 
erano molto confuse, perché tutti gli Stati del New England erano 
decisamente contrari a una nuova guerra con gli inglesi, come emer
gerà chiaramente più avanti.

Tuttavia, per opera di due autorevoli parlamentari («il kentuckiano 
Henry Clay e il caroliniano James Calhoun»), che sostenevano la ne
cessità della conquista del Canada con l’espulsione dell’Impero dal
l’America, il 12 giugno 1812 fu approvata la dichiarazione di guerra.

I nomi dei due parlamentari sarebbero ritornati a lungo nelle cro
nache americane, perché Clay sarebbe stato il principale artefice del 
famoso «compromesso del Missouri» del 1820, che dichiarò l’intro
duzione della schiavitù nel nuovo Stato, ponendo limiti geografici 
nei confronti dei nuovi futuri Stati dell’ovest; quanto a James 
Calhoun sarebbe stato l’interprete più autorevole della tesi cara agli 
Stati meridionali dell’Unione, secondo cui questa non doveva rite
nersi come uno Stato federale, bensì una confederazione di Stati so
vrani. Quanto queste formulazioni abbiano influito sulla tragedia 
della guerra civile del 1861, è facile immaginare.
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Le operazioni militari presero, fin dall’inizio, una piega sfavore
vole per gli americani, che dovettero subire una serie di rovesci. Così: 
William Hull si arrese al nemico con 2.000 uomini a Detroit il 16 ago
sto 1812; la spedizione nell’Ohio del generale Van Renselaer non andò 
oltre le cascate del Niagara perché le sue truppe si rifiutarono di bat
tersi; e all’inizio del nuovo anno (22 gennaio 1813) il generale ame
ricano Winchester si arrese presso French Town all’inglese Procter. 
Un successo USA fu la temporanea occupazione della capitale della 
provincia dell’Upper Canada, York (l’odierna Toronto) con 1.700 uo
mini; l’occupazione fu breve perché il comandante americano dovette 
ripiegare su una base sicura (Fort Niagara). Occorre tenere presente 
che i territori erano letteralmente selvaggi, con poche malagevoli stra
de e coperti in gran parte di foreste ove vivevano gli indiani. Infine 
un altro comandante americano Wilkinson, ritenuto incompetente e 
vizioso, si logorò invano in una difficile marcia verso Montreal.

Un primo rilevante successo americano si ebbe sulle acque del 
lago Erie, ove il 10 settembre 1813 il commodoro Oliver Perry aveva 
costruito una flotta lacustre, con la quale distrusse le navi inglesi a 
Sackett Harbour.

Ringalluzziti dal successo gli americani arrivarono dal sud con 
una piccola forza di pionieri guidati da Harrison e riconquistarono 
la città di Detroit. Avanzando poi verso il fiume Tamigi ci fu un me
morabile scontro con gli indiani Shawnee del capo Tecumseh, che 
guidava le tribù al soldo degli inglesi ed era già stato sconfitto tre 
anni prima dagli americani a Tippecanoe. Il capo indiano, che aveva 
riunito intorno a sé diverse tribù, fu ucciso.

Nel 1814 le sorti dell’impero napoleonico in Europa erano trabal
lanti e Napoleone dovette abdicare ritirandosi all’isola d’Elba. Fu così 
che White Hall potè inviare cospicui rinforzi in Canada. Non tutto 
andava male per la neonata repubblica, che riuscì ad avere finalmente 
un generale degno di questo nome (Winifield Scott) che riportò bril
lanti vittorie a Fort Erie (2 luglio 1813) e a Chippewa (5 luglio 1813). 
La controffensiva inglese del generale G. Prevost, che guidò 9.000 
veterani nella valle del fiume Hudson con obiettivo la città di New 
York, naufragò miseramente sulle rive del lago Champlain.

Si era a questo punto con un sostanziale nulla di fatto fra le due 
parti, salvo la temporanea conquista e riconquista di alcuni forti che 
presidiavano la regione dei Grandi Laghi, quando cominciarono in 
Europa (a Gand, vicino Bruxelles) le trattative di pace che consenti
rono, sostanzialmente, agli americani di «vincere la pace dopo aver 
perduto la guerra» (come disse qualche maligno) anche grazie alla
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abilità dei negoziatori americani, fra cui lo stesso Benjamin Franklin, 
mentre i migliori diplomatici inglesi erano impegnati nel Congresso 
di Vienna, che determinò i destini dell’Europa post napoleonica.

In realtà l’ultimo e più importante fatto bellico avvenne a New 
Orleans (8 gennaio 1815), nell’intervallo di tempo fra la sottoscri
zione della pace in Europa e la sua approvazione da parte del Con
gresso americano. Qualcuno potrebbe chiedersi che cosa c’entrasse 
New Orleans, distante almeno 3.000 miglia dal fronte nord del Ca
nada, ove si erano svolte tutte le operazioni militari dal 1812.

Per capirlo occorre ricordare alcune cose. Si è già detto dell’ac
quisto della Louisiana da parte del presidente Jefferson nel 1808, cioè 
pochissimi anni prima della guerra di cui si discute. Tuttavia la Flo
rida, confinante con la Louisiana, era ancora sotto il dominio della 
corona di Spagna e lo sarebbe rimasta ancora per qualche anno, prima 
di venire acquistata dagli Stati Uniti. In più, occorre ricordare la stra
potenza marittima inglese, che aveva consentito, fra l’altro, alla flotta 
britannica di risalire il Potomac, conquistando la città di Washington 
e dando alle fiamme i pochi fabbricati esistenti (fra cui la Casa Bianca 
che proprio allora prese questo nome, perché i muri dell’edificio an
neriti dal fuoco furono poi dipinti di bianco).

Analoghe incursioni la Royal Navy aveva fatto su altre città-porto 
americane, da Filadelfia a Boston e New York. Fu così che nella mente 
dell’ammiragliato britannico nacque l’idea di una grandiosa offensiva 
navale e terrestre contro New Orleans, che sembrava un obiettivo facile, 
trattandosi oltretutto di un nuovo Stato ancora in fase di transizione.

La battaglia di New Orleans viene considerata negli annali americani 
come una vera e propria gloria nazionale, perché fu la più grande e im
portante combattuta in quella guerra in campo aperto contro l’esercito 
inglese, uscito vittorioso dalle guerre napoleoniche (anche se a Waterloo 
mancavano ancora 5 mesi). Qui si rivelò un uomo politico e militare 
americano, futuro presidente: il generale Andrew Jackson, che ebbe la 
meglio su un famoso generale britannico, sir Edward Pakenham, co
gnato del duca di Wellington, destinato a cadere sul campo.

La spedizione anfibia, navale e terrestre a New Orleans venne pre
parata dagli inglesi con molta cura e senza risparmio di mezzi. La 
forza impiegata era di oltre 6.900 uomini, appartenenti ai migliori reg
gimenti britannici (il 4°, il 7°, il 21°, e il 44° di fanteria e due scozzesi, 
il 93° e il 95° Higland, oltre a due unità di colore, il 1° e il 5° West 
Indies, composti da schiavi liberati, naturalmente con ufficiali britan
nici). I difensori americani riproducevano l’abituale dicotomia fra
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truppe federali (il 7° e 44° fanteria USA, unità dei marines e 
un’aliquota del 1° dragoni appiedati) e truppe locali (dette “militia”) 
comprese due formazioni di colore (Free man of color, originari di 
Santo Domingo). Si deve poi considerare la formazione di pirati del 
famoso John Lafitte, oltre a volontari del Tennesse e del Kentucky, 
fedelissimi al generale Jackson, che li aveva già guidati nelle guerre in
diane. Particolarmente agguerrita era l’artiglieria (14 pezzi) che gio
cherà un ruolo decisivo nella battaglia, anche per la presenza di quel 
personaggio folcloristico di John Lafitte e dei suoi pirati. Gli americani 
potevano contare su 3.918 uomini, giusto la metà degli inglesi. Non 
è il caso di descrivere minutamente lo scontro, che era stato preceduto 
qualche giorno prima da una scaramuccia notturna condotta dagli 
americani contro il nemico appena sbarcato a terra. Basta ricordare la 
famosa «Line Jackson», costituita da una trincea di terra, scavata non 
solo dai soldati ma anche dai cittadini accorsi da New Orleans, sotto 
la guida dell’abile comandante del genio militare Arsene Lacarriere 
Latour. Lungo il vallo furono schierate le otto batterie americane, 
oltre i fucilieri. L’attacco britannico prevedeva tre colonne alla guida 
dei gen. Gibbs, Lambert e Pakenham (il comandante in capo), ma lo 
svolgimento delle operazioni fu complicato dall’ordine dato agli scoz
zesi del 93° e 95° di obliquare a destra per convergere sul punto della 
trincea ritenuto più debole e posto al centro. In questo modo però le 
truppe si esposero al terribile fuoco di infilata delle artiglierie ameri
cane, sostenute dalla fucileria molto precisa dei «riflemen» del Ten
nessee e del Kentuky, armati dei loro lunghi e caratteristici fucili.

Tre generali inglesi caddero sul campo (oltre il comandante in capo 
Pakenham, i generali di brigata Gibbs e Whitaker), insieme a 1.500 
fra morti e feriti, mentre le perdite americane durante la terribile 
mezz’ora di fuoco furono solo 71.

Curiosamente la battaglia strettamente difensiva condotta con sa
gacia da Jackson contribuì a elevare il livello di considerazione nel 
quale l’esercito americano era tenuto dagli inglesi. Fin dal tempo della 
guerra d’indipendenza di quarant’anni prima i generali britannici de
finivano gli insorti repubblicani come una massa di straccioni che 
non aveva la minima idea di un’istruzione militare. Dopo i fatti di 
New Orleans la stima inglese per l’esercito USA, in particolare per 
l’artiglieria, crebbe molto.

Se la parte terrestre della guerra si era chiusa senza troppa gloria 
per la neonata repubblica (con l’eccezione dei fatti di New Orleans 
appena ricordati) la guerra sui mari fu invece una vera e propria epo
pea per la neonata Marina USA.
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Nel 1797 erano state varate 6 potenti e agili fregate per la guerra 
contro i pirati barbareschi (di cui ai fatti di Tripoli, ancora oggi ri
cordati nell’inno dei marines). I loro nomi si sono riprodotti poi nella 
Marina americana (Constitution, President, United States, Constel- 
lation, Cheasapeake, Congress).

La superiorità numerica inglese era schiacciante (97 unità contro le 
22 USA) ma in 32 duelli navali gli americani riuscirono a catturare 300 
navi mercantili, impegnando più volte anche la Royal Navy in una 
serie di scontri ravvicinati. Così la Costitution ebbe la meglio su La 
Guerriere ai Banchi di Terranova (12 agosto 1812) e poi, in una lunga 
crociera, sulla Java (Brasile 29 dicembre 1812), sulla Cyane e Levant 
(Madeira 20 febbraio 1815). La Whasp risultò vittoriosa sulla Frolic (18 
ottobre 1812) e sulla Avon (8 settembre 1814). La Hornet sulla Peacock 
(24 febbraio 1813) e la Enterprise sulla Boxer (5 settembre 1813).

Per vero ci furono anche delle sconfitte della flotta americana.
Così la Cheasepeake fu battuta dalla Shannon al largo di Boston 

(1 giugno 1813) e la piccola Argus, spintasi fino nella Manica, dovette 
arrendersi alla Pelikan (13 agosto 1813), la fregata Essex, reduce da 
una lunga e logorante crociera nel Pacifico, dovette cedere alle inglesi 
Phoebe e Cherub a Valparaiso in Cile (25 marzo 1814). La President, 
dopo aver soverchiato la Endymion dovette arrendersi a tre fregate 
inglesi al largo di New York (14 gennaio 1815).

Nel 1815 gli inglesi vararono una flotta di navi superiori alle fre
gate USA della classe Constitution, ma a New York scendeva in acqua 
il Demologos, primo piroscafo moderno armato, una vera batteria 
galleggiante che riusciva a fare 7 nodi e aveva un armamento fino ad 
allora sconosciuto in mare; un’anticipazione delle grandi innovazioni 
marittime che sarebbero apparse nella guerra civile americana.

La guerra ebbe termine col Trattato di Gand e se si volesse trarre 
un bilancio dei risultati paragonati alle attese e richieste iniziali, l’esito 
sarebbe, come molte altre volte, abbastanza deludente. I due motivi 
della guerra che più sopra ho definito “marittimi” avevano perso mol
ta della loro originaria importanza, in relazione a ciò che era successo 
negli anni del conflitto. Limpressement che aveva tanto infastidito 
Washington venne gradualmente accantonato dalla Royal Navy, or
mai libera del gravosissimo incarico del blocco navale antinapoleo
nico e quindi in grado di far fronte alle proprie ordinarie necessità di 
marinai senza dover ricorrere alle odiose forme di ispezione delle 
altre navi in mare aperto, con reclutamento forzoso basato su una di
scutibile teoria della cittadinanza. Dell’esclusiva per il commercio ma
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rittimo con l’America non si parlò più e anzi nel dopoguerra si ebbe 
una grande ripresa della marina mercantile americana.

Il motivo “di terra” del conflitto, cioè la frontiera col Canada, la
sciò le cose come prima nelle rispettive posizioni della zona dei Gran
di Laghi. C ’è da segnalare, piuttosto, il problema indiano, ove gli in
glesi, che all’inizio delle trattative di pace avevano esordito con la ri
chiesta (che terrorizzò gli americani) di costituire una specie di zona 
cuscinetto riservata alle tribù indiane fra USA e Canada, si limitarono 
poi a una clausola generica di ripristino delle condizioni prebelliche. 
Inutile dire che le tribù si sentirono tradite da Londra, che si era valsa 
largamente di loro in guerra, assicurando un appoggio duraturo che 
invece venne disinvoltamente dimenticato. Il vero risultato definitivo 
del conflitto fu la dimostrazione che la presenza inglese nel conti
nente americano era definitiva e che progetti o sogni di espansione 
della repubblica stellata a nord (anche se caldeggiati persino in do
cumenti ufficiali) erano tramontati per sempre.

Ciò si vide, per esempio, al tempo della Guerra di Secessione di 
quarant’anni dopo, ove l’Unione, impegnata in una lotta mortale con 
la Confederazione Sudista, non ebbe mai nulla da temere dal settore 
nord dei Grandi Laghi, al confine con il Canada.

Il conflitto del 1812-15 invece cominciò a far emergere quel ma
lessere sotterraneo degli Stati componenti la Federazione, sempre 
pronti a rivendicare la propria autonomia verso il Governo Federale, 
spingendosi a stipulare, in piena guerra, vere e proprie tregue col ne
mico a salvaguardia dei propri concittadini (come accadde per il Ver- 
mount e il Maine, confinanti col Canada e terrorizzati dalle scorrerie 
degli indiani di parte inglese, nell’ambito della conclamata opposi
zione degli Stati del New England contro la guerra).

Inoltre il conflitto portò alla ribalta la figura di Andrew Jackson, 
destinato a diventare il settimo presidente degli Stati Uniti e il primo 
grande fautore della politica di espansione verso ovest. Le sue gesta 
contro gli indiani Creeks (detti anche Red Sticks, Mazze Rosse, dal 
colore di guerra delle loro armi), culminate nel massacro di Tallu- 
shatchee, in risposta al precedente massacro compiuto dagli indiani 
a Fort Mims (agosto 1813), videro anche la partecipazione del leg
gendario David Crocket e dei suoi Kentucky Rifleman. L’esito di 
questa guerra indiana fu l’acquisto per la neo repubblica di 23 milioni 
di acri, pari ai 3/5 dell’odierno Alabama e 1/5 della Georgia.

In conclusione l’esito di questa seconda guerra d’Indipendenza 
americana fu assai più favorevole di quanto l’andamento reale dei 
fatti potesse far credere.
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Alessandro, e di sua cugina Carolina Golgi, entrambi pavesi. Il padre 
si era infatti trasferito presso la condotta di Còrteno sin dal 1838 e 
qui era già diventato padre di Luigi Carlo Angelo (1839) e di Giu
seppe Alessandro (1841).

Completate le scuole minori a Còrteno e a Edolo, Camillo -  come 
veniva chiamato in famiglia e come ufficialmente sarà denominato in 
seguito anche nelle alte cariche accademiche e politiche che ricoprì 
-  trascorse gran parte della sua adolescenza a Lovere, sul lago di Iseo, 
dove completò gli studi ginnasiali riportando note di merito decisa
mente lusinghiere: «attenzione intensa e costante in tutte le discipline, 
diligenza lodevole e persistente, ottimo in condotta morale, ottimo 
in religione, lodevole in lingua latina, lodevole in storia e geografia, 
lodevole in scienze naturali, distinto in matematica, ma appena suf
ficiente nel corso di tedesco», sono le note conservate presso l’Istituto 
Decio Celeri, che lo ebbe tra i suoi allievi.

Dopo vent’anni di condotta il padre Alessandro ottenne final
mente di potersi avvicinare alla natale Pavia nel 1858, dapprima ad 
Abbiategrasso, dove trovò lavoro come medico secondario presso le 
Pie Case degli Incurabili, e successivamente a Cava Manara, nelle im
mediate vicinanze di Pavia, dove ottenne la condotta medica.

GLI STUDI UNIVERSITARI

Terminati gli studi liceali a Pavia, Camillo si iscrisse diciassettenne 
alla Facoltà di Medicina dell’ateneo ticinese, dove già si era laureato il 
padre Alessandro e che era allora uno tra gli Atenei più prestigiosi 
d’Europa, dove avevano insegnato letterati e fisici di fama universale 
quali Cesare Beccaria (1738-1794), Vincenzo Monti (1754-1828), Ugo 
Foscolo (1778-1827) e Alessandro Volta (1745-1827) ma che aveva il
lustre fama soprattutto per gli studi medici e biologici, grazie agli scien
ziati Gaspare Aselli (1581-1625), Giovan Battista Morgagni (1682
1771), Antonio Scarpa (1752-1832), Bartolomeo Panizza e dei natura
listi Antonio Scopoli (1723-1788) e Lazzaro Spallanzani (1729-1799).

In questo clima, pur così differente dalla natia Còrteno, Golgi su
però brillantemente le ardue prove degli studi universitari, appassio
nandosi sin da subito alle neuroscienze, sotto la guida di Cesare Lom
broso (1835-1909), le cui audaci teorie sulle basi fisio-patologiche 
della delinquenza sarebbero state il fondamento dell’antropologia 
criminale. Il pensiero scientificamente positivo che il Lombroso ap
plicava allo studio delle alterazioni mentali, sino ad allora considerate
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di esclusiva pertinenza della sfera psichica, ha certo avuto inizialmen
te un’importante influenza sul pensiero del Golgi, già incline per na
tura a ricercare le cause degli eventi e fermamente convinto, ancor 
giovane, che l’osservazione rigorosa e neutrale degli eventi fosse la 
chiave per la comprensione dei meccanismi che li sottendono e li cau
sano. Golgi si laurea il 7 agosto 1865 con una dissertazione dedicata 
alla patogenesi delle malattie mentali, che sarà poi pubblicata nel 1869 
con il titolo: Sull’eziologia delle alterazioni mentali (Golgi, 1869).

LE NEUROSCIENZE.
L’IN C O N TR O  C O N  GIULIO BIZZOZERO

Il sodalizio con Cesare Lombroso, inizialmente fecondo presso 
la Clinica Psichiatrica dell’Università di Pavia, dura sino al 1869, 
quando Golgi è attratto irresistibilmente dal laboratorio di Patologia 
Sperimentale, che il prof. Paolo Mantegazza (direttore dell’Istituto 
di Patologia Generale) aveva aperto presso l’O rto Botanico, affidan
done la responsabilità al giovane ma già autorevole Giulio Bizzozero, 
con il quale Golgi strinse un eccezionale sodalizio amicale e familiare 
(ne sposerà nel 1877 la nipote Giuseppa Evangelina «Lina» Aletti). 
Pur più giovane di Golgi, Giulio Bizzozero fu dal Golgi stesso sem
pre considerato alla stregua di un vero maestro per le sue eccezionali 
attitudini scientifiche, il suo senso dell’organizzazione e la sua in
stancabile, paziente, acutissima capacità di osservazione.

Pur nelle ristrettezze del laboratorio di Patologia Sperimentale, che 
«non possedeva che due sedie, un tavolino e un microscopio» (Gravela, 
1989) e che Bizzozero «ancor giovinetto [...] dirigeva con il senno di 
provetto maestro», Golgi realizzò le sue prime ricerche sperimentali 
sotto la guida dell’amico Giulio, coniugando la passione per le neuro
scienze, derivata dal Lombroso, con l’amore per l’analisi microscopica, 
di cui Bizzozero era maestro, in una miscela di straordinaria efficacia.

Sotto la guida di Bizzozero Camillo Golgi si indirizza verso la ri
cerca di nuove metodologie d’indagine dei tessuti nervosi che meglio 
potessero consentire la definizione delle più fini caratteristiche 
morfo-strutturali dei tessuti e pubblica nel 1869 il suo primo lavoro 
di neuroistologia (Sulla struttura e sullo sviluppo degli psammomi) 
(Golgi, 1869). Nello stesso anno Golgi vince il Premio Grassi, ban
dito dall’Università di Pavia, con un lavoro sulle alterazioni dei vasi 
linfatici del cervello, che sarà pubblicato l’anno successivo sulla «Ri
vista Clinica di Bologna» (Golgi, 1870) e che già prevedeva l’impiego



190 FRANCESCO CASTELLI [4

del bicromato di potassio e del nitrato d’argento, che costituiranno 
la base della «reazione nera». L’attività scientifica di Golgi aveva or
mai preso una strada sicura e autonoma, seppur sempre guidata dal 
maestro e amico Giulio. È del 1871-72 la pubblicazione in tre suc
cessive note del lavoro Contribuzione alla fina anatomia degli organi 
centrali del sistema nervoso sulla «Rivista Clinica», che costituisce 
un contributo di rilievo alla definizione del sistema linfatico e del si
stema interstiziale gliale del cervello (Golgi, 1971-72) e trova una am
pia eco internazionale, proponendo il nome di Camillo Golgi oltre 
i confini nazionali.

I rapporti scientifici con Bizzozero non vennero mai meno anche 
dopo il 1873, quando lo stesso lascerà il laboratorio di Patologia Spe
rimentale per andare a ricoprire la cattedra di Patologia Generale 
dell’Università di Torino.

LA REAZIONE NERA E L’APPARATO DI GOLGI

Nel 1872, costretto da necessità economiche che il suo precario 
impiego presso la Clinica Psichiatrica non riusciva a soddisfare e no
nostante la sua passione per la ricerca fosse sempre più forte, Golgi 
fu costretto a cercare una sistemazione meglio remunerata e partecipò 
controvoglia al concorso per primario medico alle stesse Pie Case 
degli Incurabili di Abbiategrasso dove il padre aveva lavorato anni 
prima. Vinto il concorso, egli fu assunto il 1 giugno 1872, non senza 
aver cercato di dilazionare il più possibile la presa di servizio.

Pur privo completamente di mezzi, che la miopia delle autorità 
amministrative delle Pie Case negava a fini che non fossero pura
mente assistenziali, Golgi trasformò la cucina del suo stesso alloggio 
in un piccolo laboratorio, dove proseguì con crescente passione i suoi 
studi solitari sino alla scoperta della cosiddetta «reazione nera», che 
consisteva nella fissazione dei preparati cerebrali nel bicromato di 
potassio, seguita da una prolungata impregnazione dei tessuti stessi 
in nitrato d’argento allo 0-5-1%. La scoperta di questa reazione, che 
finalmente consentiva di evidenziare la vera morfologia delle cellule 
nervose e dunque apriva la strada alla scoperta della fine anatomia 
del tessuto nervoso, venne dapprima comunicata per lettera all’amico 
Manfredi nel 1872:

Lavoro molte ore al microscopio. Sono felice d’aver trovato una nuova 
reazione per dimostrare anche agli orbi le strutture dello stroma in
terstiziale della corteccia cerebrale. Faccio agire il nitrato d’argento sui
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pezzi di cervello induriti in bicromato di potassio. Ho gia ottenuti ri
sultati assai belli e spero di ottenere di più (Golgi, 1872).

e successivamente comunicata brevemente (Sulla struttura della 
sostanza grigia del cervello) sulla «Gazzetta medica italiana, Lom
bardia» del 2 agosto 1873.

Negli anni ’70 Golgi applicò la reazione nera allo studio del cer
velletto (Golgi, 1874) e dei bulbi olfattori e alla definizione della dif
ferenza morfologica tra elementi nervosi motori e sensitivi. In sintesi, 
le osservazioni minuziose e ripetute che Golgi effettuò su innumerevoli 
sezioni di tessuto cerebrale lo condussero all’elaborazione della «teoria 
della rete nervosa diffusa», che prospettava la esistenza di un unicum 
interconnesso di elementi nervosi, che agivano in equilibrio dinamico 
comunicando tra di loro senza una precisa polarità, in contrasto con 
la «teoria del neurone» propugnata da altri eminenti neurofisiologi del
l’epoca, tra i quali spiccava lo spagnolo Santiago Ràmon Y Cajal, con 
il quale Golgi condivise il premio Nobel nel 1906. In altri termini, il 
Golgi ipotizzò che i prolungamenti delle cellule nervose si fondessero 
con i corpi di altre cellule a costituire una rete diffusa di corpi cellulari 
attraversati da fibrille nervose che garantiscono la trasmissione nervo
sa, mentre i neuronisti (e Ramon Y Cajal primo tra questi) giustamente 
ipotizzavano la possibilità che i prolungamenti cellulari fossero sepa
rati dalle cellule nervose con le quali entravano in contatto mediante 
sinapsi e che l’impulso nervoso potesse passare dall’uno all’altro ele
mento secondo una direzione precisa (polarità). La storia (e l’avvento 
del microscopio elettronico) diede ragione ai «neuronisti» ma a Golgi 
rimane il merito di aver identificato il metodo (la «reazione nera») sen
za il quale le ulteriori, decisive scoperte non sarebbero state possibili.

L’opera di Golgi nel campo delle neuroscienze doveva arricchirsi 
di un’altra fondamentale pietra miliare nel 1898, quando il patologo 
pavese descrive alla Società Medico-Chirurgica di Pavia l’«apparato 
reticolare interno» che egli aveva osservato all’interno delle cellule 
nervose quale:

fine ed elegante reticolo nascosto dentro il corpo cellulare e d’aspetto 
tanto caratteristico per cui anche i piccoli frammenti di esso [...] pos
sono con sicurezza essere riconosciuti come appartenenti al medesimo 
apparato endocellulare. L’aspetto caratteristico di questo apparato re
ticolare interno può risultare dalla forma prevalentemente a nastro dei 
fili, dal modo di dividersi, di anastomizzarsi e di decorrere di questi 
[...] dalla presenza in esso di tenui placchette o dischetti rotondeggianti 
e trasparenti nel centro... (Golgi, 1898).
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L’apparato reticolare interno, che è oggi universalmente noto sot
to il nome di «apparato di Golgi», costituisce una struttura fonda
mentale nel complesso ciclo biosintetico di numerosissimi tipi cellu
lari umani e la sua scoperta ha consentito avanzamenti scientifici di 
assoluta rilevanza: è ancor oggi raro, a quasi cent’anni di distanza 
dalla sua scoperta, leggere articoli scientifici di istologia senza che il 
nome di Golgi compaia almeno una volta, associato a quell’«apparato 
reticolare interno» che da lui prende il nome.

IL RITO RN O  A PAVIA

Mentre i risultati dei suoi studi di neuroanatomia andavano affer
mandosi in ambito anche internazionale però, il Golgi sempre aspi
rava a «escire dal pantano di Abbiategrasso» e a rientrare a Pavia.

Anche a seguito dell’interessamento dell’influente anatomo-pato- 
logo romano Corrado Tommasi-Crudeli (con il quale il Golgi ebbe 
negli anni successivi una fiera polemica a proposito dell’eziologia del
l’infezione malarica), l’allora rettore Tullio Brugnatelli offrì al Golgi 
il posto di professore straordinario di Istologia e il 5 febbraio 1876 
il prof. Camillo Golgi poteva iniziare la sua carriera quarantennale 
nella Alma Ticinensis Universitas. Ben presto, il Golgi venne nomi
nato professore ordinario di Istologia, con l’incarico di insegnamento 
di Patologia Generale, e per la sua attività di ricerca gli vennero as
segnati dall’Università alcuni spazi presso l’Orto Botanico, proprio 
dove aveva iniziato la sua carriera di ricercatore sotto la guida del 
Bizzozero. Il suo amore per la Patologia Generale venne premiato 
nel marzo 1881, quando fu chiamato a ricoprire ufficialmente la cat
tedra di Patologia Generale e contestualmente mantenne per incarico 
l’insegnamento di Istologia e la direzione di un piccolo comparto 
ospedaliero (che il Golgi dirigeva con «criteri moderni e scientifici e 
con altrettanto scrupolo» e dove avvenivano «guarigioni che avevano 
del miracoloso», Pensa, 1991)

GOLGI E LE MALATTIE INFETTIVE.
IL SEGRETO DELLE FEBBRI PERIODICHE

Oltre che allo studio delle neuroscienze, Camillo Golgi ha legato 
indissolubilmente il suo nome anche allo studio delle malattie infet
tive e in particolare della malaria. Sebbene apparentemente distanti,
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le due discipline sono legate in Golgi dalla passione positivista e dalla 
sua abilità nell’utilizzarne lo strumento principe nella seconda metà 
del XIX secolo, il microscopio. Lo studio della morfologia nervosa 
non era dunque incompatibile con lo studio dei microrganismi vi
venti, sull’onda delle scoperte di Lazzaro Spallanzani prima e di 
Louis Pasteur dopo. A Pavia, inoltre, era ancor viva ai tempi di Golgi 
la geniale opera di Agostino Bassi, che era stato in grado di indivi
duare l’agente parassitario della malattia dei bachi da seta denominata 
«mal calcino» o «moscardino» e che può essere dunque a ragione 
considerato uno dei pionieri della moderna infettivologia.

D ’altro canto, le malattie infettive rappresentavano ai tempi di 
Golgi la principale minaccia sanitaria anche in Europa e in Italia e lo 
stesso Golgi aveva già vissuto in prima persona in qualità di medico 
un’epidemia di colera durante il suo breve soggiorno a Zavattarello 
e un’epidemia di tifo durante il suo soggiorno ad Abbiategrasso. L’af
fascinante mondo dei microrganismi attirò dunque facilmente l’at
tenzione del Golgi all’inizio degli anni ’80 ed egli vi si dedicò con la 
stessa passione instancabile che già aveva applicato al sistema nervo
so, trasformando la morfologia statica in scienza dinamica e fornendo 
contributi scientifici di assoluto rilievo. Ma la grandezza di Golgi in 
campo microbiologico non si esaurisce con le sue scoperte, ma trova 
ancora maggior fulgore nella messe di fondamentali scoperte dei suoi 
allievi, tra le quali basti citare la scoperta dei corpi della rabbia da 
parte dell’allievo prediletto Adelchi Negri, la scoperta del ciclo ano- 
felico della malaria umana a opera di Giovan Battista Grassi e l’iden
tificazione dell’agente eziologico della pneumocistosi polmonare da 
parte di Antonio Carini.

E non certo a caso l’interesse del Golgi si rivolse soprattutto alle 
malattie parassitarie, spinto dall’intuizione che la morfologia micro
scopica avrebbe meglio potuto offrire frutti di rilievo in questo cam
po che non in quello della batteriologia. E i frutti non tardano ad ar
rivare, con la conferma nel 1884, pubblicata insieme al suo allievo 
Achille Monti, che Anguillula intestinalis e Anguillula stercoralis rap
presentano fasi biologiche differenti di uno stesso parassita, come già 
aveva correttamente ipotizzato Giovan Battista Grassi alcuni anni 
prima (Golgi e Monti, 1884).

Ma è per merito dello studio delle febbri intermittenti malariche 
che il nome di Golgi resterà legato a fondamentali scoperte. La malaria 
era, allora come oggi, malattia assolutamente prioritaria, con centinaia 
di milioni di casi e centinaia di migliaia di morti ogni anno nel mondo, 
soprattutto nelle età più tenere dell’infanzia. Oltre che nelle classiche
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aree di endemia, la malaria era allora presente anche in Europa e in 
gran parte del territorio italiano ed esigeva ogni anno il suo contributo 
di morte, soprattutto nell’Agro Pontino, nel Veneto, nella piana del 
Po, in Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna. Oltre all’aspetto pura
mente sanitario, la malaria rappresentava inoltre una vera piaga so
ciale, causando febbri ricorrenti, gravi e invalidanti tra le popolazioni, 
soprattutto rurali, delle quali minava il fisico e riduceva la capacità 
lavorativa e dunque il progresso economico e sociale.

Sebbene le caratteristiche cliniche della febbre intermittente (che 
si presenta cioè secondo un periodismo cui si riferisce anche la de
nominazione popolare di febbre «quotidiana, terzana o quartana») 
fossero già note ai tempi di Golgi, il mistero ancora avvolgeva le sue 
cause, che venivano variamente fatte risalire ai miasmi («mala aria») 
delle acque stagnanti, o anche a caratteristiche di eredità familiare, 
verificandosi ovviamente con maggior frequenza in agglomerati di 
persone coabitanti lo stesso territorio.

La seconda metà del XIX secolo aveva già visto la scoperta della 
genesi microrganismica della fermentazione da parte di Louis Pasteur 
e dei bacilli della tubercolosi e del colera (anche se quest’ultimo era 
già stato descritto da Filippo Pacini a Napoli nel 1854) da parte di 
Koch e i tempi erano finalmente maturi per affrontare razionalmente 
lo studio dell’eziologia delle febbri ricorrenti. A quest’avventura Ca
millo Golgi ha partecipato con intuizioni e scoperte di primaria gran
dezza, che cercheremo di ripercorrere di seguito.

Nel 1979 il boemo Albrecht Edwin Klebs (che avrebbe più tardi 
identificato il microrganismo della difterite) e Corrado Tommasi- 
Crudeli avevano pubblicato una memoria che identificava nel pre
sunto Bacillus malariae, individuato nell’Agro Romano, la causa del
la febbre malarica, a seguito d’inalazione della polvere contaminata 
dal suolo delle zone infestate dalla febbre malarica (Klebs e Tommasi- 
Crudeli, 1879). Come facilmente immaginabile, la notizia della gran
de scoperta trovò subito vasta eco internazionale e sembrò trovare 
anche autorevoli conferme in lavori successivi della scuola romana, 
particolarmente da parte di Ettore Marchiafava (1847-1935).

Tuttavia giunse ben presto -  nel 1880 -  la notizia che un medico 
militare dell’esercito francese di stanza a Costantine in Algeria, 
Alphonse Charles Louis Laveran (1845-1922), aveva identificato nel 
sangue di pazienti affetti da febbre malarica dei corpuscoli, di pro
babile natura parassitaria e presenti all’interno e all’esterno dei glo
buli rossi, che furono dallo stesso Laveran denominati Oscillaria ma
lariae, per suggerirne il ruolo causale nelle febbri intermittenti e per
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ricordarne il vivace movimento. Laveran non era certo considerato 
dai suoi contemporanei uno scienziato professionista e le sue osser
vazioni, pubblicate successivamente in forma estesa nel 1884 e che 
dovevano rivelarsi esatte, furono inizialmente avversate, soprattutto 
dalla scuola di Tommasi-Crudeli che difendeva fieramente il ruolo 
del Bacillus malariae, nonostante i dubbi già sollevati dal clinico me
dico romano Guido Baccelli (1832-1916).

L’occasione per Golgi era irrinunciabile: responsabile di un com
parto medico in un’area malarica quale la Lomellina e padrone asso
luto dell’uso del microscopio, egli entrò da par suo nella competi
zione scientifica. Il 3 marzo 1881 venne dunque eseguito a Pavia 
l’esame microscopico comparativo di sangue di soggetti malarici e 
sani, lasciato riposare alcune ore secondo la tecnica suggerita da Tom- 
masi-Crudeli. Il risultato dell’osservazione fu sorprendente: micror
ganismi bacillari erano in verità presenti, ma essi erano «più numerosi 
e somiglianti a quelli che si credono caratteristici e causa viva della 
infezione palustre in soggetti sanissimi [...] e in coloro che non su
birono mai febbri intermittenti».

Iniziò così la dura polemica scientifica tra Golgi e la scuola romana 
di Tommasi-Crudeli e dei suoi allievi, primi fra tutti Ettore Marchia- 
fava (che gli succederà nel 1883 alla cattedra di Anatomia Patologica 
dell’Università) e Angelo Celli (1857-1914), i cui esperimenti confor
tavano la tesi del loro maestro nel rigettare l’ipotesi parassitaria della 
malaria. Tuttavia ben presto Marchiafava, che ebbe modo di visionare 
i preparati di Laveran quando questi si recò in visita nel suo labora
torio a Roma nel 1882, ebbe a riconoscere onestamente nel 1885 il 
ruolo causale del parassita malarico e anzi egli stesso pubblicò con 
Angelo Celli sull’«Archivio per le Scienze Mediche» (Marchiafava e 
Celli, 1885) una descrizione tanto dettagliata delle differenti forme 
del parassita ematico nei soggetti malarici, da costituire la vera con
sacrazione delle osservazioni fatte cinque anni prima da Alphonse 
Laveran, che deve dunque a ragione essere considerato il vero sco
pritore dei plasmodi della malaria.

Tuttavia la scoperta di Laveran, confermata da Marchiafava e Celli, 
non risolse completamente gli interrogativi di fondo per intrapren
dere con successo la lotta contro la malaria. Le forme parassitarie de
scritte erano numerose e presenti in ordine sparso, senza un’appa
rente regola che giustificasse gli eventi clinici e rendesse ragione delle 
importanti differenze epidemiologiche tra le varie forme cliniche di 
malaria nelle differenti aree geografiche o coesistenti nella stessa area, 
come appunto nelle campagne romane dove forme di malaria terzana
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benigna e quartana coesistevano con la terzana maligna, la cui so
vrapposizione impediva una chiara e ordinata visione del fenomeno. 

Rimanevano in sostanza da individuare le leggi che regolano:
-  il periodism o delle febbri quotidiane, terzane e quartane;
-  la differente stagionalità delle epidemie palustri (prevalentemente 

estivo-autunnale nell’Agro Rom ano e prevalentemente primave
rile nelle campagne pavesi) in differenti aree geografiche del nostro 
stesso Paese;

-  la gravità clinica della malattia, che può manifestarsi con casi di 
modesta febbre o al contrario con casi di malaria cerebrale rapi
damente fatale;

-  la tempistica di somministrazione del chinino, già impiegato con 
successo nel trattam ento empirico della malaria sin dal 1712, quan
do Francesco Torti ne stabilì l’efficacia per le febbri intermittenti.
A questi interrogativi era interessato Camillo Golgi nel settembre 

1885, quando si recò a Roma da Marchiafava e Celli presso l’O spe
dale Santo Spirito, dove ebbe modo di visionare i numerosissimi pre
parati dei ricercatori romani e decise d’indirizzare gli studi successivi 
alla ricerca delle leggi che regolano il periodism o degli accessi malarici 
e l’alternarsi delle forme che si succedono nell’analisi microscopica 
del sangue. In questo Golgi fu certamente aiutato dalla fortunata eve
nienza, che era stata negata ai ricercatori romani, che nel territorio 
pavese la malaria che si presentava in periodo autunnale era quasi 
esclusivamente del tipo quartana e le sue osservazioni poterono dun
que concentrarsi all’inizio su di un  unico ciclo biologico. Imm edia
tamente, al suo ritorno da Roma, iniziò a osservare microscopica
mente, con minuziosa attenzione e metodica applicazione quotidia
na, i preparati ematici dei pazienti malarici ricoverati nel suo reparto 
o nella Clinica Medica, dove trovò la piena collaborazione di Pietro 
Grocco, professore di Clinica Medica Propedeutica. Già il 15 no
vembre 1885 Golgi era in grado di presentare, per il tram ite di Giulio 
Bizzozero, i risultati preliminari delle sue osservazioni alla Regia Ac
cademia di Medicina di Torino e nel dicembre dello stesso anno scri
verà a Marchiafava e Celli un  minuzioso resoconto delle sue osser
vazioni relativi a quaranta casi di febbre, prevalentemente quartana:

Sul totale dei quaranta casi, due soli mi diedero risultato negativo, e 
anche questi soli due [...], non mi credo in diritto di considerarli ne
gativi in modo assoluto, giacché, non appartenendo essi al mio com
parto, non ho potuto continuare le osservazioni colla necessaria insi
stenza e regolarità. (Golgi, 1886)



11] Camillo Golgi e il segreto delle febbri periodiche 197

Rispetto alle osservazioni pubblicate da Marchiafava e Celli, il 
Golgi osserva una prevalenza di forme «pigmentate» (caratteristiche 
delle forme mature del plasmodio della malaria quartana, Plasmodium 
malariae) rispetto alle forme prive di pigmento già definite «plasmo
di» da Marchiafava e Celli (più probabilmente i giovani trofozoiti ad 
anello del plasmodio della malaria terzana maligna da Plasmodium 
falciparum). Ma l’importanza delle osservazioni del Golgi risiede so
prattutto nell’aver ipotizzato e dimostrato che i «plasmodi» possano 
divenire dapprima forme pigmentate e successivamente forme «seg
mentate» (gli «schizonti» dell’attuale nomenclatura), che Marchiafava 
e Celli poterono descrivere solo sommariamente in quanto più rare 
nel sangue dei pazienti affetti da malaria terzana. L’osservazione suc
cessiva di numerosi accessi nello stesso paziente ha infatti consentito 
a Golgi d’identificare la seguente sequenza di eventi:

(1) graduale sviluppo dei corpi pigmentati fino alla totale scomparsa 
della sostanza globulare, nel corso dei due giorni di apiressia fino a 6
12 ore di distanza dal nuovo accesso, (2) successiva trasformazione dei 
corpi pigmentati, sostituitisi ai globuli rossi [...] in corpi nei quali il 
pigmento, prima disseminato, gradatamente si riduce verso il centro 
mentre nella parte periferica va pronunciandosi un processo di seg
mentazione che si effettua poco prima o in coincidenza dell’insorgenza 
dell’accesso, (3) scomparsa piuttosto rapida delle forme di segmenta
zione a febbre sviluppata, sì da non trovarsene più traccia verso la fine 
del periodo di defervescenza. (Golgi, 1886)

La prima descrizione del ciclo biologico della malaria quartana, 
che si ripete con un periodismo di 72 ore circa (ogni quarto giorno), 
era dunque opera fatta, frutto della correlazione fra osservazione cli
nica ed eccezionale capacità interpretativa del reperto microscopico. 
Egli stesso, forse aiutato dalla moglie Lina, fornì una dettagliata de
scrizione dei reperti osservati. Ma le osservazioni del Golgi permisero 
anche di chiarire la genesi dei periodismi irregolari, variamente de
nominati nei testi di medicina, quale la maturazione di differenti ge
nerazioni asincrone di plasmodi.

Inoltre, osservazione straordinaria per la tecnologia microscopica 
dell’epoca, Golgi riuscì a scoprire la legge che regola la successione 
degli accessi, che possono dunque essere previsti precisamente da un 
semplice esame del sangue:

Nella febbre quartana i corpi pigmentati raggiungono il completo loro 
sviluppo (maturazione entro il periodo che decorre tra due accessi, la
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maturazione e l’incominciante o avviata segmentazione dei corpi me
desimi di poco precede la comparsa di un nuovo accesso, sicché, come 
dalla presenza delle forme mature e di segmentazione si può prono
sticare la vicina insorgenza di un accesso febbrile, così tenendo conto 
delle diverse altre fasi di sviluppo, è possibile pronosticare l’eventuale 
insorgenza del’accesso fra uno oppure fra due giorni. (Golgi, 1986)

Le osservazioni di Golgi, sebbene effettuate essenzialmente su casi 
di quartana, la cui evoluzione è di norma benigna, consentono tut
tavia di aggiungere un tassello («frammento di legge» come Golgi 
soleva definire queste sue affermazioni, sempre rigorosamente cor
roborate dai fatti) alla comprensione anche delle caratteristiche cli
niche dell’infezione malarica, suggerendo che il numero delle forme 
osservabili nel sangue del paziente è direttamente proporzionale alla 
gravità dell’accesso febbrile:

Circa le relazioni verosimilmente esistenti fra la quantità degli orga
nismi rappresentanti la infezione malarica e l’intensità della febbre, in 
generale, io ho trovato un rapporto diretto, vale a dire, quanto mag
giore era la quantità di detti organismi, tanto più forti erano gli acces
si... (Golgi, 1886)

Se la chiave del mistero delle febbri periodiche era ormai alla sua 
portata, Golgi era tuttavia cosciente che le sue osservazioni valevano 
esclusivamente per le febbri quartane e che probabilmente il parassita 
responsabile degli accessi della malaria terzana benigna e soprattutto 
quello della terzana maligna potevano essere distinti da quello da lui 
così efficacemente descritto:

Riguardo alla terzana si può anzi dire, a priori, che il parassita rappre
sentante l’infezione malarica deve avere un ciclo di sviluppo diverso 
da quello della quartana e sue combinazioni [...] Riguardo a questi, 
voglio subito rilevare che, a onta dell’identico nome, rispetto alle forme 
di cui ho descritto lo sviluppo per la quartana, presentano differenze: 
biologiche, morfologiche e anche relative al loro modo di comportarsi 
rispetto ai globuli rossi entro i quali vivono e crescono. (Golgi, 1886)

Golgi dunque applica la stessa rigorosa metodologia d’indagine 
morfologica anche ad alcuni casi di malaria terzana benigna che ven
gono alla sua osservazione nel periodo aprile-maggio 1886, fino a 
giungere alla descrizione completa di quello che oggi sappiamo essere 
l’infezione da Plasmodium vivax, che viene comunicata il 5 giugno
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Figura 1 -  Nota illustrativa del ciclo della malaria terzana primaverile, descritta da 
Camillo Golgi in: Ancora sulla infezione malarica, 1986 bis.

dello stesso anno, all’Assemblea della Società Medico-Chirurgica pa
vese (Go l g i, 1886 bis -  Fig. 1). In pochi mesi l’applicazione meto
dologica del Golgi aveva dato frutti maturi e, sulla scia dell’intuizione 
del Laveran e delle ricerche microscopiche della scuola romana, il se
greto dell’intermittenza delle febbri palustri poteva dirsi svelato. Il 
complesso dei cicli biologici di P. malariae e P vivax e delle loro ca
ratteristiche morfologiche differenziali veniva successivamente com
pendiato da Golgi nel 1889, che inoltre individuava le leggi che re
golano i periodismi atipici (quartana doppia, quotidiana, ecc.) (Golgi, 
1889) e i periodismi prolungati (Golgi, 1890).

Ma, nonostante gli studi di Camillo Golgi e della scuola romana 
ormai confermassero ampiamente il ruolo causale dei plasmodi nella 
genesi dell’infezione malarica, altri ricercatori, tra i quali in partico
lare Corrado Tommasi-Crudeli, ancora riproponevano la teoria bat
terica della malaria, richiamando quale agente causale il supposto Ba- 
cillus malariae, isolato dall’aria malarica di Pola ma non «dall’atmo
sfera delle località salubri» dal medico istriano Bernardo Schiavuzzi 
(Tommasi-Crudeli, 1886-1887). La tesi di Tommasi-Crudeli faceva 
anche leva sulle ipotesi di alcuni studiosi, tra i quali il fisiologo to
rinese Angelo Mosso e il clinico medico di Genova Edoardo Mara- 
gliano, che ritenevano che le alterazioni eritrocitarie osservate da 
Golgi non fossero ascrivibili a parassiti ma piuttosto ad alterazioni 
degenerative dei globuli rossi. Ne nacque un’aspra contesa scientifica, 
che vide dopo alcuni anni prevalere definitivamente la forza inoppu
gnabile del metodo scientifico di Golgi (Golgi, 1889 bis), che dunque 
a buona ragione può definirsi uno dei principali scienziati che con
tribuirono alla definizione della biologia della malaria.
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Successivamente, la descrizione del ciclo completo di Plasmodium 
falciparum (agente della malaria terzana maligna estivo-autunnale, 
di più frequente osservazione nell’Agro Romano) fu compiutamente 
realizzata da Marchiafava e Celli nel 1890 e lo stesso Golgi argomenta 
con dovizia di particolari, in una lettera inviata a Guido Baccelli, al
lora direttore della Clinica Medica dell’Università di Roma, la diffe
renza esistente tra la terzana osservata nelle campagne pavesi (terzana 
primaverile da P. vivax) e quella più grave di comune riscontro nelle 
campagne romane (estivo autunnale), il cui parassita compiva una 
parte del proprio ciclo negli organi interni (Golgi, 1993).

Ma il contributo di Golgi alla lotta contro la malaria non si esaurì 
con le pur numerose scoperte scientifiche in ambito biologico. Ben 
conscio che la vera scienza è quella che può riflettersi, anche se in
direttamente, in benefico pratico per il genere umano, egli prodigò i 
suoi sforzi per applicare i risultati dei suoi studi in campo sia clinico 
che di sanità pubblica.

L’interesse speculativo e sperimentale dello scienziato si abbinava 
in Golgi alla tendenza all’applicazione pratica della scoperta e, nel
l’intento di influenzare gli eventi stessi mediante la somministrazione 
di chinino in momenti diversi del ciclo appena descritto, Golgi riesce 
a dimostrare che la somministrazione ottimale del farmaco deve pre
cedere la segmentazione (che a sua volta precede di alcune ore l’ac
cesso malarico), fornendo la prima, indiretta dimostrazione della 
azione schizonticida del chinino, che troverà definitiva conferma 
molti anni dopo:

I parassiti malarici sentono in misura molto diversa l’azione della chi
nina a seconda dello stadio di sviluppo in cui si trovano; e precisamente 
essi sentono tale azione con rapidità e intensità decrescenti come segue: 
(1°) sulle forme più giovani derivanti dal processo di segmentazione 
e sporulazione [...], (2°) sulle forme di sviluppo più avanzato, anzi 
prossime alla maturazione [...], (3°) sulle forme giovani, che già hanno 
invaso i globuli rossi, ma che essendo all’inizio dello sviluppo sono 
circondate, e per così dire protette, da un grosso strato di sostanza 
globulare. (Golgi, 1888)

Di fatto, tali osservazioni del Golgi anticipano di decenni la no
zione dell’azione schizonticida del farmaco, così come la grande re
sistenza delle forme semilunari di Laveran all’azione del chinino 
trovò successivamente conferma certa quando fu dimostrato che il 
farmaco non ha azione alcuna sulle forme sessuate del parassita (le 
«semilune» appunto).
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Ma l’impegno di Golgi, è ancor meglio illustrato dall’impegno che 
egli stesso profuse, anche nella sua veste di Senatore del Regno, nella 
lotta contro la malaria, soprattutto nelle provincie risicole dove egli 
propugnò la strategia della bonifica umana (intesa come cura chini- 
nica prolungata per tutto il periodo invernale di tutti i soggetti affetti 
da malaria nell’anno precedente) contro i sostenitori della profilassi 
chimica (intesa come somministrazione continua e metodica di chi
nino a titolo preventivo ai sani) e della protezione meccanica delle 
case con zanzariere. Egli temeva infatti che la somministrazione con
tinua e di lunga durata di chinino ai soggetti sani fosse fonte di di
sturbi fisici di rilevante entità. Per altro egli fu fiero assertore della 
strategia del risanamento ambientale, tanto da poter dichiarare nel 
Congresso risicolo di Vercelli nel 1912:

Distruggere specchi d’acqua, regolare argini, pianeggiare vallicole, cor
reggere in una parola l’abito palustre dei luoghi, ecc. tutte opere che 
importano spese miti mentre sono di sommo beneficio, e che dovreb
bero essere incoraggiate, diffuse e attuate... (Golgi, 2012)

I suoi interventi nei differenti Congressi risicoli succedutisi nel 
primo decennio del 1900, nei quali egli sosteneva la tesi che il lavoro 
in risaia poteva essere compatibile con una vita igienicamente ade
guata se solo si fossero messe in atto delle adeguate misure contro 
l’infezione malarica, suscitarono vivaci polemiche negli ambienti so
cialisti, che lo accusarono di voler strumentalmente negare il «rap
porto tra malaria e risaia» e di voler sostenere la tesi della «delizia 
della risaia» che sarebbe divenuta «luogo di villeggiatura», a esclusivo 
servizio dei fittabili della Lomellina.

CON CLU SIO N I
Se il nome di Camillo Golgi è indissolubilmente legato alla sco

perta della reazione nera e dell’organello intracellulare che da lui 
prende il nome (apparato reticolare interno del Golgi), la sua opera 
paziente e meticolosa ha offerto risultato straordinari anche nella 
comprensione del complesso ciclo biologico della malaria, aprendo 
la strada alle successive scoperte di natura diagnostica e terapeutica 
che oggi ci consentono di lottare con successo contro questo terribile 
flagello dell’umanità. La comprensione iniziale delle leggi che rego
lano il succedersi apparentemente misterioso delle «febbri periodi
che» rimane un fulgido esempio di come la ricerca paziente, deduttiva
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e rigorosa possa portare a risultati di assoluto rilievo e contribuire 
alla lotta contro le malattie e Camillo Golgi merita un posto di rilievo 
tra i grandi della malariologia mondiale, insieme ad altri valenti ri
cercatori italiani tra i quali corre l’obbligo di ricordare Giovanni Bat
tista Grassi ed Ettore Marchiafava con i suoi collaboratori Angelo 
Celli, Giuseppe Bastianelli e Amico Bignami.
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ANNA MARIA SALVADE*

RACCONTARE L’INEFFABILE: 
RAPPRESENTAZIONI LETTERARIE 
DEI DISASTRI DELLA NATURA**

Nel rapido mutare dei parametri letterari nell’età dell’Illumini
smo, ma pur sempre in un problematico rapporto con i modelli della 
tradizione, si sviluppa in Italia, fra Ancien Régime e Restaurazione, 
fino alla piena stagione romantica, una produzione in prosa e in versi 
che vuole misurarsi con ciò che appare «indicibile»: gli sconvolgi
menti del mondo fisico, l’atrocità delle guerre, gli orrori della Rivo
luzione (come il supplizio di Luigi XVI, descritto a tinte fosche da 
Vincenzo Monti nel poemetto del 1793 per la morte di Bassville), la 
varia tipologia del male, anche nella sua dimensione corale, e sotto 
la forma del morbo, del contagio* 1. La peste, per esempio, prima del 
grandioso epilogo manzoniano, da retaggio oscuro del passato (nelle 
narrazioni di Tucidide, Virgilio, Lucrezio) riaffiora come fenomeno 
ancora imperscrutabile, circondato di leggende e oscuri timori alla 
metà del Settecento con il ferrarese Alfonso Varano, cantore 
dell’epidemia che colpì Messina nel 17432.

* Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Milano.
** Conferenza tenuta il 5 ottobre 2012.
1 Sui modi e le forme della letteratura legata alla condanna e all’esecuzione del 

sovrano di Francia, di cui la Bassvilliana di Monti costituisce l’esempio più signifi
cativo, si veda il mio L’«alto delitto atroce». La morte di Luigi X V I  nell’immaginario 
poetico italiano, in Per violate forme. Rappresentazioni e linguaggi della violenza 
nella letteratura italiana, a cura di Fabrizio Bondi e Nicola Catelli, Lucca, Pacini 
Fazzi, 2009, pp. 101-114.

2 ALFONSO Varano, Visioni sacre, e morali, a cura di Stefano Strazzabosco, 
Milano-Parma, Fondazione P. Bembo-Guanda, 2007, Visione V, Per la peste messi
nese coll’apparizione della beata Battista Varano, pp. 195-252.
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Fra i molti avvenimenti riconducibili sotto il segno della catastrofe 
sono le calamità naturali ad attrarre folle di memorialisti e poeti, va
riamente impegnati a descriverle: ai tradizionali parametri della de
scrizione naturalistica si viene a sostituire, in occasione di eventi in
spiegabili, l’idea della natura come misterioso e minaccioso labora
torio, che la ragione non può padroneggiare e che l’arte del dire non 
sa descrivere compiutamente.

Gli eventi sismici, in particolare, divengono argomento privile
giato in pieno Illuminismo, prestandosi a differenti interpretazioni: 
da quella provvidenzialistica del castigo divino che si abbatte su un 
popolo corrotto a quella di carattere scientifico diretta a indagarne 
le cause fisiche, a quella filosofico-antropologica sulla forza della na
tura e sulla debolezza dell’uomo, non priva talvolta di prospettive 
palingenetiche che si saldano con le utopie rivoluzionarie, sovente 
condivise dagli esponenti delle riforme meridionali (Francesco Save
rio Salfi, Ferdinando Galiani, Francesco Mario Pagano).

Lo scuotimento del suolo, peraltro, è destinato di per sé, sempli
cemente in quanto straordinaria manifestazione della natura, a eser
citare suggestioni sulla propensione tardo-settecentesca per il subli
me, secondo la nota definizione di Kant, che ascrive a quella categoria 
proprio l’onnipotenza di una natura infinitamente grande3.

Il terremoto di Lisbona dell’ 1 novembre 1755, sia per le dimen
sioni del disastro (alle scosse fecero seguito un maremoto e violenti 
incendi che durarono più di una settimana e contribuirono a radere 
al suolo gran parte della città), sia per il fatto stesso di aver pesante
mente colpito la capitale (allora quarta città d’Europa per numero di 
abitanti) di un immenso impero coloniale all’apice dell’ascesa, suscitò

3 «Sublime è dunque la natura in quei suoi fenomeni la cui intuizione comporta 
l’idea della sua infinità [...]. Rocce audaci, incombenti, quasi minacciose, nuvole 
tempestose che torreggiano nel cielo e si appressano con fulmini e tuoni, vulcani 
in tutta la loro violenza distruttiva, uragani che lasciano dietro di sé la desolazione, 
l’oceano infuriato e senza limiti, un’alta cascata di un potente fiume, e così via, ri
ducono la nostra capacità di resistere, a paragone con la loro potenza, auna picco
lezza insignificante. Ma la loro vista diventa tanto più attraente quanto più è temi
bile, purché ci troviamo al sicuro; e volentieri diciamo sublimi questi oggetti, perché 
elevano la forza d’animo sopra la sua abituale mediocrità e ci fanno scoprire una 
capacità di resistenza di tutt’altra specie, che ci incoraggia a poterci misurare con 
l’apparente onnipotenza della natura» (IMMANUEL KANT, Critica della facoltà di 
giudizio, a cura di Emilio Garroni e Hansmichael Hohenegger, Torino, Einaudi, 
1999, pp. 91 e 97).
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vasta eco in tutta Europa4. Scese in campo una folta schiera di letterati 
che, come Voltaire nel Poème sur le désastre de Lisbonne, presero 
spunto da quella tragedia per schierarsi su posizioni di rigoroso ra
zionalismo contro l’assioma fatalistico di Leibniz, sviluppato da 
Alexander Pope nell’Essay on man («what ever is, is right»), secondo 
cui nel mondo presente, il migliore dei mondi possibili, ogni male 
parziale, effetto inevitabile di cause necessarie, è volto al bene uni
versale. È noto che Voltaire, ponendo in ridicolo la metafisica otti
mista attraverso la figura paradossale di Pangloss, ottusamente tetra
gono nelle proprie certezze provvidenzialistiche, attribuisce a uno 
dei personaggi del Candide (1759) la sentenza che persino nella di
strutta Lisbona ci sarà qualcosa da guadagnare per coloro che vor
ranno approfittarne5. Di contro, Rousseau, non entrando nel merito 
del dibattito teologico, attribuiva parte di responsabilità ai portoghe
si, che avevano costruito edifici sempre più alti, addossati l’uno al
l’altro6; e Kant, che in tre importanti saggi scientifici del 1756 recò 
notevoli contributi alle teorie sismologiche, sosteneva l’utilità dei ter
remoti su basi fisico-chimiche: le onde sismiche fornirebbero un 
principio attivo necessario affinché le materie possano essere sotto
poste, mediante dissoluzione e ricomposizione, a quel processo di 
trasformazione indispensabile alla vita sulla Terra (producendo effetti 
benefici quali acque termali, terre fertili, vene metallifere o, sempli
cemente, calore capace di assicurare un clima più mite nei periodi

4 Su questo tema cfr. WILLIAM SPAGGIARI, Da Lisbona alle Calabrie: la cata
strofe e i Lumi, in Città e rovine letterarie nel X V II I  secolo italiano, ed. S. Fabri- 
zio-Costa, Bern, Peter Lang, 2007, pp. 225-256, da cui riprendo alcuni spunti; si 
veda anche RENZO N EGRI, Gusto e poesia delle rovine in Italia fra  il Sette e l'O tto
cento, Milano, Ceschina, 1965, pp. 85-95.

5 «Il y aura quelque chose à gagner ici»; VOLTAIRE, Candide ou l'optimisme, 
édition critique par René Pomeau, Oxford, The Voltaire Foundation at the Taylor 
Institution, 1980, p. 135 (per una messa a fuoco della posizione di Voltaire sulla que
stione del male naturale, cfr., fra gli altri, Th ÉODORE BESTERMAN, Voltaire et le dé
sastre de Lisbonne: ou, la mort de l'optimisme, in «Studies on Voltaire and the Ei- 
ghteenth century», II, 1956, pp. 7-24).

6 JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Lettre à Frangois-Marie Arouet de Voltaire (18 aout 
1756), in Correspondance complète, édition critique établie et annotée par Ralph 
Alexander Leigh, Genève-Banbury-Oxford, Institut et Musée Voltaire-The Voltaire 
Foundation, Les Délices, 1965-1998, 52 voll., vol. IV, 1967, pp. 37-84, a p. 39 (la 
missiva, altrimenti nota come Lettera a Voltaire sulla Provvidenza, si legge in tra
duzione nel volume Sulla catastrofe. L'illuminismo e la filosofia del disastro. Voltaire, 
Rousseau, Kant, introduzione e cura di Andrea Tagliapietra, traduzioni di Silvia Man
zoni ed Elisa Tetamo, con un saggio di Paola Giacomoni, Milano, Bruno Mondadori, 
2004, pp. 23-34).
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particolarmente freddi). Alla luce di queste considerazioni, il filosofo 
poneva l’accento sui limiti oggettivi dell’umanità, per cui la natura 
catastrofica dei sismi dipenderebbe soprattutto dall’arroganza degli 
individui che costruiscono in luoghi a rischio abitazioni inadeguate, 
tali da amplificare gli effetti delle scosse, e trasformano il territorio, 
nella pretesa di adattarlo alle proprie esigenze:

L’uomo deve impararare a conformarsi alla natura, ma egli vuole che 
essa si conformi a lui [...]. L’uomo è così compreso di se stesso da 
considerarsi come l’unico e solo scopo delle disposizioni di Dio, come 
se queste non avessero avuta altra mira che lui soltanto nel predisporre 
le regole del governo del mondo. Sappiamo che l’insieme tutto della 
natura è un ben più degno oggetto della saggezza divina e delle sue 
disposizioni. Noi siamo una parte di essa, e vogliamo essere il tutto.7

Nella maggior parte dei casi è proposta una lettura moralistica del 
fenomeno, del quale le rovine sono testimonianza e monito8. Su que
sta linea si muove Alfonso Varano, in un poemetto che, anche grazie 
all’apprezzamento di Vincenzo Monti e di Leopardi, che ne antolo
gizzò due ampi segmenti nella Crestomazia poetica del 1828, fu mo
dello di letteratura della catastrofe fino a Ottocento inoltrato9. La

7 I. KANT, Scritti sui terremoti, a cura di Paolo Manganaro, presentazione di 
Augusto Placanica, Salerno, 10/17 Cooperativa Editrice, 1984, pp. 51-55.

8 Già usufruita dalla poesia biblica, la retorica dell’evidentia utilizzata a fini 
sacri e morali, incentrata sulla visione della natura come esecutrice del progetto di
vino, e della catastrofe come conseguenza dell’empietà del genere umano, è comune 
nella tradizione, dall’ambito patristico (cfr. S. Ambrogio, Sermone 85: «Civitati non 
nisi propter civium peccata infertur excidium») a quello propriamente letterario; si 
vedano, per esempio, di GABRIELLO CHIABRERA le quartine di endecasillabi A l Sig. 
Riccardo Riccardi. Che le avversità avvengono per li peccati, pubblicate tra le Can
zonette morali del 1599 («Propinqui liti et Ocean lontano/Vele rapaci a depredar sen 
vanno,/Piange afflitta la Fé sotto l’Inganno,/Ma su dal ciel Dio nol rimira 
invano./Quinci le pesti, et implacabil gode/Morte ridurre alme Cittati in erba;/Quin- 
ci disperde il gran Cerere acerba,/E i famelici gridi ella non ode./Quinci di crude 
serpi armata il crine/A l’arme i cor Tesifone raccende,/Che su gli empi, o Riccardo, 
a guardar prende/Dio vilipeso, e gli flagella alfine», vv. 29-40, in Opera lirica, a cura 
di Andrea Donnini, Genova, Res, 2005, 5 voll., vol. I, pp. 249-250).

9 Monti formulò un giudizio altamente elogiativo nella Lettera del 1807 a Sa
verio Bettinelli sull’«incomparabile concittadino» Varano, tra gli autori di «quel ge
nere di poesia che chiamasi maraviglioso» (Prose e poesie, Firenze, Le Monnier, 1847, 
6 voll., vol. IV, p. 200). Leopardi avrebbe poi antologizzato Varano più di ogni altro 
poeta del Settecento (con ben diciannove passi), privilegiando proprio le descrizioni 
della peste di Messina e del terremoto lisbonese; cfr. Crestomazia italiana. La poesia, 
introduzione e note di Giuseppe Savoca, Torino, Einaudi, 1968, pp. 234-268, a 
pp. 238-239 e 248-254 (dove si ripropongono i vv. 10-59 e 376-579 della Visione VII,
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settima delle sue dodici Visioni sacre e morali, un capitolo in terzine 
di quasi settecento versi, è appunto composta Pel terremoto di Li
sbona. Lo scrittore interpreta il sisma come segno dell’ira divina, pu
nizione celeste finalizzata alla redenzione degli uomini dal peccato. 
Il protagonista del racconto è un naufrago che approda fortunosa
mente a Lisbona; qui viene accolto da un vecchio che lo conduce in 
un luogo prospiciente la città, da cui assiste sgomento alla distruzione 
a opera di un angelo vendicatore che scatena il terremoto. Da questo 
momento si susseguono figurazioni apocalittiche, immagini racca
priccianti di cadaveri e feriti, con dettagli di esplicita, anatomica chia
rezza (così, per esempio, sono descritti i resti di un uomo che, nel 
tentativo di sfuggire ai crolli, ha preferito buttarsi nel vuoto: «Sovra 
le intatte sponde in cruda foggia/senza capo giacea l’informe 
tronco/lordo, e grondante di sanguigna pioggia.//L’un braccio e l’al
tro bruttamente monco/per le strappate mani, e trite in mille/pezzi 
le canne fuor del collo tronco»; vv. 457-462). Tra le descrizioni più 
drammatiche, quella di una giovane madre che, con le gambe bloccate 
da una grossa trave, tenta di allattare il proprio bambino, finché, allo 
stremo delle forze e disperando ormai della salvezza, lo serra in una 
morsa così stretta da farlo morire soffocato:

l'annodò, lo baciò colla gelata
bocca, sdamando: Il Ciel ti doni un padre.
E tenera, e dolente, e agitata
le molli del bambin carni leggiadre
troppo in morir compresse, e in un punto
spirò l'anima il figlio, e insiem la madre (vv. 517-522)* 10.

Sempre sul versante poetico, ma del tutto estranee ai toni apoca
littici e al registro lugubre varaniani, sono le prime prove letterarie 
dell’illuminista milanese Cesare Beccaria; un autore di ben altra tem
pra, che nel 1758, appena ventenne, durante l’apprendistato presso 
l’Accademia dei Trasformati, mette in versi la teoria dei movimenti 
tellurici, prendendo spunto dagli avvenimenti lusitani. Nella breve

rispettivamente col titolo La tempesta di mare e I l terremoto di Lisbona). Sul ma
gistero esercitato da Varano nella prima formazione di Monti e Leopardi si veda W. 
SPAGGIARI, Monti, Minzoni, Varano: gli esordi poetici, in Vincenzo Monti nella cul
tura italiana, a cura di Gennaro Barbarisi, Milano, Cisalpino, 2005, 2 voll, vol. I, pp. 
215-236, a pp. 229-232.

10 VARANO, Visioni sacre, e morali, Visione VII, Pel terremoto di Lisbona, pp. 
313-370, a pp. 353-354 e 357-358.



210 ANNA MARIA SALVADÈ [6

sequenza di sciolti Beccaria attinge a piene mani al tradizionale coté 
pittoresco del genere ruinistico: uomini sepolti sotto le macerie, ma
dri in lacrime che stringono al petto i pargoli, vecchi e fanciulli in
vocanti aiuto con le braccia al cielo, marosi alti come montagne, un 
silenzio di morte che si spande sopra il deserto dove un tempo sor
geva la «marmorea città» (v. 5), arricchitasi con i tesori coloniali pro
venienti dal Brasile. Notevole è tuttavia il tentativo di fornire un’in
terpretazione del fenomeno in chiave sensistica, per cui il sisma sa
rebbe effetto della circolazione sotterranea di fluidi infuocati che co
vano nelle viscere della terra:

Fervido il Sol sopra il dorato cocchio 
verso il meriggio i suoi destrier volgea, 
quando liquido solfo, atro bitume 
ristretto dentro i sotterranei chiostri 
ingorda fiamma iva nutrendo. Allora 
sdegnoso il fuoco di piu star serrato, 
nella cupa prigion s’agita e move, 
e tra le salde fondamenta e i forti 
muri pure a uscir l ’adito tenta11.

Tra gli scrittori in prosa si segnalano invece l’ecclesiastico milanese 
Norberto Caimo e il più noto Giuseppe Baretti, che, giunti in Por
togallo all’indomani del disastro, stendono dettagliati resoconti sugli 
effetti del cataclisma in lettere di intenso vigore drammatico. Se dap
prima la ricostruzione si fissa sull’orrore dello scenario che si pre
senta all’osservatore (i cadaveri insepolti, le rovine delle abitazioni 
distrutte, le voragini nel terreno), via via l’attenzione converge sulle 
pietose condizioni di vita degli scampati e sulle sorprendenti reazioni 
di coloro che si offrivano in preda a irrefrenabili istinti. Così, mentre 
Baretti, nelle lettere ai fratelli del settembre 1760, rileva con orrore 
che nei ricoveri di fortuna «doviziosi» uomini e «nobili matrone» si 
trovavano costretti «a soffrir vicina la stomachevole compagnia di 
putenti mascalzoni e di sozze femminacce», Caimo va oltre, sottoli
neando come la promiscuità e la nudità avessero spinto anche molti

11 CESARE Beccaria, Sul terremoto di Lisbona. Sciolti, vv. 12-20, in Scritti filo
sofici e letterari, a cura di Luigi Firpo, Gianni Francioni e Gianmarco Gaspari, Mi
lano, Mediobanca, 1984, pp. 242-244, a p. 242.
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religiosi alla lussuria, che li portava a commettere «ogni più orribile 
strazio», dando «libero sfogo al mal compresso lor fuoco»12.

Il terremoto di Lisbona incrinò dunque molte certezze della ra
gione illuminata, costituendo il vero banco di prova di una nuova 
tendenza, che vide nell’arco di alcuni decenni il moltiplicarsi di eser
citazioni letterarie sulla sventura, caratterizzate dallo stupore che am
mutolisce, dalla consapevolezza della fine delle certezze razionali, 
dalla difficoltà (anche tecnica) di rendere la grandiosità degli eventi, 
in un’insistita mescolanza di riecheggiamenti scritturali e danteschi, 
argomentazioni pseudo-scientifiche, riflessioni sulla giusta ira divina, 
lamentazioni sulla fragilità dell’uomo, tentativi di trasfigurazione in 
chiave letteraria di ciò che di volta in volta appariva come rottura, 
strappo, infrazione dell’ordine del reale.

Nei primi mesi del 1783 una nuova calamità sconvolse l’Europa. 
La Calabria e parte della Sicilia furono colpite da un terremoto di 
eccezionale violenza; la sequenza sismica fu caratterizzata da almeno 
cinque forti scosse, tra febbraio e marzo, e da numerose repliche di 
assestamento, che interessarono la zona nei successivi tre anni con 
una frequenza pressoché giornaliera, causando, secondo le testimo
nianze, oltre trentamila vittime (pari al dieci per cento della popola
zione), e procurando incalcolabili danni materiali agli edifici, scon
volgimenti del suolo, con frane, smottamenti e crolli che modifica
rono il corso dei fiumi e la morfologia del territorio13. Per molti su

12 GIUSEPPE BareTTI, lettera del 2 settembre 1760, in Opere, a cura di Franco 
Fido, Milano, Rizzoli, 1967, pp. 158-165, a p. 163; N ORBERTO CAIMO, Lettere d ’un 
vago italiano a un suo amico, Pittburgo (Milano, Agnelli), 1764-1767, 4 voll., vol. 
III, pp. 143-166, a p. 150.

13 La prima scossa del 5 febbraio, avvertita fino a Napoli, non solo distrusse 
un’area molto vasta del versante tirrenico della Calabria, ma a Messina, complice il 
mare che aveva superato il molo, andando a frangersi contro gli edifici semidistrutti, 
riuscì a danneggiare gravemente il «Teatro marittimo», la celebre Palazzata che con
tornava l’insenatura del porto, dove divampò un incendio che non fu possibile spe
gnere nemmeno sparando sulle fiamme cannonate da una fregata all’ancora. Poco 
più di dodici ore dopo, nella notte, un’altra forte scossa fu seguita, a Scilla, da un 
devastante maremoto. In quell’occasione le vittime furono numerosissime, poiché 
per sfuggire al sisma gran parte della popolazione si era accampata in tende improv
visate sulla spiaggia o si era rifugiata sulle imbarcazioni, ritenendo in quel frangente 
l’acqua un elemento più sicuro della terra che tremava.
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perstiti, il terremoto non fu che l’inizio di un lungo calvario, segnato 
dalla carestia, dalla paura, dal freddo, dalle malattie (altissimo era il 
rischio di contagio per epidemie e infezioni).

Per far fronte all’emergenza, Ferdinando di Borbone inviò un 
corpo di spedizione in Calabria, nominando vicario generale il ma
resciallo Francesco Pignatelli; mentre al viceré Domenico Caraccio
lo fu affidato il coordinamento dei provvedimenti in Sicilia14. Fin 
dai primi momenti l’Accademia di Scienze e Belle Lettere di Napoli 
aveva assegnato al segretario perpetuo Michele Sarconi, su incarico 
regio, il compito di fornire informazioni all’«Europa spettatrice», 
ordinandogli di effettuare una ricognizione nei luoghi del disastro 
e di sovrintendere alla stesura di una dettagliata relazione comples
siva, con ampi ragguagli anche sulle condizioni socio-economiche 
dell’area investita dal sisma e sugli interventi governativi realizzati 
nella prima fase di soccorso; l’Istoria de’ fenomeni del tremoto, cor
redata di un atlante illustrato, fu pubblicata con grande tempestività

15l anno successivo15.
Come già quello lusitano, il terremoto calabro-messinese deter

minò una copiosa produzione in versi e in prosa; letterati, scienziati 
e artisti vollero fornire una testimonianza utile a comunicare 
un’immagine realistica di quanto era accaduto, mettendo nel con
tempo a disposizione degli studiosi i materiali necessari a indagini 
ulteriori16. Il contributo più rilevante venne da autori locali, come 
Giovanni Vivenzio, «protomedico generale del Regno», che raccolse 
le relazioni a lui pervenute dai corrispondenti delle provincie cala
bresi, Michele Torcia (sua la prima monografia sul disastro, pubbli
cata in quello stesso 1783, fondata sulle testimonianze di coloro che 
sfuggirono al terremoto riparando a Napoli) e Francesco Antonio 
Grimaldi; ma cospicui furono anche i referti dei viaggiatori del grand

14 Fu istituita la Cassa Sacra (che nel 1796 sarà definitivamente soppressa per i 
forti debiti contratti), con la funzione di subentrare agli enti ecclesiastici nell’ammi
nistrazione delle rendite e nella gestione della proprietà, e vennero stabilite sanzioni 
per contrastare i poteri della feudalità baronale.

15 Istoria dè fenomeni del tremoto avvenuto nelle Calabrie, e nel Valdemone 
nell’anno 1783 posta in luce dalla Reale Accademia delle Scienze, e delle Belle Lettere 
di Napoli, Napoli, Campo, 1784 (rist. anast., con introduzione di Emilia Zinzi, Roma 
-  Catanzaro, Giuditta, 1987).

16 Si veda in particolare AUGUSTO PLACANICA, Il filosofo e la catastrofe. Un ter
remoto del Settecento, Torino, Einaudi, 1985.
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tour17. Tra i visitatori illustri, Antonio Despuig y Dameto, canonico 
della cattedrale di Palma de Maiorca, che fu testimone casuale dei 
fatti nel corso di un viaggio verso Malta; il geologo Déodat de Do- 
lomieu, che tra febbraio e marzo 1784 si trattenne in Calabria per 
analizzare la natura del suolo; nonché Lazzaro Spallanzani e Goethe, 
in Sicilia, rispettivamente, nel 1787 e nel 1788. Alcune di quelle sug
gestive descrizioni divengono veri e propri luoghi comuni nelle suc
cessive narrazioni di viaggio in Italia; così è, per esempio, per Mes
sina, sempre rappresentata, anche dopo diversi anni, avvolta in un’at
mosfera tra lo spettrale e lo spettacolare, con i grandi edifici in pietra 
da cui occhieggia il cielo azzurro, per gli «schianti» e le «sforacchia
ture» che si susseguono in rapida successione18.

Numerosi, anche nel caso italiano, gli esercizi letterari sul tema, 
talora frutto dell’ingegno di improvvisatori, talaltra composizioni di 
più ampio respiro, come il poemetto Istoria funesta di Giacomo 
Campagna, i sedici canti in ottave Il rabbino di Piergiovanni Salim- 
beni, «pubblico professore di eloquenza nel Regio Liceo della Magna 
Grecia», o la canzone Filadelfia in Calabria di Antonio Jerocades, 
vero e proprio inno di speranza, nell’attesa di un avvenire migliore 
in una nuova terra («Ecco sorge a nuova vita/la mia patria sventura- 
ta/più crudele e più spietata/la mia sorte non sarà./Se dolente alcun 
mi addita/dov’è il patrio antico suolo/del suo pianto, e del suo duo- 
lo/l’alma mia si riderà», vv. 1-8)19.

17 GIOVANNI VivenZIO, Istoria e teoria dè tremuoti in generale e in particolare 
di quelli della Calabria, e di Messina del M D C C L X X X III, Napoli, Stamperia Re
gale, 1783 (1788, ora nell’e. a cura di Gregorio E. Rubino, Casoria, Giuditta, 1992); 
Michele Torcia, Tremuoto accaduto nella Calabria, e a Messina alli 5 febbraio 1783, 
Napoli, s.e., 1783; Vicenza, Turra, s.a. (ora nell’e. a cura di Giovanni Russo, Reggio 
Calabria, Barbaro, 2003); Francesco Antonio Grimaldi, Descrizione dè tremuoti ac
caduti nelle Calabrie nel 1783. Opera postuma (a cura dell’abate Giuseppe Cestari), 
Napoli, Porcelli, 1784 (ora nell’e. a cura di Saverio Napolitano, Bordighera, Manago, 
1984).

18 JOHANN Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia, traduzione di Emilio Ca
stellani, commento di Herbert von Einem, prefazione di Roberto Fertonani, Milano, 
Mondadori, 1993 (1983), pp. 339-340.

19 GIACOMO Campagna, Istoria funesta delli terremoti accaduti in Calabria 
Ultra in quest'anno 1783. Composta in ottava rima, Messina, s. e., 1783; PIERGIO- 
VANNI Salimbeni, I l rabbino ovvero li tremuoti di Calabria. Poema morale, Napoli, 
Morelli, 1786 (1789); ANTONIO JEROCADES, Filadelfia in Calabria. Canzone, in ap
pendice a ELIA Serrao, Dè tremuoti e della nuova Filadelfia in Calabria, Napoli, 
Raimondi, 1785 ( ora Cosenza, Brenner, 1991), pp. 33-36.
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A mezzo secolo di distanza Carlo Botta, al termine di una lunga 
carriera di storico e letterato purista, strenuo difensore della tradi
zione, intese misurarsi con quell’evento epocale, testando la capacità 
della sua prosa eloquente di dipingere la rovina. L’elaborata ricostru
zione occupa il penultimo dei cinquanta libri della Storia d ’Italia, 
continuata da quella del Guicciardini, pubblicata a Parigi (dove lo 
scrittore risiedeva da tempo) nel 183220. Appena due anni prima, gra
zie a un’altra impegnativa opera storica, la Storia d ’Italia dal 1789 al 
1814 (Parigi, Didot, 1824), lo scrittore piemontese si era aggiudicato 
il ricco premio quinquennale bandito dall’Accademia della Crusca 
per «una produzione di meriti singolari» che «all’importanza della 
materia» unisse «purità ed eleganza di stile». Dopo quel prestigioso 
riconoscimento, che, come è noto, penalizzò, tra gli altri, Leopardi, 
presentatosi al concorso con le Operette morali, Botta tornava quindi 
a ribadire la sua fedeltà alla tradizione storiografica cinquecentesca, 
dedicandosi al racconto degli avvenimenti dal 1534, laddove (con la 
scomparsa di Clemente VII) si interrompeva la storia di Guicciardini, 
al 1789; si trattava dell’ultimo, nobile (ma, nel giudizio di molti, anche 
anacronistico) esempio di storiografia umanistico-letteraria21.

La narrazione del cataclisma suscitò fin dal principio qualche per
plessità, non solo per la vistosa orchestrazione retorico-letteraria che 
vi presiede, comune del resto all’insieme dell’opera, ma soprattutto 
per la sua configurazione autonoma, del tutto isolata dal contesto, 
rispetto alla regolare successione degli eventi registrati nel libro pre
cedente, fra la soppressione dell’ordine gesuitico (1769) e il viaggio

20 Finanziata da un folto gruppo di sostenitori, la Storia fu pubblicata dallo 
stampatore Louis-Claude Baudry; vista la buona riuscita dell’opera, ma anche per 
rispondere all’edizione non autorizzata eseguita senza indugio dalla Tipografia El
vetica di Capolago in tomi di formato maneggevole, quando il quarto volume dei 
dieci previsti dalla princeps non era ancora uscito, in quello stesso 1832 l’editore 
francese avviò una seconda stampa in quindici volumi più piccoli (completamente 
vigilata dall’autore, che in quella sede potè introdurre minime varianti e rimediare 
a qualche refuso).

21 Sulla preferenza accordata a Botta, «storicamente ineccepibile» per CARLO 
DIONISOTTI (Fortuna di Leopardi, 1975, in Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, 
Manzoni e altri, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 211-227, a p. 213), pesarono sia l’ap
prezzamento per la vocazione civile e patriottica dello storico piemontese sia, prin
cipalmente, l’ostilità della maggioranza dei commissari nei confronti della filosofia 
pessimista delle Operette.
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a Vienna di Pio VI (1782), e in quello conclusivo, fino alla Rivolu
zione di Francia. Tommaseo, per esempio, rimproverava a Botta di 
essersi troppo a lungo soffermato sui dettagli (come un «cronachista 
dè più dimessi») e di aver utilizzato «modi affettatamente poetici», 
tali da rendere il racconto una pura «esercitazione retorica»22; Mo
naldo Leopardi, autore nel 1834 di severe Considerazioni sulla pro
spettiva laica, quando non irreligiosa, di Botta (censura che in molti 
casi, allora, si sommava a quella per la sua intransigenza puristica), 
ignorò quel segmento della Storia23; e più tardi il biografo Carlo Dio- 
nisotti lamentò l’eccessivo spazio dedicato all’argomento, tale da pe
nalizzare la trattazione di «punti storici» più interessanti24. Per con
tro, quel libro non tardò a esercitare qualche suggestione, tra gli altri, 
su Cesare Cantù, che nella novella La valanga (1836) utilizza alcune 
immagini e sequenze della Storia, trasferendole alle vittime di un di
verso disastro naturale (alcuni montanari rimasti intrappolati per lun
go tempo in una stalla sotto la neve)25.

Per quella che è di fatto la più compiuta narrazione di un evento 
sismico nella moderna letteratura italiana Botta armonizza le fonti

22 N ICCOLÒ Tommaseo, Botta Carlo, in Dizionario d'estetica, terza edizione 
riordinata e accresciuta dall’autore, Milano, Perelli, 1860 (I e., col titolo Dizionario 
estetico, Venezia, Tip. del Gondoliere, 1840), 2 voll., vol. II, Parte moderna, pp. 46
58, a pp. 53 e 57 (già in Studi critici, Venezia, Andruzzi, 1843, parte seconda, pp. 3
34, e in Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lettere e arti del secolo X V III, 
e dè contemporanei compilata da letterati italiani di ogni provincia, a cura di Emilio 
De Tipaldo, Venezia, Alvisopoli [poi: Cecchini e Comp.], 1834-1845, 10 voll., vol. 
VIII, 1841, pp. 424-448).

23 MONALDO Leopardi, Considerazioni sulla Storia d'Italia di Carlo Botta in 
continuazione di quella del Guicciardini, Pesaro, Nobili, 1834 (rist. di dieci articoli 
apparsi su «La Voce della Ragione» tra il 1833 e il 1834). Il figlio Giacomo, che già 
in privato aveva smentito di esserne l’autore (lettera di Giovan Battista Ferrari, 16 
aprile 1835, in G. Leopardi, Epistolario, a cura di Franco Brioschi e Patrizia Landi, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1998, 2 voll., vol. II, p. 2026), e che nel controfrontespizio 
del vol. I dell’edizione Starita delle proprie Opere aveva inserito una dichiarazione 
in proposito, fa riferimento con ogni probabilità anche a quell’operetta quando si 
rammarica del fatto che il pubblico, «né capace né curante di distinguere le omoni
mie», gli attribuisca la paternità di alcune fra «le più bestiali scritture del mondo» (a 
Ferdinando Maestri, 15 maggio 1837, ivi, vol. II, pp. 2102-2103).

24 CARLO D ionisoTTI, Vita di Carlo Botta, Torino, Favale, 1867, p. 346.
25 Per il confronto puntuale tra il testo di Botta e quello di Cantù (a stampa per 

la prima volta sul milanese «Indicatore», s. V, vol. I, febbraio-marzo 1836, pp. 428
433; ora in Novelle italiane. L'Ottocento, a cura di Gilberto Finzi, Milano, Garzanti, 
1985, 2 voll., vol. I, pp. 123-130) cfr. W. SPAGGIARI, Appunti sulla scrittura breve di 
Cesare Cantù: i racconti, in Cesare Cantù e «l'età che fu  sua», a cura di Marco Bo
logna e Silvia Morgana, Milano, Cisalpino, 2006, pp. 623-636, a pp. 632-633.
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più disparate, dai documenti ufficiali ai supporti della tradizione 
(non senza qualche memoria biblica e dantesca)26. Né mancano sin
golari aperture alla letteratura contemporanea, per cui si possono co
gliere echi del fraseggio poetico leopardiano27 o riprese della prosa 
manzoniana28.

Gli elementi di una sequenza catastrofica sono compiutamente 
catalogati: sinistri presagi, effetti delle scosse, salvataggi miracolosi,

26 Nella lettera ad Antonio Disperati del 6 agosto 1830 (Dodici lettere di Carlo 
Botta, edite per cura di Giuseppe Campori, Bologna, Romagnoli, 1867, pp. 26-27) 
Botta dichiara le fonti «ufficiali» della sua narrazione: l’Istoria dè fenomeni del tre
moto compilata dagli accademici napoletani su incarico del governo borbonico, il 
resoconto dell’archeologo William Hamilton per la corte di Londra (Relazione del
l’ultimo terremoto delle Calabrie e della Sicilia inviata alla Società Reale di Londra 
da S.E. il Signor Cavaliere Guglielmo Hamilton inviato di S. M. Britannica presso 
S.M. il Re delle Due Sicilie. Tradotta dall’inglese e illustrata con prefazione e anno
tazioni dal Dottore Gasparo Sella, Socio corrispondente della R. Accademia dei Geor- 
gofili, Firenze, Della Rovere, 1783) e lo studio di geofisica redatto da Dolomieu (Me
moria [...] sopra i tremuoti della Calabria nell’anno 1783, Roma, Perego Salvioni, 
1784; traduzione del Mémoire sur les tremblemens de terre de la Calabre pendant 
l’année 1783 par le Commandeur D. de D., Roma, Fulgoni, 1784). Ma numerosi 
sono altri testi sulla catastrofe del 1783 tacitamente usufruiti; tra questi, il Voyage 
critique à l’Etna en 1819 di JEAN-ANTOINE DE GOURBILLON (Paris, Mongie, 1820, 
2 voll.), in parte pubblicato in traduzione italiana nella recensione che apparve sulla 
fiorentina «Antologia» nel 1821 (IV, ottobre-dicembre 1821, pp. 229-247).

27 L’endecasillabo leopardiano «Parea ch’a danza e non a morte andasse» della 
canzone A ll’Italia (v. 94) sembra riaffiorare in un punto della Storia: «Pareva che a 
gara e a vicendevole guerra e terra e acqua e aria a spavento e distruzione di quella 
misera contrada si disfacessero»; cfr. CARLO BOTTA, Le vestigia del terrore. Storia 
d ’Italia, continuata da quella del Guicciardini, sino al 1789 (libro X L IX ), a cura di 
Anna Maria Salvadè, Milano, Led, 2011, p. 60 (da questo volume riprendo alcuni 
elementi e considerazioni sulla casistica della catastrofe).

28 Basti pensare a come si apre il segmento descrittivo che illustra, in rapida suc
cessione, e quindi con un procedimento narrativo analogo a quello del primo capitolo 
dei Promessi Sposi, le diverse zone del territorio calabrese: «la estrema parte d’Italia, 
che al mezzodì si volge [...]»; o ancora alla «giogaja di monti» che sovrasta la cala
brese Palmi, che non può non ricondurre alla «lunga e vasta giogaia» dei rilievi lom
bardi manzoniani e all’«aspra giogaia di monti» su cui si erge il castello dell’Inno
minato (BOTTA, Le vestigia del terrore, pp. 35 e 75). Scarsa fu tuttavia la simpatia di 
Botta per Manzoni, giudicato imitatore della letteratura straniera, «traditore dell’I
talia» per essersi allontanato dal canone del classicismo, e per il romanzo, di cui 
«sciocchi sono gli accidenti, sciocchissimo lo stile, brutta la lingua, noioso il com
plesso tutto»; lettera a Giovanni Rosini dell’ 11 gennaio 1828, in RACHELE FARINA, 
Carlo Botta e i «Promessi Sposi», in «Il Risorgimento», XXXVIII (1986), pp. 218
221, a p. 219.
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episodi brutali e terrificanti, carestia, epidemia, sconvolgimenti del
l’ordine sociale. Nell’intento di mettere in scena il totale annienta
mento e di rendere tangibile, o almeno immaginabile, una realtà che 
sembra sottrarsi a qualsiasi descrizione, Botta fa appello alla forza 
dell’eloquenza, ricorrendo a un lessico oltremodo ricercato, tra lati
nismi e forme desuete («concozioni» sono definite le alterazioni del 
mondo fisico; «magagnate», ovvero danneggiate dalle scosse, sono le 
costruzioni; «sganganato», cioè storpiato, giunge al convento un re
ligioso scampato ai crolli), cui si accompagna una notevole strumen
tazione retorica, dall’iperbato («la da così vicina morte scampata don
na») alle disposizioni chiastiche («cadaveri fetenti sotto gl’incompo- 
sti ammassi»), dai costrutti simmetrici («non soffocate e oppresse, 
ma stritolate e peste») alle frequenti articolazioni ritmiche in chiave 
ternaria («la terra, il cielo, il mare sdegnati»; «tetti sconvolti, sassi 
schiantati, alberi infranti»)29.

La materiale difficoltà di dipingere la sciagura, essendo impresa 
ardua quella di rendere la grandiosità degli eventi mediante un vo
cabolario tradizionale, fa sì che altri autori scelgano di ricorrere alla 
praeteritio; è il caso del poligrafo veneziano Francesco Algarotti, che, 
nella lettera a lord Harvey del 10 giugno 1739, mentre si appresta a 
narrare le vicende della sua fortunosa navigazione nei mari del Nord 
alla volta di Pietroburgo, dichiara apertamente di rinunciare a «far la 
descrizione di una burrasca che lo sbattè per sei giorni continui» per
ché già tratteggiata al meglio da Omero e Virgilio30.

Pur potendo vantare una formazione di tipo scientifico, Botta non 
indugia nella ricerca delle cause fisiche del fenomeno nè prende par
tito, a differenza delle fonti usufruite, tra le ragioni dei «fuochisti», 
fondate sulle dottrine aristoteliche del vapore compresso nelle cavità 
del suolo, e quelle degli «elettricisti», secondo i quali i movimenti

29 BOTTA, Le vestigia del terrore, pp. 34, 36, 51, 54, 57, 64, 112. Del resto, in li
mine alla Storia lo stesso autore si era premurato di difendere uno dei caratteri della 
sua prosa: «Per dirla adunque con un trito proverbio, il lamentarsi della facoltà delle 
inversioni è un rammaricarsi di gamba sana; e il non usarle, quando il soggetto lo 
ricerca, è un privarsi di un modo potentissimo lasciato dai gloriosi antenati ai mo
derni italiani, e passato, come per miracolo, fra quel mare di viltà e fiacchezza del 
medio evo» (Storia d'Italia, continuata da quella del Guicciardini, Parigi, Baudry, 
1832, 15 voll., Prefazione, vol. I, p. XIV).

30 FRANCESCO AlgaroTTI, Viaggi di Russia, a cura di W. Spaggiari, Milano- 
Parma, Fondazione P. Bembo-Guanda, 2012 (1991), Lettera I, pp. 3-17, a p. 8.
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tellurici sarebbero determinati da sostanze, atmosferiche o sotterra
nee, tendenti a scaricare la loro energia per trovare l’equilibrio31; tutte 
argomentazioni cui l’autore accenna, ma nei confronti delle quali di
mostra scarso interesse («la verità e il fatto debbono andare avanti 
alle ipotesi», «O fossero acque, o fossero fuochi, o fossero vapori 
potentissimi, che scarcerare si volessero, quella ordinaria calma dovea 
fra brevi momenti turbarsi per dar luogo a un romore e a uno scom
piglio orrendo»), preferendo più spesso ricorrere a formule vaghe e 
suggestive («interni ripostigli», «profonde viscere», «cupi abissi», 
«cavi spechi», «profondissime interiora»)32.

Più che lo spirito indagatore dello scienziato, Botta esibisce dun
que la vocazione del narratore, mosso da interessi eminentemente 
letterari, evidenti nell’accorto dosaggio di elementi naturalistici («Il 
sole tinto di pallida luce in pieno meriggio, un aere ora quieto, ora 
repente turbato, ora di nuovo quieto con un’afa nojosa, che rendeva 
i corpi grevi e affannosi; cupi suoni, che di lungi venivano, ma non 
bene si sapeva donde [...]»), e nell’accumulo dei segni premonitori, 
elencati con vero e proprio furore nomenclatorio:

In tutta l’Inferiore Calabria, su i Messinesi lidi stessi si udivano urlare 
i cani, miagolare i gatti, gracchiare i corvi, strepitare le oche, ragliare 
gli asini, nitrire i cavalli, crocidare il genere gallinaceo, i cani stessi di
venire così molesti col loro guaire e urlare per le contrade di Messina, 
che fu ordinato che si ammazzassero, terribili prenunzj di qualche vi
cino sconvolgimento del mondo.33

Botta non compie alcun tentativo di comprensione della cata
strofe; esclude anzi risolutamente ogni teodicea e teoria della colpa 
che interpreti il terremoto come punizione divina per individui cor
rotti e malvagi: «Se castigo di Dio è, non vedo ch’essi abbiano pec
cato più degli altri; se necessità di fortuna, bisognerà confessare che 
siccome sempre cieca ella è, così ella è sovente ingiusta», dove si av
verte l’eco dell’amara riflessione del Poème sur le désastre de Lisbon- 
ne, contro la tesi fatalistica del «tout est bien», sul fatto non dimo
strato che Lisbona fosse più corrotta rispetto a Londra o a Parigi

31 Botta nel 1797 aveva prestato servizio come medico militare al seguito di una 
spedizione francese a Corfù, allora ancora sotto sovranità veneta; l’esperienza gli 
diede modo di scrivere una Storia naturale e medica dell’isola di Corfù (Milano, dalla 
Stamperia italiana e francese, 1798, 2 voll.).

32 BOTTA, Le vestigia del terrore, pp. 41, 45, 51, 52, 75, 76, 92, 104.
33 Ivi, pp. 44 e 94.
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(«Lisbonne qui n’estplus, eut-elleplus de vices/que Londre, que Pa
ris, plongés dans les délices?/Lisbonne est abimée, et l ’on danse à 
Paris»)34. Se Kant e Rousseau avevano addebitato all’imperizia ar
chitettonica e al caotico inurbamento il gran numero di vittime del 
sisma di Lisbona, Botta chiama in causa l’imprevidenza delle po
polazioni calabresi, che avrebbero dovuto essere in grado di coglie
re i nefasti presagi, essendo quella un’area di frequenti movimenti 
tellurici. N on manca, naturalmente, la condanna di coloro che, ac
cecati da «sfrenata cupidigia», avevano cercato di trarre vantaggio 
dalla comune sciagura; ma nel racconto si fa strada l’idea che si era 
pur sempre trattato di vittime di un destino immutabile, di un’u 
manità proiettata in una dimensione di precarietà esistenziale, e qui 
colta nell’istante del massimo sgomento, quando la paura della mor
te, la disperazione per la perdita dei propri cari e di tutti i beni ab
battono gli animi.

Allo stesso modo, quella che sembra essere un’intensa parteci
pazione del narratore alle sventure («La compassione, ch’io sento 
[...]», «Tristissime cose io narrai [...]») si accompagna alla riprova
zione per l’uso strumentale della disgrazia e per gli eccessi di fana
tismo; mirabile, a questo proposito, la coreografia delle masse, con 
la sfilata dei penitenti, mossi dalla superstizione e da un senso di 
gratitudine per aver avuto salva la vita, sopra montagne di macerie, 
tra nuvole di polvere e di fumo35. A essere stigmatizzati sono poi 
i cedimenti a prospettive miracolistiche. Tra i prodigi conclamati, 
oltre ai casi di visioni collettive, vi fu, a Cosenza, quello della Ma
donna del Piliero, la devozione nei confronti della quale si era ac
cresciuta intorno alla metà del Seicento, quando, mentre in Calabria 
infuriava la peste, sull’immagine della Vergine apparve uno strano 
segno, del tutto simile a un pestilenziale bubbone («gavocciolo» lo 
definisce l’autore, prendendo in prestito un termine dalla scienza 
medica), interpretato come indizio fausto della fine dell’epidemia. 
Nel 1783 si gridò di nuovo al miracolo non appena venne scoperta 
una lesione sul volto di quella stessa Madonna, che così mostrava 
di aver assunto la calamità su di sé; popolarmente, quindi, si ritenne 
che il terremoto finisse per intervento divino. Il terremoto finì sem- 34 35

34 Ivi, p. 35; VOLTAIRE, Poème sur le désastre de Lisbonne (1756), vv. 21-23, in 
Writings o f 1753-1757, critical edition by DAVID ADAMS and HAYDN T. MASON, 
Oxford, The Voltaire Foundation, 2009, pp. 269-358, a p. 336.

35 BOTTA, Le vestigia del terrore, pp. 56, 57, 105.
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plicemente perché «già era durato molto» è invece l’implacabile sen
tenza dell’autore; posizione che spinse il cosentino Saverio Gian- 
nuzzi Savelli, poi vescovo di Gravina, a ribadire i poteri miracolosi 
della sacra icona36.

Alla descrizione della grande rivoluzione fisica fa seguito la sini
stra rappresentazione, di matrice classica, del sovvertimento delle leg
gi sostenitrici del buon ordine pubblico, in un clima di anarchia e 
dissoluzione generalizzate, nello spaventoso profilarsi di un mondo 
minacciato dal possibile imbarbarimento dell’uomo. Il disordine mo
rale di una folla assetata di delitti è tratteggiato nei tentativi di scia
callaggio (come quello del domestico che sottrasse le fibbie d’argento 
al padrone sepolto tra le macerie, ma ancor vivo) e nelle violenze per
petrate nei confronti di vittime inermi (alcuni «sfrenati uomini» in
sidiarono la «castità delle sacre vergini [...] venute alla vista del mon
do» dopo il crollo del convento)37.

Ampia poi la rassegna dei casi esemplari che vedono coinvolti sen
za distinzione esponenti dell’aristocrazia (il principe di Scilla, il ba
rone di Sirizzano, la principessa di Gerace) e umili popolani, pro
mossi alla ribalta della storia soltanto per il fatto di essere stati invo
lontari protagonisti di dolorosi avvenimenti. Le storie più toccanti 
sono quelle che coinvolgono madri imprigionate dalle macerie con i 
propri piccoli; dove la partecipazione emotiva si avvale di una prosa 
particolarmente efficace, in una sorta di compromesso tra poesia, tra
gedia e macabri spunti barocchi, come nella vicenda di due donne 
travolte dalle rovine che cercano di sottrarre alla morte i figli, facendo 
a essi scudo con il proprio corpo:

La compassione, ch’io sento, m’invoglia di raccontare il caso di due 
madri infelici all’ultima ora sotto le ruine condotte, ma non sole. Ro
vinò sopra di loro un tetto, rovinò la povera casa. L’una aveva seco 
un figliuolo di tre anni, l’altra stringeva al petto un bambino di sette 
mesi. Nella estrema sciagura, in quel fondo di morte la materna te
nerezza non le abbandonò, anzi s’accrebbe. Curvaronsi contro ai ca

36 Ivi, pp. 106-107; SAVERIO GiannuZZI Savelli, Discorso critico sopra ciò che 
il Signor Carlo Botta scrisse intorno ai prodigi operati in Cosenza dalla Madonna del 
Pilerio, in «Atti dell’Accademia Cosentina», 1838, vol. I, fasc. II, pp. 143-150.

37 BOTTA, Le vestigia del terrore, pp. 102 e 109; tra i molti casi di ingratitudine 
(luogo comune nella cronaca delle sciagure fino, almeno, al tradimento del Griso nel 
capitolo XXXIII dei Promessi Sposi), l’episodio del domestico è esplicitamente ri
preso dalla Memoria di Dolomieu, p. 11.
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denti sassi, e fecero del dosso arco sopra le innocenti creature. Istinto 
era, amore di madre era, ma frutto altresì di compassionevole illusio
ne; perciocché incontro ai rovinanti massi qual corpo di donna resi
stere potea? Morirono e con esse i non salvati fanciulli. Chi fu mai 
più infelice al mondo di queste misere e desolate madri? Furono tro
vate nell’attitudine descritta; e con le braccia avvinte ai figli l’una ac
canto all’altra; esse coi corpi pieni di lividori e di putrida gonfiagione, 
essi seccati e smunti. Or chi potrà dire quanto dolore regnato abbia 
in quell’oscuro speco?

Nel 1834, due anni dopo l’uscita dell’opera di Botta, il napoletano 
Pietro Colletta, pubblicando presso una tipografia ticinese la Storia 
del reame di Napoli, riprenderà l’autorevole fonte per insistere, ben
ché assai più in sintesi, sugli esempi di eroismo delle donne in quella 
tragica congiuntura: «fu veduto le madri, non curanti di sé, coprire 
i figliuoli facendo sopr’essi arco del proprio corpo; o tenere le braccia 
distese verso què loro amori, benché impedite dalle rovine non giun
gessero»38.

Ugualmente patetica (anche per il ricorso alla prolessi, che anticipa 
la sorte del personaggio, e per la presenza significativa di tessere dan
tesche dal penultimo canto dell’Inferno) è la narrazione della storia 
di Aloisia Basili, giovane madre che morì senza riuscire a salvare il 
bambino che teneva stretto a sé:

Sotto i rottami s’ascosero molti casi compassionevoli. Alcuni un silenzio 
eterno coperse, altri venuti in luce occuparono la fama del mondo. Tutti 
non dirò quelli che accaddero in Oppido misera, un solo ne racconterò, 
e fia di una giovinetta di quindici anni per nome Aloisia Basili, e di un 
bambino di due. Nel momento stesso, in cui infuriavano gli elementi 
sconquassati, Aloisia il teneva, come soleva, fra le braccia ristretto. Tra
balzò, ruinò la casa, le ruine per ogni lato Aloisia circondarono. Non 
so dire se per fortuna, o per disgrazia, un vano fatto da alcune tele di 
muro, che cadendo si soffermarono a volta, l’una e l’altro accolse. Lungi 
erano da ogni umano soccorso, lungi anzi dal poter far sentire le lamen
tevoli strida. Le braccia dell’Aloisia servivano al bambino di scudo con
tro i più triti frantumi. Così se ne viveano quasi fuori del pericolo di 
essere schiacciati, ma morte più crudele gli attendeva. Il misero fanciullo 
cominciò a pruovare il martirio della sete, poi sopraggiunse quel della 
fame. Altro che sassi e vile mota non erano nella subitanea caverna. Dal

38 BOTTA, Le vestigia del terrore, pp. 56-57; PIETRO COLLETTA, Storia del reame 
di Napoli dal 1734 sino al 1825, Capolago, Tipografia Elvetica, 1834, 2 voll., vol. I,
p.182.
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l’interna angoscia il bambinello disperatamente piangeva, cibo e refri
gerio domandando. Il dico, o il taccio? La disperata e dabben giovane 
pensò a un miserabile rimedio. Coll’urina nelle sue mani raccolta so
stenne la vita del miserando rampollo, che nato di poco tempo più larga 
soma di dolore già pativa di quanta s’accumula in tutta la vita di un 
uomo sfortunatissimo. Breve sussidio! poiché egli nel quinto giorno, 
dappoiché racchiusi erano, morì, e morendo dagl’insopportabili tor
menti cesse. Quel picciol lume, a cui mancò l’alimento, s’estinse.

La medesima vicenda in Colletta assumerà le tinte di un realismo 
fin troppo ostentato:

Una fanciulla [...] di sedici anni, Eloisa Basili, restò sotterra undici 
giorni tenendo nelle braccia un fanciullo, che al quarto morì, così che 
all’uscirne era guasto e putrefatto; ella non potè liberarsi dell’imbrac- 
ciato cadavere, perché stavano serrati fra i rottami, e numerava i giorni 
da fosca luce che giungeva sino alla fossa.39

Se una duplice prospettiva di compassione e distacco consente al
l’autore di accostare casi penosi e gesti di smodata intemperanza, 
esempi di sublime pietas e situazioni di degrado morale, al limite del 
disumano, anche la natura possiede la stessa ambigua connotazione, 
con insidie nascoste in opposizione alla rigogliosa bellezza dei luoghi: 
«un sole benefico, chiari rivi scendenti dai poco lontani Apennini, 
freschezza di siti all’ombra degli aranci, dei gelsi, dei limoni, dei fichi, 
dei cedri, dei granati e della pampinosissima vite, fanno che quivi sia
no i luoghi forse i più diletevoli della terra»40. Un moderno giardino 
d’Alcina, dunque, disseminato di immagini dell’orrore, in tutto simile 
a quello di Lisbona; cui Botta peraltro non fa mai riferimento, forse 
perché gli sembrò inutile il raffronto tra la fastosa realtà lusitana, im
periale e coloniale, e l’estremo meridione d’Italia, caratterizzato da 
arretratezza economica e sociale, ancora coinvolto nei meccanismi

39 BOTTA, Le vestigia del terrore, pp. 67-68; Pietro Colletta, Storia del reame di 
Napoli, vol. I, p.183. L’intera narrazione di Botta echeggia l’atmosfera di Inferno, 
XXXIII («dimandar del pane», v. 39; «e se non piangi, di che pianger suoli?», v. 42; 
«doloroso carcere», v. 56; «orribile torre», v. 47); nell’anticipare la fine del bambino 
al quarto giorno è però Colletta che riprende più da vicino il ricordo di Dante, che 
collocava «al quarto dì» (v. 67) la morte per inedia di Gaddo, il figlio maggiore del 
conte Ugolino (su questo aspetto si veda SPAGGIARI, Da Lisbona alle Calabrie, p. 
243). L’alta letterarietà della pagina bottiana è inoltre evidente nella chiusa, dove 
l’immagine del «picciol lume» che si estingue richiama non solo Petrarca, Triumphus 
Mortis, I, 163-164 («a guisa d’un soave e chiaro lume/cui nutrimento a poco a poco 
manca»), ma anche la «face» che lentamente si spegne «al mancar dell’alimento» nella 
Mascheroniana di Vincenzo Monti (I, 1).

40 BOTTA, Le vestigia del terrore, p. 89.
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del vecchio sistema feudale (e del resto lo storico piemontese non 
sfugge ai pregiudizi sulla rilassatezza dei costumi del Sud)41.

Dal racconto della dissoluzione di un mondo rovesciato il lettore 
si congeda con un senso di sgomento; ed è quasi con sollievo che, 
nel seguito, si possono riannodare le fila del discorso propriamente 
storico, dedicato al quadriennio precedente la Rivoluzione, in un 
orizzonte rischiarato dalle speranze suscitate dai «quattro sommi uo
mini» (Parini, Metastasio, Goldoni, Alfieri) mandati dalla Provvi
denza a vivificare il «fiore» delle lettere italiane. Ma a questa gran
diosa e sinistra rappresentazione l’autore aveva certamente voluto as
segnare il compito di fornire un memorabile sigillo tragico a un’ope
ra, la sua ultima, che anche per questo aspetto si poneva nella scia di 
Guicciardini; dove pure la narrazione drammatica del sacco di Roma 
preludeva alla conclusione dell’opus magnum. A suffragare l’ipotesi 
di una consapevole ripresa, cui l’evolversi delle vicende forniva un’in
sperata convalida, basterebbe il raffronto tra il modello («Sarà l’anno 
mille cinquecento ventisette pieno di atrocissimi e già per più secoli 
non uditi accidenti: mutazioni di stati, cattività di prìncipi, sacchi 
spaventosissimi di città, carestia grande di vettovaglie, peste quasi per 
tutta Italia grandissima; pieno ogni cosa di morte di fuga e di rapine») 
e l’esordio del moderno continuatore:

Racconterò cose stupende e tali, che dubito che da nessuna penna de
gnamente raccontare non si possano; una provincia intiera sconvolta,

41 La realtà ancora primitiva del Mezzogiorno è specifico oggetto di osservazione 
proprio da parte degli scrittori meridionali: gli ingegneri militari Antonio Winspeare e 
Francesco La Vega, in una relazione del 26 aprile 1783 al ministro John Acton sulle con
dizioni delle località investite dal sisma, riferivano della «povertà, spopolatezza e defor
mità di molti paesi, che portano immeritatamente il titolo di Città», sottolineando altresì 
l’«asprezza che si ravvisa nei costumi e nel temperamento dè suoi Popoli» (A. PLACA- 
NICA, L'Iliade funesta. Storia del terremoto calabro-messinese del 1783. Corrispondenza 
e relazioni della Corte, del governo e degli ambasciatori, Roma, Casa del Libro, 1982, 
pp. 127-128). Con la stessa lucidità il riformatore napoletano Ferdinando Galiani indi
viduava i «mali grandi» della Calabria: «1° La prepotenza dè baroni. 2° La soverchia ric
chezza delle mani morte. 3° La sporchezza, la miseria, la salvatichezza, la ferocia di quelle 
città e di què popoli» (Continuazione dè pensieri [...] sul tremuoto della Calabria, in 
Opere,a cura di Furio Diaz e Luciano Guerci, Milano-Napoli, Ricciardi, 1975, pp. 752
756, a p. 752). Sul degrado sociale e civile delle plebi meridionali Botta non esprime un 
giudizio, limitandosi a prenderne atto: «Le spaventevoli catastrofi accaddero fra popoli 
di fantasia vivissima, e molto dediti alla religione, la quale nelle menti rozze e poco il
luminate degenera facilmente in superstizione. Onde non è da maravigliare, se nei paesi 
percossi si osservarono cose, che parte muovono a riso, parte a compassione» (Le vestigia 
del terrore, p. 105). Per una puntuale ricognizione sugli stereotipi nati proprio in quel 
torno di tempo si veda ora ANTONINO De FRANCESCO, La palla al piede. Una storia 
del pregiudizio antimeridionale, Milano, Feltrinelli, 2012, pp. 27-70.
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molte migliaja d’uomini in un sol momento estinti, i sopravviventi più 
infelici dei morti; la terra, il cielo, il mare sdegnati; ciò che la natura 
ha fatto di più sodo, in ruina; ciò che per la sua sottigliezza toccare 
non si può, tanto impeto acquistare, che le toccabili cose furiosamente 
urtando, rovesciò; ciò che mobile e grave è, fuori del consueto nido 
sboccando, guastare e abbattere quanto per resistere a più leggieri ele
mento solamente stato era construtto [,..].42

A Guicciardini, oggetto allora di contrastanti valutazioni (con le 
accuse al servitore del papato, all’esecutore della repressione dopo 
l’assedio di Firenze, allo zelante funzionario mediceo, ma anche con 
l’apprezzamento per il maestro di precetti civili e l’espositore lucido 
e istruttivo dei mali d’Italia), guardava dunque, con ostinata fedeltà, 
Carlo Botta, anche nel comporre gli elementi di un mirabolante edi
ficio macabro, mentre accumulava un catalogo di reperti difficile da 
dimenticare, disegnando i contorni della necropoli di un popolo ri
sospinto al livello primitivo. A nascondere agli occhi attoniti dell’Eu
ropa il teatro di quella tragedia non bastò neppure la nebbia «densa 
e fetente» che a lungo avrebbe gravato su quelle regioni e a cui il poeta 
bresciano Giuseppe Colpani dedica un lungo componimento in sciol
ti, intitolato appunto La nebbia dell’estate 1783, nel tentativo di spie
gare il fenomeno nelle ragioni fisiche che lo determinarono:

Mentre nell’ime viscere terrestri 
Sì viva freme inusitata guerra,
Mentre quella sconvolta immensa serie 
D ’accendibili masse multiformi,
Con sì strano furor ferve e ribolle,
Qual maraviglia, o leggiadretta Filli,
Che la piu lieve e piu sottil materia,
E il fumoso vapor, per le secrete 
Permeabili vie fuor traspirando,
Gli aerei campi nel disteso avvolga 
Opaco vel di quell’adusta Nebbia,
Che sugli estivi dì siede tiranna?40

42 Francesco Guicciardini, Storia d ’Italia, XVIII, 1, 1 (Storia d ’Italia, a cura 
di Silvana Seidel Menchi, saggio introduttivo di Felix Gilbert, indici di Armando 
Guglielmi, Torino, Einaudi, 1971, 3 voll., vol. III, p. 1815); BOTTA, Le vestigia del 
terrore, p. 36.

43 GIUSEPPE Colpani, La nebbia dell’estate 1783, vv. 91-102, in Opere, Vicenza, 
Turra, 1784-1794, 5 voll., vol. II, 1784, pp. 261-273, a pp. 270-271.
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FILIPPO RONCHI*

LA LETTERATURA ITALIANA 
DENTRO LA GUERRA DI LIBIA* **

UNA PROPAGANDA M ODERNA

In occasione del conflitto italo-turco del 1911-1912, l’intera filiera 
dei mezzi di comunicazione di massa dell’epoca fu mobilitata per pro
pagandare le ragioni di quell’impresa militare: dai giornali, nei quali il 
ruolo dei protagonisti lo recitarono i primi «corrispondenti di guerra» 
o -  come si diceva allora -  i «redattori viaggianti» entrati in scena solo 
da pochi anni, alle illustrazioni, alle testimonianze dirette dal fronte 
(lettere e poesie di soldati, interviste, diari) e perfino alle cartoline, ai 
ritornelli e alle canzoni. Magistrale risultò la tecnica di rinforzo ideata 
dalle redazioni della «Domenica del Corriere» e dall’«Illustrazione ita
liana»: il fatto d’arme o di cronaca coloniale sintetizzato nel disegno 
di copertina o in una fotografia, si distendeva in forma di racconto 
eroico o patetico all’interno della rivista. Tra il 1911 e il 1913 l’Italia 
fu invasa inoltre da una serie di quelli che oggi definiremmo istant- 
books, ossia volumi che raccoglievano gli scritti dei vari inviati speciali 
in Libia. In questa complessa operazione culturale, la letteratura con
servò una funzione essenziale, perché il compito di poeti e scrittori fu 
quello dell’elaborazione ideologica e della rappresentazione mitica 
della realtà descritta dai giornalisti, allo scopo di suscitare una nuova 
energia, di creare una volontà di ripresa nell’Italia ancora turbata dai

* Docente materie letterarie scuole superiori, consigliere del Comitato di Bre
scia dell’ISRI e socio effettivo dell’Ateneo di Brescia.

** Conferenza tenuta mercoledì 17 ottobre 2012 all’interno del ciclo di confe
renze organizzate dall’Istituto per la Storia del Risorgimento per il centenario della 
guerra Italo-Turca.
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ricordi delle sconfitte subite nelle campagne coloniali in Abissinia e 
dei massacri fratricidi avvenuti nel corso della «crisi di fine secolo».

La mia riflessione si snoderà allora attraverso una selezione di 
opere emblematiche nelle quali la guerra di Libia fu soggetto: La bat
taglia di Tripoli di Filippo Tommaso Marinetti, Merope di Gabriele 
d’Annunzio, due liriche (Inno a Torino e La notte di Natale) e un 
discorso noto come La Grande Proletaria si è mossa di Giovanni Pa
scoli, infine alcune poesie di Ada Negri.

I FUTURISTI: FINALM ENTE IN  GUERRA...
Quando, il 28 settembre 1911, l’ambasciatore italiano a Costanti

nopoli consegnò alla Sublime Porta un ultimatum congegnato in mo
do tale da rendere inevitabile lo scontro armato con la Turchia, il mo
vimento futurista era già da un paio d’anni alla ricerca della sua guerra 
da combattere. E ciò perché la guerra diviene subito il fulcro 
dell’elaborazione culturale di Marinetti, al di là delle giustificazioni 
politiche e ideologiche che non contano. Nella visione di questo let
terato infatti se la società borghese inibisce, la guerra scatena l’energia 
repressa. «Noi andiamo alla guerra cantando e danzando» declama
vano nelle loro famose serate i futuristi. Contrapponendosi alla ge
nerazione tramortita dalla quiete e dalla mediocrità della pace, la guer
ra avrebbe permesso di spazzar via «l’immonda genia dei pacifisti», 
trascinando nel baratro tradizioni e paure. Nel Futurismo insomma 
la guerra è davvero centrale, una scena gigantesca dove si recita lo 
spettacolo dei sensi, si moltiplica il progresso tecnico grazie ad armi 
artisticamente più belle di un inutile rudere archeologico. La guerra 
è dunque espressione di un organismo che torna a essere sano, «su
blime passione del pericolo» e suprema prova d’energia, cura neces
saria perché i popoli, dando il massimo di sé, possano procedere verso 
il futuro senza che i passatisti riescano a bloccarli. Anzi, in Les pre- 
mieres victoires du futurisme Marinetti aveva chiarito che ciascun po
polo avrebbe dovuto «fare ogni secolo una gloriosa doccia di sangue».

L’ultimatum all’Impero Ottomano, così, diviene subito «futuri
sta» e tale è proclamato dal leader carismatico del movimento lo stes
so governo presieduto da Giolitti, il quale del futurismo avrà cono
sciuto sì e no la parola, però evidentemente da scaltro politico qual 
egli era, fiutava l’utilità della grancassa propagandistica alle opera
zioni militari che il gruppo avrebbe offerto. Marinetti, entusiasta,
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smania dunque per partire soldato, organizza manifestazioni e cortei 
per promuovere l’attacco e grida che «la parola Italia deve dominare 
sulla parola libertà». Ma per la campagna di Libia non c’è richiesta 
di volontari senza esperienza, tanto più che lui, quando era il mo
mento, aveva evitato il servizio militare di leva. Ecco allora che viene 
trovata una soluzione: Marinetti si fa mandare come inviato speciale 
de L’Intransigeant, un giornale francese di cui è anche socio. Di fron
te alle resistenze del Ministero dell’Interno, restio a concedere il per
messo d’accesso alla zona delle operazioni militari a un personaggio 
del genere, che avrebbe potuto oltretutto scrivere saltando la censura 
italiana, interviene personalmente Giolitti. Il celebre poeta si imbarca 
allora a Palermo, su un convoglio militare, il 9 ottobre 1911 e tre 
giorni dopo sbarca a Tripoli, già facilmente conquistata. Alloggiato 
in un albergo, insieme agli altri inviati, si annoia, perché c’è poco da 
raccontare su una guerra che sembra vinta appena cominciata. Invece 
la battaglia di Sciara Sciat, del 23 ottobre, rivela improvvisamente che 
non si tratterà di una passeggiata. Le truppe turche, rafforzate dalle 
bande beduine, massacrano infatti cinquecento bersaglieri, mutilan
done orrendamente i cadaveri. Ciò provoca una violentissima e al
trettanto brutale reazione, che Marinetti approva, sostenendo che la 
tragedia è «la sanzione fatale del nostro stupido umanitarismo colo
niale». Partecipa poi al contrattacco, presto divenuto una rappresa
glia, in cui l’esaltazione della guerra sfocia nel disprezzo per la vita 
del nemico, che diventa null’altro che bersaglio da abbattere, e scrive 
all’amico musicista futurista Francesco Balilla Pratella:

Ebbi anche il piacere di battermi molte volte, seguendo i plotoni per- 
lustratori all’assalto delle case arabe nell’oasi. Ebbi la gioia di vedere 
tre arabi cadere sotto i colpi della mia pistola Mauser.

Il 5 novembre 1911 l’Italia annette ufficialmente la Libia, anche 
se la guerra non è finita. Marinetti conclude: «Non ci sono più pal
lottole, non ci sono più camicie, me ne vado».

Dopodiché tiene decine di conferenze, fa proseliti negli ambienti 
studenteschi, influenzando i giovani della media e piccola borghesia 
urbana, perché coglie le inquietudini delle nuove generazioni, tanto che 
Giovanni Ansaldo, nella sua biografia di Giovanni Giolitti, scriverà:

Un punto è certo: dopo la guerra di Libia, nei ginnasi e licei del regno, 
di studentelli simpatizzanti per il socialismo non vi sono più che i figli 
dei deputati socialisti.
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In effetti, il tema della giovinezza si collega strettamente a quello 
della guerra rigeneratrice proprio in coincidenza dell’impresa libica. 
Dichiara Marinetti in tal senso:

Vogliamo che l’Italia appartenga ai giovani italiani, perché dei giovani, 
combattendo ora nella Tripolitania, hanno rivelato finalmente all’Italia 
la sua coscienza nazionale.

L’opera che scaturisce da questa prima avventura sanguinosa è 
dunque La battaglia di Tripoli. Si tratta di una raccolta di corrispon
denze, o meglio di reportages poetici, dalla guerra di Libia, che Fi
lippo Tommaso Marinetti scrisse nel 1911. Redatti in francese, i testi 
furono pubblicati dal 25 al 31 dicembre di quell’anno a cadenza quo
tidiana dal giornale parigino L’Intransigeant, e solo successivamente 
tradotti in italiano e raccolti in un volumetto delle marinettiane «Edi
zioni futuristiche di Poesia». Benché il nome non sia citato, è pro
babile che la traduzione sia opera di Decio Cinti, segretario di Ma
rinetti: quest’ultimo, cresciuto in Egitto, aveva infatti ancora scarsa 
dimestichezza con la lingua letteraria italiana. La battaglia di Tripoli 
-  a sentire l’autore -  fu stampato in ben 38.000 copie, tutte date in 
omaggio. Come diceva Giuseppe Prezzolini, Marinetti «era famoso 
per regalare i suoi libri a ogni tizio che gli capitasse a tiro». Del resto 
poteva permetterselo, dal momento che viveva di rendita, facendo 
fruttare in Borsa la più che cospicua eredità paterna. È uno dei testi 
meno noti dell’autore, e non è più stato editato dal 1912.

Nella Prefazione Marinetti invita «poeti, pittori, scultori e musici 
futuristi d’Italia a lasciar da parte i versi, i pennelli, gli scalpelli e le 
orchestre», giacché «son cominciate le rosse vacanze del genio».

L’autore definisce La battaglia di Tripoli una «narrazione futuri
sta»; un reportage dal fronte. Il racconto è suddiviso in otto brevi ca
pitoli, seguendo un climax ascendente che dall’attesa in armi alla vi
gilia dello scontro culmina in un lungo monologo inneggiante alla 
vittoria assegnato all’aviatore capitano Piazza. Il tutto è concluso da 
un’appendice, che raccoglie le due Risposte alle frottole turche, tese a 
confutare le versioni colpevoliste dei giornali anglo-americani 
sull’operato dell’esercito italiano. In realtà gli spunti narrativi della 
prima parte (quando l’autore presenta la sua esperienza in un batta
glione caduto durante la notte in un’imboscata fuori Tripoli) si stem
perano gradualmente man mano che la voce narrante si fonde con 
quella delle armi italiane. La Battaglia è infatti un resoconto di guerra 
vissuto in prima persona, in cui l’autore, travolto da un vero furore,
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lascia la sua forma corporea per trasformarsi in ordigno bellico (obice, 
nave, mitragliatrice, aeroplano) e cantare la guerra «dalla parte delle 
armi». Si tratta, insomma, di un qualcosa paragonabile a un grande 
spettacolo teatrale in stile tardo-simbolista. Le masse dei soldati, de
scritte sempre in modo schematizzato e indistinto, fanno solo da coro 
ai protagonisti, ossia Marinetti stesso e alcuni ufficiali tra i più spa
valdi e coraggiosi. A loro volta, peraltro, questi attori sono sovrastati 
dalle accumulazioni delle immagini che sembrano generarsi l’una 
dall’altra. Riportiamo qui due esempi di questo procedimento:

Quei raggi del sole agili e pomposi divenivano a poco a poco le corde 
musicali dell’atmosfera fresca e luminosa già sotto i rapidi pizzicati 
dei proiettili ...

L’alito equivoco delle gaggìe profumava la battaglia, ed era come 
l’odorosa fantasticheria degli orti che laggiù, verso Tripoli, felici di 
essere verdi, umidi, grassi e tiepidi, certo sonnecchiavano allontanan
do come in sogno le palle fastidiose, col molle scacciamosche delle 
loro p a lm e .

N on per niente, nel Manifesto tecnico della letteratura futurista 
(1912), l’autore affermerà appunto di voler sostituire la «psicologia 
dell’uomo» (ormai «superata») con la «sensibilità lirica della materia».

Uno degli elementi che più è stato messo in risalto dalla critica 
consiste nell’aspetto sessuale del bellicismo futurista e ne troviamo 
conferma in questo testo. Ad attendere il soldato c’è la riscoperta 
euforica della gioventù e dei sensi primordiali, anche erotici:

Sta china in avanti la mitragliatrice, snella figura di donna dal busto 
flessuoso inguainato di velluto nero e adorno di una ondeggiante cin
tura di cartucce. Tra i suoi capelli neri, o piuttosto fra i suoi denti 
feroci, sboccia orizzontalmente, con uno slancio continuo, frenetico, 
come il più folle, il più appassionato fiore che esista, l’orchidea bianca 
della sua fiamma veemente.

Perfino i cavalli adibiti al trasporto dei cannoni hanno «begli occhi 
di siciliana». Per non parlare dell’onnipresente deserto, dalle «curve 
carnicine d’un corpo di donna»; deserto che con le sue dune ora rivela 
«giovani poppe, vive, liscie, carnali», ora «mette in mostra il suo seno 
immenso dalle curve liquefatte», svelando solo nel cuore della bat
taglia la sua «colossale nudità di donna dalle scoppiettanti mammelle 
di bitume, sotto il dibattersi di una strana capigliatura in fiamme che
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non si calma più» e via di questo passo. Forse l’aspetto più interes
sante del testo è lo scontro dell’intonazione retorica, magniloquente 
della Battaglia con gli inserti di discorso diretto, sobrio e incisivo. 
La guerra di Marinetti rimane comunque la guerra dei fragori, con
fusa, nervosa, veloce, delirante, cui lo scrittore conforma la propria 
narrazione. Ecco per esempio come presenta i reduci da uno scontro 
con gli arabo-turchi:

Vedo avanzarsi un artigliere i cui piedi affondano in una poltiglia di sab
bia, di sangue e di bossoli di cartucce. Ridendo dagli occhi azzurri, egli 
balbetta con le mascelle squarciate: “Otto! Ne ho uccisi otto!” Ma nulla 
eguaglia la magnificenza epica di quel sergente che con la bocca imba
vagliata di bende insanguinate alza le mani verso di me, a ogni momento, 
per indicarmi con le dieci dita aperte che ha ucciso dieci nemici.

Dalla fondazione del futurismo in poi, Marinetti considera ogni 
sua produzione letteraria però soprattutto come un gesto di attivismo 
politico. Se la guerra di Libia è già di per sé una vittoria contro il pa
cifismo dei cattolici e dei socialisti, la partecipazione di Marinetti alla 
spedizione coloniale è la prima dimostrazione che il futurismo non 
è bellicista solo a parole.

GABRIELE D ’A N N U N ZIO  
E LA PROVA GENERALE DELL’INTERVENTISMO

Marinetti fu, per così dire, l’apripista dell’appoggio dei letterati 
all’impresa libica, ma la guerra fece convergere sulla stessa sponda 
autori che fino ad allora avevano respinto la tematica futurista, es
sendo divisi oltretutto dal leader di quell’avanguardia da rivalità per
sonali accentuate. Mi riferisco a Gabriele D ’Annunzio.

Al momento dello scoppio del conflitto, egli si trovava ad Arca- 
chon, cittadina francese della Gironda, in volontario esilio, determi
nato dai dissesti finanziari conseguenza della sua «vita inimitabile» 
e dal connesso assillo dei creditori. Il poeta continuava comunque a 
collaborare al Corriere della Sera. Il 29 settembre 1911 il direttore 
Luigi Albertini gli propose di comporre «un’ode non tripolina, ma 
in occasione di Tripoli, del nostro sbarco su quelle storiche coste, 
della riscossa magnifica del nostro sentimento nazionale». D ’Annun
zio ne fu entusiasta, perché sentiva il fascino di un’impresa da lui 
considerata come il primo atto di una rigenerazione dell’Italia, che 
egli era convinto di aver preparato con le sue opere a partire almeno 
dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo precedente. Perciò
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pochi giorni dopo rispondeva ad Albertini, inviandogli La Canzone 
d ’oltremare, pubblicata il successivo 8 ottobre, con grande evidenza, 
sull’intera terza pagina del più diffuso quotidiano italiano. Altre ne 
seguirono, fino al gennaio 1912, per un totale di dieci. Tutte furono 
poi raccolte nel ciclo delle Laudi, come Libro IV, intitolato Merope. 
Le Canzoni delle gesta d ’Oltremare (1911-1912). Cominciava così a 
consolidarsi la figura del «poeta vate», profeta dell’ascesa e della 
«missione nazionale egemonica» dell’Italia. Il compenso, fra l’altro, 
non era male, perché Albertini pagava 1.000 lire a pezzo e questo de
naro riuscì particolarmente utile al poeta per sistemare alcuni suoi 
problemi economici. Qui -  per inciso -  c’è un aspetto interessante, 
ossia il vero e proprio mutamento del ruolo del letterato nella società 
italiana post-unitaria. N on è più l’intellettuale stipendiato -  il pro
fessore tendenzialmente, come Carducci e ancora Pascoli -  ma il li
bero professionista della penna, ingaggiato da un consiglio di ammi
nistrazione di un periodico, di un quotidiano o di una casa editrice. 
Un passaggio importante nella storia dell’intellettualità, che non smi
nuisce ma al contrario esalta per l’ultima volta il ruolo del letterato. 
Senza tale passaggio, D ’Annunzio probabilmente non sarebbe mai 
stato il formidabile formatore di opinione pubblica che conosciamo. 
Scrisse il suo biografo e segretario Tom Antognini:

Tutto l’amor patrio, tutta l’innata predilezione per quanto sa di rischio 
e di avventura, esplosero attraverso le canzoni celebranti le gesta dei 
suoi eroici fratelli italiani.

In questo d’Annunzio, si specchiò una parte del Paese, soprattutto 
si riflessero i giovani borghesi nazionalisti, affascinati dal mito del 
superuomo. L’interventismo e il bellicismo dannunziani, che avranno 
nel maggio radioso del 1915 e nei «bei gesti» della prima guerra mon
diale la loro punta clamorosa, ebbero la loro incubazione dunque in 
quei giorni del 1911-1912, nel solitario eremo di Arcachon.

Le Canzoni scritte in occasione della conquista della Libia hanno 
del resto ben pochi collegamenti con gli altri libri delle Laudi, pub
blicati quasi un decennio prima di esse. Alle Laudi le riconduce, al
meno in astratto, solo il tema degli «eroi», celebrato soprattutto in 
Elettra. Ma alla varietà metrica e stilistica, caratteristica per esempio 
dei ben più noti volumi Maia e Alcyone, si sostituisce in Merope la 
volontà di conferire un tono solenne alle composizioni riesumando 
la terzina di endecasillabi a rima incatenata dantesca. Il tema domi
nante è quello della rinata grandezza dell’Italia che, dalle glorie del 
passato che il poeta rievoca, trae spunto e ispirazione per proiettarsi
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verso un futuro di espansione. Si tratta di testi poetici di impervia 
lettura. Già nella prima Canzone d ’Oltremare, sono sintetizzati tutti 
i motivi della propaganda nazionalista: l’aspirazione a rinnovare la 
passata potenza di Roma, il desiderio di vendicare le sconfitte di Lissa 
e di Adua, la certezza di rendere fertile ed economicamente produt
tivo il deserto. Nelle successive La Canzone del Sangue e La Canzone 
del Sacramento, il tono si fa pesantemente erudito, perché l’impresa 
libica, condotta in una prima fase prevalentemente dalla Marina, è 
confrontata con le glorie belliche di due città marinare, Genova e Ve
nezia. Per costruire un ponte ideale con l’imperialismo novecentesco, 
d’Annunzio resuscita così figure ed eventi talmente ignoti al pubblico 
da rendere necessaria all’autore -  su esplicita richiesta del direttore 
de Il Corriere della Sera, il quale preoccupato reclamava una poesia 
che potesse «parlare con immediato fervore alla grande maggioranza 
degli italiani» -  la stesura di una lunga serie di note esplicative, per 
rendere un po’più comprensibili le gesta degli uomini delle repub
bliche marinare in lotta contro i musulmani all’epoca delle Crociate. 
La parte iniziale de La canzone dei Trofei vede ancora al centro la 
storia pisana, ma poi la poesia dannunziana abbandona la rievoca
zione storica per passare al racconto in versi della guerra combattuta, 
sostituendo i lunghi elenchi di altisonanti nomi medioevali con il gu
sto fonico per i «bei nomi selvaggi» delle località libiche e con le enu
merazioni di nomi di combattenti e di caduti. In tal senso, per age
volare la creazione del poeta, Albertini gli inviava tutto il materiale 
di cui il grande quotidiano lombardo disponeva sulla guerra in corso. 
D ’Annunzio passa così dalle glorie dell’antica Roma, alla rassegna di 
una serie di personaggi, luoghi, episodi del Medioevo meno cono
sciuto -  esaltando una violenza giustificata dai valori cristiani da af
fermare contro popoli ritenuti inferiori -  per finire a Garibaldi e ai 
garibaldini (come nella Canzone della diana) e all’attualità. C ’è dun
que lo sforzo di recuperare e glorificare tutta la storia passata in fun
zione di una strategia politica legata al presente. Sono queste le sintesi 
del nazionalismo estremo. D ’Annunzio ne è pienamente cosciente e 
lo ribadisce qua e là nel fiume di versi che dedica all’impresa libica.

Leggiamo per esempio ne La Canzone dei Trofei:
Canto il domani e canto la canzone 
dei secoli; chè l’anima è trasmessa.
[•••]Canto la forza antica e nova, figlio 
d ’una carne vivente e d ’infinita 
progenie. O tu che m ’odi, io ti somiglio.
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Ma il balestriere, chino alla bastìta 
o alzato sul carroccio, anco in me vive.
L’anima eterna è il vaso della vita.

E ne La Canzone dei Dardanelli:
Fendo i secoli, lacero l’oblìo, 
ritrovo le correnti della gloria 
nell’acqua ove portammo il nostro Dio.
Levo sul mar l’onda della memoria 
e col soffio dell’anima la incalzo, 
che ferva sotto il piè della Vittoria.

Ne La Canzone della diana, la celebrazione del conflitto si arric
chisce inoltre di un elemento inedito, l’aeroplano, che fece la sua 
comparsa sullo scenario bellico proprio in occasione della guerra di 
Libia, e la modernità entra in scena a pieno titolo:

S’ode nel cielo un sibilo di frombe.
Passa nel cielo un pallido avvoltoio,
Giulio Gavotti porta le sue bombe.

Con La Canzone di Elena di Francia, cui faranno seguito La Can
zone di Umberto Cagni e La Canzone di Marco Bianco, si apre infine 
l’ultimo filone celebrativo: non più o non soltanto quadri di massa, 
fitti di nomi balzati alla ribalta grazie ai reportages degli inviati spe
ciali e puntualmente rielaborati in versi poetici, ma ritratti di singoli 
protagonisti. E tuttavia il lettore, in generale, se prova a confrontarsi 
con le canzoni di Mèrope, ha la sensazione di restare travolto da 
un’enumerazione interminabile di nomi più o meno oscuri, di eventi 
remoti e moderni, di improbabili analogie tra Libia e Maremma (co
me nella Canzone della diana), di allegorie grottesche, quali quella 
della diplomazia europea chiamata nella Canzone dei Dardanelli «in
torta Pitonessa». Il lessico sontuoso, la maestrìa tecnica, il gusto eru
dito del poeta hanno modo di mostrarsi qui in tutta la loro formi
dabile estensione. Un paio di nuclei tematici emergono -  comunque -  
decisamente per la loro potenza e possono essere considerati i germi 
da cui si svilupperanno la futura azione dannunziana e anche alcuni 
tratti caratteristici della sua successiva elaborazione letteraria. Per 
quanto riguarda l’aspetto politico, è interessante mettere a confronto 
la Canzone d ’Elena di Francia e La Canzone dei Dardanelli. Nella
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prima, rievocando la Crociata del re Luigi IX e lodando la figura 
della principessa di Borbone -  Orleans, moglie del duca Emanuele 
Filiberto di Savoia -  Aosta, per la sua indefessa opera di infermiera 
volontaria della Croce Rossa, prestata a bordo di una nave ospedale 
fin dai primi giorni di guerra, D ’Annunzio scrive un’invocazione alla 
«dolce Francia, unica sorella». Di contro, La Canzone dei Darda
nelli, che non fu pubblicata su Il Corriere della Sera per timore di 
un incidente diplomatico, provocò successivamente un intervento 
governativo di sequestro della prima edizione in cento copie del vo
lume Mèrope (col risultato di caricare ulteriormente la fama di d’An
nunzio), a causa delle violente invettive antiaustriache, antitedesche, 
anti-Triplice Alleanza che conteneva (poi tolte nella seconda versione 
e ricomparse nella terza, ma si era ormai nel luglio 1915, «cambiati 
i tempi e gli uomini», come ebbe a scrivere l’editore Treves). Citiamo 
qui alcuni dei versi incriminati, rivolti a Francesco Giuseppe:

Ma uno più d ’ogni altro si costerna.
Egli è l ’angelicato impiccatore, 
l’Angelo della forca sempiterna.
Mantova fosca, spalti di Belfiore, 
fosse di Lombardia, curva Trieste, 
si vide mai miracolo maggiore?
La schifiltà dell’Aquila a due teste, 
che rivomisce, come l’avvoltoio, 
le carni dei cadaveri indigeste!

Nell’enfasi polemica contro l’Austria-Ungheria e la Germania, 
amiche dell’Impero Ottomano benché legate all’Italia nella Triplice 
Alleanza, è già posta implicitamente dunque la scelta di D ’Annunzio 
all’indomani dell’inizio della Grande Guerra, che vide il poeta in pri
ma fila nel sostenere l’intervento dell’Italia a fianco della Francia.

Il secondo filone importante è quello dell’orrorifica rappresenta
zione delle atrocità della guerra, dovute solo alla ferocia degli islamici. 
Le notizie in merito, che -  abbiamo detto -  D ’Annunzio apprendeva 
in Francia per il tramite dei giornali, giustificavano pienamente -  se
condo il poeta -  l’iniziativa espansionistica degli italiani come lotta 
della civiltà contro la barbarie. Da un punto di vista letterario, il com
piacimento morboso nella descrizione degli aspetti più crudi della 
realtà era emerso sin dai tempi dei primi racconti giovanili, poi rac
colti ne Le novelle della Pescara. Ma leggiamo in proposito due passi
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significativi scritti sotto l’impressione del massacro di Sciara Sciat, il 
primo tratto dalla Canzone della diana:

Occhio alla mira ferma, o cristiani.
Solo chi sbaglia il colpo è peccatore.
Vi sovvenga! Non uomini ma cani.
Per secoli e per secoli d ’orrore, 
vi sovvenga! Dilaniano i feriti, 
sgozzan gli inermi, corrono all’odore
dei cadaveri, i corpi seppelliti 
dissotterrano, mutilano i morti, 
scempiano i morti. Straziano i feriti,
gli inermi, i prigionieri, i nostri morti!
Vi sovvenga. Dovunque è il tradimento, 
nelle case, nei fondachi, negli orti,
nel verde d ’ogni palma, nell’argento 
d ’ogni olivo, allo svolto d ’ogni via.
I marinai lo fiutan sottovento.
0  Tripoli, città di fellonìa,
tu proverai se Roma abbia calcagna 
di bronzo e se il suo giogo ferreo sia.

E ancora di più puntando sul macabro e sull’orrido, ne La Can
zone dei Dardanelli:

Taluno i suoi compagni crocifissi 
rivede, là, nella moschea di Giuma,
1 corpi come ciocchi aperti e scissi
con la scure, conversi in nera gruma 
senza forma, sgorgando le ventraie 
per gli squarci; e le bocche ove la schiuma
dell’agonia tersero l ’anguinaie 
recise, intruse fra le due mascelle; 
e i viventi infunati alle steccaie,
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alle travi dei pozzi, con la pelle 
del petto per grembiul rosso, con trite 
le braccia penzolanti dalle ascelle
dirotte, con le pàlpebre cucite 
ad ago e spago, o fitti sino al collo 
nel sabbione che fascia le ferite,
le vene stagna. Odio, che sei midollo 
della vendetta e lièvito del sangue, 
ti canto. Insegna del taglion, ti scrollo.

Sono questi gli esiti cui approda il superomismo dannunziano la
sciato libero di sfrenarsi a suo piacere nel campo dell’impegno pa
triottico. Nel quadro complessivo dell’orrore, il poeta dava pratico 
sfogo, senza più bisogno di inventarsi false epopee, alla sete di azione 
e di eroismo che da sempre lo animava. Nella rappresentazione della 
partenza delle truppe dai porti italiani per la Libia in La Canzone 
dei trofei, così come nella descrizione dei combattimenti in Tripoli- 
tania in La Canzone della Diana ritroviamo la concretizzazione mi
litare di quel vitalismo terribile già presente in Maia; si prefigura inol
tre la ricerca della «bella morte», che ispirerà tante «gesta» di D ’An
nunzio nel corso della Prima guerra mondiale. Si può leggere, per 
esempio, questa terzina ne La Canzone della Diana:

sorride un morto all’invisibil gloria.
Il paradiso è all’ombra delle spade 
e la delizia è il fior della vittoria.

Mentre ne La Canzone dei trofei troviamo:
Guerra! Una gente balza dalla morte, 
s’arma, s’assolve nell’eucaristia 
del mare, e salpa verso la sua sorte.
Non più si volge indietro. Guerra! Sia 
per giorni, sia per mesi, sia per anni 
ella combatterà nella sua via.

Celebrando la nuova dimensione internazionale assunta dall’Ita
lia, d’Annunzio non rinuncia a parlare accortamente anche di se stes
so, fin dalla Canzone d ’Oltremare che apre la raccolta:
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Italia! Dall’ardor che mi divora 
sorge un canto più fresco del mattino, 
mentre di te l’esilio si colora 
[ ...]
E nel cuore, oh potenza dell’esilio, 
il nome tuo m ’è giovine e selvaggio.

Ma è soprattutto nelle composizioni conclusive che il tema auto
biografico si intreccia con quello storico.

E allora ecco che La Canzone di Umberto Cagni celebra certo 
l’ammiraglio ed esploratore italiano, già noto per la sua temeraria 
esplorazione dell’Artide, sbarcato per primo a Tripoli con meno di 
duemila uomini occupandola, ma è anche l’occasione per esprimere 
il disappunto di D ’Annunzio per non essere compagno d’azione 
dell’eroe che esalta. Di lui il poeta vorrebbe eguagliare la sorte, ma 
soprattutto pareggiare il grande amore che egli porta all’Italia:

Non per la forza, o anima guerriera 
[ ...]
Ma per l’amore, ma pel solo amore 
onde due volte già trasumanasti, 
eroe, t ’invidio sopra il tuo valore

Anche ne La Canzone di Mario Bianco, nel rievocare il giovanis
simo guardiamarina morto a Bengasi durante la battaglia per la presa 
della città, l’esaltazione di questo simbolo della gioventù italiana bal
zata in armi e decisa a combattere anche oltre la morte, si intreccia 
con la riflessione sulla triste condizione di esule di D ’Annunzio:

Ah perché, mentre tutto è rinascente 
in una primavera più gioiosa 
che quella delle Esperidi, e il presente 
è tessuto di porpora famosa

[ - ]ah perché non rinasco dal mio loto 
[■■■]in me stesso non mi riaccendo?



238 FILIPPO RONCHI [14

E proprio L’ultima canzone, a conclusione dell’intero poema di 
gesta, si fa interprete dello sgomento dell’autore che, lamentando la 
solitudine notturna della triste landa francese di Arcachon, non dieci 
componimenti ma dieci navi da battaglia per affrettare la vittoria 
avrebbe voluto donare alla patria:

Ah, non dieci canzoni, dieci navi 
d ’acciaio martellate con l ’istessa 
forza d ’amore, o Patria, dimandavi
[ ...]
Ahimè, non ho se non il mio tormento 
e il mio canto 
[ ...]
Mi risveglio io così, dopo il delirio 
dell’improvvisa primavera, solo 
con la mia vita, ahimè, senza martirio
cruento, nella notte del mio duolo 
antico e nel silenzio delle stelle 
infauste, inerte su lo stranio suolo.

Rimane, a consolazione, la consapevolezza che la marcia dell’Italia 
che avanza lungo le vie della storia, compatta come la falange dei gio
vani che per lei sono morti, terribile nel suo silenzio e resa ancora 
più grande dal suo dolore, non potrà più essere fermata:

Taciturna così per la deserta 
notte s’avanza la quadrata schiera, 
con i suoi segni, verso l ’alba certa,
[ ...]
Così, divina Italia, sotto il giusto 
tuo sole o nelle tenebre, munita 
e cauta, col palladio su l ’affusto,
andar ti veggo verso la tua vita 
nuova, e del tuo silenzio far vigore, 
e far grandezza d ’ogni tua ferita.
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Nella mia notte, sopra il mio dolore, 
questa suprema imagine si spande.
Chiudila nella forza del tuo cuore.

L’exploit dannunziano fu accompagnato da un’impressionante 
campagna pubblicitaria da parte de Il Corriere della Sera, che ne 
prolungò l’effetto non solo con la pubblicazione di un commento 
dell’allora noto critico letterario Ettore Janni alle canzoni, ma anche 
con inserti furbeschi, come il telegramma dell’ammiraglio Umberto 
Cagni a D ’Annunzio per ringraziarlo dei versi a lui dedicati, o l’an
nuncio del dono da parte del poeta dell’ultima fatica «all’amico suo 
sincero e affezionato» Giovanni Pascoli. Anche «L’Illustrazione Ita
liana» non mancò di affidare un’entusiastica recensione delle Can
zoni delle gesta d ’oltremare a un altro noto studioso, Giuseppe Le- 
sca. Nonostante l’enorme successo riscosso in Italia e nelle trincee 
di Tripoli e Bengasi da queste composizioni, perfino nel campo li
berale non mancarono forti riserve su tutta l’operazione. L’ostilità 
dei socialisti nei confronti del Vate era infatti cosa scontata, risaputa 
e in grado di accomunare le tante anime del partito. Ma significativi 
risultarono i silenzi dei maggiori critici della nota rivista «La Voce», 
ossia Cecchi e Borgese, nonché le forti perplessità espresse da Serra. 
I giudizi più severi furono poi proprio quelli di Benedetto Croce, 
secondo cui anche in quest’occasione d’Annunzio aveva dato vita a 
«impressioni sensuali, soprattutto delle cose crudeli, turpi e ripu
gnanti», e a nulla era servito «il lusso dei vocaboli e delle immagini» 
per nascondere il carattere di «assai fredde esercitazioni metriche» 
di queste liriche ispirate alla guerra di Libia. Giovanni Amendola 
s’incaricò infine di esprimere, proprio dalle colonne de «La Voce», 
tutta l’insofferenza che certi ambienti liberali nutrivano nei confronti 
del poeta pescarese:

C’è un italiano che non sta zitto; che non medita, che non fa esami di 
coscienza né conti di cassa -  e quest’italiano canta e chiacchiera [...] 
Quest’italiano -  chi non lo ha inteso? -  è il solito vate....

GIOVANNI PASCOLI
E IL MITO DELLA «GRANDE PROLETARIA»

Se in D ’Annunzio tutto restava ancorato a un sogno di gloria e 
di potenza, tributo ai miti e alle frustrazioni che oltre che suoi erano
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anche di vasti settori della borghesia italiana del suo tempo, ben altro 
spessore ebbe invece l’elaborazione compiuta da Giovanni Pascoli 
rispetto alle vicende coloniali italiane. Egli le aveva seguite infatti 
con attenzione fin dall’epoca di Crispi e aveva dedicato odi ed epi
grafi agli episodi di Dogali, Adua, al ricordo del tenente colonnello 
Galliano. Anche in coincidenza con la guerra di Libia, il poeta -  pur 
entrato ormai nella fase terminale della malattia che lo avrebbe presto 
condotto alla morte -  non perse di vista la realtà, i bisogni, i problemi 
concreti del Paese. Così, sicuramente sia in D ’Annunzio sia in Pa
scoli ci troviamo di fronte a una matrice d’ispirazione nazionalista, 
tanto è vero che il già citato Ettore Janni, nell’ampio necrologio pub
blicato da Il Corriere della Sera del 7-8 aprile 1912 per la scomparsa 
del poeta romagnolo, potè ascrivere Pascoli al «partito di Gabriele 
d’Annunzio». Ma è altrettanto certo che in Pascoli essa si incardina 
su una riflessione di tipo sociale che darà origine ad argomentazioni 
le quali, nonostante sia passato ormai un secolo da quelle vicende, 
presentano ancora forti tratti di attualità. Tale riflessione costituisce 
peraltro il punto di arrivo di un lungo itinerario politico che non 
presenta, a ben vedere, contraddizioni, bensì graduali approfondi
menti. È nota, in questo contesto, la giovinezza sovversiva di sinistra 
del poeta romagnolo, studente a Bologna. Sappiamo come dopo l’ar
resto e la detenzione Pascoli avesse abbandonato qualsiasi militanza, 
ma dall’opinione pubblica fu avvertito sempre come un intellettuale 
socialista, a cui vennero offerte candidature, richieste dichiarazioni, 
articoli, ecc. fino agli ultimi anni, quando -  ancora nel 1910 -  dettò 
epigrafi in memoria di Francisco Ferrer e Andrea Costa. La chiave 
di volta del suo pensiero politico sta nella conciliazione della pro
spettiva nazionale con quella internazionalistica. In tale senso risul
tano fondamentali, e preludio alla presa di posizione sulla guerra di 
Libia, due discorsi del 1900. Nel primo, pronunciato davanti agli 
studenti di Messina fra due decisivi turni elettorali del 3 e del 10 giu
gno, fra l’altro affermò:

S’è aperta nel mondo una lotta Si stanno edificando delle Ninivi e Ba
bilonie, delle Cartagini e Rome, mostruose, enormi, infinite. Esse 
conquisteranno, assoggetteranno, cancelleranno, annulleranno, intor
no a sè, tutto, e poi si getteranno le une contro le altre con la gravi
tazione di meteore fuorviate. Che sarà di noi? [...] Quelli che repu
gnano che la ricchezza sia di pochi, devono repugnare a che i popoli 
più piccoli e più deboli siano preda dei più grandi e dei più forti; e 
perciò, come nella lotta economica, sostengono gli operai contro i pa
droni, e i meno ricchi de’ padroni contro i più ricchi, così nella lotta 
politica devono sostenere le nazioni contro gli imperi, e le idealità e
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le tradizioni singole e particolari contro le assorbenti ambizioni che 
già si mostrano come le prime nuvole di un uragano, che livella, per
ché distrugge. In due parole semplici [...] auguro all’Italia l’avvento 
del socialismo patriottico.

Queste idee furono ribadite e puntualizzate un anno dopo, in un 
altro discorso tenuto in occasione di una commemorazione di Gari
baldi:

Io credo, o giovani, io voglio credere che il grande grido “Operai di 
tutto il mondo, unitevi» sia per distruggere i calcoli degli imperi che 
già si formano e già minacciano e già cominciano l’opera loro. Io credo 
che questo internazionalismo (e pare sulle prime assurdo) sia per pro
teggere le nazioni e conservarle [...]. Noi non vogliamo morire! Un 
popolo non può desiderare di morire! [...] Or dunque poiché il na
zionalismo conserva il carattere e l’essenza dei singoli popoli, e l’in
ternazionalismo è per impedire le guerre che cancellerebbero quel ca
rattere e distruggerebbero quell’essenza dei singoli popoli; ebbene, bi
sogna voler essere nazionalisti e internazionalisti nel tempo stesso, o, 
come dissi già con frase molto combattuta, socialisti e patrioti!

È nel 1907, anno della morte di Carducci e centenario della nascita 
di Garibaldi, che Pascoli si sente ormai chiamato a un compito di 
«vate nazionale». Nella commemorazione carducciana che tiene a Pie
trasanta nell’aprile di quell’anno, in modo significativo accenna ai «la
voratori d’Italia» come ai destinatari della pedagogia nazionale di Car
ducci e sempre rivolto a loro, nel febbraio 1908, a Bologna, afferma:

E in alto, in alto, o plebi della città e delle campagne, o macchine, o 
buoi da lavoro, in alto! Redimetevi; ma non dimenticate la patria [...]. 
In lei e per lei inalzatevi!

Il «socialismo patriottico» di Pascoli, con la complessa elabora
zione che gli è sottesa, conosce infine il suo approdo nell’importan
tissimo discorso noto come La grande proletaria si è mossa, tenuto 
presso il teatro comunale di Barga il 26 novembre del 1911 per i 
morti e i feriti della guerra di Libia e pubblicato già il giorno dopo 
sul quotidiano La Tribuna, che provvide anche a inviarlo in migliaia 
di copie a stampa ai soldati impegnati sul fronte tripolino. La riso
nanza del testo perciò fu enorme. C ’è in questo decisivo intervento 
l’esaltazione dell’Italia come nazione proletaria, costretta a mandare 
i propri figli emigranti in tutti i paesi del mondo. Ma finalmente la 
conquista di una terra semiabbandonata farà degli emigranti vilipesi 
dei piccoli proprietari liberi e coscienti. In Libia, infatti, «i lavoratori
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saranno non l’opre, mal pagate, mal pregiate, mal nomate degli stra
nieri, ma, nel senso più alto e forte della parola, agricoltori sul suo, 
sul terreno della patria». Vi è in questa difesa del proletariato italiano 
una grande fiducia nelle alte capacità insite nel lavoro delle nostre 
maestranze, ma tanti altri sono i temi che si susseguono nel testo: 
l’appello alle glorie passate della civiltà e della cultura italiane; la mis
sione civilizzatrice contrapposta alla barbarie degli arabi e dei turchi; 
l’esaltazione delle forze armate; l’idea della guerra come affratella
mento generale, superamento dei conflitti di classe interni al Paese; 
il trasferimento del conflitto sociale fuori dai confini, attraverso l’i
dea della «nazione proletaria», disprezzata dalle nazioni ricche, che 
combatte una guerra in realtà difensiva per la propria sopravvivenza 
e la propria dignità. Si afferma così il diritto dell’Italia a sedere alla 
pari con le grandi potenze nel consesso mondiale e a godere dei be
nefici del proprio lavoro, che le rapine degli altri Stati le avevano 
fino ad allora sottratto. Questa tematica riaffiora nell’Inno a Torino, 
inviato nel dicembre 1911 al sindaco di quella città con una dedica 
dove, fra l’altro, Pascoli dichiarava che gli «sarebbe parso una colpa 
non addimostrare la mia buona volontà in questo anno in cui s’è co
minciato a mietere ciò che i grandi avi nostri seminarono a piè del- 
l’Alpi». E in riferimento appunto all’Italia e ai giovani che per essa 
combattono «tra’palmizi» del deserto della Libia, si possono leggere 
nell’Inno versi come questi:

Era sepolta; e il nome sulla tomba 
era la lode simile a oltraggio: 
ma balzò su, come a un suon di tromba.
Balzò, sbocciò, come un fiorir di maggio.
Ecco, sublime con la spada in mano, 
al mondo chiede il suo gran retaggio.
Ogni straniero ella cacciò lontano, 
ogni barbarie, gli altrui mali e i suoi, 
e il destino strinse a sé, romano.
Per onde e sabbie i giovinetti eroi 
in sentinella, danno il «Chi va là?»
- Quella ch’è dietro voi, ch’è innanzi voi, 
ch’è sopra voi: l’Italia, eroi, che va! -

Arriviamo così all’altra poesia libica, intitolata Notte di Natale, 
dedicata esplicitamente «ai marinai e soldati in Tripolitania nel Natale
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del MCMXI» che significativamente risulterà essere l’ultima compo
sta da Pascoli prima di morire e che, secondo la testimonianza della 
sorella Maria, fu anch’essa conosciuta nelle trincee, tanto che i fanti 
italiani impegnati nella guerra «ne ebbero conforto [...] e passarono 
la sacra notte (essi stessi glielo scrissero) proprio come vi è descritta». 
Leggiamo ancora qualche punto significativo delle quartine compo
ste con grande maestrìa da endecasillabi, quinari e novenari in rima 
baciata, nei due ultimi versi di ciascuna strofa:

Sopra la terra le squille suonano 
il mattutino. Passa una nuvola 
candida e sola 
L’Italia! L’Italia che vola!
che passa in alto con tutte l’anime 
nostre com’una sola grande anima!
Dice: -  Là, io 
trascorra la notte di Dio!
Là non le squille suonano a gloria; 
non le zampogne querule cantano 
la pastorale
che suscita un battere d ’ale, 
non lumi a festa per tutto brillano 
[ ...]
Là balenare d ’armi, là subite 
luci, là rotte grida, là murmuri 
come da tombe, 
là squilli improvvisi di trombe
Sì. Ma più sacra m ’è quella tenebra, 
tra palme e ulivi, sotto le nomadi 
tende. Là, sento, 
si veglia aspettando l’avvento!
Là tutto è santo! Vegliano, credono, 
attenti al cielo, pronti a rispondere 
alla sua voce!
Là sono anche i martiri in croce ... -
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N on si può negare che in questo blocco della produzione pasco- 
liana, non si trovi un programma implicito di riscossa delle nazioni 
neo-latine contro lo strapotere «capitalista» dei paesi anglosassoni. 
Venuto dalle campagne, rimasto legato in fondo al suo mondo ori
ginario, che era contadino, di questa realtà Pascoli insomma scelse 
di farsi portavoce nella fase finale della sua vita. Giustificò quindi 
l’espansionismo in nome della conservazione di quel sostrato agri
colo che, non potendo integrarsi nello sviluppo industriale della ci
viltà moderna, urbana e meccanizzata, doveva trovare sbocco nella 
conquista di territori coloniali sui quali riversarsi. Interpretando lo 
smarrimento di una piccola borghesia tradizionale schiacciata dal ca
pitalismo monopolistico e dallo strascico dei conflitti di classe sempre 
più violenti da esso provocati, Pascoli giunge così a una visione lu
cida, che non si consola con l’ottimismo progressista tipico dei suoi 
tempi. Egli ha una percezione acuta delle trasformazioni economiche 
e politiche in atto: la piccola proprietà è minacciata da un lato dal 
grande capitale finanziario («Ahimè chi possiede i campi della terra 
saturnia [...]? Li possiede il credito ipotecario»), dall’altro dalle ri
vendicazioni collettivistiche. La stessa tendenza alla concentrazione 
si manifesta nella contesa tra grandi potenze: «Il genere umano pre
cipita verso l’abisso della monarchia unica e del possessore unico». 
Sono immagini pregnanti del capitalismo monopolistico e dell’impe
rialismo, accompagnate dal presagio di uno sbocco catastrofico: «Sui 
nostri capi passa il presentimento di un disastro». Pascoli è un poeta, 
la sua non è un’analisi razionale, ma un’intuizione, che proietta sulla 
storia dell’umanità lo stesso sgomento che prova di fronte al mistero 
dell’Universo. E però le sue parole acquistano la forza di una profe
zia, cosicché allo sradicamento cosmopolita prodotto nel lungo pe
riodo dal capitalismo e all’appello universalistico di Marx ed Engels 
(«Proletari di tutto il mondo unitevi!»), risponde l’appello di Pascoli: 
«Guardate in alto: vi sono le aquile!».

ADA NEGRI:
U NA POETESSA DI FRONTE ALLA GUERRA DI LIBIA

Anche Ada Negri proveniva da un’esperienza personale, politica 
e letteraria che la fece definire «la poetessa del Quarto Stato», sia per 
i forti toni di denuncia sociale della sua lirica, impegnata ad affrontare 
i drammi del mondo del lavoro e i temi della solidarietà umana, sia 
per i suoi contatti con Filippo Turati, con il giovane Mussolini e con
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Anna Kuliscioff (della quale ebbe a dire di ritenersi «sorella ideale»). 
E anche Ada Negri contribuì ad alimentare, sul versante femminile, 
con alcune sue composizioni (poi riunite nel volume intitolato Esilio), 
i topoi comuni collegati alla guerra di Libia, come quello della madre 
che soffre con dignità e orgoglio, senza abbandonarsi a lacrime o la
menti, la scomparsa del figlio morto da eroe a Sciara Sciat e orren
damente mutilato. Nella sua poesia, intitolata appunto La madre, 
pubblicata per la prima volta nel gennaio 1912 su «L’Illustrazione 
Italiana», si legge:

Non piango no. Questa è la gloria!
[...]
Tante madri a quest’ora hanno il mio cuore 
di pietra, e la mia faccia d ’agonia!...
... Tacciono. Così volle -  e così sia -  
la Patria, amor che vince ogni altro amore.
[ . ]
singhiozzar con disperata voce 
sul figlio morto, non sarà chi l’oda: 
sta di fronte alla gloria, che l’inchioda 
al suo materno amor come a una croce.

Sulla rivista mensile de Il Corriere della Sera, «La Lettura», era 
apparsa fin dal dicembre 1911 la lirica Croce Rossa, che celebrava 
l’altra figura di donna protagonista della produzione bellica di Ada 
Negri, ossia l’infermiera degli ospedali militari, entrata nell’immagi
nario collettivo grazie all’Elena di Francia già esaltata da D ’Annun
zio. Nella crocerossina, Ada Negri vedeva realizzate le virtù quasi 
antitetiche della pietà e del coraggio. Da rilevare, peraltro, nelle com
posizioni dell’autrice dedicate alla guerra di Libia, il crudo realismo 
delle descrizioni dei corpi straziati dei soldati, ma l’assenza di quel
l’odio o disprezzo razziale che abbiamo visto caratterizzare i testi 
degli autori presi in esame precedentemente. Perciò la crocerossina 
potrà dire:

Chi m ’è fratello ignoro e chi nemico, 
colui che a me s’affida è tutto mio; 
e più egli soffre e più ritrovo Iddio 
nella miseria sua che benedico.



246 FILIPPO RONCHI [22

Mentre La Vergine e l’eroe e La Vergine e il falco hanno per pro- 
tagoniste giovani pronte ad amare fino al sacrificio supremo i propri 
uomini combattenti. Entrambe le poesie comparvero nel gennaio 
1912 sulla rivista «La Lettura» e sono caratterizzate (come del resto 
le precedenti qui citate) dal lessico tipico della letteratura nazionali
sta, con le sue parole chiave: «Patria», «Gloria», «martirio», oltre che 
dai riferimenti a battaglie e luoghi impressi nell’immaginario collet
tivo, quali Sciara Sciat e Sidi Messri. Sul piano formale, tuttavia, i 
versi delle liriche che abbiamo preso in considerazione, organizzati 
in quartine di endecasillabi a rima incrociata, spesso negano il ritmo 
scandito tipico di tanta poesia patriottica, tramite ricorrenti enjam- 
bements. Basta leggere qualche verso della prima composizione per 
farci un’idea dell’atmosfera che caratterizza queste liriche:

T’amo e t ’invoco in questo nome: Gloria!... 
o eroe sepolto tra le sfingi e il mare.
Io, fidanzata della morte, il lare 
pio custodisco per la tua memoria.
La mia verginità che niuno ha tocca 
è tua, come tua fu la rosa rossa 
ch’io ti lanciai: che forse, or nella fossa 
ti bacia, con ardor di viva bocca.
Fragile spoglia offerta in olocausto 
a un Dio di guerra, la mia carne a poco 
a poco sfiorirà, sino a che il fuoco 
dell’èstasi dissolva il copro esausto
[...]
Nella tomba di sabbia presso Sidi- 
Messri, ove tutto del tuo sangue il suolo 
s’imbevve, dormi; ma non dormi solo, 
giovine eroe che della morte ridi.
Io, sposa nella tua patria, in sacro 
silenzio, in duolo insonne, la votiva 
lampada accendo; e veglio; e, fin ch’io viva, 
me a te, gloriosa Ombra, consacro.
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Nell’altra lirica, La Vergine e il falco, quest’ultimo è trasparente 
metafora della figura dell’aviatore e certe situazioni e immagini (il do
no del «roseo nastro», la morte dell’aviatore stesso, la ricorrente si
militudine di quest’ultimo con un rapace) sembrano riprese dal ro
manzo dannunziano Forse che sì forse che no, del 1910:

Falco, io ti vidi fendere il sereno.
Nel tuo rombo pulsava il tuo coraggio.
Fra gli artigli portavi il vento e il raggio.
Cielo e terra di te tutto era pieno.
[ ...]
10 voglio te, che ami la tua sorte
per guerra e il sole di sfidare sei degno:
voglio te, per seguirti all’alto segno,
o, se tu cada, ne la bella morte.
E questa sia precipitosa come
11 fiammeggiar d ’un bolide notturno;
e tu dorma in eterno il taciturno
tuo riposo d ’eroe fra le mie chiome ...

Le tipologie femminili centrali della fioritura patriottica (peraltro 
ben anteriori all’esperienza libica) sono evocate dalla Negri sempre 
in connessione con i sacri, inscindibili vincoli parentali e si riscontra 
la presenza di un vitalismo eroico cristiano, attraverso il quale ancora 
una volta la poetessa si avvicina al dolore sociale, al vissuto del po
polo, che sono un’inconfondibile caratteristica delle sue opere dal 
punto di vista contenutistico.

CONCLUSIONI:
LA GUERRA DI LIBIA, UNA  GUERRA PER TUTTI

In effetti le elaborazioni di Pascoli e della Negri aiutavano la classe 
dirigente italiana ad affrontare il problema del rapporto con i ceti 
popolari in una fase storica particolarmente difficile, assai meglio dei 
sogni di dominio e di strage dannunziani o marinettiani. La realtà 
della lotta di classe c’era, ma la via più efficace per trovare a essa, al
meno sul piano ideologico, una soluzione fu il socialismo patriottico,
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in cui le idee di Patria e di Nazione maturarono, grazie anche all’a
zione svolta proprio dal poeta romagnolo e dalla «maestra di Motta 
Visconti», non collegandosi più alle rivendicazioni irredentistiche 
(cioè al nodo risorgimentale dell’unificazione), ma all’espansione co
loniale. Così, se il naturale referente delle Canzoni dannunziane fu 
la borghesia urbana che forniva alla guerra coloniale ufficiali e gior
nalisti, il pubblico proletario, che si identificava con la truppa dei 
soldati semplici, trovò il suo riferimento oratorio in Pascoli e il pub
blico femminile delle madri, delle spose, delle fidanzate, delle croce
rossine ebbe in Ada Negri la perfetta interprete dell’aspetto viscerale, 
patetico e anche carnale della vicenda bellica. In conclusione si può 
dire che una consistente parte dell’opinione pubblica italiana si trovò 
successivamente, al momento dello scoppio della prima guerra mon
diale, con tutto un variegato emporio di immagini e valori, già am
piamente sperimentato durante la guerra di Libia e capace di soddi
sfare qualsiasi tendenza, da quella superomistica a quella umanitaria, 
pronta a riprendere slogans e temi che fin dai tempi della campagna 
in Tripolitania e Cirenaica le erano stati cari e che avevano non poco 
contribuito a mobilitarla.
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MARZIANO BRIGNOLI*

LA GUERRA ITALO-TURCA, 
DETTA «DI LIBIA» (1911-1912)* **

La preparazione politica della guerra contro la Turchia fu molto 
abile ed efficace e la preparazione dell’opinione pubblica nazionale 
fu accorta e utile a far comprendere le ragioni del conflitto. Qualche 
osservazione critica, invece, sembra potersi elevare sull’azione mili
tare. Intanto, si deve osservare che soltanto nell’agosto del 1911 il 
Capo di stato maggiore dell’Esercito, gen. Pollio1, venne avvertito 
della progettata azione contro la Turchia. Si credeva ancora, eviden
temente, nelle così dette alte sfere politiche, che un breve messaggio 
allo stato maggiore dell’Esercito avrebbe potuto trasformarsi, quasi 
all’istante, in un progetto operativo. Tra l’altro, questa guerra contro 
la Turchia veniva a interrompere un’attività, già positivamente in atto, 
di riorganizzazione dell’Esercito, voluta dall’allora Ministro della

* Storico del Risorgimento, socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia; scom
parso il 31 luglio 2013.

** Conferenza tenuta mercoledì 31 ottobre 2012, all’interno del ciclo di confe
renze organizzate dall’Istituto per la Storia del Risorgimento per il centenario della 
guerra italo-turca.

1 Alberto Pollio (1852-1914) -  Sottotenente di artiglieria nel 1870, nel 1878 passò 
nel Corpo di stato maggiore. Con il grado di tenente colonnello fu Capo di stato 
maggiore della divisione militare di Palermo nel 1891, colonnello nel 1893, fino al 
1897 fu addetto militare presso l’Ambasciata d’Italia e Vienna. Maggior generale nel 
1900, tenne, fino al 1906, il comando della brigata Siena. Promosso al grado di tenente 
generale, ebbe il comando della divisione militare di Cagliari e poi di quella di Ge
nova. Nel 1908 fu nominato Capo di stato maggiore dell’Esercito. Fu anche un in
signe studioso di storia militare; pregevoli, fra le di lui molte e distinte opere, quelle 
dedicate alle battaglie di Custoza e di Waterloo. Nel 1912 era stato nominato Sena
tore.
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Guerra, gen. Spingardi2. Tutto ciò dimostrava come tra l’autorità po
litica e quella militare non esistesse il pur necessario coordinamento 
e, come se ciò non bastasse, politici e militari si erano convinti, sba
gliando di grosso, che gli arabi avrebbero accolto gli italiani amiche
volmente. Comunque sia, da parte militare si cercò di mandare in 
Africa ufficiali che avessero avuto esperienza di guerre coloniali ma 
il grosso della truppa non era preparato al tipo di conflitto che si sa
rebbe dovuto combattere.

E così si entrò in guerra. Questa fu dichiarata dall’Italia alla Tur
chia il 29 settembre 1911 e la prima a entrare in azione fu la Marina: 
il 2 ottobre, infatti, una squadra navale italiana, costituita da sette co
razzate, si presentava davanti a Tripoli chiedendo la resa della piaz
zaforte. In seguito alla risposta negativa ricevuta, nei giorni 3 e 4 ot
tobre, la squadra italiana bombardò i forti che costituivano la prin
cipale difesa di Tripoli, demolendoli. Il giorno 5 ottobre prendevano 
terra i reparti da sbarco della Marina, circa 2.000 uomini che occu
pavano la città senza incontrare resistenza. Questa operazione di 
sbarco e occupazione fu comandata dal capitano di vascello Cagni3. 
Il 18 ottobre incominciarono ad arrivare a Tripoli anche i reparti 
dell’Esercito che costituivano il vero e proprio corpo di spedizione: 
erano circa 20.000 uomini, cui fecero seguito altri arrivi, tanto che il 
20 novembre erano in Africa circa 80.000 Italiani. Comandante di 
questo corpo di spedizione era il gen. Caneva4.

2 Paolo Spingardi (1845-1918) -  Sottotenente dei Granatieri nel 1866, partecipò 
alla guerra di quell’anno. Colonnello nel 1893, nel 1896 ebbe il comando del 13° reg
gimento fanteria. Maggior generale nel 1899, nel 1901 ebbe il comando della brigata 
Basilicata; nel 1903 fu nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della Guerra. 
Tenente generale nel 1906, fu comandante della divisione militare di Messina; nel 
1908-1909 fu comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Dal 1909 al 1914 fu 
Ministro della Guerra nel 6° governo Giolitti. Durante la prima guerra mondiale fu 
presidente della Commissione Centrale dei prigionieri di guerra. Fu deputato, Se
natore del Regno e insignito del Collare dell’Annunziata.

3 Umberto Cagni (1863-1932) -  Ammiraglio. Nel 1899 prese parte alla spedi
zione polare organizzata da Luigi di Savoia-Aosta, duca degli Abruzzi. Durante la 
guerra di Libia si segnalò per sapere militare e capacità organizzativa. Fu decorato 
dell’Ordine militare di Savoia, di una Medaglia di bronzo al valor militare e di una 
Medaglia d’oro di benemerenza per l’attività dispiegata durante il terremoto di Mes
sina. Nel 1919 fu nominato Senatore e quindi Ministro di Stato.

4 Carlo Caneva (1845-1922) -  Sottotenente di artiglieria nell’esercito austriaco 
nel 1862, nel 1866 partecipò alla guerra contro la Prussia. Passò poi nell’esercito ita
liano. Entrato nel corpo di stato saggiore, nel 1891 era colonnello comandante del 
41° reggimento fanteria; partecipò quindi alla campagna d’Africa nel 1896. Con il 
grado di maggior generale comandò la brigata Re; tenente generale nel 1902, co
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Gli italiani, per attivare l’ampliamento della zona occupata, non 
attesero però l’arrivo di tutte le forze del corpo di spedizione. Infatti 
il 19 ottobre fu occupata Bengasi: operarono in quell’occasione 500 
marinai, 4 battaglioni di fanteria, una batteria da montagna, una bat
teria della Marina e reparti del genio, per un insieme di circa 5.000 
uomini. Difendevano la città 600 turchi, più un numero imprecisato 
di arabi. Si combattè per tutta la giornata del 19 ottobre e alla fine 
Bengasi restò in mani italiane. Era stata conquistata una città impor
tante, un altro porto sul Mediterraneo e gli italiani ne andarono giu
stamente fieri ma la battaglia di Bengasi rivelò anche un altro aspetto 
di quella guerra. Abbiamo ricordato come, con i turchi, combattes
sero anche degli arabi: era la palese smentita alla convinzione degli 
italiani che essi non sarebbero stati nemici. Era una sicurezza basata 
sul nulla che non fossero chiacchiere di persone disinformate ma con
vinte di un’inesistente realtà. Quanto a come gli arabi combattessero 
contro gli italiani lo si vede poco dopo, il 23 ottobre 1911. All’alba 
di quel giorno, nuclei di turco-arabi assalirono le posizioni italiane 
attorno a Tripoli, fra le quali l’oasi di Sara Sciat. Furono impegnati 
dall’attacco turco-arabo il 40° Reggimento fanteria ed elementi 
dell’84° Reggimento; altre colonne avversarie operavano nel settore 
orientale tripolino, difeso dall’11° Reggimento bersaglieri e da reparti 
dell’84° fanteria. Successivamente, forti nuclei arabi attaccavano alle 
spalle i reparti italiani schierati fra Henni e Sara Sciat; a sostegno di 
queste truppe accorsero un battaglione dell’82° fanteria e un gruppo 
di artiglieria. Dopo otto ore di aspro combattimento, il nemico veniva 
respinto e gli italiani riprendevano tutte le posizioni perdute. Furono 
recuperati circa 400 corpi di caduti italiani ferocemente mutilati dal 
nemico. Gli arabi combattevano contro gli italiani non solo in Tri- 
politania, dove le cabile obbedivano ai loro capi, ma anche in Pire
naica, dove gli arabi riconoscevano come autorità religiosa e politica 
la Senussia5, che dominava nella regione. Qui, pertanto, la guerra agli 
italiani assumeva anche un carattere religioso, il che non semplificava 
la già difficile situazione.

mandò le divisioni militari di Palermo, Messina e Verona; nel 1909 ebbe il comando 
del VII e poi del III Corpo d’Armata. Nel 1912 fu nominato Senatore e nel 1917 
presiedette la commissione d’inchiesta sulla sconfitta di Caporetto.

5 Setta islamica con intenti politico-religiosi fondata alla Mecca nel 1837 da 
Mohammed ibn Alì e Sedussi (1787-1859), detto il Gran Senusso. La setta si diffuse 
nell’Africa settentrionale, dove ebbe come centri più importanti le oasi di Giarabub 
e Cufra e in Turchia, con caratteri panislamici.
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All’offensiva turco-araba, il Comando italiano oppose un con
cetto difensivo diretto a contenere e a logorare il nemico; un atteg
giamento italiano offensivo infatti, riteneva non a torto il Comando, 
avrebbe richiesto l’impiego di molte forze non solo per impegnare 
il nemico, sempre sfuggente, ma anche per proteggere le vie di co
municazione.

Altre soluzioni, al di fuori di quella adottata dal gen. Caneva, non 
pare ve ne potessero essere poiché, come si è già detto, le truppe ita
liane mandate in Libia non erano state addestrate a condurre azioni 
di controguerriglia, richiedenti, tra l’altro, anche una sciolta mobilità, 
quest’ultima impossibile per gli italiani ai quali mancavano i cam
melli, indispensabili per muoversi nel deserto. Ma la scelta del gen. 
Caneva di logorare le forze avversarie, grazie anche a un’adeguata 
azione politica, nonché con interventi, diciamo così, finanziari, non 
era ben accetta al Governo di Roma, che avrebbe voluto un’azione 
più rapida da parte dei militari per evitare complicazioni internazio
nali, soprattutto balcaniche, temutissime dalle potenze europee, so
prattutto dall’Austria-Ungheria. Il Giolitti, molto malcontento della 
condotta delle operazioni militari, faceva pressioni sul gen. Caneva 
ma la situazione restava di stallo: gli italiani si chiudevano nelle lo
calità che conquistavano; il nemico insisteva nelle proprie azioni di 
guerriglia.

Era caratteristica degli arabi la grande mobilità, ciò che rendeva 
assai difficile l’inseguimento, tanto che per facilitare gli spostamenti 
delle truppe, da parte italiana si cominciarono a progettare linee fer
roviarie verso l’interno.

Intanto si complicava vieppiù il quadro politico internazionale. 
Germania e Austria-Ungheria non ristavano dall’agire perché il con
flitto italo-turco si componesse; per evitare possibili tentativi di me
diazione, il Governo italiano mise le potenze davanti a un fatto com
piuto: il 4 novembre 1911, con un decreto poi convertito in legge, 
proclamò la sovranità dell’Italia sulla Cirenaica e sulla Tripolitania. 
Il nostro Paese venne così a trovarsi a combattere su un territorio ri
tenuto proprio in forza del decreto del 4 novembre; pertanto la sua 
azione militare non si presentava più come una conquista ma come 
una presa di possesso di cosa propria. La Turchia non riconobbe la 
sovranità italiana sulla Cirenaica e sulla Tripolitania e il Governo 
continuò a volere che la guerra si risolvesse rapidamente. N on è che 
gli italiani restassero con le armi al piede.

Fra il 10 e il 13 novembre, le truppe italiane occuparono Tagiura, 
una località situata a circa 10 km a est di Tripoli; il 4 dicembre suc
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cessivo fu conquistata Ain Zara, luogo molto importante per il ne
mico poiché costituiva una base intermedia fra l’oasi di Tripoli, ove 
era attiva la guerriglia turco-araba, e le relative basi di rifornimento.

Gli italiani operarono su tre colonne, di destra, del centro e di si
nistra. La colonna di destra era costituita da due brigate di fanteria, 
due squadroni del Reggimento Cavalleggeri di Lodi, quattro batterie 
da montagna; la colonna centrale era su una brigata di fanteria e una 
batteria da montagna; la colonna di sinistra contava due battaglioni 
di fanteria. Le forze nemiche si potevano calcolare in 7/8.000 uomini 
con 8 cannoni. Gli italiani operarono con energia e i loro attacchi 
ebbero ragione del nemico, che dovette ripiegare su Tarhuna.

Il 28 gennaio 1912 i turco-arabi cercarono di riconquistare l’im
portante posizione perduta, senza peraltro riuscirvi.

Il 19 dicembre 1911 gli italiani operarono su Bir Tobras, luogo a 
sud di Ain Zara dove, secondo quanto segnalato dagli informatori, 
gli arabi custodivano prigioniere le famiglie dei capi arabi che si erano 
sottomessi all’Italia. A quest’azione presero parte un battaglione di 
bersaglieri, un battaglione di granatieri, una sezione di artiglieria da 
montagna e uno squadrone del Reggimento Cavalleggeri di Lodi. 
Gli italiani, fatti segno a un fuoco vivissimo dell’avversario, attacca
rono le posizioni arabe a sud-est dell’oasi, trascurando d’impegnare 
sulla loro destra il grosso delle forze nemiche, che li assalirono. A 
questo assalto gli italiani resistettero, scavando anche trincee e alzan
do ripari, fino a notte, ritirandosi quindi con il favore delle tenebre. 
N on era stato raggiunto da parte italiana alcun risultato, ancorché 
gli uomini si battessero con grande coraggio.

Nel nuovo anno 1912 la prima azione italiana fu, il 18 gennaio, 
l’attacco a Gargaresc, località vicina a Tripoli. Gruppi di arabi che 
difendevano il luogo furono dapprima dispersi; successivamente, tu t
tavia, si pronunciò un forte contrattacco nemico che fu respinto; cio
nonostante, da parte italiana fu decisa la ritirata su Tripoli. Gargaresc 
venne occupata il successivo giorno 20, senza opposizione da parte 
dell’avversario.

Si combatteva anche sul mare. Il 24 febbraio 1912 gli incrociatori 
italiani Garibaldi e Ferrucci, al comando dell’ammiraglio Revel6, si

6 Paolo Thaon di Revel (1859-1948) -  Ammiraglio, Capo di stato maggiore della 
Marina dal 1913 al 1915, nel 1917 fu nominato Senatore; dall’ottobre 1922 al maggio 
1925 fu Ministro della Marina. Dopo la guerra fu insignito dal re Vittorio Emanuele 
III del titolo di duca del Mare.
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presentarono nella rada di Beirut, città marittima della Siria, e chie
sero la resa della cannoniera turca Awn Illach e della torpediniera 
Angora; poiché l’intimazione di resa fu respinta le due navi nemiche 
vennero affondate.

Sembra che quest’azione navale avesse come scopo di fare uscire 
in mare aperto la flotta turca, scopo peraltro non raggiunto.

Le operazioni terrestri ripresero nel maggio 1912 e precisamente 
il giorno 12, quando fu conquistata l’oasi detta delle Due Palme, 
presso Bengasi. La posizione fu attaccata da forze italiane consi
stenti in sette battaglioni di fanteria, due batterie da campagna, tre 
batterie da montagna, un Reggimento di cavalleria e uno squadrone 
di savari7.

Dopo un’adeguata preparazione di artiglieria, si pronunciò l’at
tacco italiano; si combattè aspramente nell’interno dell’oasi e gli ita
liani manovrando le riserve, chiudevano ogni via di scampo al nemi
co, sottoposto a un intenso fuoco di artiglieria che gli procurò ingenti 
perdite. Durante questo combattimento, le truppe italiane, che erano 
comandate dal gen. Ameglio8, mostrarono una notevole capacità di 
cooperazione fra le varie Armi e di appropriato impiego dell’artiglie
ria. Dopo la sconfitta delle Due Palme, il nemico turco-arabo non 
condusse più azioni offensive contro la città di Bengasi.

Il 10 aprile 1912 fu occupata dagli italiani la penisola di Macabez, 
vicina al confine tunisino, per cercare di stroncare, o quanto meno 
rendere più difficile, il contrabbando di armi e materiali dalla Tunisia 
a favore del nemico turco-arabo.

7 Truppa di cavalleria indigena, reclutata in Libia e montata su cavalli locali, 
adatti a essere impiegati nelle zone desertiche. Inquadrati da ufficiali di cavalleria 
italiani, avevano sottoufficiali e graduati indigeni. Erano addestrati a combattere an
che a piedi.

8 Giovanni Ameglio (1854-1921) -  Sottotenente di fanteria nel 1875, con il grado 
di capitano partecipò alle campagne d’Africa del 1885 e 1887; maggiore nel 1894, 
ebbe, sempre in Africa, il comando di un battaglione di fanteria indigena, meritando 
l’Ordine militare di Savoia e una Medaglia d’argento al valor militare. Comandò poi, 
con il grado di tenente colonnello un reparto italiano nella campagna dell’Estremo 
Oriente (1902-1905). Ebbe poi il comando, col grado di colonnello, del 20° Reggi
mento fanteria; maggior generale nel 1910, comandò la brigata Piemonte. Nella guer
ra contro la Turchia diede prova di valore e di perizia. Nel 1913, con il grado di te
nente generale, fu nominato governatore della Tripolitania e reggente della Cirenaica, 
cariche che tenne fino al 1918. Rientrato in Italia ebbe il comando del Corpo d’armata 
territoriale di Napoli (1919-1920); nel 1921 fu collocato a disposizione del Ministero 
degli Interni. Nel 1917 era stato nominato Senatore.
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Nello stesso giorno 10 aprile avvennero i primi sbarchi delle trup
pe di una divisione speciale, comandata dal gen. Garioni9; il giorno 
dopo sbarcarono altri reparti, nazionali e coloniali. Nuclei nemici 
cercarono di disturbare le operazioni di sbarco dei materiali ma un 
battaglione di ascari eritrei li obbligò a ritirarsi. Arrivarono in seguito 
ancora truppe, al comando del colonnello Cavaciocchi10.

Da tempo i militari, soprattutto la Marina, chiedevano di poter 
operare contro le isole turche nel mar Egeo ma il Governo di Roma 
vietava qualunque azione in questo senso, a causa della forte op
posizione austriaca a un’estensione del conflitto; l’opposizione di 
Vienna fu tuttavia superata dopo serrate trattative e grazie anche 
all’intervento del Governo di Berlino, ma Vienna consentì solo al
l’occupazione di tre isole e soltanto temporaneamente. Tuttavia le 
isole egee occupate dagli italiani nel maggio del 1912 furono più di 
tre e precisamente dodici. Esse furono: Stampalia, Scarpanto, Caso, 
Piscopo, Nisi, Colimno, Lero, Patmo, Coo, Simi, Colchi. Il 4 mag
gio era stata occupata la più importante di quelle isole egee, Rodi. 
Le truppe italiane sbarcarono nella rada di Colitea, mentre il pre
sidio turco si ritirava nell’interno dell’isola. Un piccolo reparto tur
co cercò di opporsi agli italiani ma, dopo breve combattimento, de
pose le armi.

9 Vincenzo Garioni (1856-1929) -  Sottotenente dei bersaglieri nel 1875, fre
quentò la Scuola di Guerra e nel 1900, con il grado di colonnello, comandò il con
tingente italiano in Cina e la di lui opera fu premiata con l’Ordine militare di Savoia. 
Maggior generale nel 1905, comandò la brigata Casale, la brigata Roma e la Scuola 
di applicazione di fanteria. Tenente generale nel 1911, comandò la divisione militare 
di Padova e poi la 5A divisione speciale in Libia. Nel 1913 fu governatore della Tri- 
politania. Durante la prima guerra mondiale, comandò successivamente il VII, il VI 
e il II Corpo d’armata, meritando una Medaglia d’argento al valor militare. Nel 1917 
ebbe il comando del Corpo d’armata di Genova e nell’anno successivo fu nuova
mente governatore della Tripolitania e reggente della Cirenaica. Nel 1828 fu collocato 
a riposo.

10 Alberto Cavaciocchi (1862-1925) -  Sottotenente di artiglieria nel 1881, con il 
grado di capitano passò nello stato maggiore e fu insegnante presso la Scuola di 
Guerra. Colonnello nel 1910, comandò il 60° Reggimento fanteria, con il quale par
tecipò alla guerra italo-turca, meritando l’Ordine militare di Savoia. Promosso mag
gior generale comandò la brigata Casale e successivamente la brigata Brescia. Nel 
1914 fu nominato direttore dell’Istituto Geografico Militare. Durante la prima guerra 
mondiale fu Capo di stato maggiore della III armata, poi comandante della 5a divi
sione, poi del VI e successivamente del IV Corpo d’armata. Fu quindi nominato 
ispettore della Scuola Militare. Ha lasciato numerose e importanti opere di scuola 
militare.
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All’occupazione delle isole egee avevano preso parte il 57° e il 34° 
Reggimento fanteria, il 4° Reggimento bersaglieri, il battaglione al
pini Fenestrelle, quattro batterie di artiglieria, un plotone del Reggi
mento Cavalleggeri di Piacenza e servizi vari. Queste truppe erano 
al comando del gen. Ameglio, già citato.

L’occupazione delle isole egee dimostrò la volontà dell’Italia di 
imporsi militarmente alla Turchia anche su un fronte, come quello 
egeo, politicamente assai delicato. Fu certamente un’azione impor
tante e significativa. Furono riprese anche le operazioni sulla terra
ferma. L’8 giugno 1912 gli italiani attaccarono la località di Zanzur, 
sul mare a 15 km a ovest di Tripoli, allo scopo di sempre meglio af
fermare la presenza italiana in quella zona. Una divisione italiana do
veva impadronirsi della quota di Sidi Abdul Gebil, compresa nell’oasi 
di Zanzur, con cinque battaglioni di fanteria e tre batterie da campa
gna; una seconda colonna italiana avrebbe dovuto proteggere il fianco 
sinistro delle truppe operanti. Nel primo mattino gli italiani presero 
contatto con gli avamposti nemici, superandone la resistenza. Suc
cessivamente, le truppe italiane operanti, appoggiate dal fuoco della 
nave da battaglia Carlo Alberto, costringevano il nemico a ritirarsi. 
Nuove truppe nemiche, giunte sul campo di battaglia attivavano un 
contrattacco ma entravano allora in azione le riserve italiane, che at
tirarono gli attaccanti alla portata dell’artiglieria, mentre sul fianco 
dei turco-arabi attaccanti si delineava una manovra aggirante. Entrata 
in azione anche la cavalleria italiana, il nemico si ritirava sotto un 
violento fuoco dell’artiglieria avversaria. N on potè tuttavia essere oc
cupata dagli italiani l’altura di Sidi Bilal, dominante l’oasi di Zanzur; 
l’importante posizione verrà occupata dagli stessi successivamente.

L’attività militare italiana riprendeva qualche tempo dopo, limi
tata tuttavia alla sola Tripolitania, poiché in Cirenaica, specialmente 
nella zona di Derna, dove gli italiani erano, in pratica, assediati dai 
turco-arabi comandati da Enver Bey11. La nuova azione militare ita

11 Enver Bey (1882-1922) -  Fu massimo esponente dei «Giovani Turchi» e quan
do questo movimento militare-politico giunse al potere, Enver Bey avviò una riforma 
dell’esercito turco. Combattè in Libia contro gli italiani, distinguendosi in Cirenaica. 
Ferito e rimpatriato, fu nominato addetto militare a Berlino. Ministro della Guerra, 
nel 1914 promosse l’alleanza con la Germania e l’intervento turco nella guerra mon
diale. Ebbe il comando dell’armata del Caucaso, ma vinto dai russi, dovette sgom
berare l’Armenia. Dopo la guerra si ritirò a Berlino; andò poi a Mosca, dove ricevette
il compito di instaurare il comunismo in Turchia; non riuscitovi, tornò a Mosca e 
di qui fu mandato a pacificare il Turkestan, in rivolta. Vi si proclamò emiro ma, dopo 
qualche successo, cadde in combattimento contro i russi.
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liana ebbe per oggetto la città di Misurata, importante centro com
merciale della regione tripolina. Già il 16 giugno 1912, reparti da 
sbarco della Marina e una compagnia di fanteria, sbarcati di sorpresa 
a Bu Scipa, costringevano alla ritirata reparti turco-arabi, battuti an
che dal fuoco della nave Re Umberto; furono poi assalite e conqui
state altre posizioni nemiche. L’azione contro la città di Misurata 
non venne tuttavia proseguita perché si volle costituire prima una 
base di operazione nella zona costiera; soltanto quando la testa di 
sbarco fu allestita si pronunciò l’attacco risolutivo contro Misurata, 
che era difesa da circa 5.000 turco-arabi. L’azione italiana fu soste
nuta dal fuoco delle navi Re Umberto, Ardea, Sardegna, Duca di 
Genova, Espero.

Si lottò furiosamente fra italiani e turco-arabi per varie ore, fino 
a quando l’artiglieria italiana portata sulla linea del fuoco, costringeva 
l’avversario a ritirarsi, il che fece sempre valorosamente combatten
do. Alle 15 gli italiani entravano in Misurata.

Si riprese ad agire anche sul mare; il 18 luglio 1912 cinque siluranti 
italiane, al comando dell’ammiraglio Millo12 entravano fino a Kilia- 
bahir: qui l’ammiraglio, persuaso di non poter raggiungere le navi 
nemiche, ormai in allarme, ordinò la ritirata, avvenuta sotto l’inten
sificato fuoco delle fortezze nemiche. L’audace tentativo italiano de
stò l’ammirazione di tutta l’Europa per il coraggio e l’abilità con cui 
era stato condotto.

Nello stesso mese, luglio 1912, il Governo italiano, che era pre
sieduto, come sappiamo, dal Giolitti, decise di togliere il comando 
al gen. Cavour. Il Capo del Governo riteneva la condotta delle ope
razioni militari poco dinamica, il che contrastava a parere del Giolitti, 
con le esigenze della politica internazionale. Questa decisione gover
nativa fu resa nota il 5 settembre: il comando unico del Caneva fu 
sciolto e sostituito da due distinti comandi indipendenti, uno per la

12 Enrico Millo di Casalgiate (1865-1930) -  Guardiamarina nel 1884, nel 1912, 
in seguito all’impresa dei Dardanelli fu promosso da capitano di vascello a contram
miraglio per meriti di guerra e decorato della Medaglia d’oro al valor militare. Fu 
poi nominato Senatore e nel 1913-14 fu Ministro della Marina. Comandò successi
vamente l’Accademia Navale. Durante la prima guerra mondiale comandò la divi
sione esploratori; fu poi Capo di stato maggiore della 1a squadra di battaglia e quindi 
comandante superiore in Albania. Dopo la guerra fu nominato governatore di Zara. 
Nel 1922 passò in posizione ausiliaria; venne promosso da vice-ammiraglio e nomi
nato commissario del porto di Napoli.
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Tripolitania, affidato al gen. Ragni13 e l’altro per la Cirenaica, affidato 
al gen. Briccola14.

Al gen. Caneva fu conferito il grado di generale d’Esercito, il mas
simo, allora, della gerarchia militare italiana.

Il nemico turco-arabo (30.000/35.000 uomini in Tripolitania e 
20.000/25.000 in Cirenaica) creava sicuramente per gli italiani situa
zioni di disturbo, se non di pericolo, ma non riuscì mai a imporre 
loro l’evacuazione dalle città e dai territori occupati. Quelle forze tur
co-arabe finirono poi col trovarsi in una situazione difficile: lacerate 
da contrasti interni, a corto di danaro, cominciarono a sentire i disagi 
di una situazione che non accennava a risolversi. Grave, soprattutto, 
si presentava per i turco-arabi il problema dell’acqua. Gli italiani ave
vano occupato le fonti e al nemico, pertanto, restavano soltanto le ci
sterne, che il caldo estivo avrebbe asciugato. Per queste e altre ragioni, 
la resistenza turco-araba perdeva mordente e coesioni. La lotta contro 
gli italiani si presentava più lunga e difficile di quanto, forse, si fosse 
sperato e non presentava possibilità di clamorosi successi.

La realtà era che le forze della resistenza araba non erano in grado 
di sviluppare uno sforzo lungo e tenace. Aveva dunque avuto ragione 
il gen. Caneva, con il suo proposito di imporre al nemico non fol
goranti vittorie, assai difficilmente conseguibili in quel tipo di guerra, 
ma un logoramento, che per la distruzione dell’avversario si dimo
strava più efficace di clamorose azioni campali.

13 Ottavio Ragni (1852-1919) -  Sottotenente di artiglieria nel 1871, frequentò 
la Scuola di Guerra; passato nel Corpo di stato maggiore fu addetto all’Istituto Geo
grafico Militare. Colonnello comandante del 16° Reggimento fanteria, partecipò alla 
campagna di Eritrea nel 1896, meritando l’Ordine militare di Savoia. Nel 1898 era 
Capo di Stato maggiore del III Corpo d’armata. Maggior generale nel 1900, comandò 
la brigata Toscana e nel 1902 ebbe il comando del 1° Gruppo Alpini. Tenente generale 
nel 1907, fu nominato ispettore degli Alpini. Nel 1910 ebbe il comando del V Corpo 
d’armata. Nella guerra italo-turca comandò il I Corpo d’armata speciale; fu poi no
minato governatore della Tripolitania. Durante la prima guerra mondiale comandò 
il I Corpo d’armata, quindi il Corpo d’armata di Ancara e, successivamente, i Corpi 
d’armata territoriali di Torino, Alessandria e Genova. Fece parte della commissione 
d’inchiesta sulla sconfitta di Caporetto.

14 Ottavio Briccola (1853-1924) -  Sottotenente di fanteria nel 1876, con il grado 
di capitano entrò nel Corpo di stato maggiore e fu poi insegnante alla Scuola di 
Guerra. Colonnello nel 1900, comandò il 4° Reggimento bersaglieri; fu poi Capo di 
stato maggiore del X Corpo d’armata. Maggior generale nel 1906, comandò la brigata 
Pavia; tenente generale nel 1911, ebbe il comando della divisione militare di Livorno. 
Nella guerra contro la Turchia ebbe il comando della 2a divisione speciale e fu de
corato dell’Ordine militare di Savoia. Nel 1913 fu nominato governatore della Ci
renaica e comandò un Corpo d’armata nella campagna libica del 1915-16.
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La guerra italo-turca si avviava, tuttavia, verso la conclusione: spin
geva la Turchia verso questa soluzione anche la difficile situazione che 
andava creandosi nei Balcani. Come è arcinoto, l’esito disastroso della 
guerra contro il Giappone provocò una profonda crisi nell’impero 
russo e provocò la fine dell’assolutismo zarista. Dell’indebolimento 
russo volle approfittare l’Austria-Ungheria per riprendere la propria 
politica di penetrazione nella regione balcanica. Una clamorosa di
mostrazione di questa politica austro-ungarica si ebbe nel 1908, quan
do l’impero asburgico si annesse, con decisione unilaterale, la Bosnia- 
Erzegovina, che Vienna amministrava già nel 1878, conservandosi 
però sulla regione la sovranità del sultano. Quest’annessione acqui il 
già latente contrasto fra l’Austria-Ungheria e la Russia nonché la Ser
bia. L’impero dello zar anelava a prendersi la rivincita del 1908. L’oc
casione non mancò: nell’aprile del 1912, sotto gli auspici dello zar N i
cola II, venne costituita un’alleanza fra Serbia, Bulgaria, Grecia e 
Montenegro, col programma di imporre al sultano l’attuazione di 
riforme in Macedonia, che era tutto quanto restasse in Europa del
l’impero ottomano. Il rifiuto del sultano alla richiesta della Quadru
plice balcanica fece scoppiare la guerra serbo-bulgaro-greco-monte- 
negrina contro la Turchia nell’ottobre del 1912. Questa premessa non 
sembri fuori luogo, perché proprio nell’estate del 1912 si avviarono 
le trattative di pace fra l’Italia e la Turchia, minacciata dall’attacco dei 
Paesi balcanici e affievolita nella propria capacità di resistenza.

N on erano rimaste estranee alla conclusione della pace italo-turca 
neppure le sollecitazioni delle potenze europee, preoccupate di una 
possibile e temuta espansione del conflitto nei Balcani. Il nostro Mi
nistro degli Esteri, San Giuliano15, molto si adoperò per tranquilliz
zare le potenze europee, spiegando loro che la guerra dell’Italia con
tro la Turchia non doveva essere interpretata come un incoraggia
mento ai Paesi balcanici ad approfittare dell’indebolimento dell’im
pero ottomano derivante dalla guerra contro l’Italia.

15 Antonino Paternò-Castello marchese di San Giuliano (1852-1914) -  All’età 
di 26 anni fu eletto sindaco di Catania, sua città natale. Lasciata la carica di sindaco 
si presentò alle elezioni politiche del 1882 ma, nonostante risultasse il più votato, la 
sua nomina fu annullata poiché non aveva ancora compiuto i trent’anni; elezione 
che ottenne nella consultazione elettorale del 1883; entrò cosi in Parlamento restan
dovi continuativamente sino al 1904. Nel 1892 fu nominato sottosegretario all’A
gricoltura nel primo Governo Giolitti. Nel 1899 fu nominato Ministro delle Poste 
nel Governo Pelloux. Nel 1905 fu nominato Ministro degli Esteri nel Governo For- 
tis; l’anno successivo diresse la politica estera italiana nella conferenza di Algeciras, 
dandole autonomia rispetto all’alleata Germania. Fra il 1906 e il 1910 fu nominato 
ambasciatore prima a Londra e poi a Parigi. Nel 1910 divenne nuovamente Ministro
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Le due parti, Italia e Turchia, entrarono in trattative dirette a Lo
sanna il 12 luglio 1912. I rappresentanti italiani erano Bertolini16, Fu
cinato17 e Volpi18. La prima proposta di un’autonomia della Cirenaica 
e della Tripolitania, sotto l’autorità nominale del sultano, con la costa

degli Esteri nei governi Luzzati, Giolitti e Salandra. In quegli anni seguì la crisi di 
Agadir, che sfruttò per dare inizio al conflitto con la Turchia. Sua idea era quella di 
creare un protettorato sulla Libia, progetto che andò scontrandosi con la decisione 
del presidente del Consiglio Giovanni Giolitti di attuare una conquista e un’annes
sione completa. Guidò le trattative per il rinnovo della Triplice alleanza del 1912 e 
gestì gli sviluppi per l’Italia delle guerre balcaniche, con particolare attenzione al
l’Albania, di cui sosteneva l’importanza strategica per il controllo dell’Adriatico. 
Benché fautore della Triplice alleanza, allo scoppio della prima guerra mondiale ini
ziò trattative di avvicinamento alla Triplice intesa.

16 Pietro Bertolini (1859-1920) -  Fu eletto al Parlamento nelle elezioni del 1890. 
Nel 1894 fu nominato sottosegretario nel Governo Crispi. Rimasto ai margini della 
politica italiana negli anni a cavallo fra il XIX e il XX secolo, nel 1907 Giovanni 
Giolitti lo volle Ministro dei Lavori Pubblici. Questa nomina segnò l’inizio dell’a
scesa del suo prestigio che lo portò a divenire il più stretto collaboratore di Giolitti; 
di lui si parlava ormai come del principale successore dell’anziano primo ministro. 
Nel 1912 fu nominato, con Guido Fusinato e Giuseppe Volpi, a rappresentare l’Italia 
nella conferenza di Losanna. Il suo decisivo ruolo nella stipula del trattato di Ouchy 
gli valse la nomina a Ministro delle Colonie (luglio 1913 -  marzo 1914). Dopo la 
prima guerra mondiale, nel 1919, fu designato da Nitti a rappresentare l’Italia nella 
commissione interalleata per le riparazioni. Nel 1920 con l’ultimo governo Giolitti 
si parlò di una sua nomina quale Ministro degli Esteri, voce poi rivelatasi infondata. 
Nominato Senatore del Regno, morì prima di poter pestare il giuramento di rito.

17 Guido Fusinato (1860-1914) -  Figlio dello scrittore e patriota Arnaldo Fusi
nato, fu eletto deputato dalla XVIII alla XXIV legislatura. Nel 1903 fu nominato 
sottosegretario agli Esteri nel II Governo Giolitti, carica che ricoprì anche nel suc
cessivo Governo Fortis. Dal 29 maggio al 1 agosto 1906 fu Ministro dell’Istruzione 
del III Governo Giolitti. Nel 1912 partecipò quale ministro plenipotenziario dell’I
talia alla conferenza di Losanna. Morì suicida il 22 settembre 1914, con tutta pro
babilità per la contrarietà con la quale vedeva l’Italia venir meno al «debito d’onore» 
nei confronti della Triplice intesa e allo stesso tempo per la consapevolezza dell’im
preparazione bellica dell’Italia.

18 Giuseppe Volpi (1877-1947) -  Creò le sue fortune divenendo esportatore di 
tabacco dal Montenegro; nel 1905, rientrò in Italia dove fondò la Società Adriatica 
di Elettricità, acquisendo una posizione di rilievo nella nascente industria elettrica 
italiana. Nel 1912 fu nominato rappresentante dell’Italia, con Bertolini e Fusinato, 
alla conferenza di Losanna. Nel 1917 fu fra i protagonisti della realizzazione del 
porto di Marghera; dopo il conflitto mondiale acquistò prestigiose catene alberghie
re. Nel 1922 aderì al fascismo e fu nominato governatore della Tripolitania, carica 
che mantenne sino al 1925. In quell’anno ricevette dal re il titolo di conte di Misurata. 
Dal 1925 al 1928 ebbe la carica di Ministro delle Finanze nel Governo Mussolini. 
Fra il 1934 e il 1943 fu presidente della Confindustria. Nel 1938 divenne presidente 
delle Assicurazioni Generali e negli stessi anni fu anche presidente della Biennale di 
Venezia; in tale carica si fece promotore dell’Esposizione Internazionale d’Arte Ci
nematografica.
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mediterranea all’Italia non potè essere accettata dagli italiani perché, 
come si ricorderà, l’Italia aveva già il 5 novembre 1911 proclamato 
la piena e intera propria sovranità sulla Tripolitania e la Cirenaica. 
Pur costituendo quella proclamazione un atto interno, privo di valore 
internazionale, non sembrava dignitoso agli italiani sconfessarlo. Le 
trattative italo-turche furono difficili, tanto che si interruppero dal 
28 luglio al 13 agosto. Si giunse infine a un accordo il quale, in seguito 
a una procedura concordata, si scisse in due atti. Il 15 ottobre 1912 
fu sottoscritta a Ouchy una convenzione, che può definirsi prepara
toria, nella quale si stabiliva che il sultano accordava piena e intera 
autonomia alla Tripolitania e alla Cirenaica; dal canto suo il re d’Italia 
concedeva piena amnistia agli arabi che avevano combattuto contro 
l’Italia e accordava la più completa libertà al culto musulmano. Il se
guente 18 ottobre, a Losanna, fu firmato il trattato di pace fra l’Italia 
e la Turchia. Restavano occupate dagli italiani le isole dell’Egeo; 
quando poi nel 1915 l’Italia scese in guerra contro l’Austria-Ungheria 
e, successivamente, contro la Germania, entrambe alleate della Tur
chia, quelle isole furono considerate dai nostri alleati materia di com
penso all’Italia, dopo l’auspicata vittoria.



Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l ’anno 2012, Brescia 2017. 
ISSN 0375-6181



LOANA LICCIOLI*

WILLIAM HARVEY E LA SCOPERTA 
DELLA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE 
Il ruolo dei modelli meccanici nello sviluppo 

della medicina* **
IN TROD UZIO NE

La medicina oggi si avvale di strumenti in continua evoluzione e 
sempre più sofisticati che per noi rappresentano il normale risvolto 
tecnologico di una disciplina la cui definizione non è sempre sem
plice, in quanto coniuga aspetti prettamente scientifici a problema
tiche etiche di grande complessità. Sappiamo tutti quanto sia artico
lato oggi il dibattito riguardo a temi medici come la riproduzione, 
l’accanimento terapeutico, l’eutanasia, la manipolazione genetica 
ecc., che mostrano come scienza e morale siano in continuo rapporto 
fra di loro e spesso anche in conflitto.

Ancoriamo il nostro discorso a una definizione di Aristotele che 
riassume sinteticamente lo scopo ultimo della medicina, affermando 
che il «bene» in medicina è ciò che è capace di creare salute. La valenza 
etica è sicuramente evidente, ma le problematiche aperte sono mol
teplici: definire cosa si intende per salute, cosa si intende e si «accetta» 
in quel «ciò che è capace di creare salute». La scienza medica, inter
pretata sotto l’aspetto della sua intrinseca finalità, deve occuparsi del 
benessere dell’individuo, inteso globalmente come benessere psico
fisico, e deve porre in essere tutto ciò che è in grado di produrre per 
raggiungere lo scopo. Spesso però assistiamo a una perdita del senso

* Medico e ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
Studi di Verona.

** Conferenza tenuta venerdì 26 ottobre 2012.
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della totalità dell’individuo nella divaricazione fra l’aspetto puramen
te organico della cura e i risvolti psicologici inerenti all’individuo 
stesso. Se vogliamo continuare a riferirci ad Aristotele, ricordiamo 
come per il Nostro la sostanza prima sia rappresentata dall’individuo 
nella sua completezza di «sinolo», vale a dire convivenza di materia 
e forma, che possiamo tradurre come complementarietà fra organico 
e psichico.

Tuttavia dobbiamo riconoscere che per portare avanti un discorso 
scientifico in medicina è spesso necessario occuparsi della «parte» 
trascurando il «tutto», e applicare le metodologie di ricerca a uno 
specifico apparato o addirittura a un organo. Il referente principale 
di un’indagine medica è la sensazione, da intendersi sì come espres
sione di una realtà individuale, ma anche come segno inseribile in un 
apparato logico-concettuale che ne permette la generalizzazione e 
l’attribuzione a una patologia codificata. Solo così il dato puramente 
empirico acquista un significato scientifico e strumentale nel proce
dimento diagnostico preliminare all’atto terapeutico.

La medicina non è nata ex abrupto come scienza basata su un ap
parato logico che, applicato a una struttura osservativo-sperimentale, 
permette di razionalizzare le osservazioni empiriche inserendole in 
modelli esplicativi capaci di coordinarle rendendole unitarie e fruibili. 
È dunque interessante seguire il percorso storico-filosofico che ha 
portato alla nascita della medicina scientifica, e rilevare quei passaggi 
epocali che hanno segnato il perfezionarsi delle metodologie atte a 
conoscere la struttura del corpo umano e le sue funzioni fisiologiche, 
premessa indispensabile per arrivare alla conoscenza delle patologie 
perturbatrici dell’equilibrio psico-fisico e alla ricerca di mezzi tera
peutici sempre più efficaci.

SVILUPPO DELLA M EDICINA ANTICA 
DALLE O RIG IN I A GALENO

Le origini mitiche della medicina ponevano alla base dell’arte me
dica leggende che vedevano gli dei come responsabili delle malattie 
ma anche come protettori di organi e apparati. Ricordiamo Apollo 
e la sorella Artemide che scoccavano frecce responsabili di malattie 
e di epidemie. Omero stesso apre l’Iliade narrando di un’epidemia 
causata dalla collera di Apollo; tuttavia questo dio è considerato an
che l’inventore dell’arte sanitaria, Artemide la protettrice di donne e
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bambini, mentre Pallade Atena lo è della facoltà visiva e Afrodite 
della vita sessuale.

Il centauro Chirone viene indicato come fondatore e maestro del
la medicina, e annovera fra i suoi allievi Asclepio (Esculapio) che, 
nel mito antico, diviene figlio di Apollo e dio della medicina. La me
dicina sacerdotale diventa una vera e propria organizzazione già in
torno al VII secolo a.C. e si diffonde in tutta la Grecia, dove i san
tuari fioriscono fino al IV e V secolo d.C. Ricordiamo quello di Epi- 
dauro come il più famoso santuario, sede principale del culto del 
dio della medicina.

Di grande impatto fu l’introduzione nel campo della medicina 
dello studio della natura, del ragionamento filosofico, della ricerca 
delle causalità attraverso continue osservazioni e vasti studi speri
mentali. La medicina greca fondata sul ragionamento critico, e non 
solo sull’accumulo di osservazioni, è quindi appannaggio dei mag
giori filosofi delle scuole presocratiche, che sono naturalisti, biologi, 
medici e filosofi insieme. In questo senso agirono le scuole preippo
cratiche, fiorite fra il V e il VI secolo a Cirene, Cnido, Rodi, e in vari 
centri della Magna Grecia, con riferimento soprattutto alla scuola 
italica, che essenzialmente si identifica con il complesso movimento 
sorto a Crotone, il cui esponente principale fu Alcmeone.

La nascita della scuola ippocratica, che sorge attorno alla metà del 
V secolo a Cos, porterà allo sviluppo di una teoria medica basilare 
per l’antichità classica, in quanto permette di rielaborare il dato em
pirico rendendolo funzionale al riconoscimento e alla codificazione 
di una patologia. La sapienza degli déi viene sostituita dall’indagine, 
che si avvale dell’esperienza empirica, ma solo come elemento di par
tenza, in quanto l’esperienza da sola non può rendere conto di tutte 
le realtà nosologiche e necessita di un metodo in grado di raziona
lizzare i semplici dati osservativi: il semeion viene valutato in contesti 
diversi, e reso funzionale nell’atto dell’inferenza logico-concettuale. 
Comincia a delinearsi così il metodo semeiotico-induttivo che darà 
un orientamento pratico e clinico alla medicina, e i cui momenti fon
damentali sono: autopsia, anamnesi, diagnosi.

Nel De Corde, opera compresa nel ponderoso Corpus Hippocra- 
ticum, viene descritto il cuore con buona precisione anatomica; il 
principio della vita viene attribuito al calore, ma perché esso pervada 
tutto il corpo, e si mantenga uguale, è necessario che vi penetri con
tinuamente lo pneuma. Il sangue che si raccoglie nel fegato veicola 
il calore nel ventricolo sinistro del cuore, mentre lo pneuma arriva 
al cuore penetrando dall’esterno attraverso la trachea o da vene che,



268 LOANA LICCIOLI [4

secondo la teoria espressa da Ippocrate nel Male sacro, incanalano 
l’aria, veicolandola verso tutte le parti del corpo, la raffreddano e poi 
la espellono. Tale teoria verrà ripresa e perfezionata da Galeno.

Claudio Galeno, nato a Pergamo nel 129 d.C., ritenne che il mezzo 
primario per conoscere il corpo e praticare la medicina fosse lo studio 
dell’anatomia attraverso le dissezioni, che praticò anche come 
vivisezioni su moltissimi animali, valorizzando l’esperimento morfo
logico per capire le funzioni di un organo. L’anatomia e la fisiologia 
di Galeno hanno un’impostazione decisamente finalistica: la struttura 
di ogni organo è strettamente relazionabile alla funzione che deve 
svolgere nell’organismo.

Nel sistema anatomofisiologico galenico il principio vitale è lo 
spirito o pneuma che penetra nel corpo attraverso la trachea, passa 
nei polmoni e, attraverso l’arteria venosa (vena polmonare), giunge 
al cuore sinistro. Qui viene a contatto col sangue, che trae origine 
dagli alimenti trasformati in chilo, il quale, trasportato dalla vena 
porta al fegato, viene trasformato in sangue dallo pneuma physikon 
(spirito naturale), e successivamente distribuito come sangue venoso 
a tutto il corpo per nutrire gli organi. Quando giunge al cuore destro 
mediante la vena cava, viene trasportato ai polmoni attraverso la vena 
arteriosa (arteria polmonare) e tramite l’espirazione si purifica. Una 
piccola parte del sangue giunto al cuore destro passa, attraverso pic
colissimi pori del setto cardiaco, nel cuore sinistro dove, incontran
dosi con l’aria giunta dall’esterno attraverso l’arteria venosa (vena 
polmonare), forma lo pneuma zotikon (spirito vitale), capace di con
ferire attività agli organi e di trasformare lo scuro sangue venoso in 
arterioso, rosso vivo, distribuito dalle arterie a tutto il corpo. Il san
gue arterioso, giunto al cervello attraverso le carotidi interne che si 
diramano nella rete mirabile, subisce una misteriosa trasformazione 
sublimandosi in pneuma psychikon (spirito animale), che dai ventri
coli cerebrali raggiunge la periferia lungo i canali nervosi, ed è re
sponsabile del movimento e della sensibilità. I tre spiriti rappresen
tano quindi tre facoltà, che esprimono tre precise funzioni fisiologi
che: la funzione nutritiva, quella cardio-respiratoria e quella sensiti- 
vo-motoria. Galeno ci descrive due forme di sangue: venoso e arte
rioso, distribuiti rispettivamente dal fegato e dal cuore; la rete venosa 
distribuisce il nutrimento, la rete arteriosa lo spirito vitale. Il movi
mento del sangue è descritto come centrifugo e sfrutta la vis a tergo 
del nuovo sangue che arriva, subendo una sorta di attrazione dalle 
parti del corpo che ne hanno bisogno. Il modello è pertanto riferibile 
a una calamita e non a una pompa.
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L’impostazione della medicina secondo Galeno perdurerà quasi 
invariata fino al XVII secolo.

LA NASCITA DELLA M EDICINA M ODERNA

La rinascita scientifica inizia alla fine del Quattrocento, per arri
vare a una svolta epocale determinata dalla fisica galileiana, che in
dirizzerà la ricerca scientifica verso la valorizzazione delle osserva
zioni e degli esperimenti, pervenendo a una quantificazione e mate- 
matizzazione dei risultati.

Elementi che favoriscono questo orientamento sono rappresen
tati anche dalla nascita di nuove tecniche di lavoro, che necessitano 
della consulenza degli scienziati per la realizzazione di grandi opere 
(idrauliche, navali, di fortificazione). Con la caduta di Costantino
poli nel 1453 e la migrazione in Occidente degli studiosi bizantini 
diventano fruibili molti classici della cultura greca, e il rinvenimento 
da parte degli umanisti dei testi scientifici greci di Euclide, Archi
mede, Apollonio, Erone ecc., offre numerosi spunti per lo sviluppo 
della meccanica.

Parallelamente la natura viene osservata con nuovi occhi e anche 
il panorama artistico muta direzione: la figura umana viene ritratta 
in modo sempre più dettagliato e plastico e troverà la sua collocazione 
scientifica nelle tavole anatomiche del De humani corporis fabrica di 
Andrea Vesalio (1514-1564), le quali sono il risultato di molte disse
zioni, quindi di una verifica diretta della struttura degli organi.

La pubblicazione del De rivolutionibus di Nicolò Copernico nel 
1534, ribaltando la teoria tolemaica, apre nuove e rivoluzionarie pro
spettive sull’immagine dell’Universo, in un clima ormai favorevole a 
una scienza che si occupa di fenomeni naturali da un punto di vista 
sperimentale, svincolata dalla spiegazione teologica, e lo scienziato, 
utilizzando nuovi strumenti scientifici di misurazione, può condurre 
indagini quantitative sui fenomeni.

Il Seicento segna una tappa fondamentale nello sviluppo della me
dicina scientifica, basata sulla quantificazione dei parametri che con
notano i fenomeni vitali e sul riconoscimento di funzioni fisiologiche 
spiegabili attraverso l’uso di modelli. Ma i diversi destini delle ricer
che sono condizionati da numerosi fattori anche esterni alla disciplina 
stessa. Le diverse realtà economiche e politiche dei paesi europei 
avranno una notevole importanza sia nello sviluppo della medicina,
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sia nella diffusione delle nuove scoperte. I rapporti e gli scambi tra i 
paesi europei sono sempre più intensi e proficui per la diffusione dei 
risultati delle scoperte scientifiche; le opere di Boyle, per esempio, 
vengono diffuse in Inghilterra e in Italia contemporaneamente; Mal- 
pighi gode della stessa popolarità sia a Bologna che a Londra; William 
Harvey diffonde le sue scoperte quasi simultaneamente in Fiandra, 
Inghilterra e Germania: la medicina così diventa internazionale.

Un cenno meritano le nuove scuole mediche. La scuola iatrochi- 
mica, ovvero la chimica medica, fondata dai seguaci di Paracelso 
(1493-1541), attribuisce un nuovo e moderno ruolo all’alchimia (o 
spagirica), facendone un presidio della medicina in quanto arte indi
spensabile alla preparazione dei medicamenti. Viene ripresa la medi
cina ippocratica basata sull’esperienza, e il corpo umano viene stu
diato come fosse una macchina chimica, valorizzando l’esperimento 
e l’impostazione pratica e tecnologica attraverso la preparazione di 
«rimedi» chimici in grado di restaurare l’equilibrio dell’organismo 
attaccato dalle malattie.

La scuola iatrofisica, detta anche iatromeccanica, concepisce in
vece il corpo umano come una macchina dotata di movimento e, fa
cendo proprio il concetto galileiano di misurazione e di studio quan
titativo dei fenomeni naturali, apporta un decisivo progresso alla ri
cerca biologica e medica. Il primo ad applicare questo metodo fu 
Santorio Santorio (1561-1636), professore di medicina teorica a Pa
dova, che ideò e costruì il pulsilogio, un misuratore della frequenza 
e delle variazioni del polso; con un’idea originalissima costruì anche 
una bilancia per il calcolo del metabolismo. L’esponente più impor
tante di questa scuola fu Alfonso Borelli (1608-1679) che cercò di 
applicare le leggi galileiane allo studio del movimento muscolare: nel 
suo De motu animalium propose un modello chimico-fisico per spie
gare la contrazione muscolare.

Un ruolo fondamentale per la nascita e l’utilizzo dei modelli fi
siologici in medicina è quello di Renato Cartesio (1596-1650), che 
interpreta il corpo umano come se fosse una macchina, osservandone 
e studiandone le funzioni. L’Automa raffigurante l’uomo funziona 
secondo le leggi della fisica e permette di studiare a livello naturali
stico i meccanismi che regolano le funzioni corporee, quali espres
sione dell’attivazione meccanica della materia, escludendo l’aspetto 
spirituale legato all’anima razionale e al ruolo della volontà. Anche 
a livello di fisiologia cardiocircolatoria Cartesio propone un modello 
di tipo idraulico, che si avvale anche della teoria circolatoria harveya- 
na, pur discostandosene in vari punti.
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LA SCOPERTA DELLA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE: 
WILLIAM HARVEY

Una delle conquiste più notevoli per il progresso medico è stata 
la scoperta della circolazione del sangue a opera di William Harvey 
(1578-1657), che ribaltò completamente il modello galenico fino ad 
allora prevalente. La premessa per accedere a una nuova visione della 
fisiologia cardiocircolatoria richiedeva in primis la confutazione della 
teoria del passaggio di sangue dall’atrio destro a quello sinistro, di
mostrando che non esisteva porosità nel setto interatriale.

La «rivoluzione» harveyana si avvale del frutto di precedenti ri
cerche e il grande merito dello scienziato è quello di averne colto il 
significato e di averle sistemate in un modello adeguato. Già Andrea 
Vesalio si era posto il problema di come potesse passare del sangue 
dal setto interatriale, mentre Michele Serveto (1509-1555) descrive la 
piccola circolazione negando la pervietà del setto. Fu però Realdo 
Colombo (1500-1555) che nel De re anatomica (1559) dimostrò la 
impervietà del setto, descrivendo perfettamente la circolazione pol
monare, ma commettendo due errori fondamentali: il fegato viene 
descritto come il centro di tutto il sistema circolatorio e le vene come 
di distributrici del sangue nutritizio ai tessuti organici. Manca quindi 
il concetto di grande circolazione. Andrea Cesalpino (1524-1603) 
nelle sue Peripateticarum quaestionum (1571) parla di circolazione, 
affermando che il sangue passa costantemente dalle arterie alle vene 
attraverso anastomosi chiamate «vasa in capillamenta resoluta».

Le valutazioni di Harvey sono quindi importanti non solo per 
l’originalità degli esperimenti, ma soprattutto per l’inquadramento 
teorico di esperienze precedenti alla luce di questa ipotesi della cir
colazione. Affermando la circolarità del movimento del sangue, Har- 
vey apre la strada a importanti questioni di fisiologia cardiocircola
toria. Definisce in primo luogo il vero aspetto della contrazione car
diaca, constatando come il cuore si contragga durante la sistole, che 
rappresenta la fase attiva del movimento. Alla sistole cardiaca corri
sponde la diastole arteriosa, pertanto il polso è arterioso.

Harvey affronta il problema emodinamico in termini rigorosa
mente quantitativi, secondo il principio galileiano della misurazione. 
Infatti lavora facendo calcoli sulla massa ematica che passa nell’unità 
di tempo in un grosso vaso o nel cuore, osservando che, essendo la 
quantità di sangue molto grande, non può essere ricostituita conti
nuamente come sosteneva Galeno, ma deve trattarsi della stessa so
stanza che ritorna periodicamente.
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Gli esperimenti di Harvey, tendenti a definire l’anatomia e la fi
siologia delle valvole, durarono vent’anni e portarono alla pubbli
cazione nel 1628 in Germania del libro Exercitatio anatomica de mo- 
tu cordis et sanguinis in animalibus, che doveva definitivamente ab
battere la costruzione anatomofisiologica di Galeno. Harvey, 
profondo studioso di Aristotele, che viene citato più volte nel testo, 
si ispira al maestro partendo dall’analogia fra i processi ciclici del 
macrocosmo e il movimento del sangue: come il Sole è la fonte del 
calore e del movimento nel macrocosmo, così il cuore diventa il Sole 
del microcosmo.

Nel IX cap. del De motu vengono espresse le tre fondamentali 
proposizioni della teoria circolatoria harveyana, corredate da precise 
osservazioni e calcoli matematici inquadrati in un modello teorico 
paragonabile a un vero e proprio protocollo scientifico.

La prima ipotesi afferma che a opera della contrazione del cuore 
il sangue fluisce ininterrottamente dalla vena cava nelle arterie, in una 
quantità così grande che nessun contributo da parte degli alimenti 
sarebbe sufficiente, tanto più che la massa sanguigna compie il pas
saggio in breve tempo. Per dimostrarlo misura la capacità del ven
tricolo sinistro, pari a circa due once. La frequenza cardiaca media è 
di 72 battiti al minuto, per cui in un’ora passa nell’apparato circola
torio una quantità di sangue pari a 2 x 72 x 60 = 8.640 once (tre volte 
circa il peso del corpo). La conferma del movimento circolare porta 
anche a supporre la presenza di anastomosi artero-venose.

La seconda ipotesi afferma che il sangue viene spinto dalla pulsa
zione delle arterie in modo continuo e costante, penetra in tutte le 
regioni del corpo attraverso le arterie e ritorna al cuore attraverso le 
vene; pertanto le arterie sono i vasi che trasportano il sangue dal 
cuore alla periferia, mentre le vene trasportano il sangue dalla peri
feria al cuore. Questo fatto permette di ipotizzare che esista una co
municazione, o diretta o attraverso anastomosi, fra il distretto arte
rioso e il distretto venoso. Per dimostrarlo Harvey riprende un espe
rimento mediato da Cesalpino, che si sviluppa in due fasi. Nella prima 
fase si lega il braccio molto stretto (legatura stretta) fino a quando 
cessano le pulsazioni alla periferia, mentre al di sopra della legatura 
i battiti sono più ampi ed energici: l’arteria si gonfia come a dover 
vincere l’ostacolo e la mano diventa col tempo fredda (metodo usato 
nelle amputazioni). Operando invece con una legatura meno forte 
(legatura debole), il dito percepisce il battito dell’arteria; il braccio si 
gonfia al di sotto del legaccio e le vene diventano turgide e varicose, 
mentre sopra il laccio il sangue non riesce a entrare nelle vene (me
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todo usato nelle flebotomie). La seconda fase dell’esperimento con
siste nel modificare la compressione riducendo progressivamente la 
forza della legatura fino a sentire di nuovo il polso radiale; a questo 
punto le vene dell’avambraccio si inturgidiscono e la mano da fredda 
diventa sempre più calda, gonfiandosi e arrossandosi. Sciogliendo poi 
del tutto la legatura, il turgore venoso sparisce. Risulta evidente che 
la legatura stretta interrompe il passaggio di sangue sia nella vene che 
nelle arterie, mentre la legatura debole non comprime le arterie e, 
permettendo al sangue arterioso di circolare, mantiene attiva e sen
sibile la pulsazione. Osservando questi fatti si può dedurre che il san
gue, entrato attraverso le arterie, passa poi nelle vene (e non il con
trario) ipotizzando delle comunicazioni artero-venose.

La terza ipotesi afferma il ritorno venoso, vale a dire che le vene ri
portano da tutti gli organi il sangue verso il cuore in modo continuo, 
e quindi il sangue non può refluire in senso contrario. Harvey riconosce 
a Fabrici d’Acquapendente (1533-1619), autore del De venarum ostiolis 
e suo insegnante durante il periodo in cui Harvey studiò a Padova, 
l’individuazione delle valvole venose; inoltre, per la dimostrazione della 
loro presenza e della loro funzione di impedire il reflusso di sangue, 
utilizza i disegni tratti dal volume dell’Acquapendente stesso. Riprende 
anche l’esperimento di Cesalpino di spremitura e decompressione delle 
vene dell’avambraccio, per dimostrare ciò che lo stesso Fabrici non 
aveva capito, ovvero la funzione delle valvole nel meccanismo del ri
torno venoso. Un’altra prova è fornita dalla compressione di un di
stretto venoso superficiale, come quello del braccio, che permette di 
evidenziare, soprattutto in soggetti predisposti alle varici, dei piccoli 
noduli, che rappresentano le valvole. Interrompendo con un dito il 
flusso ematico tra due nodi valvolari, si osserva che il sangue, anche se 
spinto dallo scivolamento del dito in senso distale, vale a dire verso la 
periferia, viene fermato dalla valvola, mentre ciò non avviene se la spre
mitura è rivolta in senso prossimale, vale a dire verso il centro.

Riassumiamo infine le conclusioni principali del lavoro sperimen
tale di Harvey, che rivelano una straordinaria capacità di osservazione 
e d’interpretazione e ci confermano la sostanziale correttezza del
l’approccio emodinamico:
a. La sistole cardiaca è la fase eiettiva. Essa rappresenta la fase attiva 

del movimento.
b. La contrazione comincia dalle orecchiette (atrii) e si propaga gra

dualmente e progressivamente ai ventricoli. Il sangue penetra nei 
ventricoli per la sistole degli atri e non per attrazione prodotta dal 
distendersi dei ventricoli.
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c. Alla sistole cardiaca corrisponde la diastole arteriosa. Il polso è 
arterioso, in quanto è determinato dall’afflusso di sangue nelle ar
terie. Per questo motivo tutti i battiti rilevabili nelle varie zone 
del corpo hanno la stessa causa.

d. Le arterie si riempiono e si distendono per la spinta del sangue, 
determinata dalla contrazione dei ventricoli.

e. Nella morte cardiaca si arresta prima il ventricolo sinistro, mentre 
si osservano ancora due o tre battiti atriali.

f. Il sangue raggiunge gli organi attraverso le arterie e ne esce attra
verso le vene, pertanto si ipotizza l’esistenza di anastomosi arte- 
ro-venose che permettono il passaggio del sangue dal circolo ar
terioso a quello venoso.

g. Le valvole presenti nelle vene impediscono il reflusso del sangue.

CON CLUSIONE

La scoperta della circolazione del sangue da parte di Harvey co
stituisce la base per nuove interpretazioni fisiche delle funzioni vitali, 
e permette la nascita di una vera e propria cardiologia, attraverso la 
strutturazione di un modello e di una metodologia che spiegano 
scientificamente il funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio. I 
vari modelli esplicativi della fisiologia umana hanno dato alla medi
cina un impulso notevole, facendola entrare a pieno diritto nell’am
bito epistemologico. Un debito indiscutibile è da riconoscere al me
todo galileiano che, valorizzando l’osservazione e la misurazione dei 
fenomeni, ha permesso la costruzione di esperimenti controllabili che 
riproducono e dimostrano le ipotesi formulate. Anche Newton suc
cessivamente darà un grande apporto scientifico allo sviluppo della 
scienze medico-biologiche, con la formulazione di un metodo indut
tivo basato sull’osservazione diretta e sull’eliminazione di tutte le 
ipotesi metafisiche nello studio dei fenomeni naturali, applicando le 
leggi valide per i fenomeni meccanici ad altri domini dell’indagine 
scientifica. Lo studio del corpo umano diviene così possibile, come 
è stato anticipato dalla proposta meccanicistica cartesiana, secondo 
criteri che valutano l’aspetto fisiologico di un organo in base alle sue 
potenzialità funzionali, nella prospettiva di intervenire terapeutica
mente a modificare una eventuale situazione fisiopatologica che alteri 
l’integrità dell’intero organismo.

È senza dubbio vero che l’uomo non è riducibile a una somma di 
organi e che la salute non si mantiene solo con un approccio mecca
nicistico alla fisiologia, ma necessita anche di grande attenzione alla
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cura della persona nei suoi aspetti emozionali e psicologici. Tuttavia 
non possiamo negare l’importanza dei modelli scientifici di diagnosi 
e cura, e solo integrando gli aspetti tipicamente «umani» con quelli 
tecnico-scientifici si può ricomporre la relazione spesso dimenticata 
o sottovalutata fra epistemologia ed etica.
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EDOARDO CAMPO STRINI *

GIUSEPPE CAPUZZI 
PRIMO MEMORIALISTA 

DELLA SPEDIZIONE DI GARIBALDI 
IN SICILIA* **

È a tutti noto che la resa di Palermo del 6 giugno 1860 segnò un 
primo traguardo della campagna di Garibaldi nel Regno delle Due 
Sicilie. Ciò fu chiaro non solo a Capuzzi e a Nievo, che pubblicarono 
per primi i loro diari, ma la cosa fu lampante anche per tutti gli altri 
memorialisti che scrissero dopo. Tale periodizzazione, che individua 
e delimita la prima fase della spedizione, dalla partenza da Quarto 
alla resa di Palermo, ebbe la sua giustificazione teorica proprio da 
parte di Giuseppe Cesare Abba, al tempo della prima edizione delle 
Noterelle, quando scrisse all’editore Nicola Zanichelli: «il diario lo 
troncherei alla capitolazione di Palermo, perché di là in poi perde 
quel carattere direi intimo della spedizione che fu poi confusa nel
l’onda sopravvenuta dei volontari» (lettera del 13 febbraio 1880). Ab
ba smentì nei fatti la sua teoria e raccontò tutta l’avventura dei Mille, 
mentre Capuzzi, che intendeva proseguire la narrazione, cambiò idea, 
forse per gli stessi motivi accampati da Abba, e si fermò alla capito
lazione di Palermo. Capuzzi in effetti nella Conclusione aveva scritto: 
«Qui, o lettore, finisco le mie memorie, promettendo di pubblicarne 
il seguito allorquando la campagna di Napoli sia compiuta...».

Considerando, d’accordo con Abba, la prima fase della spedizione 
come l’unica «degna di narrazione», possiamo affermare che il gari
baldino bresciano Giuseppe Capuzzi ne fu il primo memorialista, 
dato che licenziò il suo racconto con una lettera Al lettore, datata 9 
giugno 1860. Se è lecito dare spazio alla fantasia, ci pare di vedere il

* Letterato e storico.
** Conferenza tenuta venerdì 16 novembre 2012.
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nostro autore mentre sale per la Salita dè Crociferi fino al numero 
civico 86, in cerca dello Stabilimento tipografico di Francesco Lao, 
per consegnare il manoscritto al tipografo-editore, scovato chissà co
me in una Palermo distrutta da tre giorni di bombardamenti. Nessun 
altro ha scritto un libro sulla spedizione dei Mille prima di Capuzzi. 
Il nastro del primo traguardo lo ha tagliato lui. Al secondo posto, in 
questa ideale classifica, possiamo mettere Ippolito Nievo che, un me
se dopo, a metà luglio, spedì a Milano, al giornale Il Pungolo, il suo 
diario, un testo di piccola mole, di poche pagine, ma di grande inte
resse e importanza, tanto che Andrea Aveto (Cronache dell’Unità 
d ’Italia, 2011) lo definisce un «mirabile compendio delle res gestae 
garibaldine dalla partenza da Quarto sino all’ingresso in Palermo et 
non ultra». E con ciò anche Nievo ha confermato di fatto la perio- 
dizzazione teorizzata da Abba vent’anni più tardi.

Se ci si dovesse limitare a stabilire un primato cronologico per il 
racconto della prima fase della spedizione, quella che va da Quarto 
a Palermo, il nostro compito sarebbe finito con l’assegnazione della 
palma al garibaldino di Bedizzole, Giuseppe Capuzzi. Ma, in verità, 
noi vediamo nell’opera un altro primato, oltre quello cronologico, 
un primato per così dire civile e morale e pertanto sarà questo che 
tenteremo di dimostrare da qui in avanti. Sarà necessario dire innan
zitutto qualcosa sulla vita e sulla personalità del nostro autore.

Giuseppe Capuzzi è nato a Bedizzole il 27 novembre del 1825. Ha 
studiato al liceo di Desenzano, ospite del collegio fondato da Girolamo 
Bagatta. Nel 1846 si è iscritto all’Università di Padova, Facoltà di Giu
risprudenza. Ha interrotto gli studi per partecipare alla Prima guerra 
d’Indipendenza (1848-49). Successivamente ha partecipato come vo
lontario a tutte le campagne, del ’59, del ’60, del ’66. Tra una guerra e 
l’altra ha fatto il giornalista (soprattutto nel periodo 1849-59), scriven
do sui giornali di Brescia e Milano. Alla fine divenne capo redattore di 
un importante foglio, La Provincia di Brescia, e quindi direttore di un 
suo giornale, L’Avamposto. Fu vice-segretario generale del Comune di 
Brescia e segretario amministrativo della Biblioteca Queriniana. Que
ste sommarie notizie sono sufficienti a giustificare il giudizio di Sergio 
Onger, per cui Capuzzi fu «uomo di pensiero oltre che di azione».

L’oggettivo primato cronologico del memoriale di Capuzzi nasce
va innanzitutto dalla grande rapidità di scrittura acquisita in dieci anni 
di esperienza giornalistica, ma anche e soprattutto da un’interiore ur
genza di comunicazione, perché «Giuseppe Capuzzi appartiene alla 
schiera dei patrioti che consideravano la scrittura uno strumento della 
lotta politica» (Se r g io  O n g e r , Prefazione alla settima edizione delle
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Memorie di Capuzzi, 2012). L’urgenza di comunicare e la correlata 
rapidità di scrittura sono caratteristiche costanti in Capuzzi; oltre alle 
Memorie possiamo citare un altro libro, Gli ultimi poliziotti dell’Au
stria a Brescia, scritto nel 1859, alla fine della campagna di Lombardia,
0 meglio Seconda guerra d’Indipendenza, conclusa con la vittoria 
franco-piemontese e la liberazione della Lombardia. In tale circostan
za i poliziotti che avevano prestato servizio per l’Austria lasciarono 
Brescia e Capuzzi dedica a loro il suo libro, per stigmatizzarne con 
pungente ironia i molti vizi, la corruzione e l’avidità, i soprusi e le 
angherie. La lettera introduttiva Al lettore è datata 1 agosto 1859, 
venti giorni dopo l’armistizio di Villafranca. Anche allora rapidità e 
urgenza di scrittura avevano guidato l’autore.

Il bisogno di comunicare si innestava in Capuzzi sul desiderio di 
lottare, non solo con le armi, ma anche con la parola, al fine di diffondere
1 più puri ideali del Risorgimento: la libertà innanzitutto e poi l’unità, 
la giustizia, il disinteresse. Si deve proseguire su questa linea, se si vuol 
ricercare un primato civile e morale nell’opera in questione. Confron
tiamo per esempio le Memorie di Capuzzi con il Diario di Nievo. Pub
blicando il suo scritto sul Supplemento straordinario al Pungolo del 17 
luglio, Nievo si rivolge agli italiani del nord e in particolare ai lombardi. 
Capuzzi stampa a Palermo e vuol parlare soprattutto ai siciliani, ma 
anche agli italiani tutti, come dimostrano le successive edizioni di To
rino (1860), Milano (1861) e Ferrara (1861). Il Diario di Nievo è un 
testo breve (8 pagine nell’edizione delle Opere curata da S. Ro m a g n o l i 
per l’editore Ricciardi) ma molto preciso e scrupoloso nell’indicare le 
date, giorno per giorno, e perfino l’ora di certi avvenimenti; lo scrittore 
vorrebbe redigere un documento, ma poi si lascia prendere la mano e 
l’elemento narrativo e fantastico finisce per prevalere e far emergere 
bellissime note di colore. Nievo non rinuncia al desiderio di proclamare 
il carattere eccezionale, eroico, leggendario di una magnanima impresa 
quale quella dei Mille, che dovrebbe pertanto apparire agli occhi dei 
lettori come un grande miracolo. In Capuzzi al contrario non ci sono 
eroismi, o meglio non appaiono, perché sono taciuti o pudicamente 
sottintesi o solo accennati, e non c’è niente d’eccezionale. C ’è invece la 
quotidianità, la dura quotidianità; c’è la fatica del volontario, la fame, 
la sete, il caldo soffocante, il freddo della notte per chi dorme all’ad
diaccio, la pioggia battente da cui non si può trovar riparo. Capuzzi 
appare un umile volontario, uno qualunque, uno dei Mille. Però è anche 
uno che crede fermamente in certi ideali e li vuole comunicare e con
dividere con quella gente che Garibaldi è venuto a liberare dal giogo 
borbonico. Dalla prima all’ultima pagina delle Memorie il pensiero
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dell’autore va al popolo siciliano che deve essere liberato. Alla partenza 
da Quarto scrive: «ci soffermammo commossi all’idea della libertà, che 
diede alle nostre anime l’energia dell’azione e ci spinse fra i pericoli 
delle armi» e aggiunge «noi primi dalle sponde Liguri muovevamo in 
soccorso degli oppressi, onde la terra dell’Etna riprendesse il suo posto 
nella italiana famiglia, e fruisse i beni della libertà». Esaminiamo ora un 
passo centrale del libro. Pochi giorni dopo la battaglia di Calatafimi, di 
notte, è svegliato da un cavallo imbizzarrito; non riuscendo a prendere 
sonno, si unisce a un gruppetto di siciliani «che stavano riscaldandosi 
a un povero fuoco alimentato con dei tronchi di fico d’India. Sedetti 
su di un sasso e presi posto al beneficio di quella pallida fiamma. Fu 
intavolato un discorso sulle condizioni della Sicilia, parlammo distesa
mente delle pubbliche scuole, dell’agricoltura, della industria. Il mio in
terlocutore seppe ritrarre al vivo i bisogni del paese, e apprezzare i van
taggi che da un libero stato potevano ottenersi. Il discorso fu prolungato 
con sempre crescente interesse, fino a quando giunse l’alba». Un’intera 
nottata a parlare del dono della libertà alla Sicilia. Andiamo all’ultima 
pagina, dove si legge: «Palermo ora respira le aure della libertà; ben pre
sto l’isola intiera ne godrà i larghi benefici; una nuova era comincia, 
un’era di prosperità, di progresso morale, di gloria. Ricordino però i 
Siciliani che, per noi tutti, non vi deve essere tregua se non nel giorno 
in cui l’Italia tutta sia riunita, e il vessillo tricolore sventoli dall’Alpi al 
Lilibeo».

Se volessimo fare un confronto con gli altri autori di memorie ga
ribaldine, difficilmente troveremmo la purezza e l’integrità di ideali 
che riscontriamo in Capuzzi. Ad altri daremmo la palma della bel
lezza poetica, ad Abba e Nievo in primis, ma anche ad Alberto Mario; 
per Capuzzi riserveremmo una sorta di premio speciale per l’impe
gno civile e morale.

Vale la pena ora di esaminare brevemente i 6 capitoli in cui Ca- 
puzzi articola il suo memoriale. I titoli sono asciutti e si limitano 
(tranne uno) a sobrie indicazioni geografiche:

Capitolo I -  Da Genova a Marsala; Capitolo II -  Da Marsala a 
Vita; Capitolo III -  La battaglia del 15 maggio; Capitolo IV -  Da 
Calatafimi a Borgetto; Capitolo V -  Da Borgetto a Misilmeri; Capi
tolo VI -  Da Misilmeri a Palermo.

Il primo capitolo si sarebbe potuto intitolare Un romantico sogno 
sull’onda. La pagina iniziale ha un evidente sapore manzoniano e ri
corda l’addio ai monti di Lucia. Sulla riva del mare, in attesa dell’im
barco, i garibaldini col pensiero vanno alle persone care, alle madri, 
alle sorelle, alle amanti, alla casa. N on è questa l’unica pagina roman
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tica del libro e dal punto di vista letterario il romanticismo è una 
delle componenti della scrittura capuzziana. Anche la descrizione 
della navigazione vira verso toni sognanti. Il viaggio di pochi giorni 
si dilata in un tempo lunghissimo: sempre tra cielo e mare, in uno 
spazio illimitato, il navigare appare senza fine. Tumultuoso lo sbarco 
a Marsala: il Lombardo si arena, colpito dalle cannoniere borboniche, 
nessuna perdita tra i garibaldini. I napoletani si accontentano di ri
morchiare il Piemonte fino a Napoli come trofeo di vittoria.

Il secondo capitolo avrebbe potuto avere come titolo Il ritornello 
della fame e della sete. Interessante il primo bivacco in località Ram- 
pagallo, vicino a Salemi. «Il primo nostro desiderio fu di avere del
l’acqua». Un contadino indica una fonte vicina. «Un’erta discesa mi 
divideva da quella, era buio, ma a tentoni, camminando e sdruccio
lando, la guadagnai in breve e bevetti replicatamente». Alcuni com
pagni lo avevano seguito e anche loro si dissetarono. Poi anche la 
fame fu soddisfatta: «pane e cacio furono il pranzo e insieme la nostra 
cena, cibi conditi dalla fame». Una diversa descrizione dello stesso 
bivacco ci è offerta da Ippolito Nievo (Resoconto amministrativo 16 
luglio 1860 scritto per l’intendente generale Giovanni Acerbi di Ca- 
stelgoffredo): «un mar di colline verdi di frumento e di pascoli... qual
che camicia rossa che spicca al lume dei fuochi... i fucili che splendono 
a fasci... il Generale in mezzo ai soldati che ride e si intrattiene con 
tutti nel miglior umore del mondo... frammisti a questa scena i pastori 
semi-selvaggi dei dintorni, con cosciali e schiniere di pelle di capra 
che s’aggirano, guardano, ascoltano, ammirano». Quello di Nievo è 
un quadretto idillico con vive note di colore; a Capuzzi preme invece 
dar conto della dura vita del volontario. I siciliani di Nievo sono pa
stori semi-selvaggi e sembrano di un’altra razza rispetto ai fratelli si
ciliani che Capuzzi è venuto a liberare dal giogo borbonico.

Nel terzo capitolo Capuzzi abbandona le indicazioni geografiche 
per la pura cronologia: La battaglia del 15 maggio. Nievo nel suo 
Diario della spedizione dal 5 al 28 maggio, alla data del 15 sceglie 
come titolo Giornata di Calatafimi. I protagonisti di quell’impresa 
non si resero conto del fatto che quella di Calatafimi fu una battaglia 
decisiva. Soltanto Garibaldi capì l’importanza di quella vittoria, di
cendo, a quanto testimonia Zasio: «Là si sfondò la porta dell’unità». 
Capuzzi racconta con asciutta sobrietà quel primo scontro con le 
truppe borboniche; mette in rilievo la grande differenza tra le forze 
in campo: 3.600 i napoletani -  1.200 i garibaldini. Armi nuove e per
fettamente funzionanti per i primi, vecchi fucili per i volontari di Ga
ribaldi (con l’eccezione dei carabinieri genovesi, armati alla perfezio
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ne). I fucili dei napoletani colpivano alla distanza di mille passi, quelli 
dei volontari arrivavano a 300 passi. I borbonici erano un esercito re
golare, con belle divise lucenti; i garibaldini erano borghesi vestiti in 
vario modo (280 avevano la camicia rossa). Ma tutto questo alla fin 
fine aveva scarsa importanza a fronte della vera differenza: i napoletani 
erano i «mercenari del dispotismo», mentre i volontari garibaldini era
no i «soldati della civiltà». Infatti i garibaldini combattevano con ar
dore e coraggio raddoppiato, mentre i borbonici avevano paura degli 
assalti alla baionetta per cui i primi erano famosi. Anche i comandanti 
dei due schieramenti si comportavano in modo diverso: il generale F. 
Landi seguiva lo scontro alla base della collina, nei pressi del paese, 
seduto in un landò, mentre Garibaldi stava in mezzo alle file dei sol
dati, animandoli con poche ma precise e risolute parole. E così av
venne che dopo 6 ore di combattimento il generale Landi decise di 
sospendere ogni operazione e di ordinare la ritirata. Capuzzi annota: 
«I Napoletani avevano l’ali ai piedi tanto il timore poteva sull’animo 
loro». Nievo conferma anche più chiaramente: «l’ultima ritirata dei 
Napoletani somiglia in tutto a una fuga». Capuzzi, narrandola, rivive 
la battaglia con lo spirito del volontario che combatte per il «progresso 
della civiltà». Questo è il Leitmotiv di tutto il capitolo.

Il titolo del quarto capitolo, anziché l’asciutto Da Calatafimi a 
Borgetto, avrebbe potuto essere meglio specificato così: L’avvicina
mento a Palermo sulla via di Monreale. La narrazione all’inizo è pia
na e distesa, quasi una pausa dopo Calatafimi e l’autore ne approfitta 
per inserire qualche episodio interessante, come la visita a un mona
stero di frati francescani e il bel dialogo con il padre guardiano. Cu
rioso è anche quel che succede ad Alcamo, quando Garibaldi e il suo 
Stato Maggiore vengono benedetti alla porta del duomo dall’arciprete 
il giorno dell’Ascensione. Drammatico è il tono della sosta a Parti- 
nico, dove le case sono state bruciate e saccheggiate, segni della ven
detta dei borbonici che hanno dato sfogo a ogni licenza, senza ri
guardo per donne e bambini. Terribile la reazione dei paesani, così 
che i garibaldini, entrando in paese, vedono in un fosso una catasta 
di cadaveri di soldati mezzo bruciati e dati da mangiare ai cani. La 
riflessione dell’autore, dopo aver visto gli orrori prodotti dalla furia 
cieca e dall’ira, è rivolta agli aspetti drammatici della guerra civile: 
«quella truppa (i borbonici) nacque in Italia, ha comune con noi la 
favella, respira l’aria pura che noi respiriamo, a lei sorride lo stesso 
nostro cielo... Perché si fa carnefice del fratello?».

Il quinto capitolo, Da Borgetto a Misilmeri, avrebbe potuto essere 
intitolato La strategia del guerrigliero. Borgetto è vicinissimo a Mon
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reale e Garibaldi a Borgetto fa una lunga sosta. Perché? Proseguendo 
su quella via si sarebbe scontrato con 2.500 uomini della truppa reale, 
posti lì per impedire l’ingresso nella capitale a chi proveniva da sud: 
sarebbe stata una seconda Calatafimi. Durante la sosta a Borgetto, 
Garibaldi elabora una diversa strategia, che prevedeva il ricorso alle 
tecniche di guerriglia da lui apprese e affinate in America Meridio
nale. Le mosse previste avevano lo scopo di:
a. far credere al nemico che si rinunciava a Palermo e che con i suoi

volontari Garibaldi si spostava verso il centro dell’isola;
b. abbandonare in realtà la via di Monreale, spostarsi verso est per

raggiungere la via di Corleone e attaccare a sorpresa Palermo da
oriente.

I volontari semplici come Capuzzi erano all’oscuro di questi piani 
e temevano che il Generale avesse rinunciato ad attaccare Palermo. 
Pertanto il nostro autore continua a ragguagliarci sulla dura condizione 
dei poveri soldati: «siamo giunti a Parco, bagnati, laceri, pieni di fango 
fino agli occhi» per cui non c’è altro da fare «che spogliarsi e dar a 
lavare i calzoni e i giubbetti, ma siccome non portavamo con noi altri 
abiti in fuori di quelli che ci coprivano, fummo costretti a rimanerci 
in mutande, mentre le donne del luogo lavarono, e il sole asciugò le 
robe nostre». Intanto la strategia funzionava. Garibaldi si spostava di 
notte e quindi molti continuavano a credere che l’attacco sarebbe av
venuto da Monreale. La propaganda ufficiale, male interpretando al
cune notizie sugli spostamenti di Garibaldi, si era convinta che egli 
fuggisse verso Corleone, allontanandosi definitivamente da Palermo. 
L’abbaglio nasceva anche dal fatto che Garibaldi aveva ordinato all’ar
tiglieria di Orsini (una cinquantina di uomini con tutti i carriaggi) di 
fuggire a tutta velocità verso Corleone. In questa fuga Orsini si tirò 
dietro il colonnello svizzero Von Mechel, con circa 3.000 soldati.

II sesto e ultimo capitolo Da Misilmeri a Palermo avrebbe potuto 
intitolarsi La liberazione di Palermo. Garibaldi entrò a sorpresa in 
Palermo da Porta Termini, nella parte orientale della città. Alcuni uf
ficiali della marina inglese gli avevano comunicato che quella era la 
parte meno difesa. Infatti i borbonici non si aspettavano che venisse 
da oriente, semmai da sud, da Monreale. A favore dei garibaldini 
stava anche il fatto che la finta fuga di Orsini aveva allontanato da 
Palermo qualche migliaio di soldati nemici. I volontari di Garibaldi 
inoltre erano cresciuti di numero: giorno dopo giorno squadre di pic
ciotti si erano aggregate ai Cacciatori delle Alpi, fino a comporre il 
numero di circa 4.000 Cacciatori dell’Etna. Con tutto ciò restava uno
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spaventoso squilibrio di forze: i garibaldini, ridotti a 1.000 dopo le 
perdite di Calatafimi, e i 4.000 siciliani avevano di fronte 20.000 sol
dati, in Palermo e dintorni, bene armati e bene addestrati. Inoltre dal 
forte di Castellammare e dalle cannoniere ancorate nel porto i bor
bonici potevano riversare sulla città migliaia di palle di cannone. Era 
fin troppo facile prevedere a chi avrebbe arriso la vittoria. E invece 
incredibilmente vinse Garibaldi. Come mai? Perché i garibaldini eb
bero dalla loro parte tutto il popolo di Palermo. Tutta Palermo fu 
con Garibaldi. A nulla valsero tre giorni ininterrotti di bombarda
menti. Ovunque furono innalzate le barricate. In ogni via c’era qual
che soldato di Garibaldi. «Le bombe rovinarono contrade intiere; il 
sacco e gl’incendi si successero» dice Capuzzi, ma più di tanto le 
truppe regie non potevano fare e la città non si sarebbe mai arresa. 
Dopo tre giorni d’inferno il generale Lanza chiese un giorno di tre
gua, via via rinnovato fino alla capitolazione, firmata il 6 giugno. Per 
spiegare quel che era sorprendentemente successo, potremmo dire 
che, tra gli odiatissimi napoletani e i garibaldini portatori di libertà, 
Palermo scelse Garibaldi. È pure chiaro che quella del popolo della 
città non fu la decisione dell’ultima ora, ma la conclusione di un lungo 
processo di ricerca di liberazione e indipendenza da Napoli. Emilio 
Zasio, il garibaldino bresciano di Pralboino, nel suo Da Marsala al 
Volturno, Ricordi (scritto nel 1869) così commenta la capitolazione: 
«era scoccata l’ora, il diritto avea spezzato i ceppi della formidabile 
signoria, e Sicilia non fu mai allegrata dal sole più splendente di quello 
di quel dì. La ragione con poche ardite braccia vinse la forza torpida, 
fu progresso la vittoria; ne esultammo!».

In conclusione dovrebbe apparire chiaro perché alle Memorie di 
Giuseppe Capuzzi si possa riconoscere non un semplice primato cro
nologico ma anche un valore ideale, morale e civile. Capuzzi fu un 
autentico galantuomo, mite, disinteressato, generoso. Nel suo animo 
albergava una fiamma che lo spinse a rispondere a ogni chiamata alle 
armi per la difesa della patria, per la promozione dell’unità e della li
bertà. Fu uomo d’azione, ma anche di pensiero; fu giornalista e di
rettore di un giornale; scrisse anche dei libri; scrisse perché aveva 
qualcosa da dire agli italiani; scrisse servendosi della «pura forza delle 
parole e dell’intelligenza» (Sergio Onger). In un giornale dei tempi 
di Capuzzi si leggono queste parole: «era la personificazione più 
splendida della bontà e della lealtà. Guardandolo in quei suoi grandi 
occhi neri, brillanti di intelligenza, gli si leggeve tutta la candidezza 
della sua anima purissima. N on si poteva conoscerlo senza amarlo. 
E coll’amore subito veniva l’ammirazione».

Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l ’anno 2012, Brescia 2017. 
ISSN 0375-6181



FABIO DANELON*

PRESENTAZIONE* **

Porto i saluti del presidente dell’Ateneo ai prestigiosi studiosi pre
senti, provenienti da importanti università italiane, che l’Ateneo di 
Brescia ringrazia per aver accettato di portare il loro prezioso con
tributo al convegno che celebra il terzo centenario della nascita di 
Pietro Chiari (per una svista in alcuni programmi fatti circolare, com
pariva l’indicazione bicentenario: ce ne scusiamo), e il pubblico con
venuto per ascoltarne le relazioni. Pochissime parole d’introduzione 
prima di cedere la parola a Pietro Gibellini, che sarà il nocchiero della 
tornata mattutina e che è un piacere per me ringraziare, così come 
Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, che presiederà la tornata del po
meriggio. Sono due maestri della cultura letteraria bresciana. A en
trambi la nostra Accademia e la città devono molto. E ricordarlo è 
cosa buona e giusta. Mi si conceda un ultimo inciso d’apertura: de
sidero ringraziare Ennio Ferraglio, che non solo ci parlerà oggi dei 
rapporti tra Chiari e la cultura bresciana, ma che ha anche concesso, 
come direttore della biblioteca Queriniana di Brescia, di allestirvi una 
piccola ma bella e singolare mostra di carte chiariane curata da Cri
stina Cappelletti, mostra che v’invito a visitare.

Si è assistito a un rinnovato interesse per la forma romanzo nel 
Settecento negli ultimi trent’anni, e anche per quel figlio minore che

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia, professore associato di Letteratura Ita
liana all’Università degli Studi di Verona.

** Tenuta il 14 dicembre 2012, in apertura della giornata di studi: Piero Chiari. 
Poligrafo bresciano del Settecento nel terzo centenario della nascita.
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fu il romanzo italiano rispetto a quello inglese, francese e pure tede
sco: pensiamo agli studi, tra gli altri, di Guagnini, d’Alia, Motta, 
Crotti, Vescovo, Ricorda, Mangione, Fasano, Crivelli, Calabrese, 
Pizzamiglio (editore quest’ultimo di Serimane, recentissimamente, 
promotore di quella del romanzo di Gritti su cui eserciterà qui la sua 
originale vena settecentista Selmi), nonché, specificamente per Chia
ri, di Clerici, Marchi, Antonelli, Madrignani.

La cosa ha un suo rilievo, se teniamo conto che il romanzo del 
Settecento (che a Venezia ha trovato un suo centro editoriale) è stato 
per molto tempo poco studiato nel complesso nella nostra tradizio
ne critica. D ’altronde, com’è noto, già Manzoni nel Fermo e Lucia, 
al principio degli anni ’20 dell’Ottocento, dichiara che l’Italia «si 
gloria di non avere romanzi», e non troppo diversamente si espri
mono anche il Foscolo del Saggio di novelle di Luigi Sanvitale 
(1803, quando il Settecento è appena concluso) e il Borsieri delle 
Avventure letterarie (1816). Il romanzo settecentesco è «sparito» in 
fretta e a lungo, insomma, dalla coscienza culturale diffusa. Il che 
non corrisponde alla quantità della produzione, se non alla qualità: 
secondo Tatiana Crivelli ben 136 sono i titoli usciti nella seconda 
metà del secolo.

I romanzieri settecenteschi italiani (Chiari in ispecie) procurano 
estensione narrativa di storie e polemiche teatrali, ma in qualche mi
sura è vero anche il contrario, se pensiamo, per esempio, al tratta
mento teatrale di Goldoni della Pamela di Richardson. In Piazza 
l’ambientazione teatrale si fa addirittura centrale. In Chiari si alimen
tano vicendevolmente teatro, romanzo e, verrebbe da dire goldonia
namente, Mondo: tenendo conto, appunto, non solo della sua attività 
di «poeta» di teatro e di romanziere, ma pure di giornalista come 
successore di Gasparo Gozzi alla «Gazzetta veneta».

Al recupero e alla riscoperta di Chiari, romanziere ma pure scrit
tore di teatro e giornalista e, insomma, poligrafo (come recita il titolo 
del nostro convegno), piace osservare che negli ultimi anni una nuova 
generazione di studiosi (anzi soprattutto di studiose) stanno dedi
cando le loro energie: mi riferisco in ispecie a Cristina Cappelletti 
(che, tra l’altro, ha pure fornito un contributo fondamentale all’or
ganizzazione di questa giornata di studi) e a Valeria Tavazzi, i cui la
vori, già pubblicati o in corso di pubblicazione, lasciano ben sperare 
per l’avvenire della ricerca.

Alla sua «filosofessa italiana» Chiari attribuisce (non senza risvolti 
autobiografici) qualità di lettrice avida e onnivora, che aprono im
plicitamente un problema più articolato e complesso. Esso investe
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un fenomeno interessante per i sociologi della letteratura e non solo, 
richiamando un vecchio ma sempre interessante titolo di Albert Thi- 
baudet, Le Liseur de romans (1925), che indica in fondo qualcuno 
per cui il mondo dei romanzi esiste. E, con una breve citazione delle 
parole della filosofessa, cioè di Chiari, che presentano forse un’ac
cettabile, approssimativa definizione del suo profilo letterario e anche 
umano mi piace avviarmi a concludere: «La passione mia predomi
nante era fin d’allora la lettura e lo studio. Sin dagli anni più teneri 
m’avevano fatta insegnare la lingua inglese, la todesca, e l’italiana; e 
ognuna di queste, oltre la lingua francese a me naturale, avea contri
buito non poco ad arricchire il mio spirito di cognizioni superiori 
ancora al mio sesso. Un numero innumerabile di Storie, Poesie, di 
Romanzi, e di Viaggi, che divoravo leggendo, m’andava sommini
strando di giorno in giorno qualche nuova magnifica idea di quel 
gran mondo che non avevo ancora veduto; e per cui mi parea d’esser 
nata. Quanto mi dilettava il genere, altrettanto affliggevami il riflet
tere sopra ciò che leggevo, non sapendo qual figura avrei io fatta sulla 
gran scena del Mondo; e se mettermi io dovessi nel numero degli uo
mini felici; o pure, come mi presagiva un sì cattivo principio, nel nu
mero molto maggiore dè malcontenti».

La fama letteraria, tra tutte, è forse la più effimera. Agli scrittori 
popolari per lo più è riservato un futuro d’oblìo. È il caso del bre
sciano Pietro Chiari, uno degli autori di teatro e dei romanzieri di 
maggiore successo nel Settecento, oggi pressoché dimenticato. L’Ate
neo di Brescia gli dedica opportunamente una giornata di studi.

Perché del successo e dell’oblìo merita indagare le ragioni. E un 
po’ anche perché Chiari va risarcito della complessiva indifferenza 
sempre riservatagli dalla città ove nacque (il 25 dicembre 1712, come 
si legge nelle biografie, o, secondo indagini più recenti, il primo ago
sto dell’anno prima), morì (il 31 agosto 1785), ed è sepolto, nella chie
sa dei santi Nazaro e Celso; ma inutile cercarne la lapide, non c’è.

Pietro Chiari, invero, a Brescia trascorre della vita gli anni primi 
e ultimi, questi assai ritirati, per il resto dimorando altrove, soprat
tutto a Modena e a Venezia. N on è un grande dimenticato, beninteso, 
ma uno scrittore capace d’incontrare il gusto dei propri contempo
ranei. Qualità da non trascurare.

La Venezia di metà Settecento -  Chiari vi si trasferisce intorno ai 
trentacinque anni -  è una città di vivaci discussioni culturali, cui egli 
stesso contribuisce apprezzabilmente nella quindicina d’anni che vi 
passa. Tre lustri fecondi, non fosse che per quantità di produzione. 
Qui, da «poeta» di teatro, si contrappone a Carlo Goldoni, col quale
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fu a lungo in una concorrenza aspra e velenosa, fatta anche di plagi, 
ingiurie e bassezze.

Ascriveva a sé e non all’illustre collega il ruolo di riformatore del 
teatro, la vera eredità di Molière. Con lui si schierò il poeta erotico 
Giorgio Baffo, con Goldoni fu Gasparo Gozzi, in una polemica che 
destò clamore. I due poi si riconciliarono, poco prima di lasciare en
trambi la laguna all’inizio degli anni Sessanta, il maggiore con desti
nazione Parigi, Chiari per le sponde del Mella.

È però forse nel campo del romanzo che il successo e la prolificità 
di Chiari colpiscono di più: del primo (di una quarantina di titoli, 
non tutti originali), La filosofessa italiana (1753), per esempio, si con
tano almeno una decina di edizioni in quegli anni. Ambientazioni 
esotiche, sfrenata e anche poco plausibile fantasia, vistose inverosi
miglianze, continui colpi di scena, l’inclinare a una narrazione in pri
ma persona (spesso femminile), ammiccamenti a vicende e personaggi 
reali, seducono i lettori del tempo con un racconto «interessante», 
infarcito di accidenti e imprevisti, scritto con un linguaggio alla moda. 
Un necrologio semiserio del 1785 attribuisce a Chiari un milione di 
lettori. E uno di quei romanzi fa pure arrabbiare Giacomo Casanova, 
ritratto come un imbroglione «signor Vanesio» nella Commediante 
in fortuna.

Ma, una volta morto, il pubblico dimentica Chiari: inconsapevole 
condiscendenza all’invito di un formidabile polemista, di Chiari ne
mico giurato, il piemontese Giuseppe Baretti, che, sulla «Frusta let
teraria», esortava apertamente a non leggere né i romanzi né altro 
scritto da lui. Suggerimento superfluo, alla luce della storia.

Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l ’anno 2012, Brescia 2017. 
ISSN 0375-6181
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Nel diciottesimo secolo a dominare è il modello del narratore omo- 
diegetico: protagonisti, comprimari o semplici testimoni oculari, sono 
i personaggi stessi a raccontarsi. Che sia epistolare o autobiografica, 
l’istanza narrativa tende a coincidere con la vicenda narrata e a radi- 
carvisi in una suggestiva, benché ingenua, simulazione di verità. Il pre
dominio del modello epistolare nel Settecento e il suo rapido declino, 
se non addirittura l’estinzione, nell’Ottocento, resta uno dei problemi 
teorici più rimarchevoli della fase aurorale del testo romanzesco. Co
me stanno dunque le cose? Sul piano dell’enunciato narrativo, trovia
mo personaggi fortemente transitivi, oberati di scopi da raggiungere, 
preda di una sorta di ossessione del viaggio, che fa loro percorrere, 
soprattutto nei romanzi cosiddetti filosofici, l’intero pianeta: uomini 
che fanno naufragio su isole deserte, persiani che vengono catapultati 
a Parigi, coppie di amanti che dalla Francia vanno a ruinare nell’Ame
rica del Nord. Si tratta di picari, tabulae rasae che modellano il proprio 
sé a stretto contatto di realtà geopolitiche assai eterogenee e che infine 
ne allestiscono una rappresentazione, un resoconto testimoniale, un 
raddoppiamento mimetico in prima persona.

Se tuttavia muoviamo dalla storia al discorso, dall’enunciato all’at
to di enunciazione che ce lo trasmette, lo scenario è radicalmente op
posto: un mondo fossile, abitato da silhouettes di personaggi incate
nati allo scrittoio che, in una sorta di malinconica coazione a ripetere, 
vivono una seconda volta ciò di cui hanno già fatto esperienza. Se il
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mondo della vita è imprigionato nell’enunciato, l’atto di enunciazio
ne coagula la paralisi della mimesi. Persino il vitale Diderot, che certo 
non ha mai sofferto di umor nero, termina il Salons de 1767 confes
sando all’amico Grimm: «Impegnamoci a comporre sempre dei rac
conti. Mentre si compone un racconto si è felici e non si pensa a nulla 
di molesto. Il tempo trascorre, e il racconto della vita si compie senza 
che ce ne accorgiamo».

Si vive poco, si scrive molto. Ma non ci si deve stupire se i perso
naggi romanzeschi trascorrono il tempo scrivendo o scoprono, al ter
mine della loro rudimentale Bildung, una vocazione di memorialisti: 
il Settecento costituisce infatti il secolo in cui la stipulazione dei patti 
narrativi è più incessante e multiforme, ed è in essi che si condensano 
le tensioni psichiche degli scrittori. A partire dal 1704, grazie alle Mil
le e una notte tradotte da Antoine Galland, Shérazade è la prova vi
vente dei risarcimenti che ci si può attendere dall’atto narrativo: più 
emerge una poetica dell’entusiasmo secondo la quale la creatività 
coincide con un atto originale, più il fascino di una mera riproduzione 
contamina le esistenze. Osserviamo alcuni ritratti di ciò che chiamerei 
«l’artista latente». La Pamela di Samuel Richardson (1740), mentre 
sta subendo gli assalti di Mr. B., trascrive in diretta il dramma che sta 
vivendo. Giustamente Mr. B. si lamenta del fatto che Pamela non fac
cia che «scribacchiare» (Lettera X), poiché il resoconto epistolare e 
la stesura di un diario vengono da lei letteralmente assunti come una 
farmacopea contro la tragicità della sua condizione; d’altro canto, 
possedere il manufatto scritto di Pamela significa, per Mr. B., posse
dere Pamela stessa. Un martedì, Pamela annota la seguente inezia: «Il 
mio padrone mi ha appena fatto suonare l’arpicordo e cantare col suo 
accompagnamento, e si è compiaciuto di lodarmi per le due cose».

C ’era bisogno di metterlo nero su bianco? È proprio sull’invero
simiglianza di questo impulso artistico alla riproduzione che si ap
punteranno le ironie di Fielding, abile nel rovesciare in Shamela il 
comportamento della giovane. Oppure Foscolo, che per giustificare 
l’inarginabile epìstolarità di Jacopo Ortis fa cadere scrosci di pioggia 
sui colli Euganei, a parziale giustificazione di un’attitudine rappre
sentativa che solo il maltempo può alimentare. Ancora, nelle Liaisons 
dangereuses di Laclos (1782), sul piano del récit trapela a un certo 
punto un minuscolo frammento di realtà. Poca cosa, solo un foto
gramma: Valmont esce da teatro e fa salire sulla carrozza una corti
giana. Ora, su questo miserevole osso referenziale si gettano tre di
verse corrispondenze epistolari che ri-rappresentano la scena, distri
buiscono secondo un nuovo ordine i ruoli attanziali e modificano le
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strategie d’azione (una versione di Madame de Tourvel a un’amica, 
quelle di Valmont alla Tourvel e, assai differente, alla Merteuil). In 
gergo tecnico si chiama «focalizzazione interna multipla», quando 
cioè tutti vedono la stessa cosa e la raccontano in modi diversi. Ciò 
che consegue da quest’operazione di elegante relativismo storiogra
fico è una realtà divenuta di fatto inaccertabile e una proliferazione 
di res fictae, vittoriose anche dal punto di vista della posologia nar
rativa sulle virtuali res factae. Sono precisamente tali testimonianze a 
rafforzare una teoria dell’esonero circa la genesi settecentesca del no- 
vel: nell’impossibilità di esperire qualcosa (e fare un’esperienza signi
fica proiettare nel futuro qualcosa che è stato valido nel passato, cioè 
credere nel dogma dell’historia magistra vitae) si producono proba
bilistiche simulazioni esistenziali, poiché mentre la realtà muove sem
pre più dall’esperienza all’attesa di eventi inediti, gli autori di testi 
romanzeschi reintegrano come scrittori di romanzi tale esperienza.

Gli autori di romanzi. Poiché stanno confezionando la realtà, de
vono elaborare dei codici d’intercettazione e criptare le finzioni. Il 
sistema settecentesco dei generi letterari, come è noto, ha inventato 
l’autobiografia in quanto classe testuale predisposta ad accogliere ri
tratti di artisti. Ma sono davvero due generi letterari differenti? Con 
buona pace di Philippe Lejeune, agli occhi di un nominalista scettico 
le incompatibilità tra autobiografia e romanzo si ridurrebbero assai, 
e d’altronde ormai sappiamo quanto i testi autobiografici si siano av
valsi di una sintassi romanzesca (è il caso, studiatissimo, dei Mémoires 
goldoniani). Ma se pure manteniamo questa differenza, osserviamo 
un gioco di equilibri e parziali risarcimenti: all’autobiografia l’autore 
esplicito, al romanzo l’autore implicito, o mediato, o esonerato dal 
personaggio, o spostato dalla storia al discorso, non senza un gioco 
di paternità negate e mascheramenti che renderebbero di per sé pre
caria la riscossione dei diritti d’autore -  nozione, peraltro, assai ne
bulosa nel secolo dei Lumi. Né c’è bisogno di aver letto Genette per 
prendere sul serio i frontespizi dei romanzi di Pietro Chiari, in genere 
concepiti in modo tale da riservare all’autore il ruolo di editor o ta
cerne del tutto l’esistenza. Per esempio: La filosofessa italiana, o sia 
le Avventure della Marchesa N. N., scritte da lei medesima e pubbli
cate dall’Abate Chiari (1753); oppure: La ballerina onorata, o sia me
morie d ’una figlia naturale del Duca N. V. scritte da lei medesima 
(1754). Infine un caso di censura, La bella pellegrina, o sia memorie 
di una dama Moscovita, scritte da lei medesima (1761), in cui l ’editor 
Pietro Chiari abbozza una sorta di mise en abyme di un mondo scri
vente, sempre e comunque soffocato nell’autorappresentazione: «Al
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la mia Viaggiatrice assai conosciuta per le lettere, che ne pubblicai 
l’anno scorso son io debitore di queste Memorie, che sottometto pre
sentemente agli occhi del pubblico. Ella me le inviò dalla Germania, 
dove allora trovavasi col titolo di Bella Pellegrina, che portano in 
fronte, assicurandomi nella lettera sua, che contenevano esse le av
venture assai strane d’una giovane dama moscovita da lei conosciuta 
alla Corte di N. N. [...] Trovandole io esposte in una lingua di cui 
non avevo molta esperienza, mi convenne faticar molto per ben in
tenderle, e quasi da capo a fondo tornare a iscriverle alla foggia mia, 
perché dessero a chi leggeva qualche diletto».

Un personaggio scrittore si fa dunque mediatore di un altro perso
naggio scrittore, e l’editor ritrascrive il già scritto. Altrettanto numerosi 
sono infine i personaggi che, in luogo di limitarsi a un’autorappresen- 
tazione analettica al termine delle avventure di cui fanno parola, eleg
gono a componente essenziale della loro esistenza la riproduzione este
ticamente controllata della realtà. Sono dei paesaggisti, pittori all’im
provviso, che sempre di nuovo trascrivono su un brouillon ciò che gli 
accade, sovrapponendo audacemente verità e finzione; di fatto, i per
sonaggi romanzeschi del Settecento non amano la differita, ma vivono 
in partita doppia: sperimentano qualcosa e la testualizzano in tempo 
reale, come il protagonista dell’Como d ’un altro mondo del Chiari, che 
scrive le sue memorie giorno per giorno, o come Jacopo Ortis, che ste
nografa le proprie sofferenze sui fogli di guardia dei libri in lettura o 
nei vivagni del suo Plutarco, sino al punto di comporre un «mosaico» 
che egli stesso, nella lettera del 29 aprile, riconduce al Sentimental Jour- 
ney di Sterne. «Togliendo, mutando, aggiungendo assai poco di mio» 
all’opera di Sterne, egli dichiara, «avrei raccontato il vero, mentre forse 
il mio testo è romanzo»: di nuovo una relazione chiastica, in cui la 
verità di un romanzo incombe su una realtà fittizia. L’artista è un dop
piatore, colui cui si demanda l’obbligo di svolgere e riavvolgere il filo 
dell’esistenza con una palindromica facilità, dal prima al dopo e dal do
po al prima: nelle autobiografie ricorrendo a insistite prolessi per meglio 
trasformare in destino esistenze accidentali; nei romanzi ricorrendo ad 
analessi di chirurgica precisione, come appunto nel Tristram Shandy.

Il romanzo del Settecento non può fare a meno dell’omodiegesi, 
prendendo molto sul serio la preoccupazione dei narratori circa l’in
stabilità dei tenori di vita , perché i grandi mutamenti storico-sociali 
in corso (progressivo spopolamento delle campagne, costituzione di 
manifatture industriali, formazione di centri metropolitani, classifi
cazione del prestigio sociale in base al censo e non alla nascita) hanno 
reso il futuro degli individui sempre più difficilmente configurabile
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e sempre meno simile a quello dei loro padri. Dov’è il turning point? 
Negli intrecci narrativi settecenteschi si comincia ad assistere al pre
cario equilibrio tra l’individuo e il contesto storico, in modo che l’im
pulso ad agire e ciò che di fatto accade derivino da un negoziato tra 
il primo e il secondo. Significativa la biografia dei personaggi roman
zeschi. In genere, nelle sezioni iniziali del testo essi dichiarano in pri
ma persona la sensazione di sentirsi prigionieri di qualcosa o qual
cuno. Occupano il tempo leggendo romanzi, osservando da luoghi 
di provincia la mobilità sociale in ambiente urbano, oppure entrando 
a far parte di ceti professionali emarginati, per esempio quello degli 
attori, spesso ritratto nei romanzi di Chiari e Piazza così come, nella 
letteratura tedesca, in quelli di Goethe. Ma ancora più spesso ven
gono ritratti come artisti o individui che estetizzano tutto ciò che 
sperimentano: in questo senso il romanzo settecentesco trasforma 
l’omodiegesi in un grande, affascinante opificio in cui gli artisti ri
traggono se stessi.

E poiché il Settecento è anche il secolo che promuove l’estetica, 
come diremmo oggi, a nuovo raggruppamento scientifico-discipli
nare, risulta opportuno domandarsi se il ritratto dell’artista quale esce 
dai testi di finzione omodiegetici -  dove l’inventore della storia ne è 
anche il protagonista e il narratore -  abbia qualche relazione con 
l’immagine che di esso hanno lasciato gli studiosi di estetica. Ora, se 
collazioniamo i principali contributi sino circa agli anni Ottanta del 
Settecento, e cerchiamo di ricavare dai testi di Gravina, Bodmer e 
Breitinger, Muratori, Batteux o Addison una sorta di statua muta 
condillachiana che rappresenti un modello di artista, otteniamo se
guente risultato. Il corpo dei produttori di manufatti artistici ospita 
innanzitutto una facoltà intermittente e occasionale -  l’«estro», il «fu
rore», il «bollore» -  che consiste nell’essere dominati da una passione 
e assaliti da un «affetto». Una volta innescata, questa reazione emo
tiva apre la strada a una seconda facoltà -  dipendentemente dai con
testi nazionali, la «fantasia» o l’«immaginazione» -  poco controllabile 
dall’autore e puramente inerte in mancanza di «estro». Ci troviamo 
nella camera bassa del governo artistico, l’organismo più caotico e 
indecrittabile, ma altresì quello in cui si producono le materie prime 
dell’arte, cioè «idoli», «sentimenti», «idee», «immagini di riflessio
ne», «fantasmi degli oggetti» di cui si è fatta esperienza. È proprio 
quest’organo, l’immaginazione -  spesso celata dietro tropi che ci ri
conducono all’idea di un fondaco, un arsenale, un emporio eidetico, 
un «mercato di ogni naturale apparenza», come la definisce Gasparo 
Gozzi nella novella Un nobilissimo pittore di Firenze, comparsa
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sull’«Osservatore Veneto» nel 1761 -  che in misura maggiore (Italia 
e Francia) o minore (Inghilterra e Svizzera) va sottoposto a una serie 
di vincoli legislativi, in base ai quali l’immaginazione è un’«appren- 
siva inferiore» che deve concordare ogni decreto con l’«apprensiva 
superiore», cioè l’«intelletto», cui spetta di sceverare il vero dal falso. 
Solo con il suo assenso l’immaginazione può sottoporre i propri ma
teriali -  cioè immagini che sono ritenzioni dell’assente -  alla censura 
dell’ultimo organo presente nel corpo dell’artista: il giudizio o gusto, 
termine dialettico che media tra fantasia e intelletto. Di qui derivano 
tre considerazioni:
a. Il topos del narratore omodiegetico/artista ci si presenta nel Set

tecento privo di espliciti contrassegni «umorali» e con una forte 
attitudine speculativa, in senso lato filosofica, spesso celata dietro 
le maschere di Esopo, Socrate, Democrito (che compare negli Ab- 
deriten di Wieland quale controfigura dell’autore, mentre per 
Chiari la parola filosofo implica «qualche cosa di stravagante e di 
superiore all’umana natura») o Diogene (di nuovo, è il caso del 
Socrate delirante, o sia dialoghi di Diogene di Sinope di Wieland, 
tradotto in Italia nel 1781 e di cui il Foscolo parafrasa un’intera 
pagina nella lettera dell’ 1 aprile scritta da Jacopo Ortis). I quattro 
umori tradizionali paiono essersi rivascolarizzati in un grande dot
to aortico che, peraltro, tiene ancora saldamente uniti l’artigiano 
e l’artista. In ogni caso, l’iscrizione all’albo degli artisti comporta 
normalmente il ricorso all’omodiegesi da parte dei romanzieri.

b. L’artista è prima di tutto un raccoglitore di dati o più semplice
mente un lettore, l’affittuario di un fondaco colmo di memorie, 
colui che fa degli oggetti della propria ricezione artistica uno stru
mento per ammobiliare il mondo della vita: si pensi al Jeune Ana- 
charsis di Barthélemy (1788) e la sua versione demoniaca, la Storia 
delle immaginazioni stravaganti del signor Oufle, un testo di gran
dissimo rilievo per il Settecento, citato ovunque, scritto in francese 
da un certo abate Bordelon e tradotto in Italia nel 1764. Ritradotto 
nei termini teorici promulgati da Goethe, l’artista as a young man 
è sempre un «dilettante», con la precisazione che a Weimar s’in
tende con «dilettantismo» il primo gradino di un progetto peda
gogico, una sorta di Bildung dell’artista in nuce. Nell’abbozzo di 
un saggio di Goethe e Schiller, Uber den Dilettantismus (1799), il 
dilettante è l’artista nella fase di momentanea passività in cui si li
mita alla raccolta dei materiali, l’epoca di una mera mimesi (da 
consigliarsi per le arti «soggettive» come la poesia e la musica, più 
nociva per quelle «oggettive» come la pittura o l’arte dei giardini),
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ma proprio per questo innesta la marcia dell’omodiegesi per evi
denziare dinanzi al lettore le avventure della fruizione «dilettan
tistica» del mondo.

c. A questo ritratto dell’artista nel suo carattere di provenienza, si 
affianca la propensione all’autoritratto mediato già colta in atto 
nella delega che gli autori concedono ai narratori. In tal caso, per 
una sorta di narcisismo onnipotente, l’artista non ritrarrà se stesso 
e neppure l’opera nella sua lenta fatturazione, bensì gli effetti di 
essa: una ritrattistica reader-oriented, consona a un’epoca per la 
quale l’artista si contraddistingue per ciò che produce nell’animo 
del ricevente.

Ne è un esempio l’immagine del «poeta», se si ha la pazienza di 
seguire il filo intertestuale che da due testi teatrali di Boursault (Ésope 
à la ville ed Ésope à la Cour, rispettivamente 1690 e 1701, tradotti in 
Italia da Gasparo Gozzi) attraverso le commedie di Girolamo Ba- 
ruffaldi senior (Il poeta), Luisa Bergalli (Le avventure del poeta, 
1730) e Carlo Goldoni (Il poeta fanatico, 1750), conduce infine al 
romanzo di Pietro Chiari, Il poeta, o sia le avventure di D. Oliviero 
de Vega, poeta spagnolo, scritte da lui medesimo (1756). I titoli sono 
importanti: si parla di poeti, talvolta con un’accentuazione patologica 
che ne fa degli impostori, abili a propalare malizie e avidità a colpi 
di endecasillabi (accadrà anche in un racconto di Jean Paul, Dr. Kat- 
zenberger Badereise, 1809), oppure degli inutili parassiti, oppositori 
sistematici della modernità (nel Newtonianismo per le dame di Al
garotti, il dialogo sulle rive del Garda tra l’autore e una marchesa de
siderosa di conoscere i principi della nuova scienza trova l’unica op
posizione del poeta Simplicio, cartesiano arretrato). Così, nel testo 
di Baruffaldi il poeta Ghirigoro vuole conquistare Lauretta perché 
sa che anche suo padre è un fanatico cultore delle Muse; ma appare 
Pindarino, un giovane che compone versi intessuti d’amore vero, ma 
solo strumentalmente: una volta conquistata Lauretta con l’aiuto del
la madre di lei, Anapestica, Pindarino cessa ogni attività versificatoria. 
È il termine stesso «poeta», come nota il Chiari nell’introduzione a 
Il poeta, a essersi svalutato: «Il titolo che metto in fronte all’opera 
mia, quanto esattamente corrisponde alla mia professione, altrettanto 
mal corrisponde a quel credito che deve procacciarsi ed esigere uno 
scrittore di senno. Il nome di poeta fu ognor venerabile presso tutta 
l’antichità, e non mancò d’essere divinizzato [...], ma le cose tutte so
no pregevoli finché son rare. La moltiplicità de’ poeti gli ha fatti sce
mare di pregio; e l’abuso de’ poeti cattivi ha per modo avvilito il cre
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dito di tutti gli altri che, se non vengono trattati da pazzi, passano 
almeno comunemente per impostori e bugiardi».

Gli incontri di don Oliviero con una serie di colleghi tra Spagna, 
Inghilterra e Francia confermano soltanto il discredito della catego
ria: rancorosi e corporativi («Allora fu che si scatenarono contro di 
me tutti i poeti dell’arte, come tante furie d’Averno, rabbiose di fame, 
che temessero non togliessi loro il pane di bocca con loro vergogna»), 
numericamente eccedenti («Incontrai otto o dieci persone di profes
sione poeti. Al vederli così in frotta dissi dentro di me, che bisognava 
nascessero i poeti in Cordoba come i funghi alla campagna in tempo 
di pioggia»), inesperti e corrivi («non c’era di poeta che il nome, e 
vale a dire tutto era nebbia, fumo, e parole senza un’oncia di sana 
dottrina; e senza ancora i primi principi della grammatica»), egotisti 
e autoreferenziali («io vuò mostrarvi l’abbozzo d’una commedia, il 
di cui argomento non è mai venuto in mente a nessuno»), «fanatici» 
(«Costui di qualunque cosa sentiva formava subito il titolo d’una 
commedia, e se si fosse trovato anche dentro un caffè, dava di piglio 
senza dilazione alla penna, scriveva cinque, o sei nomi a capriccio»).

Mentre sta per declinare la grande topica classica -  giusta l’ipotesi 
di Curtius -  l’artista omodiegetico è un palinsesto oberato di segni, 
un effimero ostaggio del passato che non sta neppure sulle spalle dei 
giganti, ma ai loro piedi: in termini retorici, la memoria offre materiali 
ormai consunti al virtuosismo dell’elocutio. L’omodiegesi serve a que
sto: a istituire un mix metalettico tra il reale e il finzionale. I «poeti» 
sono dunque «lettori» che esportano la loro ars nella vita quotidiana 
e perimetrano ogni evento reale attraverso una gabbia prosodica, come 
constata il protagonista dei Viaggi di Enrico Wanton di Zaccaria Se- 
riman allorchè, entrato nei Campi della Miseria, si accorge che gli abi
tanti sono tutti poeti impegnati a cantare, suonare e offrirsi metonimie, 
in un’atmosfera di accentuato pauperismo e volitanti fantasticherie. E 
il medico Giovanni Pirani nel 1789 scrive un saggio satirico contro le 
donne che soffrono di convulsioni in conseguenza del loro stretto rap
porto con la letteratura, sia come produttrici che come lettrici: fin
gendo di notomizzare il loro cerebro nel corso di un’immaginaria au
topsia, egli trova interi settenari ficcati dentro le cellule neurali, insieme 
a testi larmoyantes di Baculard d’Arnaud (Le convulsioni delle signore 
di bello spirito [...]. Con l’anatomia di alcuni cuori e cervelli di esse).

Molti personaggi romanzeschi del Settecento si trovano in questa 
condizione di squilibrio interno, come se la statua muta sopra de
scritta soffrisse di un’ipergenia dell’«immaginazione»: le troppe let
ture, il surplus di immagini archiviate, trasformano il poeta in un let
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tore coatto, non senza accelerare un processo che approderà, con De 
Sanctis, alla dicotomia tra «artista» e «poeta», coincidente con quella 
romantica tra organicismo e meccanicismo. Significativamente, il 
Chiari racconta -  in regime rigorosamente omodiegetico -  l’agni
zione della vocazione letteraria del suo personaggio in termini 
reader-oriented: «Un giorno tra gli altri, che mi riuscì d’aprire un 
cassone dimenticato in un angolo della casa lo trovai pieno di libri 
[...]. Cominciai la lettura [...]. Finito di leggerne uno ne prendevo un 
altro per mano, e non volevo lasciar di finirlo, sebbene mi piacesse 
meno del primo. I libri di poesia erano sempre quelli ordinariamente 
che m’allettavan di più [...]. Li divorai in due anni..., e non facevo 
che leggere dall’alba del giorno sino all’imbrunire della sera [...]. La 
voglia puerile, e del pari impossibile di ricordarmi quanto avevo im
parato mi suggerì di farne memoria, e per altri due anni continui non 
feci che notare e iscrivere quanto di più considerabile trovato avevo 
leggendo. Al gran bisogno mi mancava sin da principio la carta [...]. 
Le memorie che io compilai di quanto andavo leggendo, crebbero 
nello spazio suddetto a sei grossi volumi [...]. Quanto più andavan 
essi crescendo, cresceva in me la speranza e l’ardire, quasi avessi in 
essi un capitale da ripararmi contra l’ingiustizia del padre, e le in
giurie della fortuna».

Nel Settecento si propone dunque al lettore un patto finzionale in 
relazione all’autenticazione dei contenuti e allo statuto epistemico del 
mondo allestito, meccanismo che può essere rafforzato attraverso ul
teriori determinazioni (memorie di, storia scritta da), ma sempre in 
linea con la forma omodiegetica predominante nel secolo dei Lumi. 
In alcuni casi, all’interno di uno stesso titolo sono addirittura presenti 
più indicatori metafinzionali (per es. La Nuova Ernestina, storia fran
cese, o siano Memorie scritte dal Conte della Rochelle, 1778). L’autore 
può comparire nel titolo dichiarandosi come tale, può celarsi fingendo 
di coincidere con un personaggio della storia o apparire come falso 
traduttore, perché anche questi meccanismi, in quanto pratiche nar
rative, sono funzionali all’allestimento dello storyworld. Quando l’au
tore si finge personaggio della storia, come accade spesso nei romanzi 
di Piazza e Chiari, vengono usate formule quali «memorie scritte da 
lei medesima» o «avventure narrate da lei medesima» (per es. nel ro
manzo di Antonio Piazza, L'Innocente perseguitata, ovvero Vita e 
avventure di M. Virginia de Rosis, scritte da lei medesima, 1768).

Gli autori non mancano neppure di giocare con l’atto battesimale 
costituito dall’assegnazione del titolo, come quando Antonio Piazza 
scrive nell’«Avviso» ai lettori che l’autore, «avvisato il Pubblico che
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mancò la promessa sua di dare alle stampe La povertà contenta pe
rocché seppe mentr’appunto cominciava a por mano in un tale argo
mento, esservi un’Opera del celebre P. Bartoli che porta un fronte
spizio uguale, onde per evitare una confusione di titoli, che meritata 
gli avrebbe qualche riprensione, abbondonò l’idea conceputa e com
pilò in pochissimo tempo l’Operetta presente», cioè La Moglie senza 
marito ovvero Memore d ’una dama italiana scritte da Lei medesima 
(1766); il punto è che non esiste alcuna opera del Bartoli con questo 
titolo. È certo che la suspension of disbelief assume un andamento cre
scente man mano che si passa dal Sei al Settecento, quando gli artifici 
d’autenticazione dominano i frontespizi dei romanzi: se nella produ
zione del Seicento le marche metafinzionali che circoscrivono il campo 
del racconto veridico (come «historia», «memorie», «lettere») si atte
stano intorno all’11,3%, e sono inoltre esigui i riferimenti al genere 
(solo cinque titoli riportano la parola «racconto», due «novella» e uno 
solo la parola «romanzo»), la percentuale di tali marche si amplia in 
modo considerevole nel secolo successivo, quando la cosiddetta Le- 
serrevolution suggerisce agli autori di far leva sull’esemplarità storica 
dei romanzi per restituire ai lettori l’impressione di leggere resoconti 
di vite realmente vissute. Così, i contrassegni metafinzionali nel Set
tecento salgono al 51,1 %, e il solo indicatore «istoria»/«historia»/«sto- 
ria» occupa il 24,4% del totale1.

C ’è un testo che racconta bene il senso dell’omodiegesi settecen
tesca, portandola all’estremo: Le Neveu de Rameau, composto da 
Denis Diderot verosimilmente intorno al 1761 e riveduto quindici 
anni dopo, è al tempo stesso un dialogo tra un Moi e un Lui, una sa
tire, un conte philosophique, un novel digressivo à la Sterne. Ma co
minciamo dalla sua avventurosa, postuma Wirkung. Nel 1804, pro
veniente da Pietroburgo, capita nelle mani di Schiller il manoscritto 
inedito di un celebre scrittore francese. Schiller non fatica a convin
cere Goethe della necessità di tradurlo e annotarlo, e in effetti il testo 
appare nell’aprile del 1805, pochi giorni prima che Schiller muoia. Si 
tratta del Neveu de Rameau, in cui Goethe -  già entusiastico lettore 
di Jacques le fataliste, «inghiottito in un sol colpo» la mattina del 3 
aprile 1780, come egli annotò scrupolosamente -  riscontra una sti
lizzazione della complessità del reale: un testo in cui sta al lettore di
panare il plesso antitetico che unisce la satira di un mondo vile a

1 Mi avvalgo di indicatori quantitativi messi a punto nel mio contributo L’ascesa 
del romanzo (X V H -X V in secolo), in S. Luzzatto -  G. Pedullà (a cura di), Atlante 
storico della letteratura italiana, vol. II, pp. 493-507, Einaudi, Torino 2011.
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opera di un uomo vile all’epifania di un artista autentico, vocato alla 
pantomima, all’eloquenza e alla musica. Rameau nipote comincia 
dunque a divenire per Goethe il paradigma di un KUnstler che ritrae 
il mondo in forma omeopatica o eteropatica (non senza ragione, le 
Affinità elettive sono di poco successive).

Ma non basta, perché nei mesi stessi della pubblicazione del Ra- 
meaus Neffe, Hegel sta portando a termine La fenomenologia dello 
spirito (1807) e quell’anomalo testo narrativo gli appare, in senso lo
gico, un modello della dialettica; in senso storico, un esempio di re
cupero dell’autocoscienza a se stessa attraverso l’annullamento di tu t
ti i valori e un linguaggio «scintillante di spirito». «Geistreich»: questo 
è l’aggettivo che Hegel utilizza in riferimento al Rameaus Neffe, svol
gendone a lungo i paradossi nella sezione VI, B della Fenomenologia. 
Dopo i capitoli dedicati al distacco dell’individuo dalla natura e alla 
formazione della ragione, il Rameaus Neffe, figurarsi, sta incuneato 
nel punto in cui lo Spirito si autonomizza, dà le dimissioni dalla realtà 
e anzi cospira contro di essa attraverso quel «girovagare del tutto in
genuo, lieve, inapparente, che presenta il più alto concetto di profon
dità proprio nella sua scarsa significanza», che Hegel riscontra altresì 
in Sterne e Jean Paul. Rameau nipote è dunque al centro del problema 
dell’artista in Goethe, dell’elaborazione di un nuovo modello estetico 
in Hegel e, sempre nel 1807, dell’esordio narrativo di Hoffmann con 
Ritter Gluck, di cui è ormai dimostrata la parentela intertestuale con 
il Rameaus Neffe. La Wirkung del testo può concludersi qui, non 
senza aver ricordato che la traduzione goethiana fu ritradotta in fran
cese nel 1821 e circolò liberamente in Francia sino al 1891, quando 
fu rinvenuto accidentalmente l’autografo del Neveu de Rameau. Uno 
dei romance ecdotici più appassionanti della letteratura occidentale.

Ora, il fatto che il testo sia rimasto inedito, Diderot vivente, ci ri
conduce alle marcate censure esercitate nel corso del secolo sulla fi
gura del KUnstler nella sua relazione con l’omodiegesi; congiunta
mente abbiamo il duplice corrimano sintagmatico apprestato da 
Goethe, in cui da un lato giace un mondo degradato percepito da un 
individuo degradato, e dall’altro l’artista che agisce dietro le quinte 
di un KUnstlerroman mancato. Il testo si fa garante di tali ipotesi, 
poiché se il vero Jean-Fran^ois Rameau era un compositore e un poe
ta, quello fictus dichiara di aver composto «pezzi per clavicembalo», 
di conoscere il «mestiere» di musicista «più di quanto non occorra», 
di non fare «attualmente» niente. Egli si affida inoltre a criteri estetici 
assai meditati, nella convinzione che (a) il canto imiti i «rumori fisici» 
o «gli accenti della passione»; (b) melodia e declamazione, attore e
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musicista coincidano in base a un’analogia tra accento ed espressione; 
(c) la semiosi artistica debba attenersi al «grido animale della passio
ne», cioè tendenzialmente contenere un elevato tasso di performati- 
vità («ci servono esclamazioni, interiezioni, sospensioni, interruzio
ni, affermazioni, negazioni»).

Non v’è dubbio che Rameau nipote sia un artista mancato, ma ciò 
acuisce semplicemente la sua ossessiva propensione a immaginare l’Ar
tista, con il suo talento non ereditario (raffrontato da Rameau alla sta
tua di Memnone) e la sua irragionevole, invidiabile unicità. Il suo modo 
di trarsi d’impaccio è diventare un mimo, ossia trasformare la realtà -  
come avrebbe poi detto Herder -  in una grande scultura, fondata sul
l’apoteosi del tatto e della tridimensionalità. Tale plasticità gli consente 
di annoverare nel proprio corredo professionale una sorta di ironica 
polimazia degna di un Kunstler rinascimentale. Non fa l’attore o il co
reuta: è tutti gli attori che ha visto, è tutti i coreuti che adesso imita 
volitando nel Café de la Régence. Non fa il musicista o il cantante: per 
una forma di spossessamento che rimette sternianamente in gioco l’ar
chetipo evergreen del furor platonico, egli è le passioni che rappresenta 
(«era il disprezzo, lo sdegno, l’ironia, e sembrava che stesse modellando 
con le dita un pezzo di pasta»), coincide antologicamente con una serie 
di strumenti musicali (un corno, un fagotto, un flauto, un’orchestra 
intera) e anzi con la realtà nella sua frammentaria, digressiva assenza 
di forma: «era una donna che sviene dal dolore; era un infelice che si 
abbandona alla sua disperazione; un tempio che si innalza; uccelli che 
tacciono al tramonto; il mormorio dell’acqua in un luogo solitario e 
fresco o il fragore del torrente che precipita dall’alto delle montagne». 
E dopo ogni performance pantomimica, questo «Platone delirante» di 
cui il narratore ci informa che «niente gli era più dissimile se non se 
stesso», cade in una trance molto simile a quella dei villani descritti da 
Antonio Guanieri dopo un fenomeno di poesia spontanea.

Rameau l’artista, Rameau en artiste. Il trionfo dell’omodiegesi. È 
provvisto di una Bildung (in cui domina l’immagine edipica dello 
zio), mastica rancore e, facendo dell’arte una forma di vendetta (man
cata), anticipa la teoria formulata da Hanno Buddenbrook cento- 
trent’anni dopo, in base alla quale l’atto poetico del «denominare» 
sarebbe un atto di rivalsa contro la realtà; soprattutto, egli invera la 
propensione alla mimesi che abbiamo già colto nella figura dell’artista 
latente. Rameau nipote tiene il mondo della vita in una condizione 
di stallo duplicandolo in tempo reale, e gli sta con il fiato sul collo 
perché non sopporterebbe mai di non esserne l’autore. Osserva la 
realtà con partecipata distanza. Pretende di riscuoterne le royalties.
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Le sue finzioni sono necessarie, vitali, organiche proprio in quanto 
l’unica forma di controllo del mondo della vita è esserlo, incarnandosi 
nella sua frammentaria contingenza.

Prima ancora della sua genesi legale e autorizzata -  quando sarà 
ridotto in solitudine dall’aggressione congiunta del «razionalismo ca
pitalistico» e del disprezzo dei «filistei» -  l’Artista di quel futuro an
teriore immaginato da Herbert Marcuse e dai posthegeliani, il fu
nambolo periclitante su un filo a un palmo da terra, aveva già acqui
sito la facies dialettica di Rameau nipote, veicolando attraverso la mi
mesi un’ironica sintesi del soggettivo e dell’oggettivo. Egli aveva in
fatti imparato dalla realtà tutto quello che c’era da imparare: inibire 
ogni attrito con il gesto del grande attore, amministrare oculatamente 
la cancellazione dei confini tra realtà e finzione.

Ma in questo straordinario esemplare di Kunstlerroman del XVIII 
secolo agiscono delle componenti assai rimarchevoli nella riflessione 
di Diderot, relativamente a una teoria omodiegetica del romanzo. Sin 
dall’inizio il novel è stato adibito a una serie di funzioni modellizzanti: 
ridurre la complessità della vita sociale attraverso finzioni piramidali, 
in cui incipit ed explicit delineassero dei destini, ed esonerare il lettore 
dall’accidentalità del reale attraverso intrecci probabilistici, che diffe
renziassero le azioni dagli eventi o le intenzioni dagli scopi. La formula 
magica del novel, di carattere eminentemente sintattico, fu talmente 
efficace da generare subito un'antiforma, costituita dalla corrente ster- 
nista, l’ala scettica del romanzo sette-ottocentesco, in cui non si ces
sava di rammentare ai lettori che: nella realtà storica non disponiamo 
mai di incipit formalizzabili; siamo impediti a osservare la nostra fine; 
la storia è una frase asintattica in cui trionfano gli anacoluti e gli atti 
mancati; ogni destino individuale è una somma di digressioni e diver
sioni; infine, è puramente illusorio credere in qualsivoglia plot. I novels 
mentono perché ogni testimonianza è parziale o tendenziosa, ogni in
dividuo è cieco: essi non rappresentano la realtà, ma la officiano con 
rabdomantica perizia. Ora, benché queste due tradizioni narrative ab
biano sempre militato in fazioni opposte, esse hanno trovato un’unica, 
transitoria confluenza in Denis Diderot.

Da un lato, Diderot ha senza posa elogiato l’empatia illusionistica 
indotta da Richardson nei suoi lettori (l’Éloge de Richardson è del 
‘61, l’anno in cui mise mano al Neveu de Rameau), confessando in 
una lettera a Sophie Volland (17 settembre 1761) di essersi totalmente 
identificato in Clarissa e di avere pianto alla scena del suo seppelli
mento, sino al punto di dar luogo a una pantomima («Non potendo 
più leggere, mi sono alzato e ho cominciato a provare angoscia, ad
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apostrofare il fratello, la sorella, il padre, la madre e gli zii, parlando 
ad alta voce con grande stupore di d’Ambaville, che non capiva nulla 
né della mia agitazione né dei miei discorsi, e che mi domandava con 
chi ce l’avessi...»). Dall’altro, Diderot ha prelevato interi sintagmi dal 
Tristram Shandy (che definiva una «satire universelle», come «satire 
II» era la denominazione di genere del Neveu de Rameau) per deporli 
in alcuni dei racconti intercalari di Jacques le fataliste, condividendo 
con Sterne l’attenzione mimica al gesto, l’idea che esistano solo rac
conti frammentari, la ricerca di una gaia decostruzione sintattica della 
realtà. Diderot, e solo lui, ha saputo coniugare la «morale en action» 
in cui riscontrava l’essenza del romanzo moderno e l’immoralità di 
un Rameau nipote trascritto sternianamente. E chi ha repertoriato 
stilemi e tropi dell’opera diderotiana, vi ha ravvisato una costante nel
la «reversibilità» concettuale, con un predominio di strutture chiasti- 
che che ostruiscono la logica argomentativa e in cui si condenserebbe 
l’ansia dell’homo fictus che duplica la realtà ridisponendone gli scenari 
in modo inverso; o ancora, nella sorprendente assenza di qualsivoglia 
segmento ecfrastico, perché le descrizioni sono fotografie che para
lizzerebbero la fluida ipercinesi della realtà. Diderot amava dunque 
Richardson ma ne offriva una lettura sternista, attenta a quella disor
dinata «multitude depetites choses qui tient l ’illusion» e in cui la realtà 
collassa nei qui-pro-quo delle finzioni («Mon cher maitre», afferma 
Jacques le Fataliste, «la vie se passe en quiproquo»). Si pensi agli En- 
tretiens sur «Le fils naturel», una «specie di romanzo» in cui Diderot, 
il narratore della storia, finge di incontrare in una località di villeg
giatura Dorval, il protagonista della commedia, che la definisce un 
resoconto veritiero di vicende realmente accadutegli: tutto ciò, si leg
gerà nel Discours sur la poésie dramatique, allo scopo di elaborare 
una «poetica in cui la verità è messa incessantemente in parallelo con 
la finzione». N on era forse questa la vocazione semiotica di Diderot? 
Essa compare infatti al primo posto nel ritratto che ce ne ha dato 
Hemsterhuis il 9 maggio 1775: «Diderot doveva questo vantaggio al 
fatto di essere nato con grandi doti di mimo o pantomimo, ed è pro
prio questo che gli ha impedito di essere annoverato tra i grandi scrit
tori... N on possedeva quella rara facoltà di orientare gran parte del
l’energia espressiva verso l’organo fonatorio dove nascono le parole, 
ma... spesso segmenti essenziali dell’idea da esprimere si disperdevano 
o tracimavano altrove, agendo su altri organi, dove nascono altri segni 
[et agissaient sur d ’autres organes, où naissent d ’autres signes]».

Comportamenti verbali ancora vicini al nebuloso continuum 
dell’empiria, in cui dominano aggettivi, lessemi reticenti, monadi in
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teriettive: lingue in formazione e a scarsa propensione sistemica, pa
role spesso autoreferenziali o sinestesiche come solo possono esserlo 
i realia. O  infine la musica, una sintesi suggestiva di simultaneità e 
successione, paradigma e sintagma, langue e parole -  come si sostiene 
nella Lettre sur les sourds et muets. Sono proprio queste empirie ava
riate, questi segni discontinui, queste parole basculanti tra l’arbitra
rietà e la naturalità, a giustificare per Diderot una teoria debole del 
romanzo, il cui carattere sternista è implicito nell’ingenua o cinica 
aderenza del soggetto al mondo. N on è un caso che il XVIII secolo 
termini con la pubblicazione a Parigi di un testo assai bizzarro, che 
esce poco dopo la prima edizione dell’Ortis: le Veglie di Torquato 
Tasso di Giuseppe Compagnoni, dove il narratore-editor di primo 
grado dichiarerà ai lettori di presentare per la prima volta lo stream 
of consciousness di un artista, la sua patologica genialità e la sua per
vicace solitudine, fingendo di aver scoperto il journal intime su cui 
Torquato Tasso, narratore di secondo grado, avrebbe trascritto i deliri 
d’amore per Eleonora: trentatré «veglie», ossia monologhi di un ar
tista scritti per la prima volta con «il linguaggio di un uomo da ma
linconica fissazione tratto fuor di mente», di un «matto». È l’ultimo 
colpo di coda dell’omodiegesi settecentesca, che sta per lasciare il 
passo a un’eterodiegesi sempre più imperiosa e che addirittura di
venterà, con il naturalismo, ossessiva.
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GILBERTO PIZZAMIGLIO*

PIETRO CHIARI 
GIORNALISTA A VENEZIA* **

Il C.[onte] Gozzi non vuole più distendere la gazzetta; e ha tutta la 
ragion dalla sua, come quegli che ne dovea portar tutto il peso, e non 
beccar che un terzo dell’utile. Il greco Demetrio la faccia far da chi 
vuole, e vanti il suo privilegio, che intanto il Gozzi farà da sé, e toltone 
il nome avremo la stessa cosa, e meglio riseccate da cotesta tutte le su
perfluità e le altre minuccie.

Così scriveva Gaspare Patriarchi a Giuseppe Gennari il 31 gennaio 
1761, annunciandogli l’ormai imminente conclusione dell’impegno 
di Gasparo Gozzi quale redattore della bisettimanale «Gazzetta Ve
neta»1, da lui compilata per tutto l’anno precedente in modo da ar
rivare a stenderne giusto centoquattro numeri. Entrambi stretti amici 
di Gozzi, i due padovani erano dunque stati informati con assoluta

* Professore già ordinario di Letteratura Italiana all’Università Cà Foscari di 
Venezia.

** Conferenza tenuta il 14 dicembre 2012 in occasione della giornata di studi: 
Piero Chiari. Poligrafo bresciano del Settecento nel terzo centenario della nascita.

1 Lo stralcio di lettera, conservata manoscritta alla Biblioteca del Seminario Ve
scovile di Padova (Cod. 618, c. 279r) e tuttora inedita, è riportato da Fabio Soldini 
in nota a una lettera di Gasparo Gozzi a Stelio Mastraca del successivo 25 marzo 
1761, in cui lo scrivente si lamenta di certe calunniose dicerie sul proprio conto ma
nifestate al suo protettore Marco Foscarini, in un momento in cui i rapporti con lui 
erano oltremodo tesi, e delle quali «Il sig. Teodosio, sdegnato meco perché ho tra
lasciata la gazzetta, n’era l’autore; e sapendo che il Foscarini avea qualche collera 
meco, valeasi della sua disposizione per rovinarmi». Cfr. G. GOZZI, Lettere, a cura 
di F. SOLDINI, Fondazione Pietro Bembo -  Ugo Guanda Editore, Parma 1999, lett. 
218, pp. 453-454.
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tempestività di questa rottura intervenuta tra lo scrittore e l’impren
ditore Demetrio Teodosio: dettata prevalentemente, come ben si ve
de, da una motivazione spiccatamente economica, tu tt’altro che rara 
nell’effervescente mondo librario e giornalistico veneziano di quegli 
anni, dove si assiste a un continuo avviarsi -  e spesso altrettanto ra
pidamente concludersi -  di iniziative rivolte a catturare l’interesse di 
un pubblico sempre più allargato. Una serie di sperimentazioni in 
cui la valenza letteraria doveva fare i conti con altre e quasi sempre 
preminenti esigenze, dettate da quelle che ormai si configuravano co
me moderne «aziende editoriali»2.

Anche nel caso specifico del passaggio della «Gazzetta» da Gozzi 
al suo nuovo redattore, ossia a Pietro Chiari, sono proprio motiva
zioni di questo genere che determinano l’avvicendamento3, a partire 
dalle lamentazioni gozziane in merito alla scarsa retribuzione del suo 
lavoro, per giungere a un personale dissidio con Teodosio e alla con
statazione da parte di costui della modesta resa economica del gior
nale, la cui formula -  o la sua interpretazione? -  non era forse così 
indovinata come si pensava. Le ragioni del mercato impongono però 
che nulla di tutto questo traspaia all’esterno e infatti nell’avviare sen
za soluzione di continuità la nuova annata del giornale lo stampatore 
Pietro Marcuzzi, evidentemente ispirato dal finanziatore Teodosio, 
si preoccupava con un apposito «foglio volante» datato «Sabbato 
addì 7 Febraro 1761» di rassicurare i lettori che non sarebbe cambiata 
né la veste né l’impostazione della «Gazzetta»4, bilanciata come pri
ma tra quella «piacevolezza» di lettura dei vari articoli e «utilità»

2 Cfr. M. INFELISE, L’editoria veneziana nel ’700, Franco Angeli, Milano 1989, 
in part. il cap. IV, «La gestione di un’azienda editoriale», e, per la prolungata attività 
di Demetrio Teodosio, le pp. 194 e 264-269.

3 Per una sintetica, precisa focalizzazione delle collaborazioni editoriali di Ga
sparo Gozzi in questo momento, cfr. ivi, p. 194.

4 Alla cui ideazione contribuì forse, e in misura determinante, un certo Giovanni 
di Memel, se è vera l’affermazione -  finora del tutto priva di riscontri -  contenuta 
nel Foglio in cui qualcosa è stampata...; una breve storia del giornalismo veneziano 
apparsa a Venezia nel 1764, e che attribuirei alla penna di Zaccaria Seriman, dove 
leggiamo: «Alla fin fine un genio benefico venuto dal Nord della Europa c’ispirò il 
gusto dè Fogli periodici. Fu questo certo Signor Giovanni detto di Memel, perché 
questa è la sua patria, giovane di vasta erudizione, di genio in quanto all’ideare ol
tramontano, ma italiano in quanto all’eseguire. Propose questo nel Febraro del 1760 
un Foglio periodico che Gazzetta Veneta intitolavasi;». Cfr. il Foglio in cui certa
mente qualche cosa è stampata, doveva intitolarsi Foglio comico, ma è meglio inti
tolarlo: Storia dè giornali, gazzette, e altri fogli periodici veneti, nell’edizione da me 
curata, con un’appendice di M. INFELISE, Marsilio, Venezia 2002, p. 34.
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degli annunci economici finali che specificatamente la connotavano, 
distinguendola dai periodici eruditi e avvicinandola piuttosto ai mo
delli londinesi di inizio secolo, costituiti dal Tatler e dallo Spectator 
di Richard Steele e Joseph Addison.

Andò già un anno, che dà miei Torchi, per tutto questo tempo, è uscita 
la Veneta Gazzetta. L’utile suo unito al piacevole riuscì tanto caro al
l’universale, che niente più: ed ecco la ragione per la quale si pensa di 
proseguirla. Vero è, che questa cambierà loco, e Scrittore; ma non per
ciò potrete dire, che non vi si venda da un Librajo: o finisca di com
parirvi in iscritto. Sì, comperatori dabbene: Domenico Deregni al Pon
te dè Baretteri all’Insegna di Sant’Antonio, v’aspetta con lo stesso buon 
animo dell’onorato Colombani e dice, che v’amerà anch’egli, se vi la
scierete vedere. Quanto poi a chi la scrive sò dirvi, ch’egli s’ingegnerà 
con tutto l’animo suo di calcare la prima strada: poiché, e novellette, 
e anticaglie, e Storie, e favole, e verità, e non dannose bugie, oltre gli 
scherzi, i motti, e quanto saprà somministrargli la penna, e l’occasione, 
doneravvi continuamente: raccomandandosi alla gentilezza vostra, e 
più di sé la Gazzetta: ma quale sarebbe l’ingratitudine di voi altra ab
bandonandola? L’utile suo, è stato, e sarà reale, né occorre ridere: poi
ché ditemi: negareste voi forse, ch’ella non vi dia un mezzo per facil
mente conoscere, contrattare, e avere quelle cose, che vi sono care, e 
se le cercate, necessarie?

Di seguito l’«Avviso» continua poi con il ribadire l’utilità del gior
nale in virtù dei suoi annunci a carattere commerciale, quegli stessi 
dichiarati nel frontespizio5, e conclude con l’assicurare al proprio 
«Pubblico giusto, e discreto nel conoscere il vero valore della Gaz
zetta» che anche per la nuova annata si sarebbero mantenuti il me
desimo prezzo di abbonamento e la stessa cadenza nelle uscite, non
ché la consueta accuratezza tipografica nello stampare questo «Fo
glio; che dando oltre l’utilità anche il piacere: non può essere se non 
che giustamente gradito, e per urbanità compatito».

A partire dal numero uno del secondo anno di vita della «Gaz
zetta», datato 7 febbraio 1761, prendeva così avvio l’esperienza gior
nalistica di Pietro Chiari, tutta compresa nell’ultimo scorcio del suo 
ormai lungo e decisivo soggiorno veneziano, iniziatosi quindici anni

5 GAZZETTA VENETA, Che contiene: «Quello, ch’è da vendere, da comperare, da 
darsi a fitto,/le cose ricercate, le perdute, le trovate, in Venezia, o fuori/di Venezia, 
il prezzo delle merci, il valore dè cambj,/e altre notizie, parte dilettevoli, e parte/ utili 
al Pubblico», In Venezia, per Pietro Marcuzzi, 1760-62.
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prima, quando il trentacinquenne abate aveva da tempo abbandonato 
la veste dei gesuiti e, dopo aver vagabondato in diverse parti d’Italia 
impiegandosi come precettore presso varie famiglie nobili, era ap
prodato a Venezia: qui, protetto dai Grimani, s’era ben presto inserito 
nel mondo letterario, dando avvio a un periodo di intensa, variegata 
produzione, accompagnata com’è noto e fin dall’inizio da vivaci ri
svolti concorrenziali e polemici. S’era cimentato nel genere del «libro 
di lettere», pubblicando due volumi di sue Lettere scelte6, in gara e 
in contrapposizione «filosofica» con le Lettere critiche di Giuseppe 
Antonio Costantini e con le Lettere diverse dello stesso Gasparo 
Gozzi; aveva appena dopo inaugurato con La filosofessa italiana7 e 
poi proseguito vigorosamente la sua fluente produzione di romanzi, 
e soprattutto, a partire dal 1749, si era dedicato alla commedia come 
autore dei testi per la compagnia Imer nel teatro dei protettori Gri- 
mani a S. Samuele, quando già Goldoni aveva proposto dal S. Angelo, 
con la compagnia Medebach, il suo diverso modello comico. Da lì la 
celeberrima polemica tra «chiaristi» e «goldonisti», particolarmente 
vivace nelle annate tra il ’53 e il ’55, e ancora rinfocolata da lì in poi 
da altra angolazione prospettica con gli attacchi sferrati nei confronti 
di entrambi i contendenti dai Granelleschi, a sostegno delle «favole 
sceniche» di Carlo Gozzi.

In tale contesto vanno inserite le ulteriori critiche che proprio dai 
fogli della «Gazzetta» Gasparo muoveva a Chiari nell’autunno del 
1760, quando quest’ultimo era tornato al S. Giovanni Grisostomo -  
di nuovo al servizio dei Grimani, insieme alla compagnia Medebach 
-  esordendo con Il padre amoroso e premettendo alla commedia un 
prologo in versi che, subito stampato a parte come opuscoletto au
tonomo6 7 8, offre al gazzettiere lo spunto per ironizzare sull’utilizzo di 
temi e autori classici nel teatro moderno. Ne scaturirà una sequenza 
intrecciata di piccate risposte e delle corrispondenti repliche che 
riempie alcuni numeri del giornale nell’ultima decade di ottobre9;

6 Lettere scelte di varie materie piacevoli, critiche, ed erudite, scritte a una dama 
di qualità, Pasinelli, Venezia 1750-51.

7 La filosofessa italiana, o sia le avventure della Marchesa N. N., Pasinelli, Ve
nezia 1753.

8 Sempre dal Pasinelli: La notte critica. Prologo in versi per introduzione alle re- 
cite autunnali dell’anno M D C C LX  nel teatro Grimani di S. Gio. Grisostomo. Cfr. 
in proposito G. GOZZI, La Gazzetta veneta, a cura di A. ZARDO, nuova presenta
zione di F. FORTI, Sansoni, Firenze 1967, pp. 291 e 299-300, con le relative note. Per 
la risposta di Chiari e la replica gozziana si vedano invece le pp. 306-308 e 311-317.

9 Cfr. soprattutto i numeri 74, 75 e 76 (ivi, pp. 306-323).
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prolungandosi poi con rilevante presenza nei fogli del bimestre suc
cessivo, a seguito della messa in scena della tragedia goldoniana Enea 
nel Lazio e della comparsa di un libricciuolo di Placido Bordoni in 
difesa del suo maestro Chiari e viceversa critico nei confronti dei suoi 
detrattori, a cominciare dai Granelleschi10.

I toni di queste ultime polemiche non oltrepassano comunque il 
piano della pungente ironia e si accordano con quella complessiva 
«rappacificazione» che contraddistingue l’ultimo biennio del sog
giorno veneziano di Chiari, prima del suo definitivo ritorno nella na
tale Brescia, quando registriamo appunto la riconciliazione con Gol
doni nel ’61 e nel contempo questo subentro a Gasparo Gozzi nella 
redazione della «Gazzetta». Un passaggio che a prima vista potrebbe 
stupire, se guardiamo alle loro recentissime schermaglie, ma che in
vece diventa pienamente comprensibile nella sua dinamica se lo ri
portiamo al contesto editorial-commerciale da cui siamo partiti, con 
un Teodosio evidentemente insoddisfatto della resa economica del 
giornale e per questo alla ricerca di un più soddisfacente concretiz
zarsi della miscela di utilità e piacevolezza proposta nel manifesto di 
presentazione appena un anno prima. Da realizzare senza ricorrere 
a cambiamenti radicali, ma piuttosto attraverso moderati aggiusta
menti, magari partendo dalla sostituzione di un redattore ritenuto 
non a torto troppo «letterato», in modo da ampliare il pubblico dei 
compratori senza perdere quello già acquisito, non così numeroso 
ed entusiasta come propagandisticamente si affermava, ma pur sem
pre di non trascurabile consistenza.

II primo numero dell’annata chiariana si presenterà allora nel se
gno della continuità, con due pagine «editoriali» del tutto prive di 
eventuali accenni polemici e volte invece a riproporre le stesse linee 
programmatiche delineate inizialmente, che si intenderebbe ora ap
pena «variare» con alcuni interventi suggeriti dall’esperienza fin al
lora compiuta e intesi a meglio incontrare le aspettative dei lettori:

Variano tutte le cose di questo mondo, e se tutto deve col progresso 
aver cangiamento; non sarà di gran meraviglia al Lettore, il vedere in 
qualche parte la Veneta Gazzetta mutarsi. Non è però, ch’essa non 
isperi di restar tale; ond’essere grata al Pubblico: poiché e gentili suc
cessi, e pensieri, e oneste critiche, niuno toccanti, e riflessioni, come

10 Si tratta del Nuovo segreto per farsi immortale un poeta sulle Gazzette. Lettera 
di N. N. scritta al sig. ab. Chiari, per il quale si vedano in particolare i fascicoli 89, 
90 e 92 della «Gazzetta» (cit., pp. 387-400 e 406-413).
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altra volta si è detto; e quanto si crederà più approposito, usciranno 
continovamente. È egli ben vero però, che non saranno quelle novel
lette, pensieri, ec. del Capo di prima: ma per ciò si vorrà disprezzarle? 
Chi sa! forse che coloro, che amavano i frutti dell’altra penna, i novelli 
non abborriranno del tutto: poiché, e lo spirito d’essi, se ve ne sarà, e 
la maniera nello scriverli, è nata dalle fatiche, e coltura del passato 
Scrittore. Egli fu, che si prese il lungo pensiero di mostrare a chi scrive 
presentemente, la forza, e necessità dei varj stili, e tant’altre cose. Egli... 
ma che vo io fantasticando, se senza la tua gentilezza, o Lettore, niun 
vantaggio, e lode ne avrebbe avuto il passato Gazzettiere; e se senza 
di questa meno posso sperar io medesimo. Duri però la gentilezza 
nell’animo tuo, e duri in me il desiderio di compiacerti, che se questo 
foglio è variato non è colpa di esso: ma del tempo, come quì sotto po
trai vedere, che a tutte le mondane cose da cambiamento; fuorché à 
bene disposti animi come i vostri, che hanno principio dal Cielo.

Altra penna e altra testa, dice qui Chiari, tributando un omaggio 
a chi l’ha preceduto e insieme rivendicando una sua propria diversità 
di scrittura, pur sempre mirata a incontrare il gusto del lettore per ot
tenerne il conseguente gradimento; e allora questo suo esordio pro
segue con una favola che si rifà, sull’onda della mitologia, al diluvio 
con il quale Giove punisce la superbia degli uomini che, per rompere 
la noia di un’esistenza sempre uguale e immota, vogliono arrampicarsi 
fino alla sua dimora. Così decide di inviare loro il Tempo a rendere 
mutevole, nel bene e nel male, la realtà umana, rompendo la precedente 
monotonia e distogliendo dalla tentazione di ascendere alle stelle: me
tafora dunque di quel vario mondo di uomini che s’andrà descrivendo 
nella gazzetta e al quale concretamente lo scrittore ci riporta subito 
dopo, con una narrazione che potrebbe essere il resoconto cronachi
stico di un fatto realmente accaduto. Nel cuore della notte un mercante 
di stoffe veneziano riceve nella sua bottega la visita di un cliente -  al
l’apparenza un facoltoso gentiluomo -  che acquista del prezioso vel
luto e consegna la pezza al suo servitore perché la porti subito dal 
sarto. Si accinge poi a pagarla e apre per questo un gran borsone, dal 
quale però non esce la cospicua somma di denaro già pregustata dal 
venditore, bensì un altro uomo che urlando e brandendo un coltello 
si scaglia contro l’avventore minacciandolo di morte: ne nasce un pa
rapiglia che vede i due azzuffarsi e uscire dal negozio rincorrendosi, 
mentre il mercante rincuorato dai vicini per lo scampato pericolo, sco
pre che gli zecchini rimasti nella borsa sono falsi e che insomma è ri
masto vittima di un’abile truffa ordita ai suoi danni dai tre ladri.

Alla stessa realtà cronachistica decisamente calata nel contesto ve
neziano e spogliata di ogni apparato metaforico riportano di seguito
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i tre fogli conclusivi del fascicolo che, sopita ormai la contesa tra 
Chiari e Goldoni, riproducono appaiati i «congedi» dei due comme
diografi a chiusura delle rispettive stagioni teatrali: dapprima quello 
«scritto col dialetto Veniziano da chi con tanta grazia può farlo» e 
recitato dalla «valorosa Ircana» nel teatro di S. Luca l’ultima sera di 
carnevale del 1761, alla fine della Casa nova, opera «del rinnomato 
Signore, il D ottor Goldoni» le cui «cose [...] piaciono alla maggior 
parte degli uomini»; di seguito, prima degli abituali elenchi della 
«Gazzetta» relativi alle «Cose perdute» e ai «Cambj per le Piazze 
estere» aggiornati al 6 febbraio, il contemporaneo «Addio», in ita
liano, recitato dalla prima donna a chiusura della stagione teatrale al 
S. Giovanni Grisostomo ed esplicitamente introdotto senza alcuna 
volontà di confronto polemico ma solo perché «Goda il Lettore an
che delle grazie del celebre Sig. Abate Chiari. Questi per sé stesso si 
fa conoscere: né si deve lagnare egli che si manchi a un elogio; poiché 
è troppo polito per cercar così fatte bagattelle».

Da qui in poi si snodano gli altri novantanove numeri della «Gaz
zetta Veneta» compilati da Chiari, che qualche anno fa Ricciarda Ri
corda ha sottoposto a un’attenta, esaustiva, lettura critica, rilevando
ne tutti i caratteri distintivi, al punto che ben poco resta da aggiun
gere, se non ripercorrere i passaggi essenziali di questo suo studio11. 
Cominciando dalla constatazione di una sostanziale continuità con
tenutistica con il precedente redattore, ribadita ripetutamente e in 
buona misura realizzata da Chiari nel primo semestre, quando viene 
a sostenere esplicitamente che, ferma restando la finalità educativa 
delle gazzette -  italiane o straniere che siano -  di liberare i lettori dai 
pregiudizi e di migliorarli moralmente, il raggiungimento di tale fine 
si viene a realizzare, oltre che con le novelle a sfondo educativo pro
poste da Gozzi, con il ricorso ad articoli suggeriti dal mondo teatrale 
o da una quotidianità riletta con taglio romanzesco. Entrambi i «ge
neri» sviluppati con linguaggio facile e popolare, meno connotato 
dalle citazioni e immagini erudite care al suo predecessore, in quanto 
-  nota appunto Ricorda -  il pubblico al quale si indirizza la «Gaz
zetta» di Chiari è diverso sia da quello cui guardava Gasparo, sia da 
quello al quale quest’ultimo si rivolge ora con la nuova impresa 
dell’Osservatore: «tanto più complesso, con i suoi «ragionamenti», 
dialoghi, «ritratti», «vaneggiamenti», della precedente esperienza»,

11 La «Gazzetta Veneta» di Pietro Chiari, in La cultura fra  Sei e Settecento. Pri
mi risultati di un’indagine, a cura di E. SALA Di FELICE e L. SANNIA N OWÉ, Mucchi, 
Modena 1994, pp. 85-114.
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così da presupporre «un lettore dotato di solida cultura, amante delle 
«allegorie», capace di seguire articolate riflessioni», mentre «l’abate 
sceglie di rivolgersi a un pubblico più modesto, di non grandi pretese 
culturali, ma «curioso», desideroso di acquisire i dati essenziali di un 
sapere ampio, blandamente enciclopedico, di cui fruire nelle diverse 
occasioni della vita sociale»12.

Il che vuol dire ispirarsi piuttosto alla varietà di argomenti tipica 
della conversazione salottiera alla quale partecipano a pieno titolo, 
se non addirittura in posizione preminente, le donne, e il cui linguag
gio è appunto quello sciolto e amicale che la «Gazzetta» vuole per 
sé, appaiandosi in forme semplificate al modello offerto dai «libri di 
lettere», un genere che in quel momento gode di grande fortuna e 
del quale proprio Chiari e Gozzi sono tra i maggiori esponenti. Va 
da sé che quasi ogni fascicolo della «Gazzetta» chiariana si apre allora 
con una o più «lettere», da ritenersi per la stragrande maggioranza 
fittizie piuttosto che testimonianza di reali invii da parte dei lettori, 
a ciascuna delle quali segue la «risposta» del redattore, così da in
trecciare un dialogo pacato e arguto, per l’appunto simile a quello di 
un salotto di qualità. Ed è soprattutto la loro analisi -  cui Ricorda 
dedica la parte più ampia del suo saggio -  che ci permette di riscon
trare le novità ma nel contempo anche le debolezze e gli irrisolti com
promessi tra libro e giornale che i fogli di Chiari ci propongono.

Nella prima categoria rientra la constatazione di un loro rifarsi 
più che nell’annata precedente alla «cronaca», in particolare nel se
condo semestre, «quando il singolo fascicolo viene avviato, [...] in
vece che da un pezzo con riflessioni in margine a massime degli an
tichi, da una lettera inviata da supposti corrispondenti esterni, che 
per alcuni mesi mandano da diverse città europee racconti di casi par
ticolari, mentre in una fase successiva sottopongono al gazzettiere, 
da varie località dell’Italia, quesiti su argomenti di carattere genera- 
le»13. Di seguito ritroveremo in ogni numero notizie vere e proprie 
di cronaca locale quotidiana, spesso collegate per analogia di tema al 
pezzo d’apertura e presentate, similmente a quanto aveva fatto Goz
zi, «con una duplice fenomenologia: possono avere una misura più 
ampia e assumere la forma della «novelletta», nel senso, oltre che di 
«notizia», proprio di «breve novella», in cui il fatto tende ad assumere 
i caratteri dell’exemplum o comunque ad attingere a una dimensione

12 Ivi, p. 91.
13 Ivi, p. 97 e, per le citazioni successive, pp. 98 e 99.
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pienamente narrativa, oppure possono presentarsi come scarni an
nunci di eventi accaduti».

Ma è proprio questo il limite -  e siamo al rovescio della medaglia 
-  dell’innovazione chiariana, risucchiato anch’egli, nel momento in 
cui vuole proporre un nuovo modello di «novella come cronaca» dal
la forza della tradizione letteraria italiana e dai suoi topoi classici di 
«casi di beffe, raggiri ed equivoci, giocati o subiti da personaggi di 
varia estrazione sociale»; o è tentato di improntarlo «al modello ro
manzesco vero e proprio, precipuamente con il ricorso alle tecniche 
dell’intrattenimento, prima tra tutte la suspense». Nell’uno e nell’al
tro caso si tratta sempre di una forte ipoteca letteraria, che nuoce al
l’immediatezza giornalistica, senza peraltro raggiungere quella ele
ganza stilistica e linguistica che in seguito critici e lettori riconobbero 
alla «Gazzetta» di Gozzi, alla quale arriderà per questo, lungo tutto 
l’Ottocento e almeno per la prima parte del Novecento, una grande 
fortuna, specialmente in ambito scolastico, con reiterate proposte di 
scelte antologiche delle pagine ritenute migliori.

L’esperienza giornalistica di Pietro Chiari con la «Gazzetta vene
ta» e in assoluto tutta la sua applicazione a questo genere, termine
ranno giusto un anno dopo il suo inizio, con perfetta simmetria ri
spetto a quella di Gozzi, così come sono sostanzialmente uguali i 
motivi che stanno alla base del nuovo cambio di redattore, alla fine 
causato anche questa volta dall’insoddisfacente risposta del pubblico 
alle aspettative di finanziatore e stampatore. Sarà una rottura altret
tanto, se non ancor più, burrascosa della precedente, visto che Chiari 
non completerà l’impegno dei centoquattro numeri annuali e si fer
merà a centodue, concludendo frettolosamente un rapporto la cui ri
soluzione è già annunciata una settimana prima nel numero cento, 
dove compare in apertura una sorta di «congedo» che è anche una 
minima dichiarazione di personale «poetica giornalistica»:

Ricominciando per la Gazzetta l’anno nuovo, e una novella Assoccia- 
zione14, cangierà ella forse d’aspetto, sottentrando altra persona a iscri
verla, che troverà forse maniera di renderla al Pubblico più gradevole 
senza che se ne abbia a dolere nissuno. Dal canto mio gli auguro ogni 
migliore fortuna, e quando avrò somministrate al Pubblico le quattro 
sole Gazzette, che restano potrò almeno gloriarmi d’aver fatto il debito 
mio senza che uscita mi sia dalla penna una parola sola d’altrui dispia
cere. So benissimo, che non avrò per questo solo incontrato il genio

14 Cioè «rinnovo dell’abbonamento».
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di tutti; ma chi fu mai sì felice al Mondo, che potesse gloriarsi di tanto? 
Quando in somiglianti scritti non regna né l’invidia, né la maldicenza, 
né la satira, uno Scrittore onesto può chiamarsene pago, e un Pubblico 
illuminato, e discreto onorarlo deve delle sua approvazione.

Ecco dunque che, mentre questo fascicolo, quasi a far da pendant 
a quello che aveva inaugurato l’annata chiariana, è tutto occupato dal 
Ringraziamento recitato nel Teatro Grimani, a San Giovanni Griso- 
stomo l’ultima sera del Carnovale dell’anno 1762 e di seguito dal Rin
graziamento recitato nel Teatro Vendramin a S. Luca, del Sig. Dottor 
Carlo Goldoni, l’ultima sera del Carnovale dell’anno 1762 -  intro
dotti, se diamo ascolto al giornalista, «per la mancanza d’altre distra
zioni più strepitose», ma invero pubblicati per ribadire la ritrovata 
solidarietà professionale tra i due commediografi e la validità delle lo
ro opere, nel momento in cui entrambi se ne stanno andando da Ve
nezia, l’uno dirigendosi a Parigi, l’altro a Brescia -  il successivo cen- 
tounesimo, penultimo dei numeri redatti da Chiari, propone una let
tera fittizia inviata da Milano, in cui alla sorpresa per la sua decisione 
di abbandonare l’impresa segue una piena condivisione dei motivi che 
l’hanno determinata, primo fra tutti la gran fatica profusa nel compi
larla. Da qui lo spunto per una susseguente Risposta che, sempre con 
esplicito riferimento al caso concreto dell’abbandono della «Gazzet
ta», introduce un confronto tra l’ozio e la fatica risolto a tutto favore 
della seconda, purché questa sia sorretta dallo «spirito di novità»:

Amico mio, al proposito nostro, credete voi, che io levi mano alla Gaz
zetta per solo desiderio d’aver a fare per l’avvenire qualche cosa di meno ? 
[...] Questo spirito di novità, ch’è l’anima di tutte le cose umane rende 
a me sopportabili le più nojose fatiche. Se lascio di scrivere la Gazzetta 
siate però persuaso, che lo fo per intrapprendere qualche altro lavoro, 
che colla novità sua mi riesca più dilettevole. [ . ]  La fantasia nostra è 
così limitata, che presto si stanca, e isterilisce se non si variano a essa gli 
oggetti delle sue più spiritose intraprese. Ecco la ragione più vera per 
cui non mi stanco io mai di scrivere, e scriverò finché ho vita. Cangiando 
sovente materia alla penna mia, e alla mia immaginazione le fo trovare 
delle forze novelle nelle sue sempre nuove intraprese, e la rendo instan
cabile quando più sembra oppressa dalle sue giornaliere fatiche.

Sullo stesso schema sarà impostato anche il successivo e ultimo 
numero della «Gazzetta» di Chiari, occupato per la prima metà da 
analoghe considerazioni che egli ripropone a un’anonima interlocu
trice «veneziana», ravvisando nella parte femminile del suo pubblico
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una componente che al pari degli uomini, anche se maggiormente di
sposta alla passionalità, può e deve trarre vantaggio dai libri, in quan
to portatori degli indispensabili insegnamenti dettati dalla filosofia e 
dalla ragione, per destreggiarsi tra passione e sensibilità vivendo nel 
mondo. Segue subito dopo -  e mentre ci aspetteremmo forse un 
«congedo» da letterato -  un ultimo pezzo vergato dal Nostro che, 
pur trattando di libri, e di libri suoi, li presenta in termini che direm
mo commercialmente propagandistici più che poetici, quasi ci si vo
lesse adeguare a una delle finalità perseguite dal giornale: si tratta in
fatti dell’Avviso da lui rivolto «à Leggitori benevoli delle Opere sue» 
per segnalare l’imminente uscita del decimo e ultimo tomo delle sue 
Commedie in versi, invogliarli all’acquisto ricorrendo anche a pre
cisazioni affaristiche da venditore di libri, e prospettare loro nuovi 
appuntamenti quando sottolinea che la cospicua edizione, accolta da 
soddisfacente esito, non comprende tutte le commedie da lui scritte:

Ne restano per avventura altre quaranta in circa. Ne restano senza 
dubbio le migliori, differita avendo sì a lungo l’edizione loro, per non 
farle troppo comuni a tutte le comiche Truppe dell’Italia nostra con 
danno notabile dell’abilissima Compagnia, da cui furono esse per la 
prima volta rappresentate.

Giunti a questo punto mancano ancora due pagine per completare 
il fascicolo, e le occupa Pietro Marcuzzi Stampatore Privileggiato della 
Veneta Gazzetta, esibendo anche lui un «Avviso» indirizzato ai «Si
gnori Associati», ovvero agli abbonati, che credo possa ottimamente 
servire quale commento e bilancio dell’esperienza giornalistica di Pie
tro Chiari e dell’intero percorso della «Gazzetta Veneta», nel momen
to in cui quella si conclude e questo appare sempre più incerto nella 
prosecuzione. Mancano ancora due fascicoli alla conclusione dell’an
nata, il giornalista che li redigeva se ne è andato precipitosamente, cir
colano voci insistenti di una prossima cessazione, bisogna subito tran
quillizzare i lettori abituali15 e ribadire i tratti peculiari del giornale:

Non so, né cerco sapere donde abbia avuta origine cotanto falsa voce 
[quella della cessazione]; ma credo però mio dovere il disingannarne

15 Per cui nel poscritto che segue all’«Avviso», dopo aver segnalato che la partenza 
dello scrittore è resa urgente da «affari che dilazione non permettono», ci si preoccupa 
di specificare che gli abbonati vecchi e nuovi sarebbero stati risarciti dei due numeri 
mancanti a concludere l’annata, mentre per gli uni e per gli altri vengono confermati 
sia il prezzo di abbonamento che la distribuzione presso i librai consueti.



316 GILBERTO PIZZAMIGLIO [12

li Signori Associati, e tutti quelli altri che favoriscono detto Foglio pe
riodico.

Non solo si pubblicherà anche per il Terzo Anno, ma sarà composta 
sopra altro piede, onde tentare di riportarne l’universale aggradi mento.

Li due celebri scrittori, li quali finora la compilarono, nulla trala
sciarono certamente per renderla grata, e seguirono quella strada, che 
a Essi additavano l’opinione, il desiderio, e il piacevole del Pubblico. 
Quello che la scriverà nel Terzo Anno seguir vuole altro metodo, e 
nulla ommetterà certamente per avvicinarsi, quando non potrà arrivare 
intieramente, al giudizio di Orazio; che Tulit omne punctum, qui mi- 
scuit utile dulci.

Arti, Scienze, Commercio, Favole galanti, Istoriette piacevoli, e 
tutto ciò che può eccitare l’altrui curiosità, e il scambievole interesse 
saranno gli oggetti della sua attenzione. A una, a una, e forse tallora 
tutte in una sola Gazzetta calcherà quelle strade, le quali condurlo 
possano alla meta desiderata, e finalmente quella più seguirà che vederà 
più delle altre istradata al scopo di sua carriera.

Era appunto questo l’impianto iniziale, che però i due successivi 
redattori, qui perfettamente assimilati, avrebbero in certa misura tra
dito, lasciandosi prendere la mano più dal dulci del racconto lette
rario -  fosse essa novelletta o pagina romanzesca, o lettera fittizia -  
che dall’utile dell’annuncio commerciale e della cronaca16. Occorre
va allora, a giudizio del buon Marcuzzi -  o meglio di chi a suo nome 
stende questo «Avviso» -  riequilibrare le parti o addirittura inver
tirne le proporzioni, per dare maggior spazio alla platea dei lettori 
veneziani, chiamata con tutte le sue componenti a collaborare nella 
costruzione di una vera e propria gazzetta «di pubblica utilità», che 
corrisponda alle sue aspettative e nel contempo ne recepisca le ne
cessità di comunicazione: «Invito dunque di nuovo li Signori Lette
rati, Mercatanti, e Artefici, a favorirmi dè loro Avvisi, e stiano certi, 
che saranno pubblicati».

Un appello e un impegno che non valsero però a riequilibrare la 
«Gazzetta» e a garantirne una felice prosecuzione: anzi la terza annata,

16 «Non può negarsi certamente, che la Gazzetta Veneta si è allontanata insen
sibilmente dal suo istituto, e che ridotta a un Sistema tutto piacevole, alcuni se ne 
dolgono. Non senza ragione però fu scritta sopra tale nuovo piede, e lo fu per quella 
appunto, che ora ci determina a cambiarlo, vale a dire, il voler compiacere quelli che 
la comprano. Allora dimostrarono Essi volontà di solo divertirsi, e furono appagati; 
ora palesano quella di volerne anche maggiore avvantaggio ricavare, e ciò che si ese
guirà, e si includerà nella Gazzetta e l’uno, e l’altro».
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ormai concordemente attribuita alla penna di Domenico Caminer, si 
interromperà giusto a metà, deludendo ancora una volta le attese di 
Teodosio e di Marcuzzi e dimostrando che i tempi non erano ancora 
maturi per un vero e proprio «giornale», quotidiano o bisettimanale 
poco importa: lo rileverà qualche anno dopo con intelligente analisi 
il già citato Foglio in cui certamente qualche cosa è stampata. . . , che, 
subito dopo averne attribuito al misterioso Giovanni di Memel l’idea
zione, proseguiva ripercorrendo criticamente in poche righe l’intera 
vita di quel «Foglio periodico che Gazzetta Veneta intitolavasi»:

si ristrinse [questo Foglio periodico] a urbani avvisi, e a notizie ne
cessarissime, come è già noto, ma benché scritto da penna eccellen
tissima [quella del Gozzi] cadette, perché in vece di essere assistito 
dall’universale, niuno vi recava nemmeno le notizie utili alli relatori 
stessi. Datasi infine la penna sudetta per mancanza di tali notizie più 
al fumo che all’arrosto, vale a dire più a scrivere li dettami della fantasia 
che le necessarie e vere notizie, la raccolta delle quali per altro nem
meno competeva al suo grado, perciò un anno solo durò questo Fo
glio. Fu proseguito dal Signor Abbate Pietro Chiari per un altro anno, 
ma stanco finalmente il pubblico di dover leggere quanto dettava la 
effervescenza di un poeta, lo abbandonò. Il Signor Domenico Caminer 
tentò di farlo rinascere; perciò diede a detto Foglio il titolo di Nuova 
Gazzetta Veneta. Non valsero eccitamenti, diligenze e spesa; niuno 
sostenne il progetto, e finalmente si stancò di una fatica riconosciuta 
inutile, e per vantaggio o diletto della società, o per impinguedine17 
della sua borsa; oggetto primario di novantanove e tre quarti di cento 
letterati.18

17 Cioè «insufficiente incremento». La voce non è registrata nel Grande dizio
nario della lingua italiana di S. BATTAGLIA (Torino, Utet, 1961 sgg.) per cui potrebbe 
trattarsi di un hapax linguistico.

18 Cfr. Foglio in cui certamente qualche cosa è stampata... cit., pp. 34-35.
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Con tutte le differenze, tradizione per tradizione, di questa pre
tesa, il Mondo viene da tempi remoti definito un «libro», nell’atto di 
pensarlo leggibile e di pretendere di leggerlo (ovvio il rinvio al me
morabile saggio di Hans Blumenberg, La leggibilità del mondo. Il 
libro come metafora della natura). Il mondo si legge facendo della 
sua varietà una scrittura metaforica -  dove normalmente Dio è scrit
tore (da Tasso a Calderón, tanto per fare dei nomi evidenti) - , o una 
scrittura di segni naturali, che non si sa chi abbia scritto, da ricon
durre, rifuggendo la metafora, al linguaggio secco della geometria o 
della matematica (e facciamo, allora, il nome di Galileo). Ma da quan
do il teatro è un libro? Ci si può chiedere a proposito della celeber
rima accoppiata goldoniana del libro del mondo e libro del teatro.

Al proposito non posso, dunque, che confessare la delusione di 
riscontrare l’assenza, nell’ampia potatura dei materiali considerati 
digressivi, del capitolo primo del libro settimo del Tom Jones di 
Henry Fielding, nella prontissima (forse troppo pronta) traduzione 
in francese di Pierre-Antoine de La Piace, che rese leggibile questo 
capolavoro -  pur consumando un vero e proprio delitto -  a tutto il 
resto d’Europa l’anno dopo la sua prima apparizione (1749), com
presi Goldoni e Chiari. A comparison between the World and the

* Professore associato di Letteratura Teatrale Italiana dell’Università Cà Foscari 
di Venezia.

** Conferenza tenuta il 14 dicembre 2012, in occasione della giornata di studi: 
Pietro Chiari. Poligrafo bresciano del Settecento nel terzo centenario della nascita.



320 PIERMARIO VESCOVO [2

Stage (sacrificato da La Piace, ovvero il traduttore francese di Shake
speare)1, si sarebbe potuto anche immaginare una fonte per una delle 
idee forti della cosiddetta prefazione Bettinelli, posto che proprio 
nel 1750 Goldoni mostra di conoscere questo libro all’atto di con
cepire una delle più rilevanti delle sedici commedie nuove di quel
l’anno teatrale irripetibile, e sua prima autobiografia in commedia: 
L’avventuriere onorato.

Ma partiamo da un altro, e completamente diverso, libro.

Si tratta di un testo non solo scritto «a puntate», ma pubblicato 
passando i fogli alla tipografia, interrotto alla p. 510, lasciando addi
rittura una frase tronca a metà: Settecento. Per una lettura dell’abate 
Chiari. A distanza di più di un secolo un monumento incompiuto, 
anzi un voluminoso e paradossale frammento di quello che sarebbe 
potuto essere il capolavoro di Giuseppe Ortolani: una narrazione che 
sceglie, per dipingere scenari evidentemente più vasti, un protagoni
sta secondario, per motivi fors’anche oggettivi -  in paragone cioè ai 
più grandi Carli, Goldoni e Gozzi -  ma anche e soprattutto per una 
sorta di partito preso riduttivo, cercando non un protagonista «degno 
di una monografia», ma il rappresentante di un secolo e di un filone 
della cultura, intesi soprattutto come gusto o costume.

Una narrazione che comincia in medias res, da opere di data avan
zata e secondarie (i versi latini e italiani dell’abate), per poi retroce
dere all’affresco d’epoca, facendo entrare in scena molto avanti la «vi
ta» del personaggio principale, arrivando così dopo quasi cinquecen
to pagine a narrarne appena i primi anni dell’attività teatrale. E non 
si è andati -  bisogna riconoscerlo subito -  molto più in là di questo,

1 Lascio a questo intervento il tono dell’intervento orale, senza quindi gravarlo 
di rinvii bibliografici: ho discusso utilmente di questioni chiariane, e delle mie idee 
sul rilievo fondamentale del Tam Jones nella storia del teatro veneziano di metà Set
tecento, con Valeria Tavazzi -  cui spetta la messa in luce dell’allusività teatrale nei 
romanzi di chiave -  e con Simona Bonomi, una studentessa brillante che documen
terà presto, mi auguro, la paternità chiariana della prima traduzione del Tam Jones 
in italiano (dalla versione francese di La Piace), da lei rilevata con prove indubitabili, 
e quindi la convergenza pressoché assoluta di questo testo-base con i testi drammatici 
della Trilogia dell’orfano, evidente, pronto, riutilizzo scenico della suddetta tradu
zione.
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nel disporre in serie e datare le sue commedie. Lo dobbiamo riscon
trare senz’altro nel presente, davanti a un centenario mancato -  se 
non fosse per l’attenzione di quest’isolata giornata bresciana - , al se
guito delle vacche relativamente grasse (anche perché in anni non an
cora di crisi, nonostante tutto) delle ricorrenze appaiate dei due Carli, 
nel biennio 2006-2007. Un anno chiariano nemmeno paragonabile al 
1985, che vide un convegno di rilancio (i cui atti sono apparsi, a cura 
di Carmelo Alberti, nel 1986), e che sembrava segnare una possibile 
ripresa d’interesse per l’abate, testimoniata da altre cose intorno. Non 
sono mancate edizioni soprattutto di romanzi e alcuni saggi, ma la 
preliminare analisi e sistemazione cronologica della drammaturgia 
chiariana -  aldilà della pratica delle solite «gare» con Goldoni -  resta 
praticamente da compiere. N on ho qui il tempo -  né sarebbe comun
que il caso -  di tentare una storia della critica, e mi accontenterò di 
dire, all’ingrosso, che sarà il caso di ripartire dalle pagine di Ortolani, 
e segnatamente dalla brusca interruzione di queste, per porre la que
stione della storia del teatro di Chiari. N on qui, non oggi, ma qui e 
oggi di dire, almeno, come sia irrinunciabile perché non disponibile, 
una ricostruzione anche relativa della cronologia delle stagioni tea
trali dell’abate e soprattutto delle prime: irrinunciabile anche per il 
quadro della comprensione della storia del teatro di Carlo Goldoni 
e soprattutto dei fondamentali anni del Teatro S. Angelo, quelli in 
cui il rivale lavora per la compagnia Sacchi-Imer-Casali presso quei 
Teatri Grimani che già stipendiarono Goldoni giovane, prevalente
mente presso il più piccolo S. Samuele, e poi nel grande S. Giovanni 
Grisostomo, col passaggio dalle trame familiari e romanzesche in abi
ti contemporanei ai panni togati dei Cesari, Marcantoni e simili, con 
apparati imponenti e grande spettacolo.

Il prepotente ingresso della materia romanzesca sulla scena è il 
terreno rispetto al quale -  riconosceva lo stesso Ortolani -  spetta al
l’abate un indubitabile primato; ovviamente per lo studioso non si 
trattava affatto di un titolo di merito, ma al contrario di un principio 
di degenerazione al quale si trovava per imitazione costretto, devian
do dalla sua strada maggiore, lo stesso Goldoni, per ragioni a suo ve
dere di concorrenza. Ma ciò nulla toglie all’esattezza del riconosci
mento. Secondo, e di conseguenza, Ortolani osservava con attenzio
ne una congiuntura capitale, all’atto stesso di rivelare un punto di in
terruzione e risoluzione nella carriera dell’abate (lo stesso, peraltro, 
che avrebbe spinto Chiari alla pubblicazione dei testi drammatici di 
quel primo periodo). Un cenno laconico va alla fine repentina del 
rapporto con la compagnia Sacchi-Imer-Casali, che il drammaturgo
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fa trapelare nella prefazione al primo dei quattro tometti e che rap
presenta una brusca cesura rispetto al conclamato successo di pub
blico: «Ma qualche catastrofe sopravvenne certamente. Il Chiari si 
inviperì coi suoi stessi interpreti, si staccò con violenza dalla com
pagnia Casali-Sacco, si ritrasse improvvisamente dal teatro» (p. 466). 
Il lettore -  proprio di fronte alla mole del libro incompiuto -  non 
può che chiedersi a questo punto: tutto qui? E, perfino, se tanta stizza 
sia causata davvero da un volontario stacco o ritirata o non piuttosto 
da una liquidazione, che la spiegherebbe meglio. Ortolani vede, tu t
tavia, benissimo il ruolo, proprio in quel frangente, della ricaduta sul 
campo di partenza di una scrittura romanzesca fin là impiegata di ri
flesso, sulle tavole del palcoscenico (e si faccia mente locale, a breve 
complemento dell’osservazione, al relativo successo del Chiari dram
maturgo, di contro all’esperienza goldoniana, accanto alla straordi
naria fortuna del Chiari romanziere).

Chiari inventa, insomma, il romanzo perché costretto a non eser
citare la scrittura drammatica, che tuttavia riprenderà di lì a poco, 
per una condizione non prevista; a un teatro nutrito di romanzo suc
cede così la diretta pratica di quel genere e, alla ripresa, un teatro de
cisamente spostato in altre gare e cimenti, soprattutto a causa del 
fatto che il secondo periodo si caratterizza dalla voga del verso mar- 
telliano, imposto in realtà da Goldoni con la scansione e l’articola
zione declamatoria di contro alla prima «prosa del mondo», che me
scolava parola di tradizione attoriale (se si vuole, in un senso ampio, 
commedia dell’arte) a parola di derivazione romanzesca, vale a dire 
la prosa più impacciata e ingessata dell’abate rispetto alla lingua dut
tile di Goldoni, che trovava tuttavia nelle pagine dei romanzi, ma an
che nei dialoghi dei romanzi, il suo punto di riferimento.

Ai tempi di Ortolani, ovviamente, non si poteva oltrepassare il ri
scatto di una produzione letteraria giudicata secondaria al vaglio di 
un giudizio di valore, se non attraverso l’erudizione, o, in combinata, 
alla nota di colore, al di qua dell’idea di un interesse per quella che 
possiamo per brevità chiamare (con Franco Moretti) «la letteratura 
vista da lontano» (o anche solo la «letteratura di consumo»). Ortolani 
poteva, insomma, scrivere -  il giudizio voleva naturalmente suonare 
ironico -  frasi come questa, dove si trova il riconoscimento essenziale, 
accantonato subito però, in nome di una secondarietà dell’interesse:

Ma la furente fantasia di Egerindo, incapace ormai di riposo, si abbatté 
a un altro genere letterario, fortunatissimo oltralpi, miserrimo nella 
penisola, il romanzo: l’abate vi si gettò con l’impeto consueto, né l’ab
bandonò più fino alla morte. Di traduzioni a Venezia le botteghe de’
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librai: ma l’autore bresciano pensò di fare un dono nuovo all’Italia, 
volle rivaleggiare con gli stranieri, creare. (p. 467)

Potremmo aggiungere che i romanzi di Chiari ci sembrano, ov
viamente, imparagonabili rispetto ai grandi romanzi che li precedono 
di qualche decennio o solo di pochi anni, con in testa gli inglesi 
DeFoe, Richardson, Fielding o, nel terreno di ricezione intermedia, 
il francese Marivaux (le fonti, cioè, più nuove e rilevanti delle com
medie chiariane e goldoniane degli anni tra il 1749 e il 1752). Resta 
il fatto che il confronto andrebbe condotto con le versioni degli stessi 
romanzi che allora, appunto, riempivano le botteghe dei librai, non 
con quelli che noi oggi leggiamo, in originale o giudiziosamente tra
dotti. Il Tom Jones che ispirò Chiari e Goldoni è la sconciatura ab
breviata di La Piace già menzionata, amputata della fondante dimen
sione commentativa o metanarrativa, non il «vero» romanzo di Fiel- 
ding. Ma la riduzione può accentuare il principio di prestito e, di 
conseguenza, rivelare la sostanziale differenza tra il calco esercitato 
dalla ripresa drammatica e la via diversa dell’applicazione di Chiari 
alla scrittura romanzesca in proprio che segue.

Anzitutto, ad apertura di pagina, si noterà lo spicco maggiore del 
dialogato, nel Tom Jones privato di digressioni e commenti in cui 
parla il narratore, dove la mobilità discorsiva interpersonale passa 
dalle versioni ridotte e accomodate alla commedia -  lo si vede subito 
nella Trilogia dell’orfano tratta da Fielding -, di contro all’assenza 
sostanziale del dialogo, risorsa fondamentale nel romanzo d’oltralpe, 
dove nei testi narrativi «originali» di Chiari la voce è prevalentemente 
quella dei monologhi o dei pensieri dell’eroina che racconta, e al mas
simo, fa posto dentro alla sua parola a qualche lunga tirata sui per
sonaggi principali che la fronteggiano. Mi sembra un dato capitale, 
da meditare in altra occasione.

Sulla rappresentazione polemica e deformata, e senz’altro allusiva, 
dell’esperienza teatrale nei romanzi chiariani degli anni cinquanta ha 
insistito benissimo, recentemente, Valeria Tavazzi, nel suo Il teatro 
in gara (Roma, Bulzoni 2010), guardando oltre al puro riflesso am- 
bientativo del mondo teatrale e trovando qui, anzi, dei materiali utili 
alla stessa biografia dell’autore. Per esempio, e prima di tutto, sembra 
lecito desumere che non fu Chiari ad andarsene sbattendo la porta, 
ma che egli fu scaricato e dimesso da Sacchi-Imer-Casali, il «trium
virato del diavolo», prima della partenza della compagnia Sacchi per
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il Portogallo. Qualcosa che avviene, se non in parallelo, a breve di
stanza dal passaggio di Goldoni al Teatro S. Luca (del resto con un’at
tesa piuttosto lunga rispetto alla firma del contratto), che permette 
all’abate il recupero alle scene. Oggi non possiamo o non dovremmo 
più -  qualcuno, in verità, lo fa ancora -  raccontarci la storia del buon 
Goldoni vilipeso e truffato, che tra l’altro va a fondare a Firenze una 
nuova edizione delle sue commedie col cuore inacerbito, né dell’in
grato Medebach che, come scriveva Ortolani, «osò togliere per sé co
me poeta lo stesso rivale di Goldoni». Chiari -  principale responsa
bile della voga romanzesca nel teatro veneziano di mezzo Settecento, 
anche se non il primo a ridurre romanzi per la scena, posto il primato 
della Pamela goldoniana -  viene scaricato prima dalla sua compagnia 
di partenza, con cui si era inventato il romanzo teatrale a puntate, e 
diventa poi un romanziere di successo, rientrando infine nella scrit
tura teatrale e occupando la casella lasciata vacante da Goldoni presso 
la compagnia Medebach, un Goldoni che sappiamo peraltro niente 
affatto corretto e tanto meno vilipeso e trascurato dal suo capoco
mico, senza nulla togliere al suo genio. Fondamentali, appunto, anche 
per la storia del teatro goldoniano, le pagine della Tavazzi che mo
strano -  dentro al romanzo chiariano -  il riflesso deformato di una 
sorta di autobiografia teatrale in ricaduta diretta, che oppone la defor
mazione e la caricatura velenosa del «triumvirato del diavolo» Sac- 
chi-Imer-Casali all’idealizzazione romanzesca del «riformatore» 
Marbele-Medebach. Al netto delle opposte strumentalizzazioni dei 
due poeti, non si potrà disconoscere a costui un ruolo centrale nella 
storia del teatro italiano del Settecento, e forse, mi spingerei più oltre, 
nell’invenzione della «riforma»: di quella goldoniana, propriamente 
intesa, e della simulazione chiariana, a partire dall’assunzione di una 
drammaturgia per gli attori che intendeva superare le linee della tra
dizione attoriale, o dell’arte, come vogliamo chiamarla.

Personalmente il Chiari che torna al teatro con Medebach -  il Chia
ri della scoperta dell’esotico e della gara in martelliani, nel verso che 
mette in campo Goldoni a partire dal Moliere -  mi interessa meno e 
per più ragioni. Mi limito a citarne due, che potrebbero essere le facce 
di una medesima medaglia o di una medesima moneta (se si pensa al
l’esigenza della cassetta che spinge all’invenzione concorrenziale).

Prima ragione: sono i testi per i Teatri Grimani -  perché in prosa 
e con conservazione di porzioni a soggetto -  a rappresentare di più 
una drammaturgia degli attori e con gli attori (che vuol dire, poi, i 
documenti, benché indiretti, che ci permettono di sapere qualcosa di 
un’epoca rilevante della storia del maggior attore italiano del secolo,
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Antonio Sacchi, dopo Goldoni e prima di Gozzi: si pensi a quella 
Conciateste che Chiari dichiara più farina del sacco di Truffaldino 
che del suo). Chiari è autore -  come egli stesso sa e confessa -  enor
memente meno capace di modellare la sua scrittura sulla pelle degli 
attori e con gli attori (direi di più: di usare anche il contrasto con gli 
attori a fini creativi): non tanto il letterato che scrive per il teatro a 
tavolino, che sarebbe immagine falsa e fuorviante, ma lo scrittore di 
testi (bellissima, dopotutto, la sua immagine) concepiti come una pit
tura da guardare da lontano, che ha bisogno delle «lontananze» e del 
concorso degli altri mezzi di spettacolo (recitazione, scene, costumi) 
per «apparire», e che proprio per questo risulta -  oltre che per i suoi 
limiti intrinseci -  difficile per noi da leggere nel libro. E il Chiari in 
versi -  a differenza del Goldoni in versi -  potenzia il gioco delle lon
tananze (Ortolani, non so se per il riflesso condizionato di ritenere 
il martelliano una degenerazione del gusto, gli riconosceva una ca
pacità di maneggiare questo metro superiore a quella del suo e nostro 
autore preferito, ma mi pare cosa non vera).

Seconda ragione, e lapidariamente: o il romanzo aveva già dato 
(aldilà di poterselo giocare in altre dimensioni e mescolanze, dai pan
ni esotici a quelli classici, nei generi peplo di allora) quello che doveva 
dare alle scene, e soprattutto nella prospettiva di colui che ora quel 
genere praticava direttamente; la voga del romanzo può allora essere 
messa in scena -  si pensi al Campiello e alle letture di evasione di 
Gasparina -  sotto forma di orizzonte di lettura e di immaginazione 
«evasiva» degli stessi personaggi. Goldoni non scrive romanzi fino 
alle sue Memorie, al contrario, si serve ancora in anni successivi della 
forma-romanzo per sperimentazioni più alte e ardite: si pensi alle 
due Trilogie, della Villeggiatura e di Zelinda e Lindoro.

Per Ortolani, abbiamo detto, la voga romanzesca sulle scene vene
ziane di mezzo Settecento rappresentava una deviazione del gusto, dal 
naturale all’artefatto, rispetto soprattutto al percorso del Goldoni mag
giore, che egli riteneva distratto da quella materia, come lo sarà qualche 
anno dopo dalla voga esotica, per necessità della gara con Chiari. A 
Chiari, dunque, Ortolani riconosceva dentro a questi limiti -  giudizio, 
comunque, esattissimo -  un primato e non un semplice ruolo di emulo 
e plagiario (così a p. 471: «plagiario invero non fu mai, ma era suo cru
dele destino di calcar sempre da presso le pedate del Goldoni»). Giu
dizio che andrebbe semmai -  sommariamente -  integrato, riconoscen
do a Goldoni una differente, incomparabile, statura artistica nel calcare 
anche le pedate con cui l’abate dimostra, viceversa, di aprire qualche 
sentiero. Si tratta, sostanzialmente, delle pedate romanzesche.
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Annuncio subito, con un po’ di brutalità e non troppo digrezzata, 
la tesi di cui vorrei qui farmi portatore. Quella che a Ortolani, e non 
solo a lui, sembrava deviazione romanzesca è, in realtà, il centro stes
so del rinnovamento del teatro veneziano, vale a dire italiano ed eu
ropeo, che interessa l’eccezionale, e presto irripetibile, innalzamento 
di temi, ambienti, personaggi, linguaggio che la commedia conosce 
in quegli anni. Questo significa non solo il Tom Jones o la Pamela, 
o la Marianna come trame teatrabili e dalle quali si può trarre del
l’utile per la cassetta; ma ciò che prepara il terreno di un’invenzione 
capitale come la Trilogia della villeggiatura, nella sua misura lunga 
di commedia-romanzo a puntate. E significa, per esempio, la misura 
«normale» della Locandiera, dove non credo si possa immaginare 
senza la lettura dei romanzi l’ambiente -  qualche decennio fa si sa
rebbe detto il cronotopo -  della locanda come scena. Il romanzo in
venta la sostanza stessa del rinnovamento goldoniano.

È l’accoppiata Richardson-Fielding che mette fuori campo sostan
zialmente per la prima volta le maschere, del tutto assenti nella Pamela 
e confinate ai margini nella Trilogia dell’orfano, dove resta un Truf
faldino barbiere, al minimo della possibilità di conservazione di ruolo, 
che mette a carico dell’unica maschera sopravvissuta il personaggio di 
Partridge (uomo colto, sotto mentite spoglie: probabilmente un dato 
allusivo o quantomeno congegnale alle caratteristiche individuali 
dell’attore Antonio Sacchi, Truffaldino -  ci dicono le fonti -  che sapeva 
citare e riutilizzare le letture alte e le massime dei filosofi, debitamente 
adattate). Ambienti e personaggi impensati per la commedia -  come 
quando, più o meno, si era immaginato, due secoli e mezzo avanti, di 
trapiantare le novelle decameroniane sul terreno dell’imitazione di 
Plauto e Terenzio -  vengono offerte dal romanzo, e ben aldilà dell’idea 
del serbatoio alternativo, di tradizione sostanzialmente francese, che 
oppone commedia di maschere e tipi a commedia di caratteri e per la 
comprensione della possibilità di un linguaggio teatrale che è il tertium 
datur tra il «naturale» della tradizione dialettale e il «libresco» della 
lingua degli autori letterati. Goldoni possiede -  a differenza di Chiari 
-  un dialetto, e cioè una lingua materna e questo farà una straordinaria, 
essenziale, differenza di modulazione, anche del suo italiano duttile e 
conversativo, e poi del suo francese. Sul piano del contenuto, trian
golazioni mimetiche amorose, promesse di fede, agnizioni, rapimenti, 
fughe, orfani, servi, domestiche, soldati, avventurieri e spazi singolari, 
come quello della locanda che abbiamo già ricordato, e il tempo di 
notte, della sosta nell’albergo e del mescolamento dei destini.
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10 credo che senza Tom Jones non avremmo non solo le trame 
fitte e i colori sovraccarichi delle commedie romanzesche, ma la stessa 
possibilità di concepire una commedia disadorna di romanzesco co
me la Locandiera, che è anche, e prima di tutto, una commedia dello 
spazio della locanda (in cui, peraltro, si riflette il mondo del teatro, 
oltre che le classi sociali e i loro rapporti), e del valore metaforico 
che attraverso questo luogo determina la stessa struttura di pause e 
azioni, di vuoti e di pieni, di una scansione romanzesca che si riflette 
sul teatro. Su questo riflette, altrove e in maniera esemplare, ancora 
Fielding; si rammentino queste osservazioni nel Joseph Andrews, do
ve in testa al secondo libro si legge un capitoletto -  si badi -  intitolato 
O f Divisions in Authors, dove si raccomandano al lettore pause come 
quelle del teatro, che egli deve però saper realizzare da solo, sospen
dendo la sua lettura, come appunto in una sosta in una locanda du
rante un viaggio:

[..J  in this as well as all other instances we consult the advantage of our reader, not our own; and indeed, many notable uses arise to him from this method; for, first, those little spaces between our chapters may be looked upon as an inn or resting-place where he may stop and take a glass or any other refreshment as it pleases him. Nay, our fine readers will, perhaps, be scarce able to travel farther than through one of them in a day. As to those vacant pages which are placed between our books, they are to be regarded as those stages where in long journies the tra- veller stays some time to repose himself, and consider of what he hath seen in theparts he hath already passed through; a consideration which I take the liberty to recommend a little to the reader; for, however swift his capacity may be, I would not advise him to travel through these pages too fast; for if he doth, he may probably miss the seeing some curious productions of nature, which will be observed by the slower and more accurate reader. A volume without any such places of rest resembles the opening of wilds or seas, which tires the eye and fatigues the spirit when entered upon.
Ma -  posto che, evidentemente, questa è materia per meditazioni 

più ampie -  sposterò brevemente l’attenzione a individuazioni pu
ramente formali, che spiccano tanto più nel brutale abregé di La Pia
ce: quei capitoli fatti tutti di dialogo serrato, vero, che scolpisce o 
personaggi, puntellato da brevissime descrizioni, che possiamo 
senz’altro avvicinare a essenziali didascalie.

11 libro si può aprire a caso. Uno studio sull’articolazione della 
parola romanzesca che rinnova la parola drammatica di tradizione si 
offre qui all’attenzione di chi vorrà, eventualmente intraprendere
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quest’analisi con maggiore attenzione, in una direzione di confronto 
che immagino carica di prospettive. N on la stereotipa contrapposi
zione tra commedia dell’arte e commedia di carattere, tra maschere 
e personaggi, ma il superamento di una modulazione schematica del 
linguaggio per riprese e variazioni tra l’uno e l’altro interlocutore, 
propria della cultura dei generici e degli schemi generativi del dialogo, 
che lascia il campo alla mobilità della parola romanzesca e al dialogato 
fitto e breve della «scena» narrativa. Per contro gli spazi della mo
dulazione superstite, o del contrappunto, che si affida al grande Truf
faldino, con le zone di sospensione affidata alla stessa recitazione a 
soggetto (secondo un’impaginazione di cui terrà conto il Gozzi delle 
Fiabe teatrali). Quello che Goldoni rimprovera nella Pamela non è 
il deteriore stile dell’arte vecchio e sepolto, ma le zone franche che 
a Truffaldino, genio capace di riprendere e modulare a suo modo un 
repertorio dozzinale, riesce a conservare (e Fielding rammentava il 
ruolo dell’Arlecchino in commedia confrontandolo alle sue divaga
zioni metanarrative!). Un esempio per tutti, da quel Buon padre di 
famiglia che mescola spunti dalla commedia goldoniana quasi omo
nima e della Famiglia dell’antiquario:
SILVIO -  [...] Raccogli i tuoi cenci, che domattina insieme con Lu- 

cinda partirai per Moscovia. (parte)
TRUFFALDINO -  Moscovia, cenci! Oh, poveretto mi! che razza 

de castigo zé mai questo? Di seme: cosa zé sta Moscovia? 
LUCIND O  -  Moscovia è un regno grandissimo.
TRUFFALDINO -  Un ragno? Oh, poveretto mi! vostro padre me 

voi far magnar da un ragno. (piange)
LUCIND O  -  Come! Sa forse tutto mio padre?
TRUFFALDINO -  El sa tutto; e ‘l voi farme magnar da un ragno. 
LUCIND O- Cosa è questo ragno?
TRUFFALDINO -  Moscovia.
LUCIND O  -  Moscovia non è un ragno, ma un regno nelle parti set

tentrionali...
TRUFFALDINO -  Oh, poveretto mi! Un ragno che me magnerà 

le parti settentrionali... (parte piangendo)
Nella stessa commedia una lunga scena, scritta quasi interamente 

a soggetto, all’inizio del terzo atto, offre una lite tra suocera e nuora 
generata dalla baruffa tra il gatto e il cane di casa (il secondo è rac
comandato in carne, ossa e pelo): una scena che sembra ispirata alla 
realtà o ai suoi cliché pittoreschi e quanto più prossimo possa darsi
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alla vita quotidiana (o alle figurine della pittura barona o ancora pa- 
ra-longhiana). Ma il buon padre interviene a svelare che si tratta di 
un libero calco romanzesco:

Leggendo un accidente consimile nel settimo tomo del Gilblas, al ca
pitolo decimo, l’ho sempre riputatta una favola; ma queste nostre don
ne hanno voluto farcela vedere verificata in casa nostra. (III,2).

Il nutrimento del picaresco di riporto (cationi spagnoleschi) di 
questo famosissimo romanzo è ormai decisamente superato: si ram
menti anche la sua menzione da patte del Lelio nel Bugiardo goldo
niano, con le sue «spiritose invenzioni» ispirate a Lesage e narrate al 
povero padre Pantalone; chiara la demistificazione per cui un inserto 
da commedia popolare si rivela come un trapianto da quel medesimo 
repertorio, soppiantato dal romanzo più recente, vale a dire dal ro
manzo inglese. Quello di marca spagnolesca piacerà poi, per riscatto 
o volontà regressiva, al conte Gozzi.

Ora due brevi rubriche per indagini future.

Al femminile. l’eroina e l’attrice.
«My true name is so well known in the records or registers at New- 

gate, and in the Old Bailey [...]»: comincia, dopo il capitolo intro
duttivo a firma dell’autore, Moll Flanders, dove la protagonista rac
conta in prima persona la sua storia (come, del resto, fa il più famoso 
Robinson: «I was born in the year 1632, in the city of York, of a good 
family, though not of that country, my father being a foreigner of 
Bremen, who settled first at Hull»).

Nel programma di oggi -  all’inizio anzi di giornata -  la relazione 
di Stefano Calabrese s’intitola all’omodiegesi come fondamento del 
romanzo settecentesco europeo: l’omodiegesi -  nel secolo stesso delle 
attrici -  è soprattutto omodiegesi al femminile, rigorosamente di uo
mini che scrivono calandosi nelle sottane delle loro protagoniste.

Quello che inventa in forma forte DeFoe, più forte dell’Io di Ro
binson, direi, per due ragioni: per la finzione di «genere» che stacca 
l’esperienza di colui che inventa da quella del suo personaggio; per 
la corrispondenza col punto di vista e d’identificazione della lettrice, 
destinatario di gran lunga principale del suo libro nella società. Mi 
limiterò, in ogni caso, a due spunti per il movimento di andata e ri
torno dal romanzo al teatro, sulla via che, se non vedo male, il povero 
Chiari ha il merito di applicare per primo in Italia, come scrittore in
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proprio di narrazioni autobiografiche di eroine (e, tra l’altro, con 
prevalenza di eroine teatrali: ballerina, cantatrice, commediante). Tra 
l’omodiegesi propriamente narrativa -  quella di Defoe e del suo emu
lo Chiari -  sta quella della lettera e del diario, di Pamela e di Clarissa 
Harlowe, che ha la caratteristica di essere parola sì scritta, ma al tem
po presente, di una dettatura che può facilmente tramutarsi in di
scorso ad alta voce.

Secondo, questo discorso ad alta voce contiene con assoluto pri
vilegio le presenze di coloro che stanno nei paraggi e i dialoghi pros
simi, discorso diretto puntellato dal «dissi io», «rispose lui/lei», come 
trascritti in presa diretta. Si legga anche distrattamente la Pamela gol
doniana, al netto della coscienza letteraria di poi, e si osservi la diretta, 
impressionante, ricaduta teatrale della lettura di partenza. Il romanzo 
epistolare-diaristico è solo la porta d’accesso per penetrare la rivo
luzione copernicana che la lettura dei romanzi provoca nell’artico
lazione della parola teatrale in questi anni, ben più oltre all’imitazione 
teatrale di trame, personaggi e ambienti. Su questo, mi sembra, non 
si è ancora meditato.

Al maschile. L’eroe e l ’autore.
Il romanzo «al maschile» -  il cui ritorno dal teatro al romanzo ri

sulta, non a caso, assai meno fitto e pregnante -  si identifica sostan
zialmente con la funzione dell’autore giovane quale «avventuriere». 
L’avventuriere alla moda -  dileggiata da un sonetto infamatorio forse 
proprio di Carlo Goldoni -  s’intitolava la commedia di Chiari primo 
focolaio di polemiche e interventi delle magistrature preposte, com
media che purtroppo non possiamo leggere (al di qua della pure per
duta Scuola delle vedove, a quanto pare parodia aggressiva della Ve
dova scaltra). L’avventuriere onorato s’intitola l’autobiografia trasla
ta della giovinezza dissipata e irregolare di Goldoni, nel vario attra
versamento di esperienze e mestieri che conduce questo doppio ro
manzesco dell’autore a raccontarne i casi attraverso quelli di Gugliel
mo Aretusi, il cui centro d’ispirazione -  salvo che per il carattere del 
bastardo e per un’agnizione di nascita -  è ovviamente il romanzo di 
Fielding. N on stupisce trovare l’agnizione di nascita che qui manca 
appiccicata alla trama della Pamela di Richardson, messa in scena al 
Sant’Angelo in quella medesima, fondamentale e affaticata, stagione.

Si apra lo stesso romanzo chiariano poco fa citato, dove l’attrice, 
che narra la sua vita avventurosa, delinea brevemente la fisionomia 
del padre che l’abbandonò bambina, per lasciarla adottare da una
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compagnia di danzatori di corda in quel di Napoli (peraltro, salvo 
l’abbandono e l’adozione, l’origine dei Medebach): si parte dal solito 
rapporto di mondo e teatro, intesi non come libri compulsati, ma co
me dimensioni confuse:

Mio padre uno fu di quegli uomini che, mancando del bisognevole, 
fanno di tutto per aver qualche cosa nel Mondo. La vita sua fu una 
scena, su cui rappresentò cento personaggi diversi, tanto meno dure
voli, quanto meno sapea prevalersi di quella fortuna che andava sma
niosamente cercando.

L’occasione che riassume il senso del suo destino coincide, prati
camente, con la trama dell’Avventuriere onorato:

Si diede il caso una volta di trovare radunate in una pienissima con
versazione molte persone che veduto l’aveano far il Medico in Napoli, 
l’Avvocato a Messina. a Capua il Norsino, a Roma il Letterato, lo Staf
fiere a Milano il Saltambanco a Turino, e il suggeritore d’Opera in Mu
sica ne’ Teatri di Firenze e di Pisa. Tutto ciò ei fece male, né lo fece 
però lungamente. Contrastando col bisogno s’appigliava a tutto, per
ché non sapeva a cosa appigliarsi. Avea una presenza di spirito e una 
franchezza di proporsi, che a prima vista ingannava e gli dava del cre
dito; ma non avea poi que’ capitali di cognizione e talento che valessero 
a conservarlo più stabilmente nella buona opinione degl’uomini.2

Le professioni elencate sono alcune delle principali tra quelle me
desime che Goldoni attribuisce al suo cortesan Guglielmo, come pure 
alcune città sono quelle stesse in cui questi dichiara di essersi mosso; 
la convergenza di persone che hanno visto l’avventuriere esercitare i 
vari mestieri in vari luoghi -  che qui resta poi del tutto irrelata, senza 
cioè conseguenza alcuna nella trama del romanzo -  è un’evidente me
moria della commedia goldoniana, probabilmente con intenti allusivi 
e di strizzata d’occhio al lettore accorto. Tra le professioni delle lettere, 
del foro e del teatro, con non poca malizia, Chiari infila il norcino e 
lo staffiere e, riconoscendo presenza di spirito e abilità di maneggio, 
offre a questa figlia di carta, forse esemplata su attrici reali (un po’ 
Teodoro o un po’ Mirandolina), un padre che appare la caricatura di 
un Goldoni che non giunga ad afferrare il bandolo della sua matassa.

L’esistenza di Carlo Goldoni, negli anni che precedono la sua 
«professione» di scrittore di compagnia, è stata certo una vita avven
turosa, pronta a diventare una vita romanzesca, prima sulla scena poi

2 Cito dalla recente edizione a cura di VALERIA TAVAZZI, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma 2012, pp.13-14.
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nella finzione autobiografica. Quella di Chiari -  per il relativamente 
poco che ne sappiamo -  funziona allo stesso modo, in più con la que
stione della scelta transitoria del chiericato. Ho raccontato recente
mente in un’altra occasione convegnistica il caso del vero «maestro» 
di Goldoni, quel Domenico Lalli -  al secolo Sebastiano Bianciardi, 
un napoletano in fuga che trova una sistemazione e una seconda vita 
a Venezia e di cui Goldoni è alle dipendenze nei suoi anni di forma
zione, quando fra il 1737 e il 1741 (anno in cui altresì muore Lalli), 
egli lavora per i nobili Grimani come direttore dei loro teatri. Gol
doni non ha ancora scelto il suo mestiere, e sarà forse il mestiere a 
scegliere l’uomo alcuni anni più in là, dopo varie pratiche professio
nali, comprese quelle a cui gli studi avrebbero dovuto condurlo, le
gate all’esercizio della legge. Soprattutto Goldoni non ha messo al 
centro dei suoi interessi la pratica della scrittura drammatica, che egli 
alle dipendenze di Lalli comincia a esercitare, nel lavoro di taglio e 
cucito dei suoi libretti (lasciando a Lalli il diritto di dedica e il ricavato 
economico), poi come autore in proprio, dai limiti dell’autorialità 
propriamente intesa alla scrittura davvero originale, che comincia sul 
terreno dell’intermezzo per musica, trapiantato da Napoli a Venezia, 
per far cantare gli attori che oggi chiamiamo «di prosa». Lalli è «mae
stro» di Goldoni soprattutto perché il secondo apprende dal primo 
la pratica materiale del teatro, quella cioè che i libri non trasmette
vano (e si pensi alla distanza siderale dei più rinomati riformatori che 
lo precedono): rapporti impresariali, cura di allestimenti per scene e 
costumi e maestranze varie, direzione di cantanti e di prove3.

3 La vita avventurosa di Sebastiano Biancardi, alias Domenico Lalli, è narrata 
come un romanzo o un racconto pocaresco nel volumetto che contiene le sue rime 
(GIUSEPPE Lovisa, Venezia 1732: anno centralissimo, tra l’altro, nella ricostruzione 
biografica goldoniana: quello della fuga da Venezia e della scrittura, chissà se vera, 
dell’'Amalassunta). Questo merita di essere sfogliato, non ovviamente per l’interesse 
letterario di questa merce d’occasione, ma per due motivi: la vita, bellissima, appunto, 
che lo apre (di mano di un Giovanni Boldini se non si tratta di un nom de piume, 
ma sempre Valeria ne ha reperito qualche traccia) e il catalogo dei destinatari di detti 
versi, ultimissimo anche nella prospettiva del terreno che egli lascia al suo secondo, 
cioè al giovane Carlo Goldoni. La sua vita -  raccontata senza pudore, pur se rivista 
e corretta -  è una lettura appassionante, come quella di una novella o di un canto 
picaresco, ed essa sembra anzi una trama da commedia autobiografica: come L'Av
venturiere onorato in cui Goldoni, fatto oggetto di polemiche e vituperio, si rappre
senterà sulla scena come personaggio da lì a diciott’anni, nella stagione piena zeppa 
delle Sedici commedie nuove, in cui egli impone il suo nome ai teatri veneziani e non 
solo. Mentre Goldoni-Guglielmo Aretusi scappa da Venezia e approda dopo varie 
tappe a Palermo, per debiti e per abbandono di promessa sposa, come aveva fatto il 
vero autore, Sebastiano Biancardi, era a suo tempo fuggito da Napoli a Venezia, pas
sando anche lui per varie città, cambiando mestieri e venendo, volta per volta, rico-
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Torniamo al punto da cui siamo partiti: lo specchiarsi del romanzo 
nel teatro. Questo rapporto ha luogo ripetutamente nel capolavoro 
di Fielding, da cui si potrebbero estrarre numerosissimi passi, so
prattutto divagazioni e comparazioni, che puntellano la trama con 
continui rimandi a una «messa in scena»: i personaggi annunciati -  
fin dai titoli dei capitoli -  proprio attraverso la formula dell’entrare 
e dell’uscire «di scena», o lo stesso autore, quando direttamente ap
pare come se salisse sul palcoscenico (libro III, capitolo VII, per

nosciuto da qualche conterraneo capitato al momento giusto a scoprirlo e a distur
barlo. «El xe un de quei arrivi a uso de commedia, dove se fa vegnir le persone cole 
bisogna», dice una battuta chiave della commedia goldoniana. Mi limito solo a qual
che dettaglio: nato a Napoli il 27 marzo 1679, «nella parrocchia detta dell’Annun- 
ciata» (i familiari risultano sepolti nella chiesa di S. Anna dei Lombardi), ma adottato 
dal nobile Fulvio Caracciolo, laureato e suo erede, Lalli si trova un mestiere come 
«cassiero universale della Santissima Annunciata di Napoli». Delle disavventure fi
nanziarie, di cui è accusato qui un perfido ministro (nel senso del suo vice o coadiu- 
vatore) che carpisce la sua buona fede e ruba a man bassa, il racconto offre una ver
sione presumibilmente attenuata, mentre poi si diffonde con gusto dei particolari 
nel racconto della fuga e delle peregrinazioni. Il nostro scappa «abbandonando per 
tanto la patria, la consorte ed e li figli», recita candidamente il nostro compendio, 
che li dichiara in numero di tredici. A Roma incontra un nobile palermitano, il Ba
rone d’Astorga, scappato di casa per «disunioni col padre», e i due fanno coppia 
fuggendo di città in città, finendo anche in prigione; e soprattutto, mettono insieme 
la passione della scrittura e della musica e, dopo varie disavventure, si camuffano 
sotto i nomi fittizi di Domenico Lalli e, appunto, Giuseppe del Chiaro. Derubati a 
Genova dal cameriere -  di cui sono dati a perpetua infamia nome, cognome e nazione: 
Agostino Zimbelli, veneziano -  essi si ritrovano male in arnese e si ingegnano scri
vendo e musicando cantate (e il Lalli insegnando belle lettere e arciliuto, che sembra 
suonasse appropriatamente); debuttano a Teatro in quel di Genova e nella disgrazia 
si scoprono sulla strada, che li porta inevitabilmente a Venezia. Dopo i servizi per 
vari impresari, sovrani e nobili oltremontani, esercitati senza lasciare Venezia, Giu
seppe Del Chiaro incrocia nientemeno che l’approvazione di Carlo III -  che in ogni 
storia che mettono in campo fa inevitabilmente la sua apparizione- e lo fa assumere 
a Barcellona, dove Lalli non può seguirlo, pena scoprirsi nella sua identità reale. As
sume stabilmente il nome fittizio come nome vero, non solo sulle composizioni let
terarie e nei libretti, ma anche nel registro matrimoniale, dove egli sposa una seconda 
signora e mette al mondo un altro numero consistente di pargoli. Preso in simpatia 
soprattutto da Apostolo Zeno, che apprezza moltissimo il suo primo libretto -  L'A- 
mor tirannico, 1710 -  e lo dichiara suo erede, Lalli fa carriera nei teatri veneziani, 
dove scrive anche la prima opera buffa della tradizione lagunare. Il resto (compreso 
il servizio a Vienna) è storia già nota e da strumenti bibliografici. Chiudiamo -  si 
pensi ancora a Guglielmo Goldoni che si rifà anche una vita amorosa e matrimoniale 
-  col “lieto fine della commedia”: «In questo fratempo, mentre il Lalli invaghito si 
era d’una gentile e onesta donzella, e perdutamente l’amava, ecco la nuova da Napoli 
della morte della Signora Donna Giustina Baroni, sua consorte». Circostanza che 
viene definita, alla lettera, dal libretto Un inaspettato accidente.
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esempio: «In which the author himself makes his appearance on the 
stage»). E ancora, in particolare, l’essere attesi dei personaggi nel tem
po che il narratore condivide, si direbbe minuto per minuto, col let
tore, con cui colloquia e divaga, come nello spazio vuoto tra gli atti 
o nel tempo in cui i suonatori coprono il vuoto di scena o l’inazione 
degli attori (in particolare: libro IV, capitolo I): il Re Pirro non arriva 
in scena, perché l’attore sta pranzando, i macchinisti sono partiti e 
l’orchestrina copre il vuoto; proprio nel momento in cui il romanzo 
sta annunciando il suo svolgimento, nei titoletti sommari:

BOOK IV.
CO N TA IN IN G  THE TIME OF A YEAR 

Chapter 1.
Containing five pages of paper.

Ma la considerazione della struttura enunciativa ci porterebbe 
lontano, con le questioni della metanarratività connessa e altre, legate 
al portato metateatrale -  o metalettico, come mi sembra preferibile 
dire -  di questo versante della storia della commedia, tra Goldoni e 
Chiari, che sarà da esplorare eventualmente altrove.

Il Tom Jones -  anche nella brutalizzazione di La Piace -  resta uno 
dei libri o eventi capitali per la storia della teatro italiano di metà Set
tecento, certo più importante della presunta ascesa della borghesia 
mercantile o di simili correlati del tutto esterni e supposti da deter
minismo sociologico grezzo per immaginare la maturazione della 
commedia sulle scene commerciali di Venezia. Una lettura puntuale 
della Trilogia dell’orfano di Chiari non solo ci sembrerà utile in sé, 
ma per la luce che essa potrebbe proiettare intorno a sé.

Il genere minore del romanzo si era in Inghilterra accreditato nel
lo specchio del teatro e della commedia; a Venezia è la commedia a 
nutrirsene, salvo poi la mossa ulteriore di riconduzione chiariana dal 
teatro romanzesco al romanzo ispirato all’esperienza teatrale. A ttri
ci, ballerine, cantatrici raccontano in prima persona in questi ultimi 
romanzi, estremamente fortunati, la loro vita; le eroine romanzesche 
acquistarono, prima, carne e palpiti dalle attrici reali sulle scene, dalle 
Pamele alle Marianne. I protagonisti maschili avventurieri e «bastar
di» agognano invece a una sistemazione, a un ruolo, a un amore che 
ne innalzi la dignità, mentre poeti di compagnia o poligrafi si trave
stono nei panni altrui o esorcizzano la distanza, in fondo relativa,
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che può tornare a confondere i loro destini con la condizione degli 
attori girovaghi o degli avventurieri della vita e della penna. Chiari 
non scriverà le sue memorie, ma proietta precocemente la sua espe
rienza diretta e il mondo teatrale che ha frequentato nei romanzi tea
trali di pronto consumo che offre al suo pubblico; Goldoni non scri
ve romanzi, ma si mette in scena come personaggio, per tornare alla 
costruzione romanzesca della sua giovinezza tra il primo getto, a 
puntate, delle cosiddette Memorie italiane e la prima parte dei Mé- 
moires. Senza contare, poi, il ruolo degli avventurieri-letterati, tra i 
quali figli di attori capaci di inventarsi quarti nobiliari, e basti ram
mentare appena come la figurina di don Vanesio, che appare breve
mente nel romanzo chiariano più volte citato, alluda all’essere reale 
Giacomo Casanova, figlio di Zanetta la Buranella, attrice della troupe 
Imer, sedicente cavaliere de Seingalt, che sarà anche poi l’autore del 
più bel romanzo italiano del Settecento, ma in lingua francese: l’Hi- 
stoire de ma vie.

Si può tranquillamente dire, dunque, per chiudere e riandando al 
nostro punto di partenza, che ciò che Laplace sforbiciava dal vero 
Fielding, già esisteva nel terreno in cui quelle pagine si prestavano a 
diventare materia per il teatro, in una civiltà fondamentalmente tea
trale. Quel che Laplace ha buttato, Goldoni e Chiari, senza saperlo, 
hanno reintegrato perché direttamente offerto dalla loro esperienza 
umana ed esistenziale. E prima di tutto una tradizione che fa del Tea
tro, e non solo del Mondo, un libro, da scrivere e da leggere.
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CHIARI E LA CULTURA BRESCIANA 
DEL SETTECENTO* **

L’ultimo, lungo, periodo bresciano della vita di Pietro Chiari, 
compreso tra l’aprile del 1762 e la sua morte, avvenuta il 31 agosto 
1785, ha i contorni, peraltro tanto sfumati da essere evanescenti, di 
una vita riservata ma operosa, all’interno di un contesto culturale che 
potremmo definire, nel complesso, poco benevolo nei confronti di 
un famoso autore di romanzi d’intrattenimento e alla moda, cioè di 
quel genere, da sempre amato e vituperato al tempo stesso, che oggi 
chiamiamo letteratura grigia1. Fino a pochi anni prima del suo ritor
no nella città natale -  e precisamente fino al 1755 -  il contesto cul
turale cittadino era stato plasmato per più di un ventennio, diretta
mente o indirettamente, dall’opera del cardinale Angelo Maria Que- 
rini: uomo erudito come pochi in circolazione, vera biblioteca am
bulante (da gran lettore, certamente compulsivo, qual era), infatica
bile scrittore e patrocinatore di edizioni; ma anche austero uomo di 
Chiesa, pastore attento e preoccupato, fra l’altro, dei traviamenti 
dell’animo provocati, per esempio, dalla musica uscita dall’alveo della 
tradizione gregoriana, e, soprattutto, dalle letture leggere e svaganti

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia, responsabile servizio biblioteche del 
Comune di Brescia.

** Conferenza tenuta il 14 dicembre 2012, in occasione della giornata di studi: 
Piero Chiari. Poligrafo bresciano del Settecento nel terzo centenario della nascita.

1 Per alcune considerazioni utili a definire i contorni dell’ambiente culturale 
bresciano, rimando al contributo di UGO VAGLIA, Pietro Chiari e i bresciani, «Com
mentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1985», 184 (1985), pp. 153-169.
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e, naturalmente, dalla frequentazione dei teatri. La sua principale ere
dità in ambito culturale, oltre a una stupefacente produzione edito
riale, è la Biblioteca Queriniana, creata a uso pubblico già a partire 
dall’originaria idea costitutiva: ma la Queriniana dei primi anni Ses
santa del Settecento -  come, del resto, tutte le biblioteche di antico 
regime -  era un pachiderma che si muoveva lentamente e ancora non 
si era liberata, nonostante gli sforzi della commissione pubblica di 
gestione, che vedeva al suo apice l’autorevole figura di Giammaria 
Mazzuchelli, né dall’influenza del suo nume tutelare, né dal classici
smo razionalista che innervava i programmi culturali cittadini.

I fermenti di rinnovamento culturale attraversavano soprattutto 
l’ambito della ricerca storica e, in misura minore ma dagli esiti non 
meno significativi, le scienze matematiche, naturali e, generalmente 
parlando, la filosofia. Da un lato, intellettuali come i fratelli Paolo e 
Giulio Antonio Gagliardi, Giulio Antonio e Gian Vincenzo Averoldi 
(padre e figlio), Filippo Garbelli, Agostino Randini, e altri facevano 
propria la lezione impartita dall’esperienza di Lodovico Antonio Mu
ratori sulla metodologia della ricerca storica, orientata finalmente verso 
lo scavo negli archivi e il confronto con i documenti e l’abbandono si
stematico delle fonti narrative e delle ricostruzioni arbitrarie, fino a 
quel momento terreno prediletto degli storici del Seicento locale. Sul 
versante delle scienze, Ramiro Rampinelli discuteva con Gabriele Man
fredi e Maria Gaetana Agnesi di matematica, fisica, idraulica e ottica; 
Francesco Roncalli Parolino, medico, allievo di Antonio Vallisnieri, 
era ammesso nelle principali accademie scientifiche europee; Fortunato 
da Brescia, filosofo e matematico, si faceva interprete delle teorie filo- 
sofico-scientifiche di Christian Wolff. Non si trattava di pure indivi
dualità, spiriti eccentrici rispetto al contesto locale; tutt’altro: nel 1760 
venne fondata, dal gesuita Federico Sanvitali, l’accademia di fisica spe
rimentale e storia naturale; nel 1764 l’accademia di agricoltura, che rias
sumeva al suo interno l’esperienza della Società di agricoltura del conte 
Luigi Chizzola. In quello stesso torno di tempo era attiva l’Adunanza 
Mazzuchelli, che faceva riferimento al fondatore e alla sua casa.

Città inospitale per le espressioni artistiche e culturali leggere, 
svincolate dai grandi dibattiti del pensiero, dunque? Eppure Chiari, 
ancora all’apice della gloria letteraria, scelse di trascorrere nella città 
natale gli ultimi ventitré anni della sua vita (e, considerando che morì 
all’età di 73 anni, si tratta, a conti fatti, di poco meno di un terzo 
dell’intera sua esistenza). È innegabile che la città -  da sempre cul
turalmente attiva ma tradizionalmente conservatrice -  fu sostanzial
mente indifferente alla sua presenza: ma di un’indifferenza ostentata,
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frutto di «un silenzio ostile non meno duro e compatto dell’ostilità 
manifesta di Venezia», un «silenzio organizzato»2: il nostro autore, 
nell’ultimo segmento della sua vita, trascorso in casa della sorella 
che abitava nei pressi della chiesa dei SS. Nazaro e Celso, non ebbe 
contatti (o almeno non ebbe relazioni documentate) con letterati ed 
eruditi suoi concittadini, non frequentò i salotti letterari e le acca
demie; non potè neanche vedere i suoi libri disposti ordinatamente 
sugli scaffali della biblioteca civica. Al suo isolamento contribuiro
no, oltre allo strisciante malanimo cittadino, certamente anche l’eco 
dei giudizi al vetriolo del Gozzi, ben noto a Brescia, e il silenzio si
stematico, per esempio, del «Caffè» (stampato a Brescia da Gian Ma
ria Rizzardi tra il 1764 e il 1765) intorno alle produzioni artistiche 
chiariane.

Le ragioni del ritorno a Brescia vanno cercate, con buona proba
bilità, all’interno di problemi con la censura, dell’avversione politica 
e culturale e in un netto restringimento dello spazio professionale 
dell’autore sulla piazza veneziana3. N on tornò, dunque, a Brescia in 
maniera trionfale, nè riposò sugli allori di una gloria letteraria lumi
nosa, frutto sia delle polemiche con Goldoni e Gozzi, sia di un’iper- 
produzione originale, accresciuta notevolmente da ristampe, talvolta 
illegali, e da contraffazioni. Anche nella programmazione degli spet
tacoli al bresciano teatro degli Erranti non si rileva traccia della pre
senza chiariana; piuttosto, il gusto e le scelte cittadine si orientarono 
verso le opere classicheggianti di Voltaire o su quelle della fortunata 
coppia Carlo Goldoni -  Baldassarre Galuppi, che raccolse, in più oc
casioni, ampi consensi presso il pubblico bresciano4.

2 Le espressioni sono di C.A. MADRIGNANI, A ll’origine del romanzo in Italia. 
Il «celebre abate Chiari», Liguori, Napoli 2000, pp. 202 e 204.

3 In una lettera del 31 ottobre 1761 Placido Bordoni, discepolo del Chiari, infor
mava il comune amico Lodovico Ricci che, a Venezia, Carlo Gozzi, acerrimo rivale 
del poeta bresciano, godeva del favore delle autorità e poteva stampare le opere «con 
licenza dè Riformatori» e che il Chiari aveva già stabilito di abbandonare Venezia 
per cercare miglior sorte altrove. Le lettere del Bordoni al Ricci sono conservate a 
Chiari (Bs), Fondazione Biblioteca Morcelli -  Pinacoteca Repossi (d’ora in avanti 
BMC), Carteggio Lodovico Ricci, ms. A.I., 1-8; A. II, 1-2.

4 P.A. FRANINI, D all’Accademia degli Erranti al Grande. A ttività  musicale del 
primo teatro pubblico bresciano dalle origini alla revisione del suo primo Statuto 
(1664-1901), «Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1995», 194 (1998), 
p. 275.
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N on ci sono neppure indizi che consentano di dire che Chiari 
cercasse, una volta rientrato a Brescia nel 1762, uno sbocco profes
sionale e commerciale alla sua attività di romanziere e drammaturgo. 
Per quanto avesse intrapreso il viale del tramonto e la sua vena stesse 
dando segni di inaridimento, non fu un autore alla disperata ricerca 
di editori.5 Al contrario: di editori ne aveva in abbondanza, anche se 
in altre città, con alcuni dei quali intratteneva relazioni commerciali 
da lunga data e con altri di nuova istituzione, e il rapporto consentiva 
evidentemente di fare affari con reciproca soddisfazione. Tra il 1762 
e il 1785 -  limiti dell’ultimo soggiorno bresciano -  editori di Venezia, 
vecchi e nuovi, e poi di Reggio, Parma e Napoli immisero sul mercato 
opere di nuova pubblicazione e ristampe, delineando ulteriormente 
i contorni di un vero e proprio fenomeno editoriale. Solo due furono, 
invece, gli stampatori-editori bresciani coinvolti, anche se assai tar
divamente: Francesco Ragnoli e Daniel Berlendis.

Da questo punto di vista, anche la dedica de La Viniziana di spi
rito, del 1762, indirizzata «Alle nobilissime e rispettabilissime dame 
di Brescia» appare più come una forma di captatio benevolentiae che 
espressione di reale necessità di pubblicare l’opera:

L’Opera prima d’un vostro concittadino dopo tante altre scritta da lui 
tra le braccia dell’illustre sua Patria, doveva assolutamente comparire 
alla luce del mondo sotto i favorevoli auspici Vostri, perché qualche 
cosa di particolare sopra delle altre tutte ci ritrovaste voi stesse [...] 
Ecco adunque l’omaggio più rispettoso e sincero alla Patria mia beni
gnissima, che da me, dopo tante stampe, aspettava il mondo erudito, 
per trovarmi non affatto immeritevole di quel generoso compatimento 
con cui m’ha onorato mai sempre6.

Con un’evidente contraddizione, l’autore, che intendeva fare 
omaggio alla sua città natale dell’«opera prima» da lui prodotta all’in
domani del rientro in patria, per la pubblicazione scelse strade diver
genti rispetto alla realtà bresciana, affidando il lavoro contempora
neamente a Domenico Deregni, attivo a Venezia, e, soprattutto, a Fi
lippo Carmignani di Parma. Il rapporto col Deregni (il quale stampava

5 A questo proposito, rimando al puntuale e documentato saggio di C. CAP
PELLETTI, «Un diluvio di romanzi perniciosi». Per una storia editoriale dell’abate 
Chiari. In: «Studi sul Settecento e l’Ottocento», IV (2009), pp. 39-54.

6 P. CHIARI, La Viniziana di spirito o sia le avventure d ’una veneziana ben nata 
scritte da lei medesima e ridotte in altrettante massime le più giovevoli a formare 
una donna di spirito, I, in Venezia, presso Domenico Deregni, 1762, p. [4].
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prevalentemente autori classici latini, con qualche incursione negli 
ambiti della filosofia, del teatro e della teologia) non ebbe seguito. Di
verso il caso del Carmignani, con il quale si instaurò, per alcuni anni, 
un intenso rapporto di committenza; oltre a La Viniziana di spirito, 
nel 1762 Chiari affidò allo stampatore parmense -  che aveva strette 
relazioni commerciali con la piazza bresciana -  anche La zingana; nel 
1763 La filosofia per tutti, La bella pellegrina, Il poeta o sia le avven
ture di d. Oliviero de Vega e La viaggiatrice; nel 1764 La giuocatrice 
di lotto; nel 1765 La filosofessa italiana, L’amante incognita e L’amore 
senza fortuna; nel 1768 L’uomo e La donna che non si trova.

L’aver scelto le «dame bresciane» come destinatarie di un’opera 
di carattere didascalico-educativo rivolta a tutto l’universo femminile, 
un’opera il cui impianto organizzativo è costruito attraverso ragio
namenti attorno a una serie di «massime» (la prima delle quali pro
grammaticamente si enuncia così: «A formare lo spirito d’una donna 
sono giovevoli i libri da trattenimento non meno leggendoli che scri
vendoli, onde si deriva l’origine delle presenti memorie»), porta a cre
dere che il Chiari avesse ben definito in mente il contesto culturale 
femminile bresciano, nel quale forse sperava di far presa. Il tentativo 
non ebbe seguito perché, a quanto ci è dato intuire attraverso le scarne 
testimonianze documentarie e memorialistiche a nostra disposizione, 
le donne bresciane -  o almeno quelle che hanno lasciato una traccia 
nell’ambito della cultura cittadina -  non si dimostrarono, salvo qual
che caso isolato, particolarmente inclini alla lettura «di què libri pia
cevoli, che libri appunto da trattenimento si chiamano»7.

Con l’appoggio del Carmignani, per l’edizione del poemetto La 
verità. Canti quattro, del 1778 -  sedici anni dopo il suo insediamento 
in città -  Chiari si affidò a Francesco Ragnoli8. Scelta singolare, in 
quanto un decennio prima, nel 1768, il Ragnoli, avendo ottenuto il 
privilegio «di servire in qualità di stampatore pubblico per la città di 
Brescia e suo territorio» e in affitto per cinque anni la stamperia ca
merale, era lo stampatore ufficiale della città9. L’incarico non com
portava una esclusività delle scelte editoriali -  e in effetti il Ragnoli

7 CHIARI, La Viniziana di spirito, cit., p. 3.
8 U. VAGLIA, Stampatori ed editori bresciani e benacensi nei secoli X V II  e X V III, 

Geroldi, Brescia 1984, pp. 146-152; G. N OVA, Stampatori, librai ed editori a Brescia 
nel Settecento, Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia 2011, p. 101.

9 Brescia, Archivio di Stato, n. 1547, c. 245, Terminazione dei Provveditori e 
Aggiunti sopra denari, del 23 settembre 1768; Nova, Stampatori, librai ed editori..., 
cit., pp. 101-105.
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lavorò non solo ad atti pubblici, ma anche a committenze private (fra 
cui opere di Federico Mazzuchelli e Antonio Brognoli), seppure in 
misura decisamente inferiore rispetto alle commesse della pubblica 
amministrazione -  ma certamente come «stampatore pubblico» aveva 
vincoli ben precisi, fra i quali l’espressa proibizione di «sommini
strare o per qualsiasi accordo permanente ad altri stampatori l’uso 
delle stampe suddette e del segno pubblico del S. Marco, né meno 
sotto suo nome senza pubblica espressa permissione». N on sono note 
le ragioni della scelta del Ragnoli da parte del Chiari: fatte salve mo
tivazioni di carattere economico o personale, di cui non siamo a co
noscenza, si può supporre che Chiari, nella scelta di un editore spe
cializzato (anche per i vincoli legali di cui si è parlato in precedenza) 
nella produzione di interesse prevalentemente locale, tentasse di in
trodurre nell’ambiente bresciano le sue opere di nuova fattura.

Tra il 1780 e il 1781 un altro torchio bresciano, quello di Daniel 
Berlendis, tornò a lavorare su un’opera del Chiari, diciotto anni dopo 
il ritorno dell’autore e pochi anni prima della sua morte10. Uscirono, 
infatti, i dodici tomi dei Trattenimenti dello spirito umano sopra le 
cose del mondo passate, presenti e possibili ad avvenire, espressione 
di un ambizioso tentativo di creazione di una sorta di enciclopedia 
mondana. Lo stampatore ed editore, noto per una produzione di ope
re rare e di pregio e che per la prima volta lavorava con un testo del 
Chiari, non era alla prima esperienza con l’autore, in quanto già da 
alcuni anni, e precisamente dal 177711, offriva nel catalogo di vendita 
della sua libreria bresciana alcune sue opere: l’Istoria sacra per di- 
mande e risposte, nei due formati in 12° e 12° grande, la Filosofia per 
tutti, nei formati in 4° e 8°, L’uomo, le Memorie del barone di Trenck, 
i due volumi de Il poeta o sia le avventure di Oliviero Vega, e infine 
i quattro volumi de La filosofessa italiana. Si tratta, però, di un cam
pione scarsamente rappresentativo; soprattutto, è assente il cuore del
la produzione romanzesca del Chiari, quella che gli aveva dato la 
maggiore notorietà. Piuttosto, lo scarno elenco delle opere in vendita 
nella bottega del Berlendis consente di rilevare due dati interessanti:

10 VAGLIA, Stampatori ed editori bresciani e benacensi.. . , cit., pp. 35-40; Nova, 
Stampatori, librai ed e d ito r i., cit., p. 25.

11 Delle disponibilità di magazzino esiste un raro e, dal punto di vista della cir
colazione libraria cittadina, prezioso Catalogo dè libri che si trovano nel negozio di 
Daniel Berlendis stampatore e libraio in Brescia sin all’anno M D C C LX X V II, [s.n.t., 
1777], pp. LXIII-LXIV.
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in primo luogo, alcune edizioni (l’Istoria sacra per dimande e risposte 
e la Filosofia per tutti), sono presenti in un doppio formato, frutto 
di una differenziazione editoriale che cercava di soddisfare tutte le 
tasche, secondo dinamiche commerciali di cui il mercato dell’offerta 
libraria si avvale ancora oggi con le edizioni tradizionali e quelle 
pocket o da edicola, notevolmente più economiche. In secondo luogo, 
uno sguardo ai prezzi di vendita, che appaiono circoscritti in un in
tervallo compreso tra 1,5 lire dell’Istoria sacra e le 9 lire (ma per quat
tro tomi) de La filosofessa italiana, conferma il fatto che i volumi con 
le opere chiariane si vendessero a poco prezzo, al pari -  e in qualche 
caso, a meno -  dei numerosi compendi di materie prevalentemente 
ecclesiastiche o morali, di cui il mercato librario era particolarmente 
prodigo. Troppo pochi -  e troppo disomogenei -  gli elementi a nostra 
disposizione per trarre una conclusione fondata sulla «presenza» del 
Chiari all’interno del mercato librario bresciano; al punto attuale del
le ricerche è verosimile ammettere che, nonostante la notorietà inge
nerata dalla fluviale produzione letteraria12 e dalla polemica con Gol
doni, Pietro Chiari non fu profeta in patria: non solo a Brescia stampò 
poco, ma vendette anche poco e il suo profilo, dal punto di vista 
commerciale, fu irrilevante.

Una ricognizione attraverso gli inventari delle donazioni di bi
blioteche private -  anche molto importanti e numericamente rilevan
ti, come quelle Lechi e Martinengo, per esempio -  alla Queriniana, 
offre solo la possibilità di constatare la pressoché totale assenza (tran
ne in un caso eclatante, sul quale torneremo più avanti) del Chiari 
dagli scaffali delle librerie private cittadine. L’unica eccezione, anche 
se di rilievo, è rappresentata da Rodolfo Vantini, lettore de I privilegi 
dell’ignoranza (Venezia 1784)13. Neppure in casa Mazzuchelli erano 
presenti libri del Chiari.

Naturalmente quest’osservazione vale per quel che si può ricavare 
dagli elenchi giunti fino a noi, che illustrano la composizione delle 
librerie private cittadine. È un fatto evidentemente singolare ed è 
chiaro che, in via ipotetica, se si può ragionevolmente escludere che 
tutti gli esemplari di edizioni del Chiari siano periti più o meno con
temporaneamente, e quindi ne siano giunti fino a noi uno sparuto

12 L’interrogazione della banca dati del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN, 
all’indirizzo www.sbn.it) restituisce 564 lemmi bibliografici.

13 Brescia, Biblioteca Queriniana (d’ora in avanti BQBs), ms. Arch. F.12, Ca
talogo libreria dono Vantini, p. 26.

http://www.sbn.it
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gruppo, si può immaginare che i loro titoli non siano siano stati re
gistrati negli elenchi delle raccolte private -  o almeno di quelle rac
colte che, per legato o lascito testamentario, sono state acquisite dalla 
Biblioteca civica.

Appurato che Chiari stampò poco a Brescia e che la sua presenza 
sugli scaffali delle librerie private fu assai rarefatta, si potrebbe avere 
l’impressione che i suoi concittadini, negli ultimi ventitré anni della 
sua vita, avessero a che fare con un illustre sconosciuto. N on era na
turalmente così, in quanto anche a Brescia si sentivano gli echi delle 
contese con Goldoni e Gozzi, vi era notizia dell’iperproduzione let
teraria che interessò anche gli anni bresciani del nostro autore; infine, 
vi era soprattutto la singolare presenza di un forte numero di asso
ciati bresciani, patrocinatori almeno dell’edizione delle Commedie 
nel 1756-57. Di questa particolare opera esiste una sorta di manifesto 
editoriale dal titolo Agli amatori della italiana poesia, scritto dallo 
stesso Chiari e stampato nel 1757 dal veneziano Giuseppe Bettinelli, 
che riporta l’elenco degli associati, suddivisi tra veneziani e «di fuo
ri». Il gruppo degli associati bresciani non è inedito14, ma conviene 
richiamarne i contenuti fondamentali: quarantasei persone avevano 
contribuito a coprire le spese di stampa, sborsando ciascuna la som
ma di 3 lire venete; si notano numerosi esponenti di famiglie nobili 
della città (Alemanno, Annibale, Eleonora, Nicolò, Lucrezio e Vin
cenzo Gambara, Andrea Ganassoni, Bartolomeo Fenaroli, Camillo 
e Francesco Martinengo, Carlo Uggeri, Faustino Lechi, Girolamo 
Avogadro, Girolamo Negroboni, Vincenzo Calini), del clero di ran
go elevato (il vescovo di Brescia Giovanni Molin e il nunzio Gio
vanni Battista Bornati, Ippolito Bazzani nunzio a Salò, Battista Tu- 
relli cerimoniere della cattedrale, i canonici Covi e Dalla Corte e al
tri), dell’intellighenzia culturale cittadina (Camilla Solar d’Asti Fe
naroli, Durante Duranti, Carlo Roncalli Parolino, lo scultore Anto
nio Calegari).

La nutrita schiera degli associati -  che comprendeva, oltre a quelli 
citati, che erano tutti bresciani, anche numerosissimi associati sparsi 
in tutto il territorio della Repubblica -  lascia intendere che anche a 
livello locale, nonostante il silenzio organizzato nei confronti del
l’autore, vi fosse una prassi di lettura assidua e affezionata delle opere

14 Pubblicato da VAGLIA, Pietro Chiari e i bresciani, cit., p. 157. Un esemplare 
dell’originale -  un opuscolo di 16 pagine, in 16° -  non datato ma attribuibile al 1757 
e alla tipografia del Bettinelli -  si conserva presso la Biblioteca della Fondazione 
Ugo da Como di Lonato, Misc. 3. G.4.114 (7198).
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del Chiari. Egli stesso, nelle righe di accompagnamento all’elenco 
degli associati, ribadisce: «Non abuserò mai della benignità singolare 
di quelle persone che m’onorano oltre d’ogni mio merito col pro
cacciarsi tutte l’opere mie, subito che sono uscite alla luce, col leg
gerle di mano in mano, benché ne crescono ogni tratto i volumi, e 
col degnarle alla fine del loro amorevole compatimento»; ma natu
ralmente si riferiva al numero globale degli associati, e non solo ai 
suoi concittadini.

Nonostante il parterre dei lettori bresciani del Chiari appaia ricco 
e variegato, si registra invece uno scarso interesse da parte della Bi
blioteca civica per entrare in possesso delle sue opere, in quanto l’au
tore evidentemente non rientrava in una politica di acquisizioni e rin
novamento delle collezioni: nel 1763 (si tratta, comunque, di un anno 
dopo il rientro del Chiari nella sua patria d’origine), la Queriniana 
acquisì, nell’ambito degli scambi librari che stava conducendo in quel 
torno di tempo, solo una copia dei Fogli sopra alcune massime del 
genio e costumi del secolo (Venezia, presso Paolo Colombani, 1761)15. 
Per ironia della sorte, questo volume, unico a essere stato acquisito 
autonomamente dalla Biblioteca civica, è oggi irreperibile, e l’unica 
traccia del suo ingresso sugli scaffali queriniani è solo documentaria. 
Trafugato da un appassionato lettore? Preso in prestito e mai resti
tuito? Eliminato da uno zelante custode dell’integrità culturale delle 
collezioni civiche? Ovviamente non è dato saperlo.

Attualmente, nel catalogo della Biblioteca Queriniana, si trovano 
quarantaquattro edizioni antiche delle opere di Pietro Chiari, tutte 
acquisite all’interno di fondi più cospicui e attraverso donazioni o 
lasciti testamentari. La maggior parte dei volumi appartiene al lascito 
Ducos-Gussago, che comprende circa 4.000 volumi, manoscritti e a 
stampa, che i fratelli Giuseppe (Brescia 1831-1911) e Fausto Ducos 
(Brescia 1841-1911) donarono alla Queriniana nel 188716. Si tratta 
della loro libreria di famiglia, nella quale erano confluiti anche i libri 
di proprietà di Germano Jacopo Gussago (Ghedi 1741 -  Brescia 
1827) e del fratello Faustino. Su quest’ultimo, Faustino, si concentra

15 Cfr. Il catalogo storico della Biblioteca Queriniana, I: Gli scambi librari (1757
1764), a cura di DANIELE MONTANARI, la Compagnia della Stampa, Roccafranca (Bs) 
2009, p. 129, n. 823.

16 La scheda, unitamente ad alcune notizie sul fondo, si trova in I  fondi speciali 
delle biblioteche lombarde, II, a cura dell’Istituto lombardo per la storia della Resi
stenza e dell’età contemporanea, Bibliografica, Milano 1998, p. 202.
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in particolare l’attenzione, in primo luogo perché, tra i suoi libri per
sonali, il più famoso fratello Germano Jacopo possedeva, del Chiari, 
solamente i due tomi delle Lettere scelte di varie materie piacevoli, 
critiche ed erudite scritte a una dama di qualità (in Venezia, appresso 
Angelo Pasinelli, 1750)17, ma soprattutto perché su quaranta dei qua
rantaquattro volumi con le opere chiariane conservati alla Queriniana 
si trova l’ex libris di Faustino18. Sacerdote, bibliofilo, raccoglitore di 
un’importante biblioteca -  poi fusa con quella del fratello -  Faustino 
Gussago tentò, ma supponiamo senza esiti eclatanti, di affermarsi 
nell’ambito della produzione teatrale: a lui sono attribuite due opere, 
a sfondo storico, L’avaro e il nipote coscritto, in cinque atti, e Il de
posito di San Giovanni Evangelista, in tre atti, raccolte in un volume 
dal titolo Commedie inedite di un Bresciano (Tipografia del Pio Isti
tuto, Brescia 1857)19. Egli sottoscrisse, in veste di «rappresentante», 
assieme a Federico Mazzuchelli e Marcantonio Cismondi, il Mani
festo del Governo provvisorio rappresentante il sovrano popolo bre
sciano a tutti i popoli dell’Italia libera del 1797; negli atti successivi

17 La biblioteca personale di Germano Jacopo Gussago è idealmente ricostrui
bile attraverso il Catalogo di libri stampati di autori bresciani che esistono presso il 
pre. Giacomo Gussago dell’Ordine dei Minori osservanti, BQBs, ms. I. VI.26.

18 Si tratta di: Lettere scelte di varie materie piacevoli, critiche, ed erudite, scritte 
a una dama di qualità, 1751-1765; Commedie rappresentate né teatri Grimani di 
Venezia cominciando dall’anno 1749, 1753-1758; Della vera poesia teatrale, 1754; 
La filosofessa italiana, 1756; Commedie in versi, 1756-1774; Il poeta, 1757; La giuo- 
catrice di lotto, 1757; L’uomo, 1758; La zingana, 1758; I l genio e i costumi del secolo 
corrente, 1761; La viaggiatrice, 1761; Cleopatra regina d ’Egitto, 1761; Istoria sacra 
per dimande e per risposte, 1761; Poesie e prose italiane e latine, 1761; L’ussaro ita
liano, 1762; La Viniziana di spirito, 1762; La filosofia per tutti, 1763; La cantatrice 
per disgrazia, 1763; La bellapellegrina, 1763; La commediante infortuna, 1763; Nuo
va raccolta di commedie in versi, 1763-1764; Memorie del barone di Trenck, 1764; 
L’amante incognita, 1765; L’amore senza fortuna, 1765; La ballerina onorata, 1757; 
Storia di Luigi Mandrino celebre contrabbandiere di Francia, 1767; L’uomo d ’un 
altro mondo, 1768; Commedie da camera, 1770-1771; L’isole della fortuna, 1774; 
Lettere d ’un solitario a sua figlia, 1777; Le due gemelle, 1777; La verità, 1778; La 
fantasima, 1778; La cinese in Europa, 1779; Trattenimenti dello spirito umano, 1780
1781; Il secolo corrente, 1783; Le pazzie fortunate in amore, 1783; Il teatro moderno 
di Calicut, 1787. Cfr. inoltre il Catalogo della libreria Ducos-Gussago 1827 (Brescia, 
Biblioteca Queriniana, ms. K. I.12, sub voce Chiari ab. Pietro).

19 Nella Prefazione, l’autore, non nominato, auspica, impegni permettendo, la 
pubblicazione di altre commedie: «Povere le mie commedie, che fate lì rincantucciate 
a morir d’inedia fra la polvere e il tarlo? [...] Da brave dunque, non vogliate fare le 
schizzinose. Le intemperie atmosferiche, se non tolgono la vita per troppa debolezza, 
servono a corroborarla, e qualora non vi facciano morir di paura col broncio e col 
soverchio aggrottar delle ciglia, altre sorelle, permettendolo i miei impieghi, verranno 
a tenervi compagnia» (p. 3).
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della Municipalità provvisoria comparirà dapprima in veste di «mu
nicipale fuori di comitato» e, successivamente, di membro del gover
no provvisorio.

Un sottile filo rosso lega personalmente Faustino Gussago a Pietro 
Chiari, ed è rappresentato da un comune rapporto di amicizia con il 
canonico clarense Lodovico Ricci, che fu il punto di riferimento negli 
ultimi anni bresciani dell’autore20. Inoltre Chiari e Ricci, che intrat
tennero un breve e, nel complesso, irrisolto scambio epistolare21, par
teciparono alla raccolta, curata da Carlo Roncalli Parolino, delle Rime 
di vari autori bresciani viventi (Brescia, presso Pietro Pianta, 1761).

Tra i rarefatti contatti nella città natale, va considerato anche un 
legame di stima e amicizia reciproche che unì Chiari a Placido Bor
doni22, suo antico discepolo, veneziano di origine ma frequentatore 
dell’ambiente bresciano, homme de lettres destinato, verso fine secolo 
e lungo i primi anni dell’Ottocento, a una carriera nell’ambito del
l’insegnamento, oltre che a farsi luce come studioso dei classici, tra
duttore di opere francesi e continuatore degli Annali d ’Italia di Lo
dovico Antonio Muratori (Venezia 1805-1806). Bordoni, che condi
videva con Chiari l’ammissione alla cerchia di amicizie del canonico

20 Alla Biblioteca Morcelliana di Chiari si conservano tre lettere scritte dal Chia
ri al Ricci, rispettivamente del 1758, 1759 e 1760 (Carteggio Lodovico Ricci ms. A.
I. 2, lettere del 25 agosto 1758, 29 luglio 1759 e 10 marzo 1760, pubblicate da Ma- 
DRIGNANI, A ll’origine del romanzo in Italia..., cit., pp. 194-195 e 199), assieme a 43 
lettere scritte dal Gussago al Ricci tra il 1789 e il 1801 (Ibidem, ms. A. I.4). Sulla 
figura e l’opera del canonico clarense si veda G.J. GUSSAGO, Biblioteca clarense ov
vero notizie istorico-critiche intorno agli scrittori e letterati di Chiari, III, Chiari, tel- 
laroli, 1824, pp. 169 e segg.

21 La lettera del 25 agosto 1758 apre un breve spiraglio sulla vita quotidiana del 
Chiari a Venezia: «Io abito nella contrada di Santi Apostoli, dove a tutti son noto; 
e volendo altro mio più sicuro ricapito, s’addirizzi al Pasinello libraio all’insegna 
della Scienza, dove soglio capitare sovente ogni giorno». La successiva, del 29 luglio 
1759, evidenzia un singolare interesse del corrispondente per la Zingana del Chiari 
e per le modalità di spedizione (si apprende, fra l’altro, che «le ispedizioni per via 
del corriere di Brescia sono dispendiosissime»). La terza e ultima lettera superstite 
di un carteggio certamente più ampio, datata 10 marzo 1760, è accompagnatoria della 
traduzione italiana di un salmo (commissionata dal Ricci al Chiari e menzionata già 
nella prima lettera del carteggio) e contiene anche alcune informazioni di carattere 
bibliografico.

22 Sul Bordoni si vedano le voci in G.M. MAZZUCHELLI, Gli scrittori d ’Italia,
II, p. 3, Brescia, dalle stampe di Gian Batista Bossini, 1762, p. 1707; P. PRETO, Bor
doni, Placido, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 12, Istituto della Enciclo
pedia Italiana, Roma 1971, pp...... ; P. BOSISIO, Un difensore di Goldoni e Chiari:
Placido Bordoni nelle sue lettere inedite al canonico Lodovico Ricci, in Ricerche di 
lingua e letteratura italiana (1988), «Quaderni di Acme», 10 (1989), pp. 71-90.
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clarense Lodovico Ricci, aveva difeso, nel 1760, con un pamphlet 
anonimo intitolato Nuovo segreto per farsi immortalare un poeta sul
le Gazzette, il poeta e romanziere bresciano contro Gasparo Gozzi; 
all’«amico carissimo» scriverà il Chiari all’indomani del suo ritorno 
a Brescia in una casa non ancora «disimbarazzata» dal trasloco, pro
ponendogli di percorrere assieme fino a Rovato parte del viaggio alla 
volta di Milano e di organizzare, a Chiari, un incontro con il Ricci23.

Il «fenomeno» Chiari non destò, nella sua città natale, un parti
colare interesse nei biografi locali. Gianmaria Mazzuchelli, infati
cabile raccoglitore di profili biografici e autobiografici degli autori 
italiani, creatore del primo Who’s who? dell’Italia letteraria del se
colo dei Lumi, nella raccolta de Gli scrittori d ’Italia, la cui pubbli
cazione venne interrotta alla lettera B, non faticò particolarmente 
intorno al profilo del Chiari. N on va certamente trascurato il fatto 
che, al momento dell’interruzione dell’impresa editoriale, nel 1756, 
la lettera C, pur in stato avanzato di elaborazione, non era ancora 
pronta per la stampa e mancava molto lavoro di rifinitura delle voci, 
di controllo bibliografico e, in non pochi casi, di stesura pressoché 
integrale degli argomenti.

Tra i materiali preparatori per la lettera C una scheda sul Chiari24, 
in realtà, c’è, ma si tratta niente più che di un semplice abbozzo, li
mitato a una sintetica rassegna bibliografica. Probabilmente Mazzu- 
chelli -  che non possedeva libri del Chiari né, a quanto è dato di sa
pere, aveva rapporti con l’autore -  non utilizzò notizie di carattere 
autobiografico, come era solito chiedere ai suoi corrispondenti, ma, 
per le tematiche legate alle principali opere chiariane, ricorse alle re
censioni, segnalazioni e resoconti su riviste e gazzette letterarie, ita
liane e non, che poteva agevolmente consultare in Biblioteca Queri- 
niana. Passò dunque in rassegna, annotandone gli estremi dei contri
buti utili per la stesura della scheda, le Novelle della Repubblica delle 
lettere di Venezia, le Memorie per servire all’istoria letteraria, le No
velle letterarie di Firenze, la Storia letteraria d ’Italia, la Minerva o

23 Lettera del 9 maggio 1762 (BMC, Carteggio Lodovico Ricci, ms. A. I.2). La 
lettera è pubblicata da MADRIGNANI, A ll’origine del romanzo in Italia, cit., pp. 335
336.

24 I materiali preparatori degli Scrittori d ’Italia sono conservati presso la Bi
blioteca Apostolica Vaticana; quelli riguardanti la lettera C e la sezione sul Chiari si 
trovano nel ms. Vat. Lat. 9267, c. 63.
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sia Nuovo giornale dè letterati d ’Italia e la Frusta letteraria25. Pos
siamo supporre che le recensioni negative e l’aperta ostilità di buona 
parte del mondo letterario ed erudito -  ostilità ben compendiata da 
Giuseppe Baretti, il quale, nonostante divergenze culturali e stilisti
che, era in buoni rapporti con il Mazzuchelli26 e con altri autori bre
sciani27 -  abbiano contribuito a ritardare la rifinitura della scheda bio
bibliografica, fino a farla abbandonare dallo stesso Mazzuchelli.

Un interesse per la vita del Chiari, assieme al tentativo di costituire 
una sorta di catalogo di riferimento dei suoi scritti, nacque, sul finire 
dell’Ottocento, in Andrea Valentini, bibliotecario civico e appassio
nato cultore di biografie letterarie. Ne scrisse un profilo veloce, un

25 Dagli articoli sulle riviste Mazzuchelli poteva trarre notizie non solo sulle 
pubblicazioni, ma anche sulla carriera del Chiari, come nel numero del 1755 delle 
Novelle letterarie di Firenze, con la notizia della nomina dell’autore bresciano a 
poeta di corte del Duca di Modena («Novelle letterarie», t. XVI, in Firenze, nella 
stamperia della SS. Annunziata, 1755, col. 751: «Modena. È stato ultimamente di
chiarato Poeta del nostro serenissimo Duca il celebre signor abate Pietro Chiari, ab
bastanza noto alla letteraria Repubblica per le varie opere scientifiche, filologiche e 
tragiche, e più particolarmente per l’eruditissime sue comiche produzioni».

26 Le opinioni del Baretti sul Chiari, espresse attraverso la Frusta letteraria, era
no certamente note a Mazzuchelli. Nel n. XVII, dell’ 1 giugno 1764, vi poteva trovare 
l’esortazione non solo a non leggere romanzi del Chiari, ma nient’altro di questo 
autore: «Il nostro secolo, poi, non ha prodotto nessun romanziere ch’io sappia, trat
tone l’abate Chiari; ma avverti bene, vita mia, a non leggere mai alcuni de’ romanzi 
dell’abate Chiari, perché cose più bislacche, più abbiette, più fuor di natura non è 
possibile trovarne in tutta Europa, non che in Italia. Lascia che i nostri servidori di 
livrea e che le più plebee nostre donnicciuole si godano i romanzi dell’abbate Chiari, 
che pel volgo più spregevole li ha scritti [...] non hai a leggerne alcuno mai, come 
neppure alcun’altra cosa scritta dall’abate Chiari» (p. 155). Altrove, mettendo insieme 
le commedie goldoniane e i romanzi del Chiari, Baretti dirà «che lasciano le persone 
ignoranti come le trovano, e anche non poco peggiorate nel giudizio e nel costume, 
se occorre» (p. 246); «bislaccherie» nelle quali «non v’è né bella invenzione, né lingua 
pura, né stile naturale, né verità di costume, né massime utili, né documenti che va
gliano un’acca» (p. 25). Le citazioni sono tratte dall’edizione di Bologna, Tip. go
vernativa Della Volpe, 1839. Va detto anche che Mazzuchelli, che predispose una 
scheda sul Baretti negli Scrittori d ’Italia, lo definì «tra i più singolari e brillanti cervelli 
del nostro secolo».

27 Numerosi e significativi gli accenni al Chiari anche nel carteggio tra Baretti 
e Giambattista Chiaramonti, che rivela una piena consonanza nel giudizio negativo 
sull’autore; cfr. L. PICCIONI, G. Baretti e G. B. Chiaramonti. Una dozzina di lettere 
inedite, in Studi e ricerche intorno a Giuseppe Baretti con lettere e documenti inediti, 
Giusti, Livorno 1899; A. FORESTI, Giuseppe Baretti e i letterati bresciani, «Com
mentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1939», CXXXVIII (1940), pp. 21-74.
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rapido schizzo, attingendo a una breve lettera autobiografica nel pri
mo tomo delle Lettere scelte28, unitamente a notizie salottiere e, so
prattutto, non del tutto esente da giudizi di carattere moraleggiante, 
specchio di un’opinione corrente e diffusa in città, che naturalmente 
non aiutarono la piena comprensione del fenomeno editoriale che si 
celava dietro alla figura del poeta e romanziere:

Chiari (ab. Pietro) di Brescia. Nato nel 1711 e morto il 31 di agosto 
dell’anno 1785 e sepolto nella chiesa dè SS. Nazaro e Celso in Brescia.

Visse parecchi anni ne’ Gesuiti tranquillo, scrive egli stesso, come 
in republica di Platone. Ebbe qualche amoretto, prima colle Muse, poi 
colla Storia e colla Filosofia, ma non si sa come si sia allontanato da 
quel Collegio, ed entrò nel mondo. Nel 1736 e 37 era professore a Mo
dena e disse un discorso De recta iudicium ferendi ratione, e qui ebbesi 
il titolo di poeta ducale. Dopo visitata l’Italia si fermò a Venezia, dove 
fece rappresentare nel corso di dieci o dodici anni più di sessanta com
medie. Era rivale di Goldoni; gareggiò con lui e con lui divise i favori 
del pubblico. Scrisse anche quattro tragedie e parecchi romanzi, alcuni 
dei quali hanno più merito delle commedie. Fu un bell’ingegno versato 
nella teologia, nella filosofia e nella letteratura. Nelle sue Lettere edite 
nel 1752, nel vol. 2 a pag. 17, scrive cha ha sostenuto tante tesi di teo
logia che non capirebbero in un lenzuolo.

Ha stampato moltissimo e pel desiderio di vieppiù distinguersi, si 
è allontanato da quella castigatezza di stile che tanto è necessaria a ot
timo scrittore; niuno per altro gli negò una feconda e fervida immagi
nativa e felicissima armonia di verso. Si hanno pure di lui lettere scelte, 
lettere filosofiche e lettere scritte a una donna di senno e di spirito.

Terminata la sua drammatica corsa, si ritirò in Brescia, ove morì, 
come dissi, e ivi è sepolto29.

28 Lettere scelte di varie materie piacevoli, critiche, ed erudite, scritte a una dama 
di qualità dall’abate Pietro Chiari bresciano; I, appresso Angelo Pasinelli, Venezia 
1751, pp. 194-202.

29 Segue un elenco di ottantasette opere: A. VALENTINI, Scheda biografica su 
Pietro Chiari, BQBs, ms. D. VIII.15 (Schede Valentini), cc. 509-532. Una successiva 
messa a fuoco sulla produzione per il teatro (senza nessuna traccia riconducibile al 
contesto bresciano, bensì solo a quello veneziano, anche all’indomani del rientro del 
Chiari nella città natale) si trova in A. VALENTINI, I  musicisti bresciani e il Teatro 
Grande, Queriniana, Brescia 1894, pp. 89-90 e 118.

Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l ’anno 2012, Brescia 2017.
ISSN 0375-6181



VALERIA TAVAZZI*

LE COMMEDIE IN VERSI 
E I PRIMI ANNI DI CHIARI 

CON LA COMPAGNIA MEDEBACH**

Dopo aver sostituito Goldoni al teatro S. Angelo, dove comincia 
a lavorare nel 1753 per la compagnia di Girolamo Medebach, Pietro 
Chiari segue le tracce del suo avversario anche in un altro ambito 
professionale: quello della pubblicazione delle proprie opere dram
matiche. Sebbene abbia già ampiamente sperimentato le stampe -  con 
i tre volumi delle Lettere scelte e con commedie uscite alla spicciolata 
o in raccolta* 1 -  è nel 1755 infatti che l’abate bresciano inizia a colla
borare proprio con l’editore Bettinelli, con cui Goldoni è in causa 
per via della Paperini2. A partire dal 1755, escono infatti dalla stam
peria del famigerato libraio diversi libelli chiariani e l’edizione in dieci

* Ricercatrice di Letteratura Italiana all’Università La Sapienza di Roma.
** Conferenza tenuta il 14 dicembre 2012, in occasione della giornata di studi: 

Piero Chiari. Poligrafo bresciano del Settecento nel terzo centenario della nascita.
1 Cfr. le Lettere scelte di varie materie piacevoli, critiche, ed erudite, scritte a una  

dam a di qualità, Venezia, Pasinelli, 3 voll., 1749-52. Singolarmente era uscita, per esempio, L ’orfana riconosciuta o sia la fo rza  del naturale. Comm edia nuova in cinque atti 
da rappresentarsi nel teatro Grimani di S. Samuele quest’anno 1751. Cavata dell’ori
ginale francese dal signor di M arivaux intitolato La vita  di Marianna, Fenzo, Venezia 1751; per la raccolta cfr. invece le Comm edie rappresentate né teatri Grimani di Venezia 
cominciando dall’anno 1749 d ’Egerindo Criptonide, pastor arcade della colonia par
mense, Pasinelli, Venezia 1752-1758, 4 voll. (i primi due usciti entro il 1753).

2 Cfr. IVO MaTTOZZI, Carlo Goldoni e la professione di scrittore, in «Studi e problemi di critica testuale», n. 4, 1972, pp. 95-153; ANNA SCANNAPIECO, Giuseppe 
Bettinelli editore di Goldoni, in «Problemi di critica goldoniana», I, 1994, pp. 63188; Eadem, Ancora a proposito di Giuseppe Bettinelli editore di Goldoni, in «Problemi di critica goldoniana», II, 1995, pp. 281-292; ROBERTA Turchi, L ’imm agine 
di sé. I. D alla Bettinelli alla Paperini, in CARLO GOLDONI, Polemiche editoriali. Pre
fa z io n i e polemiche I, a cura di ROBERTA Turchi, Marsilio, Venezia 2009, pp. 9-42.
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tomi delle Commedie in versi, avviata nel 1756 in stretto dialogo con 
i coevi progetti editoriali di Goldoni. Come ha mostrato alcuni anni 
fa Laura Riccò, è evidente dunque che le mosse dei due avversari non 
si rincorrono solo sulla scena, ma coinvolgono ogni aspetto della loro 
ricerca di consenso, anche la gestione della propria figura pubblica 
attraverso le stampe3 4.

A partire da queste constatazioni, si propone un affondo sulla na
scita del progetto chiariano delle Commedie in versi e sui primi anni 
di Chiari con la compagnia Medebach, basato su informazioni poco 
note e su una rilettura complessiva dei dati a disposizione degli stu
diosi. Si procederà dunque a una rapida ricognizione di tre blocchi 
documentari: la Raccolta dei prologhi in versi, uscita a più riprese con 
la data del 1754; alcuni passaggi dello scambio epistolare fra Amedeo 
Svajer e Ubaldo Zanetti conservato presso la Biblioteca Universitaria 
di Bologna; infine il manoscritto del primo volume delle Commedie 
in versi, conservato alla biblioteca del Museo Correr di Venezia. Spe
cificando che si tratta di indagini passibili di ulteriori approfondi
menti, attraverso questa ricognizione si cercherà di mostrare come 
l’operato di Chiari sia connesso a quello di Goldoni, non solo per 
quanto riguarda le dinamiche scontante della concorrenza commer
ciale, ma anche, per esempio, in virtù dei possibili accordi che lo le
gavano a Medebach, nonché di una probabile mescolanza fra i re
pertori dei due autori in piazze diverse da quella veneziana.

Parallelamente a quanto proposto da Goldoni fin dalla princeps 
Bettinelli, Chiari elimina le introduzioni e i congedi di stagione dalle 
sue Commedie in versi. Dà così alla sua edizione «un’idea letteraria 
del ‘libro di teatro’ analoga a quella goldoniana con ogni singolo testo 
debitamente proemiato da Osservazioni critiche»4, salvo però recu
perare i testi composti per i comici in un opuscolo a parte, intitolato 
Raccolta di prologhi in versi. Viene così ulteriormente testimoniata 
l’attenzione per la prassi scenica che l’abate bresciano aveva mostrato 
fin dalla resa «ibrida» delle commedie Grimani (con parti scritte e 
parti a soggetto) e che in seguito conserverà quando, redattore della 
«Gazzetta veneta», darà spazio ai componimenti goldoniani di inizio 
e fine stagione. Di questa Raccolta di prologhi in versi si conserva

3 Cfr. LAURA Riccò, «Parrebbe un romanzo». Polemiche editoriali e linguaggi 
teatrali ai tem pi di Goldoni, Chiari, G ozzi, Bulzoni, Roma 2000.

4 Ivi, p. 70.
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una copia di 54 pagine alla Biblioteca Marciana di Venezia, che viene 
pubblicata con la data del 1754, ma raccoglie in realtà testi composti 
dall’anno comico 1753-54 fino al 1756-57. Sulla base di un confronto 
incrociato con gli annunci editoriali apposti in calce alle varie opere 
dello scrittore bresciano, Laura Riccò ha ipotizzato che la data stam
pata sul frontespizio dell’opuscolo sia «un relitto della raccoltina ori
ginaria», uscita alla fine della prima stagione di Chiari al S. Angelo 
(1753-54 appunto), e che ogni anno essa venisse accresciuta de «le 
parti liminari delle stagioni» via via composte, in modo da formare 
«una raccolta sempre più cospicua»5.

A partire dal lavoro già svolto dalla studiosa, possiamo oggi con
fermare questa sua ipotesi interpretativa. Della Raccolta di prologhi 
chiariani, oltre alla copia Marciana, a quanto mi consta la più com
pleta finora, esiste infatti almeno un altro esemplare di 16 pagine, 
conservato alla biblioteca Vittorio Emanuele II di Roma (Miscellanea 
Valenti 748), con testi degli anni 1753-54. Nella stessa sequenza del 
libello marciano, si susseguono dunque prologhi e ringraziamenti 
composti sia per Venezia che per altre piazze (Vicenza e Modena). 
Si tratta di componimenti noti, in seguito inseriti, con minime va
rianti, nel secondo volume delle Poesie e prose italiane e latine di 
Chiari, curato da Placido Bordoni del 1761. Ciò che conta però è no
tare come questi materiali accompagnassero a breve distanza la rap
presentazione delle opere e formassero effettivamente, come già ipo
tizzato, un libro in progress, di volta in volta ristampato e accresciuto 
dalla sedimentazione di nuove esperienze6. Ulteriore prova di questa 
tendenza a convogliare insieme i testi liminari delle stagioni comiche, 
da usare magari come riempitivo per accrescere sempre nuove edi
zioni dei libelli di Chiari, è riscontrabile poi in alcune ristampe della 
sua traduzione-rifacimento dell’Essay on man di Pope7: quella uscita 
nel 1755 a Carpi, a cui segue appunto la raccolta dei prologhi in versi, 
e in seguito quella stampata a Parma da Carmignani nel 1768, con 
testi che arrivano fino al carnevale del 1755. Diversamente non solo 
da Goldoni dunque, ma anche da Gozzi, che non pubblicherà mai

5 Ivi, p. 71.
6 Alcuni di questi prologhi vengono stampati anche singolarmente, cfr. per esempio il Prologo del signor abate Pietro Chiari alle commedie sue di quest’anno  

1754. Recitato nel Teatro di S. Angelo, s. e., Venezia 1754.
7 Cfr. L ’uomo lettere filosofiche in versi martelliani dell’abbate Pietro Chiari 

Sull’idea di Mr. Pope intitolate: The propter study o f  M ankind  is M an, Carpi 1755, Nella stamperia del pubblico, Per Francesco Torri.
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la sua pur cospicua produzione di omaggi e congedi, recuperabile 
oggi grazie al ritrovamento delle carte di Visinale, Chiari affida la sua 
a queste raccoltine, appositamente allestite e più volte riproposte al 
suo pubblico.

Oltre ad aiutarci a definire meglio le sue strategie editoriali, la 
Raccolta di prologhi in versi ci dà molte notizie utili a dipanare la 
matassa dell’attività di Chiari come poeta della compagnia 
Medebach. Insieme ai prologhi, già di per sé ricchi di informazioni, 
l’opuscolo conservato alla Marciana contiene infatti un elenco dei 
Titoli delle commedie da recitarsi nel Teatro Sant’Angelo l ’anno ven
turo, inserito subito dopo il Ringraziamento per la fine del carnevale 
del 1755. Abbiamo dunque un quadro di quella che sarebbe dovuta 
essere la proposta repertoriale per l’anno 1755-1756, in cui compaio
no le seguenti commedie:
a. Plauto
b. Pitagora
c. I Filosofi pazzi
d. Bertoldo
e. Le Ammazoni
f. La Scuola delle Madri
g. I Fratelli discordi
h. Il Ricco miserabile
i. Le sorelle rivali
j. La pescatrice innocente8.

Sebbene questa promessa venga poi disattesa, stando alle stesse 
dichiarazioni autoriali9, la nostra conoscenza dei progetti di Chiari 
si arricchisce notevolmente, perché insieme a pièce effettivamente 
rappresentate negli anni 1755-56 (Plauto; La scuola delle madri col 
titolo di Buona madrigna; Le sorelle rivali; I  filosofi pazzi e Bertoldo, 
andati in scena però nell’autunno del ’56) vi compaiono già La pe
scatrice innocente, scritta nel 1755 ma effettivamente rappresentata 
solo due anni dopo, nonché alcuni testi sconosciuti, almeno con que
sti titoli (Pitagora, Le Ammazoni, I  Fratelli discordi, Il Ricco mise
rabile). Sappiamo così quantomeno che Chiari pensava di dare se
guito al filone dedicato a personaggi dell’antichità greca e romana, 8 9

8 Raccolta di prologhi in versi dell’abate Pietro Chiari alle sue commedie recitate 
in Venezia e altrove cominciando dall’anno 1753, Venezia, Pasinelli, 1754, p. XXIV. Si cita dalla copia conservata presso la biblioteca Marciana di Venezia, collocazione: Misc C 19591.

9 Cfr. LAURA RiccÒ, «Parrebbe un romanzo», cit., p. 70.
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oltre che con Plauto anche con Pitagora, o ancora che prevedeva una 
commedia, a sfondo antico ma con probabili sfumature «esotiche», 
dedicata alle donne guerriere. Possiamo così farci un’idea più ampia 
del repertorio della compagnia Medebach in questo periodo, basata 
non solo sui testi effettivamente trasmessi dalle stampe, ma anche su 
quelli progettati e poi non portati a termine, oppure rappresentati 
ma mai pubblicati (cosa effettivamente accaduta, per esempio, nel ca
so ben noto del Colombo)10. Indipendentemente dai titoli proposti, 
la lista ci dice inoltre che Chiari annunciava le commedie per la sta
gione successiva, con un lancio pubblicitario parallelo a quello at
tuato da Goldoni con le sedici commedie nuove.

Dalla raccolta di prologhi chiariani veniamo poi a conoscenza di 
un altro aspetto repertoriale su cui bisognerebbe forse riflettere me
glio: la contemporanea messinscena di commedie dei due avversari, 
almeno in piazze diverse da quella veneziana. Nel Prologo recitato 
in Modana nell’aprirsi il Teatro la State dell’anno 1754, infatti, tro
viamo scritto:

Con noi su queste Scene, de l’onestade amiche,
Vengon di due poeti le povere fatiche.
Ambo a trar l’arte nostra il genio ha stimolati 
Da l ’ombre ond’era avvolta né secoli passati.
Ambo a formar intesi anche le Tosche Scene,
Sul gran model, che à Posteri lasciò Roma, e Atene. 
Glorioso l’uno, e l’altro piucché nessun presume,
Se il suo Teatro apriro la Scuola al buon Costume.
L’uno e l’altro animato da chi gli intese assai 
La faticosa impresa a non lasciar giammai.
L’uno, e l ’altro, che umile a voi qui rappresento,
Egual favor domanda, egual compatimento.
Se allentar brama ognuno questa erudita Udienza,
Ogni contesa è vana tra lor di precedenza11.

Il modo stesso in cui qui vengono presentate al pubblico le «fa
tiche» di due poeti impegnati a liberare l’arte comica dalle «ombre»

10 Sul Colombo cfr. MARCO CATUCCI eFRANgOISE DECROISETTE, Le spectateur 
à l ’oeuvre: il Colombo de l ’A b b é  Chiari (1754) à travers sa reception critique, in Les 
traces du spectateur X V I Ie  -  X V I I I e  siècle (sous la direction de Francoise Decroi- sette), Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis 2006, pp. 135-158.

11 Raccolta d i prologhi in versi, cit., p. IX.



356 VALERIA TAVAZZI [6

che la avvolgevano, attraverso la trasformazione del teatro in una 
«scuola» di «buon costume», non lascia dubbi sull’identità dei per
sonaggi descritti: sicuramente i due «riformatori» in gara Pietro Chia
ri e Carlo Goldoni. Ce lo conferma una nota inserita al momento di 
ristampare il testo nella raccolta delle Poesie e prose e lo confermano 
inoltre i molti coevi libelli di parte chiariana (primo fra tutti Della 
vera poesia teatrale, composto proprio a Modena dai letterati raccolti 
attorno all’Accademia dei Dissonanti), in cui la rivalità fra i due con
tendenti viene presentata appunto nei termini di una gara virtuosa, 
con l’evidente intento di sminuire il primato goldoniano nell’aver av
viato la riforma12. È insomma per mezzo di strategie già altrove pro
poste -  con la tendenza a equiparare le commedie degli avversari e a 
ribadire la vanità di ogni precedenza almeno cronologica fra i due -  
che Chiari dà notizia della contemporanea presenza, nella Modena 
a lui tanto favorevole, di testi suoi e testi goldoniani.

Se ci fermiamo a riflettere poi sul fatto in sé -  la commistione re- 
pertoriale -  e sul peculiare momento in cui essa avviene -  il 1754 -  
possiamo subito comprendere come sia lo stesso passaggio repentino 
da Goldoni a Chiari nel ruolo di poeta della compagnia Medebach 
a provocare una necessaria sovrapposizione: sappiamo infatti, per 
esempio, che l’ultima commedia scritta da Goldoni per Maddalena 
Marliani, La donna vendicativa, verrà rappresentata solo quando 
l’autore è già passato al S. Luca, con il corredo di un sonetto «di ri
sposta» in difesa dell’attrice scritto proprio da Chiari. Potrebbe essere 
dunque la rappresentazione di questa «novità» ancora da sfruttare, 
la ragione alla base di un prologo di stagione «misto», recitato per 
di più in una piazza molto favorevole all’abate bresciano, dove la sua 
fama era più sicura e non poteva dunque essere più di tanto scalfita 
dal confronto13. Anche al di là delle novità goldoniane ancora da rap
presentare, poi, appare evidente come Chiari, appena arrivato, non 
potesse certo saturare in pochi mesi le esigenze di varietà di una com
pagnia come quella di Girolamo Medebach (impresa che gli avrebbe 
richiesto una fatica parallela a quella di Goldoni con Le sedici com
medie nuove). Ed è anzi verosimile che questa si adoperasse in un

12 Cfr. la mia introduzione a PIETRO CHIARI, La commediante in fortuna , a cura di VALERIA G.A. TavaZZI, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2012, pp. XXX- XXXIII.
13 Per la fortuna di Chiari a Modena cfr. l’opuscolo Della vera poesia teatrale. 

Epistole poetiche di alcuni letterati modanesi dirette al signor abate Pietro Chiari 
colle risposte del medesimo, Modena, Soliani, s. d. [ma 1754].
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più sistematico e protratto recupero dei successi del recente passato, 
reso ancora più urgente, in queste prime stagioni senza Goldoni, dalla 
furiosa stampa dei suoi testi provocata dalla Paperini e dalla Bettinelli 
spuria. La genericità del prologo -  preciso nel definire la fisionomia 
dei due poeti, ma non nel fornire coordinate sui titoli in cartellone 
-  non ci permette di formulare ipotesi più precise. Ci soccorre però 
in questo senso un altro documento, una lettera scritta da Modena, 
l’8 agosto 1754, pubblicata all’inizio del secolo scorso nella raccolta 
Modena a Carlo Goldoni, in cui un’interessante comparazione fra i 
due autori, tutta sbilanciata in favore di Chiari (a ulteriore riprova 
della sua fortuna modenese), racconta come la compagnia Medebach 
rappresentasse appunto moltissime commedie di Goldoni e ne fram
mettesse «una in ogni settimana del Sig. r Abate Pietro Chiari»14. 
Sebbene la sproporzione quantitativa veda vincente Goldoni, stando 
a questa testimonianza egli non riscuote però il solito successo, al 
punto che i suoi partigiani sospettano un improbabile sabotaggio da 
parte dei comici15.

La produttività di questo repertorio misto, anche al di fuori della 
chiariana Modena, viene assodata del resto anche in un componi
mento di poco successivo, inserito sempre nella Raccolta, il Prologo 
recitato la prima sera in Mantova, nella primavera dell’anno 1755. 
In esso, paragonando gli attori alle comete erranti, Chiari scrive:

Vere Comete erranti, dove girar conviene 
Sempre rechiam del nuovo sul Ciel di queste scene.
Le novità speraste al primo nostro aspetto,
Sperate pur di molto, che molto a voi prometto.
Nulla di grande in noi, nulla di buon ritrovo,
Ma se Comete siamo, dobbiamo aver del nuovo.
Di due Comici Vati, infra i notturni orrori,
Voi qui vedrete gli emoli poetici sudori.

14 Comparazione scritta nel 1754 fra  il teatro del Goldoni e quello del Chiari, 
tolta da un ms. dell’Università di Bologna (che contiene una lettera datata Modena 8 agosto 1754), in M odena a Carlo Goldoni nel secondo centenario dalla sua nascita, XXV febbraio MDCCCCVII, Pubblicazione a cura del Municipio e della Cassa di Risparmio, G. Ferraguti e C. Tipografi, Modena 1907, pp. 323-334: 327.

15 «E qui li di lui partigiani, vedendo che le commedie sue non hanno gran plauso, osava dire che i comici le precipitano ad arte per farle scomparire, quando, come ben potete vedere, in ogni tempo, ma più in questa calda stagione, conviene à commedianti di studiarsi a sostenere le commedie sue per aver gente al Teatro, essendo forniti di numero maggiore di esse che d’altri autori». Ivi, p. 328.
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Se li vedeste in parte, e li gradiste ognora,
Quel più che non vedeste, più gradirete ancora.
L’Italica Commedia fin’or rozza, e bambina 
Tenta uguagliar crescendo la Greca, e la Latina.
Nulla si fa in un punto. Vediam gli alberi tutti 
Metter in prima i fiori, indi le foglie, e i frutti.
Alla gran Pianta Comica da un lustro, e più fa onore,
Il fior del verisimile, del buon costume il fiore.
Da poco in qua ha vestito, né vuol ch’altri la spoglie,
Nè versi suoi anche il bello dell’Apollinee foglie.
Forse verrà anche un giorno, e oh! venga ben presto,
Che maturando i frutti, perfetta sia nel resto.
Qual ch’ella siasi intanto in altro suolo aprico 
Crescer dee meglio in questo ch’è delle muse amico16.

Di nuovo inserito in un discorso sulla progressiva maturazione 
d’invenzioni e riforme proposte da altri, per di più nel quadro del 
tradizionale lancio pubblicitario delle novità, compare qui, a Man
tova nel 1755 come a Modena nel 1754, la stessa presentazione doppia 
dei «comici vati» rivali, la stessa concomitanza delle loro opere nei 
cartelloni della compagnia e nella memoria del pubblico. Alla luce di 
questi fatti appare insomma evidente come i due avversari venissero 
messi in scena in serate consecutive e come le loro commedie -  oggi 
percepite, grazie all’esasperazione della concorrenza commerciale 
che ha lasciato così ampie tracce, come radicalmente alternative -  fos
sero all’epoca molto più vicine di quanto possiamo immaginare. La 
simultanea presenza nei bauli degli attori di commedie riconducibili 
a poeti rivali ci viene confermata del resto, anche se per un periodo 
successivo, dal ritrovamento delle gozziane Convulsioni, che servi
vano a introdurre una rappresentazione congiunta dell’Osteria della 
posta di Goldoni e della Cena mal apparecchiata di Gozzi. Strutturate 
come una sorta di prologo dietro le quinte in cui si dà spazio alle di
namiche interne alla compagnia degli attori, Le convulsioni non esclu
dono del resto nemmeno Chiari, perché narrano appunto le discordie 
sorte in seguito alla scelta di mettere in scena la chiariana Orfana ri
conosciuta. E se negli anni Sessanta Goldoni, Gozzi e Chiari potevano 
riempire -  i primi due attraverso un’effettiva rappresentazione, l’ul
timo virtualmente -  una stessa serata nel cartellone della compagnia

16 Raccolta d i prologhi in versi, cit., pp. XXV-XXVI.
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Sacchi, non stupisce insomma che Medebach presentasse, nel vivo 
delle gare, «di due poeti le povere fatiche».

La Raccolta di prologhi in versi di Chiari ci dà l’occasione dunque 
per riflettere sul repertorio della compagnia Medebach all’inizio della 
collaborazione con l’abate bresciano, aiutandoci a comprendere me
glio l’esistenza di un doppio binario -  di valorizzazione del proprio 
operato a scapito dell’avversario e di contemporaneo recupero della 
dignità dello scontro, visto che si rappresentavano ancora commedie 
di Goldoni -  alla base dell’attività chiariana di questi anni. È nello 
stesso clima di sfruttamento commerciale delle risorse e di parallela 
costruzione di un vasto consenso, che si colloca anche lo sfondo tea
trale della Commediante in fortuna17; così come strettamente legata 
a questa prospettiva militante è l’edizione delle Commedie in versi 
uscita a partire dal 1756. Già Laura Riccò ha messo in luce come que- 
st’ultima risponda alle precedenti imprese goldoniane, influenzi per 
contrasto la Pitteri e sia a sua volta condizionata da una «progettualità 
di riflesso che interviene sulla nozione di ‘raccolta teatrale’ ogni volta 
che le mosse dell’avversario rendono necessaria una correzione di 
rotta»18. Sulla base di nuovi apporti documentari è possibile adesso 
formulare congetture più circostanziate sia sui tempi di gestazione 
di questo progetto editoriale, sia sui vincoli che legavano l’abate alla 
compagnia Medebach.

Le informazioni utili in proposito provengono innanzitutto dalle 
lettere a Ubaldo Zanetti, conservate alla Biblioteca Universitaria di 
Bologna e in particolare da quelle che Amedeo Svajer inviava allo 
speziale bolognese19. Da questo epistolario, ricco di notizie sulle gare

17 Cfr. PIETRO Chiari, La commediante in fortuna , a cura di VALERIA G.A. Ta- 
VAZZI, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2012.

18 LAURA Riccò, «Parrebbe un romanzo», cit., p. 74.
19 Cfr. RITA De Tata, A ll’insegna della Fenice. Vita di Ubaldo Zanetti speziale 

e antiquario bolognese (1698-1769), Comune di Bologna, Bologna 2007 (in particolare sulla corrispondenza con Svajer e le lettere che parlano di Chiari cfr. le pp. 203205). Si ricorda che a questa corrispondenza e ai pronti invii che Svajer faceva all’amico di quanti più testi potesse, dobbiamo la conservazione di un manoscritto della 
Sposa persiana precedente alla stampa (cfr. ivi, p. 4n e C. Goldoni, La sposa persiana. 
Ircana in Julfa. Ircana in Ispaan, a cura di MARZIA PIERI, Marsilio, Venezia 1996, pp. 42-45). Sulla figura di Amedeo Svajer e sul suo interesse per le gare teatrali cfr. STEFANO Ferrari, A m adeo Svajer (1727-1791): un mercante erudito nella Venezia  
del Settecento, in I  «buoni ingegni della patria». L ’accademia, la cultura e la città 
nelle biografie di alcuni Agiati tra Settecento e Novecento, a cura di MARCELLO Bo -
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teatrali, sappiamo per esempio che Chiari non poteva divulgare le 
sue commedie. In una lettera del 30 novembre 1754, Svajer si giusti
fica infatti per il mancato invio di opere chiariane, evidentemente ri
chieste dall’interlocutore, nel seguente modo:

Spiacemi però esser finora impossibile di poterla render servita con la 
copia delle Comedie del. Sig. Abb. Chiari che desidera, non potendo 
l’Autore per alcuni impegni contratti lasciar uscir di mano alcuno de 
suoi MSS20.

Abbiamo così la controprova di un dato per la verità più volte 
evocato per via congetturale nelle ricostruzioni della vicende chia
riane: il fatto che Medebach avesse sottoposto il suo nuovo poeta di 
compagnia a vincoli contrattuali simili a quelli che avevano regolato 
la sua precedente attività con Goldoni, ovvero all’obbligo di non 
stampare, almeno per tre anni, le opere scritte e pagate dalla compa
gnia. Sebbene qui non venga attribuita nessuna responsabilità diretta 
al capocomico, è facile infatti ipotizzare che gli «impegni» contratti 
dall’abate fossero proprio con Medebach. Una conferma del resto 
del vincolo evocato in questa lettera, proviene poi dalla constatazione 
che in altre occasioni Svajer supplisce al desiderio di Zanetti di leggere 
testi dell’abate bresciano inviando un prologo21 o un poemetto filo
sofico22, ma mai commedie.

NAZZA, Rovereto, Accademia degli Agiati, 2002, pp. 51-85; GIAN PAOLO ROMA- 
GNANI, A m edeo Svajer, Girolamo Tartarotti e la circolazione dei libri fr a  Venezia, 
Rovereto e la Germania, in «Navigare nei m ari dell'umano sapere». Biblioteche e 
circolazione libraria nel Trentino e nell'Italia del X V I I I  secolo. In: A tti  del convegno 
di studio (Rovedero 25-27 ottobre 2007), a cura di GIANCARLO PETRELLA, Provincia autonoma di Trento -  Soprintendenza per i beni librari e archivistici, Trento 2008, pp. 169-182; GIORGIA Filagrana, La corrispondenza fra  A m adeo Svajer e Giuseppe 
Valeriano Vannetti (1756-1764), ivi, pp. 183-198; CARMELO ALBERTI, Gare e con
trasti tra due «poeti comici» negli anni 1753-1756. Per una ricostruzione documentata  
delle vicende goldoniane: ricerche e annotazioni tratte dalle «carte» di Am edeo  
Svajer, in: Tra libro e scena. Carlo Goldoni, a cura di CARMELO ALBERTI e GINETTE HERRY, Il Cardo, Venezia 1996, pp. 61-101.

20 Biblioteca Universitaria di Bologna, Lettera di Amedeo Svajer a Ubaldo Zanetti, Venezia 30 novembre 1754, ms. 3914, A, unità codicologica 12, cc. 23r-24v: 23r-v.
21 Biblioteca Universitaria di Bologna, Lettera di Amedeo Svajer a Ubaldo Zanetti, Venezia 4 gennaio 1755, Ms. 3914, A, unità codicologica 14, c. 27r: «Questa sera anderà in Scena una nuova Comedia del Sig. Abb. Chiari, ed eccone ingionto il Prologo». O ancora cfr. la lettera dell’8 febbraio 1755, Ms 3914, A, unità codicologica 17, c. 33r.
22 Biblioteca Universitaria di Bologna, Lettera di Amedeo Svajer a Ubaldo Zanetti, Venezia, 1 marzo 1755, Ms. 3914, A, unità codicologica 20, c. 39r: «Con il presente corrier riceverà un plicco a lei diretto con entro un Poemetto Filosofico del Sg. Abb. Chiari, che qui ha incontrato buona sorte, e del quale la suplico servirsi».



11] Le commedie in versi e ip r im i anni di Chiari con la compagnia Medebach 361

Perfettamente in linea con l’ipotesi di un contratto fra Chiari e 
Medebach piuttosto stringente su questo e forse su altri punti è poi 
un’ulteriore testimonianza, desumibile dal carteggio Zanetti: quella 
contenuta in una lettera del 7 aprile 1755, scritta dallo stesso abate a 
Zanetti per declinare l’invito a comporre due commedie per una non 
ben precisata accolita di accademici. Chiari aveva infatti ricevuto una 
proposta lavorativa sempre per via epistolare, salvo poi scoprire, co
me si deduce dalla successiva corrispondenza di Zanetti con Svajer, 
che non era stato affatto Zanetti a scrivergli e che quindi era stato 
preso in giro. Ciò che conta in questa curiosa vicenda, sono però le 
circostanze con cui egli, tratto in inganno, cerca di disimpegnarsi: i 
pressanti impegni lavorativi con Medebach che non gli permettereb
bero di «servirli bene» e la soddisfazione che gli accademici potranno 
trarre dalla prossima pubblicazione delle sue opere a stampa. Nella 
risposta a Zanetti Chiari scrive infatti:

Ciò non ostante per corrisponder alla meglio che posso alla lor gen
tilezza avendo io risoluto di dare alle stampe quattro delle mie migliori 
Commedie sul gusto corrente procurerò di sollecitarne l’edizione, af
finché possano eglino averle a stampa da valersene per il Carnovale 
venturo parrendo a me che potranno facilissimamente addattarsi al lo
ro Regno23.

Da questo passaggio possiamo dedurre come Chiari avesse già in 
mente nell’aprile del 1755 una raccolta di quattro commedie «sul gu
sto corrente», effettivamente assemblata, sebbene in un progetto più 
ambizioso, solo nel 1756, con il primo tomo delle Commedie in versi, 
licenziato dai Riformatori dello Studio di Padova il 13 aprile 1756 e 
annunciato da un Manifesto almeno un mese prima, come fa fede la 
lettera del 20 marzo 1756, in cui Svajer prega Zanetti di adoperarsi 
per trovare associati24.

Sappiamo così che l’edizione delle Commedie in versi ha avuto 
una gestazione piuttosto lunga, essendo presente nella mente dell’au
tore già un anno prima della sua effettiva realizzazione. Se poi con
frontiamo questa circostanza con l’analogo percorso goldoniano per 
arrivare allaprinceps Bettinelli, con l’obbligo appena rievocato dei tre

23 Biblioteca Universitaria di Bologna, Lettera di Pietro Chiari a Ubaldo Zanetti, Mantova 7 aprile 1755, ms. 3911, U, unità codicologica 54, cc. 1r-2v.
24 Cfr. Biblioteca Universitaria di Bologna, Lettera di Amedeo Svajer a Ubaldo Zanetti, Venezia 20 marzo 1756, ms. 3914, A, unità codicologica 40, cc. 81r-82v.



362 VALERIA TAVAZZI [12

anni, possiamo ipotizzare che anche nel caso di Chiari siano interve
nuti fattori esterni a ritardare il passaggio dalla scena al torchio, che 
sia stato condizionato insomma anche in quest’ambito da quegli stessi 
«impegni» che lo costringevano a non farsi «uscir di mano alcuno dei 
suoi manoscritti». Com’era avvenuto in precedenza, è probabile in
fatti che anche Chiari, attivo con la compagnia Medebach fin dal 1753, 
abbia dovuto attendere il ’56 per avviare la sua edizione; e che forse 
il capocomico, piccato dalla recente causa con Goldoni per la Pape- 
rini, fosse in questo ancora più attento e accorto che in passato. Sem
pre in linea con un simile inasprimento dei controlli e delle tutele po
trebbe essere del resto la richiesta, da parte dello stesso editore Bet
tinelli, in quel periodo ancora coinvolto nella causa con Goldoni, di 
un privilegio ventennale sulle Commedie in versi dell’abate, concesso 
il 29 agosto 1756 e stampato nel secondo volume.

Se il carteggio fra Zanetti e Svajer ci rivela una lunga progettazione 
della raccolta chiariana, un altro documento ci permette di verificare 
con maggiore precisione quanto Chiari effettivamente lavorasse alla 
rielaborazione dei testi in vista della stampa e alla confezione dei suoi 
volumi: il manoscritto Correr 422, conservato alla biblioteca del Museo 
Correr di Venezia, intitolato Originali delle commedie in versi dell’aba
te Chiari, tomo primo. Come indicato nella scheda catalografica con
sultabile online sul sito Nuova biblioteca manoscritta, si tratta di un 
autografo chiariano del primo volume delle Commedie in versi, assem
blato in vista della stampa ma non in tutto conforme al testo pubblicato. 
Vi compaiono infatti, nell’ordine, la dedica a Francesco III duca di Mo
dena e le quattro opere che compongono il tomo uscito nel 1756 (Marco 
Accio Plauto, La pastorella fedele, La buona madrigna e La vendetta 
amorosa), ma manca per esempio la fondamentale Dissertazione storica 
e critica sopra il teatro antico e moderno che funge da introduzione al
l’intero progetto. Sebbene sia talvolta specificato il loro futuro inseri
mento, mancano poi nella maggior parte dei casi anche i prologhi alle 
singole opere (a eccezione di quello, presente, della Buona madrigna) 
e le Osservazioni critiche premesse alle varie commedie.

Nonostante l’assenza di questi corredi, il manoscritto risulta as
semblato in vista della stampa, oltre che per la sua stessa confezione 
di raccolta compiuta, con dedica e quattro opere, anche per l’inequi
vocabile presenza di didascalie di scena e note erudite, destinate dun
que alla lettura. N on si tratta tuttavia di una copia in pulito, che pos
siamo supporre direttamente usata per redigere il volume a stampa, 
perché vi compaiono numerose cancellature e riscritture interlineari.
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Il manoscritto ci permette di verificare la veridicità delle informa
zioni chiariane a proposito dei suoi stessi interventi sui testi: nella 
Pastorella fedele, per esempio, come indicato nelle Osservazioni cri
tiche premesse all’opera, il personaggio di Arlecchino si trasforma in 
Turpino, con conseguente trasposizione dal veneziano all’italiano te
stimoniato da una complessiva riscrittura della parte25. O  ancora vi 
possiamo osservare tagli e modifiche non annunciate, come accade 
nella prima scena del secondo atto della Vendetta amorosa, in cui vie
ne abbondantemente sfrondato -  con croci verticali, nel manoscritto, 
poste sulle parti cassate che risultano però ancora leggibili -  il col
loquio fra il duca e don Gilè, in cui il nobile mostra un temperamento 
bizzarro e capriccioso26.

Mentre ci fa entrare nel vivo dell’officina chiariana -  documen
tando cambiamenti dichiarati dall’autore o mostrandocene di nuovi 
-  il manoscritto non ci permette però di confermare con altrettanta 
sicurezza la presenza di possibili interventi antigoldoniani nel Plauto, 
sondati in base a una lettera di Goldoni a Francesco Vendramin del 
27 settembre 1755, in cui il commediografo mostrava preoccupazione 
perché pensava di essere «preso per mano»27 nella commedia che sa
rebbe andata in scena di lì a breve: il testo non differisce infatti dalla 
stampa in passi che possano lasciar adito a interpretazioni polemiche 
o quantomeno ambigue.

Rimandando a uno studio futuro un resoconto più dettagliato del 
manoscritto e delle varianti di cui è portatore, ci limitiamo a segnalare 
come esso presenti, in due passi distinti, informazioni utilissime per 
permetterci di ricostruire con maggiore certezza la composizione della 
compagnia Medebach nel periodo post-goldoniano. Sia per quanto ri
guarda il Plauto che per la Buona madrigna, all’elenco iniziale dei per
sonaggi il manoscritto accosta l’indicazione a margine degli attori che

25 «Dovendo ella passare dal Teatro alla Stampa, ci ho fatta qualche mutazione non picciola; levandone tra le altre cose l’Arlechino allora introdottovi, per secondare il genio del popolo; e sostituendo al medesimo un servo villano per una ragione, che altrove dirò, e mi sarà menata buona da tutti». PIETRO CHIARI, Osservazioni critiche 
sopra la Pastorella fedele, in Com m edie in versi dell’abate Pietro Chiari bresciano 
Poeta di S. A. Serenissima il Sig. Duca di M odana, Bettinelli, tomo I, Venezia 1756, pp. 127-135: 127.

26 Cfr. Originali delle commedie in versi dell’A bate Chiari, tomo prim o, Biblioteca del Museo Correr, Manoscritto Correr 422, cc. 171r-172v.
27 Carlo Goldoni, Tutte le opere, a cura di Giuseppe Ortolani, Mondadori, Milano 1935-1956, 14 voll., XIV, p. 193.
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avrebbero dovuto interpretarli, segnalati con il solo nome di battesimo, 
ma comunque nella maggior parte dei casi facilmente individuabili.

Il Plauto ha la seguente suddivisione in ruoli: il protagonista è im
personato da «Girolamo» (quindi da Medebach); Melisso è «Giusep
pe» (Marliani); Laberia è «Catina» (Landi); Macrina è «Teodora» (Me
debach); Catone è «il sig. Ignazio» (che dovrebbe essere Ignazio Ca
sanova); Rabirio è «Lucio» (Landi) e Clodia è «Maddalena» (Marlia
ni); mentre Rullo è interpretato da un tal «Giovannino»28. Troviamo 
quindi confermato per questa via un dato già stabilito da Sara Ma- 
mone nella prefazione all’edizione nazionale della Locandiera: ovvero 
che il passaggio dei coniugi Landi al S. Luca con Goldoni non avvenga 
nel 1753, come affermato da Bartoli, ma soltanto nel 1756. Se la stu
diosa aveva potuto correggere il dato erroneo del repertorio settecen
tesco in base a un contratto stilato da Luzio Landi con Vendramin, 
questa indicazione nel manoscritto chiariano fornisce la riprova della 
presenza dei coniugi con Medebach almeno fino all’agosto del 1755, 
in cui viene rappresentato il Plauto a Milano, o nella prima veneziana 
di poco successiva. Il fatto che i due attori compaiano anche fra gli 
interpreti della Buona madrigna permette anzi di posticipare ancora 
di qualche mese, all’inizio del 1756, il termine della loro collabora
zione con il teatro S. Angelo e quindi di ipotizzare un passaggio dal
l’uno all’altro teatro condotto senza soluzione di continuità.

Parallelamente a quanto avveniva per il Plauto, anche la terza com
media del manoscritto, La buona madrigna appunto, riporta la lista 
degli interpreti: il personaggio di amore nel prologo è recitato dalla 
«Mariannina della Ricci» (ovvero dalla seconda figlia di Emilia Ricci); 
Polissena è «Catina» (Landi); Emilia è appunto «Emilia» (Ricci); Ro- 
saura è, come dice lo stesso nome d’arte, «Teodora» (Medebach); 
Laura è una tale «Lucietta»; il marchese Beltramo è «Girolamo» (Me- 
debach); Alberico è «Lucio» (Landi); Enrico è ancora «Giovannino»; 
Roberto è «Antonio» (forse Antonio Ricci, marito di Emilia, o Col- 
lalto); mentre Gherardo è «il Dottore»29.

28 Originali delle commedie in versi dell’A bate Chiari, cit., c. 6r.
29 Ivi, c. 104r. A proposito di quest’ultimo ruolo, Franco Vazzoler lo attribuisce a Collalto nelle note alla voce dedicata all’attore nella nuova edizione delle N otizie  

istoriche d e ’ comici italiani di BARTOLI (Cfr. FRANCESCO BARTOLI, N otizie  istoriche 
d e ’ comici italiani precedute dal Foglio che serve d i prospetto a ll’Opera N o tiz ie  Isto- 
riche d e ’ Comici p iù  rinomati Italiani, a cura di GIOVANNA SPARACELLO, introduzione di Franco Vazzoler, trascrizione di Maurizio Melai, «Les Savoirs des ac- teurs italiens». Collection numérique dirigée par Andrea Fabiano, http://www.irpmf.cnrs. fr/IMG/pdf/Bartoli_notizie. pdf, pp. 179-182: 180).

http://www.irpmf.cnrs
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Abbiamo così un quadro piuttosto completo, anche se passibile 
di interpretazioni, della compagnia Medebach fra il 1755 e il 1756 -  
raffigurata del resto, in questo stesso periodo e sempre dalla penna 
di Chiari, nella Commediante in fortuna -  che tenga conto non solo 
dei ruoli principali ma anche delle parti minori e del ruolo dei giovani 
(come la «Mariannina» cui veniva affidato il compito di recitare, per 
esempio, l’amore del prologo).

Da quanto emerso fin qui, sulla base di testi e documenti solo 
di recente recuperati all’attenzione degli studiosi, possiamo dunque 
tirare le somme sui primi anni di lavoro chiariano per la compagnia 
Medebach. Sono anni caratterizzati dalla scelta, da parte chiariana, 
del verso martelliano, sostenuto sia sui palcoscenici che nella Dis
sertazione storica e critica sopra il teatro antico e moderno contro 
gli attacchi di Filippo Rosa Morando. E sono anni in cui l’abate 
bresciano -  per via del passaggio con attori già «rodati» dal magi
stero goldoniano, oltre che per la solita concorrenza commerciale 
-  deve fare i conti ancora più da vicino con l’ombra dell’avversario. 
Questo da un lato inasprisce il confronto, che soprattutto fra il 1754 
e il 1755 raggiunge i livelli più alti, con l’intervento di molti per
sonaggi in favore dell’uno o dell’altro concorrente e l’uscita di nu
merosi libelli; dall’altro però mette Chiari nelle condizioni di do
versi adeguare a circostanze esterne che lo legano in modo ancora 
più forte alle scelte del rivale. Se gli impegni contratti con Medebach 
gli impedivano per esempio di svolgere altri lavori, o se ancora la 
causa fra Goldoni, Bettinelli e il capocomico aveva davvero inaspri
to i controlli sull’operato di uno scrittore di compagnia, è probabile 
che l’eredità goldoniana non lasciasse insomma solo comici svezzati 
al premeditato, ma anche problemi e vincoli forse più cogenti di 
quanto non fossero stati fino a quel momento. Inoltre, le circostan
ze che vedevano un avvicendamento così rapido dall’uno all’altro 
poeta con gli stessi attori e nello stesso teatro -  con le ultime novità 
dell’avversario ancora da rappresentare e con il baule pieno di suoi 
testi -  comportavano probabilmente una sovrapposizione reperto- 
riale, suggerita dalla Raccolta di prologhi, con cui Chiari doveva 
fare i conti, rivendicando la sua attività poetica e allo stesso tempo 
però recuperando quella goldoniana ancora spendibile da parte del
la compagnia. In quest’ottica risultano ancora più significative le 
affermazioni, sparse nei libelli dell’epoca, circa l’avvicendamento 
fra i due, in cui si susseguono le immagini di Chiari-sole che porta 
a compimento quella riforma di cui Goldoni aveva solo mostrato i
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segni aurorali30: perché, al di là della gara, se si allarga il quadro 
agli interessi sottesi dietro all’allestimento degli spettacoli, si intra
vede con nettezza l’esigenza chiariana di coniugare la volontà di ri
valsa per la precedenza temporale dell’altro e il bisogno di non smi
nuirlo, visto che è ancora fautore di utili proventi per il suo nuovo 
datore di lavoro.

30 Cfr. per esempio GIOVANNI BATTISTA VICINI, La commedia dell’arte e la m a
schera. D ue epistole in versi martelliani del Sig. A bbate Gio: Battista Vicini A l Sig. 
A bbate Pietro Chiari, s.i. e., pp. XXI-XXII; su cui ANGELA PALADINI VOLTERRA, 
«La commedia dell’arte e la maschera»: un poem etto polemico, in Pietro Chiari e il 
teatro europeo del Settecento, a cura di CARMELO ALBERTI. In: Atti del Convegno: 
Un rivale di Carlo Goldoni. L ’abate Chiari e il teatro europeo del Settecento, Neri Pozza, Vicenza 1986, pp. 215-224.
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GIOVANNI DE TONI*

CONSIDERAZIONI E CONTRIBUTI 
IN MARGINE ALL’EDIZIONE 

DEL CODICE ATLANTICO TRASCRITTO 
DA NANDO DE TONI NEL 1950* **

CONSIDERAZIONI
Per prima cosa ritengo doveroso ringraziare l’Ateneo di Brescia, 

del quale Nando De Toni fu socio effettivo dal 1954, per l’opportu
nità che mi ha offerto di ricordare mio Padre nel trentesimo anni
versario della morte.

Ringrazio in particolare il segretario dell’Ateneo, Pierfranco Ble- 
sio, per l’aiuto anche materiale che mi ha dato: è grazie a Lui se sono 
stato in grado di usufruire delle proiezioni.

BIOGRAFIA DI N A N D O  DE TO N I

1902 1 febbraio: Nasce a Padova.
1903: La famiglia si trasferisce a Modena.
1924: Si laurea a Bologna in Ingegneria Civile.
1925: Dopo la morte del Padre, Giovanni Battista, con la madre 

e i fratelli si trasferisce a Brescia.
Lavora come ingegnere civile e meccanico e, seguendo le orme 

paterne, dedica fin da giovane molto del suo tempo libero a Leonar
do, interessandosi soprattutto alla meccanica e all’idraulica.

* Centro Ricerche Leonardiane, Contrada del Carmine 37, 25122 Brescia 
(e-mail: crl.brescia@bresciaonline.it).

** Conferenza tenuta venerdì 21 dicembre 2012.

mailto:crl.brescia@bresciaonline.it
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1926: È socio aderente della Raccolta Vinciana di Milano.
1934: Inizia la pubblicazione dei Frammenti Vinciani, continuan

do la denominazione di una serie iniziata dal padre.
1939: Raccolta Vinciana pubblica Il Codice Trivulziano, Testi vin

ciani I., trascritto da Nando De Toni.
1949: È nominato membro della Commissione Vinciana di Roma.
1950: È tra i soci fondatori dell’Ente Raccolta Vinciana di Milano.
1950: Trascrive tutto il Codice Atlantico1.
1952: Compila gli Indici generali e trascrizioni dei testi de I ma

noscritti e i disegni di Leonardo da Vinci pubblicati dalla Commis
sione Vinciana2.

1954: È nominato Socio effettivo dell’Ateneo di scienze lettere e 
arti di Brescia.

1954: Invitato ad Amboise da André Corbeau, per un’esposizione 
di argomento vinciano, inizia un rapporto di sincera amicizia e frut
tuosa collaborazione che si è concretata nell’edizione di manoscritti 
della Bibliothéque de l’Institut de France, nel restauro del Codice 
Atlantico, e che continuerà fino alla morte di Corbeau (1971).

1955-1970: Trascrive tutti i manoscritti (Codici e fogli sparsi) di 
Leonardo.

1960-1972: Sono pubblicati dall’editore Roissard di Grenoble i 
manoscritti B (1960), C e D (1964) e A (1972) della Bibliothéque de 
l’Institut de France, con la trascrizione diplomatica e critica di Nando 
De Toni e la traduzione francese di Francis Authier (Ms B) e di Anré 
Corbeau (MMss C, D e A). Per questi lavori Nando De Toni fu Lau- 
reat de l’Academie Franqaise con il Premio Langlois (1962), con il 
Premio Hercule Catenacci (1965) e con il Premio Reynaudot (1974).

1961: Con André Corbeau, che nel frattempo aveva fondato ad 
Amboise l’Institut Leonard de Vinci, viene presa l’iniziativa di pro
porre alla Biblioteca Ambrosiana il restauro del Codice Atlantico.

1 Nando De Toni scrive N  quando si riferisce al Codice Atlantico, in omaggio 
a G.B. Venturi che, dopo aver identificato da Ad a M gli attuali Manoscritti di Francia, 
con riferimento al Codice Atlantico scrisse: «Sono Carte 392 in grande forma. Io vi 
segnai sul Cartone N; o almeno lo chiamo così». Venturi.

2 I  manoscritti e i disegni di Leonardo da Vinci pubblicati dalla Commissione 
Vinciana, Fascicoli 7, Danesi, e. La Libreria dello Stato, Roma 1928-1952. (Biblioteca 
Vinciana De Toni, d’ora innanzi BVdT, 121).
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La proposta fu apprezzata e il restauro del Codice ebbe il benestare 
alla fine del 19623. Lo stacco dei primi fogli fu fatto a Milano con la 
supervisione di Nando De Toni.

1963 (fine): È completato il restauro, a Grottaferrata, del primo 
volume del Codice Atlantico. A questo punto si può fare a meno di 
chi ha promosso l’iniziativa, com’è documentato nell’articolo di 
Nando De Toni citato (cfr. nota3).

1964, 17 giugno: Con Corbeau è ricevuto in Vaticano in udienza 
particolare da Papa Paolo VI, dopo il restauro del primo volume del 
Codice Atlantico. Nell’occasione sono presentati a Sua Santità i ma
noscritti vinciani C e D, appena editi da Roissard.

1965: Tiene a Vinci la V Lettura Vinciana sui rilievi cartografici 
di Leonardo relativi a Cesena e Urbino, da lui ricostruiti4.

1967 febbraio: Viene data la notizia del ritrovamento alla Biblio
teca Nacional di Madrid di due codici di Leonardo da Vinci.

1967 aprile: Andiamo a Madrid per esaminare i manoscritti ritro
vati.

Alla Biblioteca Nacional, con gli originali in mano, in un pome
riggio vengono presi appunti (lettura di testi e descrizioni di disegni 
e figure da parte di papà, appuntati in contemporanea da me). Queste 
note -  riordinate e pubblicate subito (1967) come Contributo alla 
conoscenza dei manoscritti 8936 e 8937 della Biblioteca Nazionale di 
Madrid (oltre 80 pagine senza figure), in: «Commentari dell’Ateneo 
di Brescia» per il 1966 e in «Physis» (VoI IX, Fasc. I, 1967, pp. 5-90) 
-  insieme alle notizie di stampa sul ritrovamento, furono per sette 
anni l’unico strumento scientifico a disposizione di chi non si era ac
caparrato i diritti d’edizione. N on c’e documentazione poiché la trat
tativa fu ovviamente solo verbale, ma, in cambio della non pubbli
cazione del contributo, a papà fu promesso ampio spazio 
nell’edizione ufficiale per un suo lavoro. Conosciuti i tempi della 
pubblicazione -  almeno 5 anni -  rifiutò sdegnosamente. «Non si può 
tenere nascosto un tesoro per così tanto tempo».

3 Vedi: N ANDO De Toni, L'iniziativa che ha portato al restauro del Codice 
Atlantico, in: «Notiziario Vinciano», Centro Ricerche Leonardiane, Brescia 1982, n. 
21, pp. 11-38. (BVdT 5387).

4 N ANDO De To n i, I  rilievi cartografici di Leonardo per Cesena e Urbino con
tenuti nel Manoscritto «L» dell'Istituto di Francia, V Lettura Vinciana, Vinci -  Bi
blioteca Leonardiana, Firenze 15 aprile 1965, editore G. Barbera, 1966, pp. 21 con 
Tavole. (BVdT 2869).
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1971: Muore André Corbeau, il cui contributo per il ritrovamento 
dei Codici 8936 e 8937 nella Biblioteca Nacional di Madrid fu tanto 
determinante quanto volutamente non riconosciuto.

1976: Dà vita al Centro Ricerche Leonardiane di Brescia (CRL), 
ufficializzato, con amici, come associazione culturale nel 1980.

1977: Inizia la pubblicazione del «Notiziario Vinciano», periodico 
trimestrale del CRL.

1978: Il Centro Ricerche Leonardiane organizza la prima Gior
nata Leonardiana di Brescia, cui ne seguiranno altre dodici. Le Gior
nate Leonardiane sono costituite da una relazione e, quando oppor
tuno, da una mostra. Si sono sempre svolte grazie alla collaborazione 
dell’Ateneo di Brescia, che le ha ospitate.

1979: A Imola, convinto dall’esauriente documentazione prodotta 
dal dott. Fausto Mancini, partecipa alla presentazione del suo lavoro 
Urbanistica rinascimentale a Imola da Girolamo Riario a Leonardo 
da Vinci (1474-1502), Grafiche Galeati, Imola 1979, nel quale l’autore 
espone le argomentazioni per cui la famosa pianta di Imola di Leo
nardo conservata nella Biblioteca Reale di Windsor non può essere 
stata fatta da Leonardo, ma che la stessa è opera di Danesio Maineri 
sulla quale, in epoca posteriore, Leonardo ha apportato modifiche e 
steso appunti.

La disinteressata condivisione delle chiare e documentate affer
mazioni del dott. Mancini non fu apprezzata da chi esponeva la pianta 
di Imola come autografa di Leonardo. Pedretti scrisse: «L’assurda 
proposta, sostenuta da ingegnose argomentazioni di carattere storico 
archivistico, ha convinto perfino gli specialisti vinciani, quelli però 
che sono ciechi alla prova irrefutabile dello stile e della tecnica del 
disegno, e che sono stranamente inclini a screditare l’oggetto dei loro 
studi»5. Riconfermiamo anche qui la nostra diffidenza, più volte 
espressa, nei confronti dei «vinciani onniscienti», soprattutto in quel
li che hanno mescolato «osservazioni acute e ottimi contributi con 
ipotesi non giustificate, inesattezze, conclusioni affrettate, che deri
vano da mancanza di cultura e insufficiente conoscenza della materia 
trattata in generale»6.

5 Si veda: Leonardo: Il codice Hammer e la Mappa di Imola presentati da Carlo 
Pedretti, Giunti Barbera, Firenze 1985 (BVdT 4252), a p. 18 la nota *).

6 L.H. Heydenreich, Recensione a Carlo Pedretti, A  cronology o f Leonardo 
da Vinci's [...] in «Raccolta Vinciana» XX, pp. 408-412; in particolare p. 410.
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Vive gli ultimi tempi serenamente in famiglia, continuando a de
dicare la maggior parte del suo tempo agli studi vinciani.

1982, 16 dicembre: Muore a Brescia, pochi giorni dopo essere stato 
colpito da malore.

Oltre alle trascrizioni e alle edizioni dei testi, gli altri suoi lavori 
sono stati indirizzati soprattutto ad argomenti per i quali sentiva di 
avere una solida conoscenza tecnico-scientifica.

Ha fatto anche opere che richiedevano molta pazienza, attenzione 
e memoria per offrire pure ad altri correlazioni e sussidi che fossero 
spunto e aiuto per nuovi contributi.

È sempre stato aperto a novità che venissero anche da non vin
ciani, convinto che Leonardo non dovesse essere monopolio solo per 
vinciani di professione.

N on è mai stato geloso di quello che sapeva o aveva: è sempre 
stato disponibile con tutti.

Ha sempre ritenuto i libri (anche quelli rari e preziosi) non oggetti 
belli da collezione, ma strumenti essenziali (come la cazzuola per il 
muratore) da usare, annotandovi riferimenti e osservazioni.

Ma non solo. Ricordo che la prima Mostra, organizzata dal Centro 
Ricerche Leonardiane, Macchine di Leonardo, mostra di modelli, eb
be luogo nelle sale dell’ateneo dal 5 al 12 settembre 1981. In 
quell’occasione furono esposte, per ogni modello, le tavole dell’edi
zione del Codice Atlantico Hoepli, a volte anche piegate per acco
starne due relative al modello esposto.

N on ha mai fatto attendere una risposta (informazione, riferi
mento, precisazione, ecc.) a chi si rivolgeva a lui e non si è mai per
messo di anticipare o far proprie notizie o idee che gli venivano co
municate e, forse per il suo carattere, è stato ritenuto persona dif
ficile o scomoda.

Ma a Lui andava bene così.
E anche a noi!
Come detto, nostro padre possedeva una copia del Codice Atlan

tico edito da Hoepli con la trascrizione di Giovanni Piumati. Suo 
padre Giovanni Battista, botanico insigne, storico della scienza e cul
tore di Leonardo, l’aveva acquistato all’inizio del secolo scorso.

Già prima del 1950, a margine della trascrizione del Piumati, aveva 
annotato differenze di lettura, divergenze di interpretazione e inte
grato parti non trascritte.
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Decise di fare la sua trascrizione del Codice Atlantico, non certo 
dall’originale della Biblioteca Ambrosiana di Milano, ma dalle ripro
duzioni dei fogli nelle tavole dell’edizione Hoepli.

La trascrizione del Codice è stata effettuata in meno di 5 mesi, 
dal 27 dicembre 1949 al 17 maggio 1950.

LE TRASCRIZIONI VINCIANE 
E GLI IN D ICI DI N A N D O  DE TO N I

Nando De Toni riteneva che per il letterato, l’erudito, l’appassio
nato fosse sufficiente avere una trascrizione diplomatica e verificare 
eventualmente sui facsimili, o sul Codice, lo scritto di Leonardo e 
rilevare quanto di suo interesse. Riteneva che, con la sua «trascrizione 
diplomatica», dovesse risultare chiaro per tutti i lettori ciò che Leo
nardo aveva scritto. La sua seconda trascrizione doveva rendere lo 
scritto vinciano di facile comprensione pure a chi non fosse specifi
camente preparato.

Questa personale scelta, che dava anche una versione dei codici più 
immediatamente comprensibile specialmente ai meno esperti, sempre 
da lui sostenuta in discussioni, incontri e dibattiti e applicata nelle sue 
edizioni dei codici vinciani, suscitò ampi dissensi e critiche da parte 
dei sostenitori di una trascrizione critica rigorosamente codificata.

N on è un caso se i manoscritti di Leonardo con le trascrizioni di 
Nando De Toni sono stati editi all’estero.

Secondo nostro padre, la trascrizione diplomatica deve essere ri
gorosa nella lettura del testo definendo anche il criterio secondo il 
quale sono rese le spaziature; egli scelse di trascrivere con le spaziature 
tra due lettere, non come sull’originale, ma in modo da formare parole 
il più possibile di senso compiuto. D ’altronde al tempo di Leonardo 
la divisione della scrittura secondo le parole non era di uso generale 
e nemmeno codificato e pertanto l’interruzione dello scritto non ne
cessariamente doveva coincidere con uno spazio tra le parole.

A questa trascrizione deve essere accostata la seconda trascrizio
ne che noi ora non chiameremo critica, ma interpretativa. Essa, man
tenendosi ovviamente aderente alla diplomatica, doveva rendere 
chiari i concetti esposti. Il tutto, accompagnato da un corredo di 
note a sostegno della comprensione del testo, qualunque fosse l’ar
gomento trattato.
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I testi non sono sempre scritti da Leonardo con intento letterario, 
ma anche, se non soprattutto, sono di contenuto tecnico7.

Noi riteniamo che, così come per i testi, pure le trascrizioni di 
contenuti non esclusivamente letterari debbano essere trattate anche 
con adeguate competenze specifiche.

LE ED IZIO N I DEL CODICE ATLANTICO 
TRASCRITTO DA N A N D O  DE TO N I

1950: Originale.
Per la trascrizione del Codice Atlantico, Nando De Toni optò per 

una trascrizione che, ahimè, chiamò «diplomatico-critica», quindi, per 
tale denominazione, criticabile dagli editori di testi e dai filologi.

Ma guardiamo alla sostanza. Tale trascrizione è in realtà una di
plomatica in cui, tra parentesi quadre, sono inserite lettere o equiva
lenze più comuni dei termini adoperati; così il lettore può cogliere 
la lettura diplomatica se non tiene in considerazione gli inserimenti 
tra parentesi quadre; mentre può avere la lettura critica leggendo il 
testo completo con gli inserimenti.

A mio parere la lettura critica può, in alcuni casi, apparire forzata 
per aver voluto mantenere una stretta aderenza al testo leonardiano. 
Nando De Toni ha invece preferito inserimenti a favore della chia
rezza del pensiero, ma talvolta a scapito dell’espressione originale 
di Leonardo.

La trascrizione scritta di getto su una matrice da ciclostile senza 
possibilità di correzioni è una scommessa folle che solo nostro padre 
poteva avere il coraggio di fare, senza almeno aver prima suddiviso

7 I filologi infatti giustamente rilevano sovente lacune letterarie nei lavori dei 
tecnici, ma non si può non segnalare, per esempio, come una spiegazione di Leonardo 
su come si esegue una filettatura interna di un foro eseguito precedentemente, sia 
dalla Commissione Vinciana dichiarato nell’edizione nazionale del Codice Atlantico: 
«Sul modo di operare con un trapano a tre teste». L’operazione consiste in tre pas
saggi successivi (sgrossatura, filettatura e finitura) dei tre utensili (maschiatori), riu
niti nel disegno di Leonardo in un attrezzo unico a forma di stella a tre punte; né 
possiamo accettare che il disegno di un girarrosto, in una Lettura Vinciana, poi pub
blicata, nella didascalia sotto la riproduzione del foglio del Codice Atlantico, sia pre
sentato come disegno di un montacarichi.
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in categorie omogenee le problematiche che si poteva presumere si 
sarebbero presentate in gran numero nel corso del lavoro.

Certamente sarebbe stato meglio optare per due trascrizioni di
stinte, come prima definito; ma, indipendentemente dal tempo e fa
tica necessari per eseguirle, le due distinte battiture a macchina, senza 
possibilità di correzioni, sarebbero risultate congrue?

La scelta della trascrizione diplomatico-critica fu quindi una scel
ta obbligata.

Sui fogli del Codice Atlantico spesso troviamo scritti tra loro ruo
tati di 90° e 180°, su colonne che si arrestano a metà del foglio per 
poi continuare con lunghezze diverse. Vi sono numeri relativi a ope
razioni aritmetiche, a volte errate, e affiancate ad altre, ma non alli
neate, oppure interrotte. Vi sono rilievi e progetti quotati dove il nu
mero (= valore) ha significato solo se è letto nel suo contesto.

Vi sono altri casi, ma bastano quelli accennati, per comprendere 
che un lavoro, come questo di cui stiamo trattando, può garantire 
solo l’esattezza della trascrizione, ma non sempre la piena compren
sione di quanto trascritto.

Oggi la comprensione sarebbe molto più facile accostando alla 
trascrizione di Nando De Toni il Codice Atlantico in 20 volumi 
(edizione minor, economicamente accessibile), con i facsimili in for
mato ridotto.

Dattilografare su una matrice comportava non dover assoluta
mente fare errori. In questo caso si doveva rifare la pagina o, se ci si 
accorgeva subito, era possibile annerire con ribattiture sovrapposte 
la parte sbagliata e proseguire. Solo se l’errore era sull’ultima riga si 
poteva tagliare con le forbici, accorciando la matrice.

Distrazioni, salti di parole, ripensamenti, sono problemi a cui a 
volte cercò di rimediare, con risultati non sempre brillanti, rimetten
do la matrice nella macchina da scrivere e aggiungendo scritti tra le 
righe o con richiami in pagina.

La macchina da scrivere, non certo ultimo modello, l’incostanza 
della pressione sui tasti, inevitabile per un dattilografo non di pro
fessione, i nastri di cotone e la carta copiativa, non monouso, utiliz
zata per più matrici, sono tutti elementi che non hanno favorito la 
nitidezza e l’omogeneità della stampa delle diverse pagine.

L’intenzione di Nando De Toni era quella di fare la trascrizione 
del Codice e di farla seguire da un indice dei nomi. Per questo aveva 
suddiviso il Codice Atlantico in capoversi, oltre 19.000, per una ve
loce individuazione dei passi vinciani.
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Infatti, il titolo esatto del lavoro è: Leonardo da Vinci, Il Codice 
Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano, Trascrizione diplo
matico-critica e indice. Appena terminata ciclostilò la trascrizione 
preceduta dall’indicazione: Parte I -  Trascrizione diplomatico-critica 
di Nando De Toni.

Finita la trascrizione del Codice Atlantico, sempre nel 1950, iniziò 
l’indice dei nomi contenuti nel Codice Atlantico, lavoro ambizioso 
quanto immane, che non portò a termine. La Biblioteca Vinciana De 
Toni conserva ancora circa 40.000 schedine da lui compilate a voci 
abbinate, per esempio Leonardo (da Vinci) e Vinci (Leonardo da-).
2012: Riproduzione.

Delle due sole copie mimeografiche edite, noi siamo in possesso 
della copia di lavoro o di servizio, come amava chiamarla; Nando De 
Toni aveva donato la copia bella all’amico Andrè Corbeau. Ora que
sta fa parte del «Legs André Corbeau à l ’Université de Caen: Bi- 
bliotheca Corvina de Vincianis».

Mentre la copia bella è stampata normalmente e rilegata in tre vo
lumi di 700 pagine, la copia di servizio è stampata solo sulle facciate 
di destra e rilegata in cinque volumi di 420 pagine.

N on è stato pertanto possibile, per questo nostro lavoro, utiliz
zare i volumi stampati perché, come già detto, le pagine a stampa, 
già non belle, erano tutte segnate.

Restavano le matrici.
Ma per la stampa col ciclostile non era importante la facciata dat

tiloscritta, ma l’altra. Allora perché per dattilografare spendere soldi 
per i nastri? Per contenere le spese Nando De Toni utilizzava nastri 
usati, o il rosso dei bicolori, fino al limite della leggibilità, per cui 
non era per noi facile riprodurre queste facciate.

Abbiamo pertanto scelto di utilizzare per la riproduzione la fac
ciata dietro, con il testo invertito per il ciclostile, cercando di ovviare 
via via ai problemi che si presentavano.

Nando De Toni, finita la stampa delle matrici e ciclostilate (o, au
licamente, mimeografate) le due copie, con un tabulatore progressivo 
per non incorrere in salto di numeri, aveva apposto alla sinistra di 
ogni capoverso il relativo riferimento.

Noi abbiamo dovuto ridurre la scansione originale del 7% per 
avere, sulla sinistra, adeguato spazio per l’identificazione numerica 
dei capoversi del Codice. Dopo la scansione delle matrici, con vari 
passaggi, siamo arrivati all’immagine su foglio A4.
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Si dovevano riportare i numeri dei capoversi:
«Trovato il valore dell’interlinea, si marcia veloci», pensavamo...
Ma la M 40 era vecchia (anni 1930-40)... N on solo il rullo non era 

cilindrico ed era anche un po’ ovalizzato, ma anche i rullini per 
l’avanzamento del foglio non premevano in modo omogeneo. Risul
tato: le righe sulla matrice (e sulla copia del Codice) non hanno l’in
terlinea costante e spesso non sono tra loro parallele; inoltre non 
sono nemmeno sempre rettilinee. Siamo dovuti intervenire con com
pensazioni manuali su alcune, molte, righe di quasi tutte le pagine.

Ma l’entusiasmo non è mai venuto meno.
Nello spazio sottostante la riproduzione di ogni pagina abbiamo 

riportato le annotazioni fatte da Nando De Toni sulla pagina bianca 
a sinistra di quella con la trascrizione.

Le correzioni e i riferimenti al Codice non ci hanno dato grossi 
problemi, mentre i riferimenti a testi e ad autori, appuntati con sigle 
o numeri, per lui ovviamente chiari e significativi, a volte ci hanno 
messo in difficoltà. Soprattutto quelli che rimandavano a testi inediti 
di cui possediamo solo la riproduzione su pellicola fotografica e, a 
volte, la trascrizione dei soli incipit ed explicit (la Biblioteca Vinciana 
De Toni ha oltre 30.000 fotogrammi catalogati).

Le note hanno il seguente ordine di precedenza:
a. Note testuali: di norma le note testuali iniziano con «Leggi:», se

guito da uno scritto che sostituisce il corrispondente. E qui, se 
Nando De Toni aveva annotato (o se sono di nostra conoscenza) 
letture di altri più soddisfacenti, ovviamente viene citato l’autore.

b. Note di commento di Nando De Toni o dei curatori, ivi compresi 
i rimandi ad autori, testi, opere con relativo rinvio bibliografico.

c. Riferimenti agli Appunti di Toponomastica dal Codice Atlantico.
d. Riferimenti ai sussidi, opere edite e inedite che hanno riferimenti 

con il Codice Atlantico. Il primo sussidio è parte dell’edizione del 
Codice, gli altri saranno oggetto di future edizioni.

e. Lo spazio restante è a disposizione per note personali.

La riedizione, oltre al testo del Codice Atlantico trascritto da no
stro padre, comprende anche:
a. Quattro integrazioni al Codice Atlantico: trascrizioni sconosciute 

nel 1950 e rese note da Cianchi nel 1957, Pedretti nel 1970 e De 
Toni nel 1977 e annotate via via da Nando De Toni sulla sua copia 
ciclostilata. Delle quattro integrazioni, le prime due riguardano
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parti di fogli originali di Leonardo staccate dal Codice e ritrovate; 
le restanti due si riferiscono a trascrizioni fedeli, anche se non let
terali, fatte dal Venturi nei suoi manoscritti, sicuramente prima 
che parti di fogli fossero asportate dal Codice.

b. La proposta di un rebus di Leonardo, inedito.
c. Alcuni passi inediti alla data della trascrizione.
d. Appunti topografici dal Codice Atlantico (parte dei suoi inediti 

Appunti topografici da scritti di Leonardo da Vinci, opportuna
mente da noi rielaborati).

e. Contributi: Considerazioni su argomenti inerenti al Codice Atlan
tico e un contributo, della dott.ssa Nadia Campadelli, sulla conti
nuità degli studi vinciani da Giovanni Battista a Nando De Toni.

f. Sussidio 1: Viene riproposto un lavoro di nostro nonno, Giovanni 
Battista De Toni, riguardante la Memoria II e la Memoria III di 
Giovanni Battista Venturi, integrato con corrispondenze tra i nu
meri dei capoversi da noi attribuiti alle Memorie e quelli del Codice 
Atlantico in particolare, ma anche di altri Codici di Leonardo.
È nostro progetto di dare alle stampe, in un futuro prossimo, altri 

sussidi da studi vinciani di Nando De Toni, a partire dagli Appunti 
topografici da tutti gli scritti di Leonardo da Vinci, di cui i citati Appunti 
topografici dal Codice Atlantico sono solo una parte, anche se impor
tante, per continuare poi con i Codici o manoscritti di cui già diamo 
il collegamento nelle note a piè di pagina nel Codice Atlantico.

NOTA

Abbreviazioni usate nelle considerazioni e nei contributi quando 
ci si riferisce alle edizioni del Codice Atlantico, alle tavole del Codice 
e alle trascrizioni:
Riferimenti alle Edizioni del Codice Atlantico:
NP Edizione ante restauro a Grottaferrata (Hoepli Trascrizioni 

Piumati).
N G  Edizioni post restauro a Grottaferrata (Giunti Trascrizioni 

Marinoni).
NG12 Edizione nazionale con trascrizioni, in 12 volumi (Giunti).
NG20 Edizione in 20 volumi con facsimili in formato ridotto e solo 

trascrizione critica (La Repubblica -  Giunti -  Il Sole 24 ore).
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Riferimenti alle Tavole del Codice Atlantico:
NP, n. foglio, Recto/Verso Piumati tavole, n° foglio + R/V +

(a, b, c, ...).
NG, n. foglio, Recto/Verso Post Grottaferrata, n° foglio + (a, b,

c, . )  + r/v.
e anche
NG20, f xx (a) r/v, per le riproduzioni in scala ridotta

nella citata edizione in 20 volumi.

Riferimenti alle Trascrizioni del Codice Atlantico:
NP, pagina
NG12/volume, pagina 

NG20/volume, pagina 

NdT capoverso

Piumati trascrizioni.
Post Grottaferrata 1975 trascrizioni e com
menti, edizione nazionale.
Post Grottaferrata 2006 trascrizioni e com
menti, edizione in 20 volumi.
Numero del capoverso dato da Nando De 
Toni, nella sua Trascrizione del Codice 
Atlantico.

Riferimenti alla Biblioteca Vinciana De Toni:
BVdT collocazione Collocazione nella Biblioteca Vinciana De 

Toni.

CONTRIBUTI8

Sulle trascrizioni di testi e di scritti vinciani 
non esclusivamente letterari

Nel momento in cui viene pubblicata a stampa l’edizione della 
trascrizione diplomatico-critica del Codice Atlantico realizzata nel 
1950 da Nando De Toni, è doveroso rendere note alcune osservazioni 
da lui, che si riteneva colto e non erudito, più volte esternate sui

8 Per le abbreviazioni usate nei contributi quando ci si riferisce alle edizioni, 
alle tavole e alle trascrizioni del Codice Atlantico, si veda la nota nella pagina fian
co.
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criteri di trascrizione che avrebbe apprezzato fossero applicati nelle 
trascrizioni di testi vinciani.

Sono sue considerazioni personali, rese note in varie occasioni e 
incontri, che tuttavia sono sempre state criticate da chi ha maggior
mente considerato l’aspetto filologico, linguistico, letterario rispetto 
ai contenuti di carattere tecnico.

Le recensioni di Anna Maria Brizio alle edizioni dei Manoscritti 
di Leonardo editi da Roissard con le trascrizioni di Nando De Toni 
possono essere lo spunto per le suddette considerazioni.

Nella recensione del Manoscritto B (Grenoble, Roissard 1960) 
Anna Maria Brizio («Raccolta Vinciana» XIX, 1962, pp.334-336, in 
particolare p. 336) scrive che «il De Toni ha ritenuto bene, avendo 
già fornito una trascrizione paleografica del testo, di tralasciare quella 
critica, e al pari del suo collega francese dare una traduzione in ita
liano moderno del testo di Leonardo», e poco dopo: «È vero che De 
Toni dà la trascrizione paleografica; essa è preziosa senza dubbio, ma 
è resa parzialmente superflua dalla presenza della riproduzione in 
fac-simile9, mentre la trascrizione critica avrebbe l’immenso vantag
gio di valere non solo a livello degli studi vinciani specialistici, ma di 
aprirsi anche verso i vasti campi della storia della lingua italiana, della 
letteratura italiana. Gli studiosi di queste discipline hanno elaborato 
attraverso una lunga serie di esperienze, norme a cui tutti si rifanno 
per poter portare avanti la loro opera in comune collaborazione».

Il problema primario non è la trascrizione in sé, paleografica, di
plomatica variamente qualificata: rigorosa e scrupolosa, critica, in
terpretativa, traduzione (definizioni usate da Anna Maria Brizio su 
«Raccolta Vinciana» e da Augusto Marinoni nell’introduzione al vo
lume primo dell’edizione nazionale del Codice Atlantico), bensì è 
tenere in considerazione a che tipo di lettore si vuole indirizzare 
l’opera con la trascrizione secondo i criteri più idonei.

L’edizione dei succitati manoscritti di Francia è stata fatta secondo 
particolari criteri perché dichiaratamente destinata a un circolo fran
cese di bibliofili i quali potevano essere interessati a possedere belle 
riproduzioni delle opere e a comprendere quanto scritto, anche senza 
una trascrizione rigorosa.

9 Non risulta che le stesse considerazioni siano state fatte anche con riferimento 
alla edizione nazionale del Codice Atlantico, a cura della Commissione Vinciana di 
cui Anna Maria Brizio era membro autorevole.
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Nando De Toni, in questo caso, oltre alla trascrizione diplomati
ca10 ha optato per una seconda trascrizione che, pur essendo stata 
dichiarata «critica» (errore gravissimo), doveva servire anche da base 
per la traduzione in francese, ovviamente moderno.

Marinoni bene ha fatto, nell’introduzione del Codice Atlantico 
sopra ricordata, a dichiarare puntigliosamente i criteri seguiti nelle 
trascrizioni. Nella trascrizione diplomatica utilizza caratteri speciali 
e, pur riconoscendo che la valutazione della distanza tra le lettere ri
vela un grado di soggettività insospettato rispetto alla parola di senso 
compiuto, tende a privilegiare la dimensione degli spazi tra le lettere, 
ammettendo che la valutazione possa essere discutibile o contestabile. 
Spiega poi con dovizia di particolari gli interventi fatti nel passag
gio dalla trascrizione diplomatica alla trascrizione definita «critica»: 
si tratta di interventi nel rispetto dei dettami filologici, che non sem
pre possono essere al livello di un lettore medio.

Si rileva anche che purtroppo, ma inevitabilmente nella pratica, 
per motivi più che giustificati, anche Marinoni ha dovuto, coscien
temente, cedere a compromessi.

Ricordando anche il pensiero di Nando De Toni in merito alle 
trascrizioni di testi e scritti vinciani (ma non solo) di argomento non 
esclusivamente letterario, vengono qui esposti i criteri in base ai quali 
si ritiene utile che siano fatte le due trascrizioni.

La prima trascrizione che qui sarà chiamata «trascrizione» deve 
rispettare alla lettera e rendere chiaro e leggibile a tutti ciò che Leo
nardo ha scritto, mantenendo i compendi e i nessi presenti nel testo 
vinciano con la realizzazione di specifici caratteri per stampa, come 
ha fatto anche Nando De Toni; è anche accettabile che i compendi e 
i nessi siano sciolti, anche se questa scelta può dare adito a interpre
tazioni del trascrittore.

Importante sarà il corredo di note a chiarimento di eventuali dubbi 
o possibilità di letture differenti.

La seconda trascrizione, che qui sarà chiamata «interpretazione o 
trascrizione interpretativa», deve tenere presente un livello culturale 
medio e gli interessi delle persone a cui è indirizzata per rendere chia
ro il pensiero (e i concetti) che Leonardo intendeva esprimere con 
gli scritti e i disegni.

10 Come definita da Nando De Toni e anche da Anna Maria Brizio che, nella 
recensione dei manoscritti C e D (Grenoble Roissard, 1964), in Raccolta vinciana 
XX, 1964, pp. 403-408, scrive «Per quanto riguarda le trascrizio-ni dell’ing. Nando 
De Toni, esemplare quella diplomatica».
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Figura 1 -  NG 869 r già NP 316 Rb (particolare).

Se Vinterpretazione è fatta espressamente per specialisti, potrà 
trattarsi di una trascrizione critica in senso stretto, accompagnata però 
da adeguate e specifiche note di commento e chiarimento11. È op
portuno che sia l’introduzione ai fogli, sia le eventuali relative note 
di commento, siano sempre appropriate12.

11 Non è da tutti poter apprezzare in NG12/4 p. 50 quasi una pagina dedicata 
a ricostruzione, traduzione e commento di uno scritto di Leonardo in lingua turca, 
mentre l’errore nella citazione «Benedetto (invece di Bartolomeo) Turco (Atl. f. 260 
della vecchia numerazione)» appare subito evidente.

12 A titolo d’esempio da evitare, si cita la descrizione di disegni in NG 869 r 
(NP 316 Rb): «viti a dentatura interrotta» (cfr NG 12/10, p.82 e p. 246), che per i 
tecnici risulta incomprensibile o quanto meno innovativa. Nando De Toni (NdT, 
15672) descrive gli insiemi: «comandi a vite senza fine per binde». In Indici per ma
terie e alfabetico del codice Atlantico di Leonardo da Vinci compilati da G. Semenza 
e pubblicati da R. Marcolongo, Hoepli, Milano 1939, alla Classe X/6 -  Congegni, a 
p. 40 si trova: «Viti perpetue per trasmissioni, 316R b». Nel disegno viene mostrato 
come si può trasformare il moto rotatorio della manovella (nel particolare) nel moto 
rettilineo dell’asta dentata (in alto nel disegno). Si osservi come sia la nota «questa 
rota a e$ magiore» [= ad a esser maggiore], sia, in basso, i particolari, sono collegati 
con linee ai corrispondenti elementi nel disegno complessivo.
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Se invece la trascrizione interpretativa è indirizzata a un pubblico 
più vasto che ha interessi vari, anche specifici, ma non esclusivamente 
letterari, essa, nel rispetto del pensiero di Leonardo, dovrà essere resa 
comprensibile al lettore di media cultura e corredata, ove necessario, 
da note che illustrino, sempre e non solo talvolta, trascrizioni inec
cepibili solo filologicamente, evitando trascrizioni approssimative, 
quando non palesemente errate.

Soprattutto in un’edizione nazionale, sarebbe auspicabile che le 
trascrizioni di contenuti non esclusivamente letterari, quali quelli del 
Codice Atlantico, fossero trattate anche con adeguate competenze 
specifiche.

N on si è a conoscenza di altre trascrizioni diplomatico-critiche 
come quella scelta, anche per causa di forza maggiore, da Nando De 
Toni per il suo Codice Atlantico13.

Si tratta di una trascrizione rigorosamente diplomatica nella quale 
sono inserite, tra parentesi quadre14, integrazioni o, preceduti da =, 
equivalenze o commenti.

La sua trascrizione diplomatico-critica, con le integrazioni per la 
trascrizione critica scritte tra parentesi quadre, rappresenta la perso
nale interpretazione di Nando De Toni, il più possibile rispettosa del
lo scritto vinciano, tale però da rendere il testo di più facile compren
sione a chi non fosse specificamente preparato; l’intenzione era quella 
di rendere comprensibile il pensiero di Leonardo, sia nella sua espres
sione letterale, sia, soprattutto, nei concetti che intendeva esprimere.

Queste considerazioni, e altre che non vengono qui ricordate, at
tengono ad aspetti tecnico-pratici, ma vi sono anche casi in cui la tra
scrizione filologica ineccepibile non rende il pensiero dell’autore.

Si riportano, come esempi:
a. Al recto e al verso di un foglio del codice Atlantico, N G  199 e

199 v (olim NP 73 Ra e 73 Va), è rappresentata in parte e tutta la
cinta delle mura di Milano con indicazioni topografiche. In cor
rispondenza della stessa porta Leonardo ha scritto: cumasina

13 Vedi anche a p. 7 Le trascrizioni vinciane e gli indici di Nando De Toni e a 
p. 9, Le edizioni del Codice Atlantico trascritto da Nando De Toni.

14 Non sempre le integrazioni sono chiarissime. Nando De Toni, per privilegiare 
la trascrizione diplomatica ha a volte sacrificato le integrazioni alla trascrizione cri
tica. Si ritiene che, a volte, l’utilizzo delle note, per motivi tecnici non previsti dal
l’autore, sarebbe risultato di aiuto e opportuno.
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(199) e porta cumana (199 v). In NG12/3, pp. 105 e 106, le tra
scrizioni, diplomatica e critica, dei due toponimi sono (199) cu- 
masina e Cumasina, e (199 v) porta cumana e Porta Cumana, fi
lologicamente ineccepibili (come la maiuscola di Porta). Sarebbe 
stata sconveniente la trascrizione critica (199 v): porta 
Cuma<si>na?15
Leonardo intendeva: Cumasina.

b. In N G  571 a (olim NP 214 Rd) si parla di impeto ... circulare 
so§a vn polo come il moto delle macine o delle rote darotare
(diplomatica), che nella critica, formalmente ineccepibile, diventa 
«.. .o nelle rote da rotare». anche se Leonardo non intendeva «rote 
da rotare», ma rote da [ar]rotare (diplomatico-critica di Nando 
De Toni) o, con integrazione al minimo, «ruote d ar [r] otare», 
poiché tutte le rote sono da rotare.
Nel contesto ha significato solo: d ar<r>otare16.

Qual è la seconda trascrizione da dare? Quella non sempre inec
cepibile, ma fedele al pensiero di Leonardo e comprensibile a tutti, 
o quella spesso riservata solo ai filologi che, come già citato a p. 18, 
«hanno elaborato attraverso una lunga serie di esperienze, norme a 
cui tutti si rifanno per poter portare avanti la loro opera in comune 
collaborazione».
a. La trascrizione diplomatico-critica del foglio NP 27 Va, fatta da 

Nando De Toni nel 1950 dal fac-simile Hoepli, del testo vinciano 
a sinistra di una figurina con due ruote coassiali di diverso diame
tro è: la rota picho[la]/non uolta se [co]/rda nò l[e] e [= è] [da]/to 
e lla [gran]/de no[n] vol[ta]/sanza la [pic]/chola/. Dopo il re
stauro (ora foglio N G  77 v) si può leggere, con le integrazioni: la 
rota pichola/non uolta se co/rda nò l[e] e [= è] [da]/to e lla 
gra[n]/de no[n] volta/sanza la [pic]/chola/. Dopo sanza la c’è 
lo spazio su cui Leonardo avrebbe potuto scrivere pic, oggi non 
leggibile, ma che potrebbe essere svanito a causa della vecchia colla

15 Come per la successiva porta desinese (trascrizione diplomatica), Tesinese (tra
scrizione critica), in nota è stato precisato Tesinese = Ticinese; si ritiene che, a maggior 
ragione, sarebbe stato logico dare, anche per la porta cumana (almeno in nota) la 
trascrizione, filologicamente corretta, «Cumasina», con chiaro riferimento a Como.

16 In: I l  Codice Atlantico di Leonardo da Vinci -  Indici per materie e alfabetico 
di AUGUSTO Marinoni, Giunti, Firenze 2004, nell’Errata-Corrige, a p. 107, «da 
rotare», forse dopo la segnalazione di un meccanico, è stato sostituito con «d’ar
rotare».
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o del restauro del codice. La trascrizione critica in NG12/1, p. 168 
è: ...non volta sanza la colla2). e in nota 2: ‘colla’ = fune, corda. 

b. In N G  1078 b v, nella descrizione del foglio si legge: Tre apparecchi 
che con la torsione delle viti sollevano o trainano oggetti. Sotto 
l’aspetto sia tecnico sia linguistico l’uso del termine torsione è 
inappropriato perché con torsione si intende una sollecitazione 
esercitata su un corpo allungato (qui, le viti) che abbia come effetto 
una rotazione tra due sezioni del corpo stesso (qui vi sarebbe un 
danneggiamento irreversibile delle viti). In questo caso, un tecnico 
non ha dubbi: si tratta solo di rotazione e non di torsione.

N on sarebbe opportuno che i commenti e almeno la seconda tra
scrizione di testi vinciani fosse ineccepibile non solo filologicamente, 
ma soprattutto fosse puntuale e di chiara comprensione, quindi ac
cessibile a tutti?

Su una bicicletta e su alcune datazioni 
(NG 133 V)

Si ha motivo di ritenere che poche persone, e anche pochi vinciani, 
sappiano da chi partì l’iniziativa grazie alla quale oggi il Codice 
Atlantico è stato restaurato.

La proposta di restaurare il Codice Atlantico fu fatta da Nando 
De Toni e André Corbeau alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, co
me documentato nell’articolo di Nando De Toni: L’iniziativa che ha 
portato al restauro del Codice Atlantico17.

Dall’articolo si viene a conoscenza che l’idea maturò nel febbraio 
1961; fu comunicata nell’aprile 1961 al Prefetto dell’Ambrosiana, 
mons. Carlo Castiglioni; nel novembre 1961, a Milano furono fatti i 
primi distacchi dai cartoni di fogli scelti da Nando De Toni e, in se
guito, dopo l’intervento del Ministero della pubblica istruzione, il re
stauro fu cominciato a Grottaferrata nel 1963 e il 16 gennaio 1964 
Nando De Toni ebbe la comunicazione ufficiale, con lettera di mons.

17 In: «Notiziario Vinciano», n. 21 1982, pp. 11-38, ripubblicato in: LEONARDO 
DA VINCI, I l Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano, Trascrizione 
diplomatico-critica di N ANDO De Toni, 1950, Edizione a cura di ANTONIO E GIO
VANNI De Toni del Centro Ricerche Leonardiane, Brescia 2012, pp. xxv + 2255, to
mo III, pp. 2091-2104.
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Moneta Caglio, che il restauro del primo volume del Codice Atlantico 
era terminato e che sarebbe giunto a Milano dopo poche settimane.

Dopo il restauro a Grottaferrata possiamo conoscere anche il ver
so di tutti i fogli, compresi quelli che prima erano incollati ai cartoni 
del codice.

Per questo motivo Nando De Toni contraddistinse le due nume
razioni anteponendo NP alla vecchia numerazione dei fogli dell’edi
zione Hoepli con trascrizione Piumati e NG alla nuova numerazione 
dei fogli dopo il restauro a Grottaferrata, lettere identificative che 
sono usate anche in questi contributi.

Tra i verso sconosciuti dei fogli del codice, quello del foglio 48 
recto b (verso di NP 48 Rb, ora N G  133 V) ha destato maggior scal
pore perché vi è presente un disegno di bicicletta, completa di sella, 
manubrio, pedali e catena.

Nell’edizione nazionale del Codice Atlantico vengono dedicate 
ben quattro pagine alla descrizione dei disegni, sicuramente non di 
Leonardo, di questa pagina.

Il foglio N G  133 originariamente doveva essere unito al foglio 
N G  132, come si capisce immediatamente osservando i disegni apo
crifi sul verso degli stessi.

Nella descrizione relativa al foglio N G  133 V, alle pagine 108-111 
del volume secondo dell’edizione nazionale del Codice Atlantico 
(NG12/2, pp. 108-111), si legge che «i grossolani disegni a carbon
cino furono infatti tracciati quando il foglio non era stato ancora di
viso in due metà e prima che Leonardo utilizzasse il verso, Per ana
logia ricordiamo i disegni a carboncino sul verso del f. 73 a [...] e 
del f. 154 b [...] sul recto dei quali fogli Leonardo tratta, come qui, 
temi militari».

Data la fonte si accettano le affermazioni in merito alla priorità 
nell’utilizzo dei fogli da parte degli allievi rispetto a Leonardo, anche 
se non del tutto convincenti.

Leonardo utilizzò il foglio piegato scrivendo sulle due parti dello 
stesso con la piegatura in alto, in modo che le due mezze pagine ri
sultassero reciprocamente capovolte.

I due lembi superiori dei fogli (ora N G  132 e N G  133) non coin
cidono perché, nella composizione del Codice Atlantico, Pompeo 
Leoni ritenne di rifilare i fogli in corrispondenza della piegatura, con
servando l’opera di Leonardo, ma mutilando, al verso, l’opera attri
buita agli allievi.
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Si evitano considerazioni sulla descrizione (minuziosa quanto 
inutile) dei disegni a carboncino sul verso dei tre fogli, sicuramente 
non fatti da Leonardo.

Il tema della bicicletta:
A pagina 109 è scritto: «Evidentemente di mano diversa è l’altro 

e più problematico disegno che agli occhi dell’uomo moderno non 
può non apparire come una bicicletta».

A questo punto non è ancora possibile sapere se la bicicletta, «evi
dentemente di mano diversa», è stata disegnata prima o dopo che 
Leonardo avesse usato il foglio (ora N G  133) per i suoi appunti.

Se il disegno apocrifo della bicicletta è stato fatto prima che Leo
nardo utilizzasse il foglio, o l’idea è di chi l’ha disegnata o, se si vuole 
parlare di «bicicletta di Leonardo», essa deve essere stata «copiata» 
da un disegno fatto da Leonardo; non è sostenibile, infatti, che possa 
essere il risultato dell’elaborazione da parte di un allievo di schizzi 
di particolari costruttivi vinciani, schizzi o disegni peraltro che finora 
nessuno ha identificato in fogli vinciani oggi conosciuti.

Si deve quindi dedurre che la bicicletta è idea maturata da Leo
nardo e disegnata dallo stesso su un foglio andato perduto, dopo che 
un discepolo aveva copiato il disegno del maestro.

Se Leonardo ha disegnato una bicicletta, per quanto semplice, ve
rosimilmente prima aveva tracciato abbozzi e schizzi anche di parti
colari meccanici, forse sparsi in diversi fogli, non necessariamente del
lo stesso Codice; è molto strano che non sia giunto fino a noi almeno 
uno schizzo di un particolare che possa essere riferibile ad essa.

Se invece s’ipotizza che il disegno della bicicletta sia stato fatto do
po che Leonardo aveva steso, sull’attuale recto (ora N G  133 v), i suoi 
appunti, su quali presupposti si afferma che il disegno è stato fatto da 
un discepolo di Leonardo e non da altri in epoca successiva?

N on si deve dimenticare che il Melzi prima e Pompeo Leoni poi, 
solo per citare due riferimenti certi, hanno avuto in mano i fogli di 
Leonardo, del cui contenuto conoscevano il valore, prima che alcuni 
verso (per l’edizione Hoepli) fossero incollati sui cartoni.

È plausibile che non abbiano notato il disegno della bicicletta o 
non abbiano capito l’importanza e la novità della nuova macchina al 
punto da nasconderla incollando su un cartone la pagina con il di
segno? Inoltre se Pompeo Leoni avesse voluto non rendere noti i di
segni osceni avrebbe potuto realizzare nel cartone una finestra di op
portune dimensioni in corrispondenza del disegno della bicicletta... 
se vi fosse stato.
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È documentato che il restauro del Codice Atlantico è stato pro
posto alla Biblioteca Ambrosiana dopo che la stessa aveva concesso, 
come risulta avesse fatto altre volte a fronte di debite garanzie, una 
ventina di fogli del Codice Atlantico per due esposizioni in Francia 
nel 1956. André Corbeau, organizzatore delle esposizioni con Nando 
De Toni, in quell’occasione aveva verificato, segnalato e documentato 
alla Biblioteca Ambrosiana che alcuni fogli si staccavano parzialmen
te dal supporto a causa delle muffe causate anche dalle colle18.

Risulterebbe pure che un vinciano, più interessato a essere cono
sciuto, abbia affermato di aver visto il contenuto del verso di fogli 
sollevando gli stessi dal supporto, operazione possibile perché erano 
scollati per tratti anche considerevoli.

Allora, perché insistere nell’affermare che la bicicletta è stata di
segnata al tempo di Leonardo?

In NG12/2 a p.110 si legge: «Non è assolutamente pensabile che 
dopo quella data [cioè 1880 circa] un ragazzo ancora inesperto di 
disegno, entrato nella Biblioteca Ambrosiana, abbia potuto mettere 
le mani sul prezioso codice, staccarne un foglio, disegnarlo e incol
larlo di nuovo».

Ora, perché doveva essere proprio un ragazzo ancora inesperto 
del disegno e non un vecchio burlone, abile nel disegno e delle relative 
tecniche nelle varie epoche, e che per di più, aveva visto disegni di 
velocipedi, dalla Draisina a quelli con trasmissione a catena, e che ha 
fatto il disegno ... forse anche fuori dalla Biblioteca Ambrosiana dalla 
quale, come sopra detto, fino ad alcuni decenni fa, uscivano fogli in 
prestito per esposizioni?

Se le considerazioni sono corrette, da quanto esposto alle pagine 
108-111 del volume secondo dell’edizione nazionale del Codice 
Atlantico (NG12/2, pp. 108-111), non si può affermare che la bici
cletta disegnata al verso del foglio N G  133 del codice Atlantico abbia 
relazione con Leonardo e i suoi allievi.

Sarebbe azzardato anche solo avanzare l’ipotesi.
Nelle pagine 108-111 del volume secondo dell’edizione nazionale 

del Codice Atlantico sono presenti anche considerazioni relative alla 
coincidenza degli argomenti trattati nei fogli N G  73a, N G  154b e 
anche N G  132 e N G  133 (con la bicicletta): al recto da Leonardo,

18 In: «Notiziario Vinciano», n° 21, 1982 (vedi nota 1), a p. 36.
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temi militari, e al verso da garzoni o allievi di bottega, disegni di par
ticolari anatomici.

Queste considerazioni, unitamente alla già menzionata affermazio
ne che Leonardo abbia utilizzato il retro dei suddetti fogli sui quali 
erano già presenti disegni degli allievi, meritano un approfondimento.

Nella descrizione del verso del foglio N G  154b a pag.131 del se
condo volume dell’edizione nazionale del Codice Atlantico è affer
mato:
a. «nella ‘bottega’ di Leonardo giacevano di norma gruppi di fogli 

bianchi su cui gli allievi talvolta gettavano i loro scarabocchi. Il 
Maestro, abituato a utilizzare ogni tipo di carta anche già scritta 
da altre persone, li usò senza dare importanza a quei disegni».

Si accetta per vera quest’ultima asserzione, sperandola documen
tata, solo per il rispetto che si deve a chi l’ha scritta, anche se lascia 
increduli:
1. «L’accennata parentela col f. 73a, evidente nei disegni vinciani al 

recto, è confermata dagli scarabocchi a carboncino di tipo erotico 
al verso. Anche i ff. 132, 133, di argomento militare nel recto, pre
sentano disegni osceni a carboncino al verso».

Troppe coincidenze.
Nel libro di Augusto Marinoni, Il Codice Atlantico di Leonardo 

da Vinci, Indici per materie e alfabetico, a cura di Pietro C. Marani, 
Giunti, Firenze-Milano 2004, da considerarsi il naturale completa
mento dell’edizione nazionale del Codice Atlantico19, è presente il 
capitolo Cronologia e ordinamento dei fogli del Codice Atlantico: «in 
cui Marinoni, avvalendosi di precedenti studi di Carlo Pedretti, ma 
anche di sue personali convinzioni, raggruppa, anno per anno, i fogli 
del Codice Atlantico».

È già difficile datare un foglio senza ricorrere a confronti con altri 
fogli che a loro volta si riferiscono ad altri ancora...; con presunzione 
si ritiene di poter affermare che a un foglio, su cui sono stati stesi

19 Il contenuto di questa pubblicazione occupa la parte preponderante del ven
tesimo volume di: LEONARDO DA VINCI, I l Codice Atlantico della Biblioteca A m 
brosiana di Milano, La Repubblica -  Giunti editore -  Il Sole 24 ore, Firenze-Milano
2006.



23] Considerazioni e contributi in margine all’edizione del Codice Atlantico 389

appunti e fatti disegni in tempi diversi, è assolutamente impossibile 
attribuire un’unica datazione senza dichiarare in modo chiaro quali 
siano i criteri con cui si definisce la datazione stessa.

Con riferimento sempre alla Cronologia e ordinamento dei fogli 
del Codice Atlantico, prendendo in esame i citati fogli, nell’Ordine 
cronologico si apprende che il foglio N G  73a viene riferito all’anno 
1479, il foglio N G  154b all’anno 1485 e i fogli N G  132 e N G  133 
all’anno 1503.

Pedretti20 data il foglio NP 24 Rb (ora N G  73a) anno 1479, il fo
glio NP 55 Vb (ora N G  154b) anno circa 1485 e i fogli NP 48 Ra 
(ora N G  132) e NP 48 Rb (ora N G  133) anni 1500-1505.

Per individuare i fogli ora ci si riferirà solo all’identificazione dopo 
il restauro (NG).

I disegni a carboncino sul verso dei fogli N G  73a e N G  154b (da 
guardare capovolto), per argomento e tecnica di disegno dovrebbero 
essere più o meno contemporanei, pertanto, essendo affermato che 
Leonardo ha utilizzato i fogli dopo che allievi avevano eseguito di
segni a carboncino, gli stessi dovevano essere stati eseguiti preceden
temente o nel 1479 (datazione di N G  73a), che è la data più vecchia 
attribuita ai due fogli (si ritiene ragionevolmente che la data sia de
finita con riferimento agli scritti vinciani).

Secondo la datazione dei fogli fatta da Marinoni e le già citate 
argomentazioni in NG12/2, p. 108: «i grossolani disegni a carbon
cino furono infatti tracciati quando il foglio non era stato ancora 
diviso in due metà e prima che Leonardo utilizzasse il verso». I di
segni erotici sui fogli N G  132 v e N G  133 v sono quindi non po
steriori al 1503.

«Per analogia ricordiamo i disegni a carboncino sul verso del f. 
73 a [...] e del f. 154 b [...] sul recto dei quali fogli Leonardo tratta, 
come qui, temi militari». Leonardo ha utilizzato fogli col verso già 
disegnato dagli allievi.

I disegni di Leonardo a carattere militare sul recto dei due i fogli 
N G  73a e N G  154b sembrano tracciati con la stessa accuratezza e, 
come i disegni con pale rotanti, eseguiti nello stesso periodo, perciò

20 Saggio di una cronologia dei fogli del Codice Atlantico, in appendice a: Studi 
Vinciani, Documenti, Analisi e Inediti leonardeschi, Droz, Genève 1957.
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si ritengono fatti nel 1485, datazione di N G  154b (la posteriore tra 
i due fogli).

Gli schizzi di ruote, lo schema di bilancia e i numeri, sicuramente 
di mano di Leonardo, nel foglio N G  73a, non sembrano contempo
ranei ai disegni prima citati per il contenuto e per la grafia. La data
zione del foglio è fissata al 1479. Per giustificarla, si deve pensare che 
chi l’ha decisa abbia ritenuto di riferirla ai soli citati schizzi e numeri, 
i quali quindi avrebbero determinato la datazione, e che Leonardo 
abbia fatto i disegni di tema militare solo in seguito, nel 1485.

Se, come già riportato, gli allievi hanno fatto i loro disegni prima 
che Leonardo utilizzasse l’altra facciata del foglio, si deve dedurre 
che:
a. 1479 (datazione più antica dei fogli ora N G  73a e N G  154b): Gli 

allievi eseguono i disegni osceni sui due fogli, o solo su N G  73a, 
comunque prima che Leonardo mettesse mano ai fogli annotando 
schizzi e numeri (1479).

b. 1485 (datazione più recente dei fogli ora N G  73a e N G  154b): Gli 
allievi, se non già fatti nel 1479, fanno i disegni osceni su N G  
154b, comunque prima che Leonardo, dopo sei anni, riprenda in 
mano i due fogli ed esegua i disegni di tema militare.

c. 1503 Sui fogli N G  132 e N G  133, che all’epoca non erano separati, 
Leonardo, con scritti e disegni, tratta argomenti militari.

Se le considerazioni fatte sono corrette, da quanto esposto alle pa
gine 108-111 del volume secondo dell’edizione nazionale del Codice 
Atlantico (NG12/2, pp. 108-111), si può anche affermare:
a. Leonardo, già così attento a utilizzare ogni spazio libero di foglio, 

anche se «nella ‘bottega’ di Leonardo giacevano di norma gruppi 
di fogli bianchi su cui gli allievi talvolta gettavano i loro scaraboc
chi.» (NG12/2, p.131), avrebbe conservato i due fogli (NG 73a e 
N G  154b), con eseguiti i disegni degli allievi per sei anni (dal 1479 
al 1485), per poi riempire con appunti e disegni di tema militare 
le facciate non utilizzate dagli allievi (su N G  73a aveva lasciato 
appunti già nel 1479).

b. Si ritiene del tutto casuale, anche se estremamente interessante, 
che i quattro fogli qui esaminati abbiano lo stesso tema, anatomico 
ai verso e militare ai recto; si rileva tuttavia che l’argomento mi
litare sui due fogli più vecchi (artiglierie, accuratamente disegnate) 
è differente da quello che Leonardo ha sviluppato sul foglio ora 
diviso in N G  122 e N G  123 (fortificazioni).
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Una lettura molto critica.
NdT 2679 (NP 79 R c)

Nell’elaborare le scannerizzazioni dei fogli del Codice Atlantico 
trascritto e poi ciclostilato da Nando De Toni nel 1950, il capoverso 
NdT 2679 (NP 79 Rc) si caratterizzava per la frammentarietà della 
trascrizione.

2679 B om ba rde  [ i o  v o g j l l i o  a  v in e g ia  [ « V e n e z ia ]  c h o l  modo oh e  l o  /  

d e t t i  a  g r a d i s c a  [ . . . ]  f r l g l l o l l  [ - F r i u l i ]  o i n  ■* [ . . . ]  /

Nell’edizione Hoepli del Codice Atlantico, al foglio 79 recto c, 
lo scritto vinciano in questione era lacunoso e sbiadito.

Nell’articolo di Carlo Pedretti Leonardo at Lyon in «Raccolta 
Vinciana» XIX, 1962 (pagg. 267-272), era presente una più moderna 
riproduzione, seppur parziale, del foglio.

Pedretti, a pag. 269 scrive: «From a new photograph taken from  
the originai (fig.1 ) a transcription of such a note might be attempted.» 
(cioè: «Da una nuova fotografia presa dall’originale potrebbe essere 
tentata una trascrizione della nota»):

bombarde dalli a vinegia chol modo che io 
detti a gradissca nel frigoli in avn(?)nie.

Pedretti trascrive bombarde, dalli, con o soprassegnata (= dal- 
lion), e frigoli in luogo di bonbarde, dallio e friglioli (o frigholi) e 
nell’articolo propone questo passo vinciano come possibile conferma 
della presenza di Leonardo a Lione.

Si è ritenuto opportuno confrontare la riproduzione su «Raccolta 
Vinciana» con il fac-simile, seppur di dimensioni ridotte, del corri
spondente foglio NG/20 215 R.

Si è anche confrontata, in N G  12/3, p. 192, la trascrizione dell’edi
zione nazionale del Codice Atlantico: «Bonbarde dallio a vinegia 
chol modo cheio I dettj a gra@scha ne frigholi ein ov[...]uìe», nella 
trascrizione diplomatica, che nella trascrizione critica diventa: «Bom
barde da Lio<n>3 a vinegia col modo che io detti a Gradisca nel Frigoli 
e in ...», con in nota3: «Ma dallio senza segni di abbreviazione. Inte
griamo secondo l’interpretazione del Pedretti, non senza riserve».
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Figura 2 -  «Raccolta Vinciana», XIX, 1964, p.271 (parziale).

La lettura qui proposta non condivide la trascrizione di Pedretti 
come è in Raccolta Vinciana, ma accetta senza riserve l’interpreta
zione che integra lio in lion.

Nella forma diplomatico-critica delle trascrizioni di Nando De 
Toni, che riunisce le lettere in parole il più possibile di senso com
piuto, viene qui proposta la trascrizione di quanto si legge sulla «nuo
va fotografia presa dall’originale» in «Raccolta Vinciana» XIX:

2679 Bonbarde dal lio[n] [= col leone] a vinegia [= Venezia] 
chol modo che io/detti a gratisca [= Gradisca] in friglioli [= Friuli] 
e in avininìe.

Nell’edizione nazionale dallio diventa da Lio<n>, qui si propone 
la lettura dal lio [n] dando, come a volte ancor oggi si usa, alla pre
posizione dal il significato di con il o di col.

Il riferimento evidentemente non è geografico Bonbarde dal lion 
a vinegia ... quindi: il leone è il leone di S. Marco, che Leonardo in
tendeva rappresentato in rilievo o in altro modo nella fusione delle 
bombarde.

E per la quarta volta, nel Codice Atlantico, il nome lione non si 
riferisce alla città di Lione, ma per tre volte a persone di nome Leone 
(vedi i capoversi 1463 (NP 51 V a), 8752 (NP 177 V b) e 18794 (NP 
389 R b) e qui al leone di S. Marco.

Nella fotografia proposta a p. 271 di «Raccolta Vinciana» XIX, 
nell’ultima parola avininìe, Pedretti legge una g (ora leggibile anche 
sul facsimile N G  215 del Codice Atlantico post-restauro) e propone
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la lettura alternativa «avngnine», con in nota8 a p. 269: «It might be 
“avngnine”, that is “a Udine”».

Non è assolutamente condivisibile la pedrettiana drastica affer
mazione nella nota8.

Qui si azzarda la lettura avriginìe [= auriginine] che potrebbe ri
ferirsi più realisticamente ad Aurisina, più prossima a Gradisca, nel 
sud del Friuli e forse anche più compatibile con il contesto generale.

Per completezza d’informazione si fa presente che sulla sua copia 
della trascrizione Piumati, ben prima di trascrivere il Codice Atlan
tico, in corrispondenza del capoverso oggi 2679, nelle parentesi qua
dre tra Bonbarde e Ilio, Nando De Toni, aveva scritto a matita [da 
navi] ipotizzando la lettura: «Bombarde da[l] Naviglio a Venezia». 
Evidentemente, in seguito, aveva cambiato opinione.

Un rebus di Leonardo nel Codice Atlantico:
NdT 14850-14851 (NP 293 R a, ora N G  799)

Nel quarto in basso a destra del foglio NP 293 recto a del Codice 
Atlantico, ora N G  799 recto, si vede il disegno di una foglia e uno 
scritto, inclinato dal basso a destra verso l’alto a sinistra, che termina 
contro la foglia.

Diamo la riproduzione del foglio, dal Codice Atlantico edito da 
Hoepli dal 1895 al 1900 e, di seguito, anche di parte della pagina 1649

Figura 3 -  NP 293 Recto a (parziale) ora NG 799.
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della trascrizione diplomatico-critica di Nando De Toni del Codice 
Atlantico fatta nel 1950.

Il capoverso 14851 nella numerazione data da Nando De Toni, 
non era stato trascritto dal Piumati per cui all’epoca era da conside
rarsi un inedito.

Nella trascrizione del foglio 293 R a, come si vede nella sotto ri
portata riproduzione, nel 1950 Nando De Toni non aveva avuto an
cora l’idea che il disegno della foglia potesse essere di una foglia di 
vite annotandolo solo posteriormente, come trascritto nella nota 1 
in calce, mentre la trascrizione del testo era già ben definita

C . A . 293 R e c to  a  L 213

14846 [ F ig u r a ]  /  c i n g h [ i ] a  d o p p ia  /  da  in v ì i  /

14847 [ F ig u r a ]  /  p u o s s i f a r e  t a l  /  c in g h ia  d u  p e z zo  /  a  v s o  d [ i ]  a

n e l l o  /

14848
14849[1] 14850
14851

[ F ig u r a  d i  m o r s e t to  a  c u n e i]  /  [ F ig u r a ]  /  [ F ig u r e  s b ia d i t e ]  /  

/  [ F ig u r a ]  /

[ F ig u r a  d i  f o g l i a ]  /  

a n n i 8 t u a  8 [ ? ? ]  /

NOTE
[1] Leggi: [Figura di foglia di vite]/
Nella pagina a sinistra della sua copia della trascrizione del Codice 

Atlantico, in corrispondenza dei capoversi 14850- 14851, accanto alla 
nuova lettura, Nando De Toni non ha scritto date o appunti colle
gabili all’epoca in cui si rese conto che la foglia disegnata poteva rap
presentare una foglia di vite e che quindi il contenuto dei due capo
versi doveva considerarsi un rebus.

I capoversi 14850-14851, nella trascrizione di Nando De Toni, so
no da leggersi,: anni at tua vita.

Le altre trascrizioni:
NP, p. 1239-40: non trascritto.
NG12/9, p. 216: trascrizione diplomatica: annedati adi 

trascrizione critica: Hanne dati a dì.
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CONFERENZE E PUBBLICI IN CO N TRI

Martedì 21 febbraio -  L’astronomo dott. Davide Dal Prato (Di
rettore del Parco Astronomico «La Torre del Sole» di Brembate di 
Sopra, Bergamo), con il supporto della proiezione di eccezionali im
magini, ha tenuto una conferenza sul tema: Il caos originario. Alla 
ricerca dell’inizio e della fine. L’idea che l’Universo possa avere avuto 
un inizio è alla base delle moderne teorie cosmologiche, le quali però 
sembrano poter lasciare molteplici soluzioni in ordine al suo destino. 
Dal Prato ha proposto l’interessante viaggio di risalire il Tempo fino 
alle sue origini, alla scoperta del Cosmo primordiale: un viaggio am
bizioso alla ricerca dell’inizio e della fine.

Martedì 13 marzo -  Il dott. Vittorio Grassi (prof. emerito di Me
dicina interna e Geriatria dell’Università degli Studi di Brescia, già 
primario della 1a Medicina degli Spedali Civili, promotore della Di
visione di Geriatria presso la Fondazione Richiedei di Gussago), ha 
trattato il tema a lui congeniale: Una storia naturale: l ’invecchiamen
to. Dopo aver spiegato perché, quando, come e quanto l’uomo in
vecchi, ha illustrato i grandi passi fatti dalla medicina per ritardare 
e/o rendere meno “pesante” l’invecchiamento; ipotizzando che, date 
le premesse delle attuali ricerche, sarà forse possibile sviluppare una 
medicina anti-aging che, senza ricorrere a fonti e a elisir di eterna 
giovinezza, disponga l’uomo a una condizione di salute e autonomia 
soddisfacenti anche nell’ultima parte della sua vita.
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Martedì 15 maggio -  La dott.ssa Daniela Dagradi (farmacista, 
esperta in fitoterapia) ha tenuto una conferenza sul tema: Il pane 
nella storia delle civiltà. La coltivazione dei cereali rappresentò per 
l’Uomo il passaggio dalla vita nomade di cacciatore/raccoglitore a 
quella di agricoltore/allevatore. La preparazione del pane si accom
pagna alla storia della civiltà dai secoli passati ai giorni nostri. Rifles
sioni sull’utilizzo nutrizionale come alimento base, al “pane” come 
simbolo di vita, di prosperità e di accoglienza. Storia della panifica
zione attraverso una documentazione fotografica che spazia dai vari 
cereali impiegati per la preparazione, alle varie tipologie di pane con
sumato nel mondo. Descrizione dei pani tipici italiani a denomina
zione di origine di provenienza, DOP-IGP, e la storia della loro ori
gine. Informazione sulla selezione delle farine e sull’impiego dei vari 
metodi di lievitazione in uso fino ai giorni nostri. Accenni alle intol
leranze verso questo alimento prezioso, che frequentemente vengono 
diagnosticate e chiarimenti sulla intolleranza al glutine.

Martedì 20 novembre -  Il socio consigliere prof. Silvio Formanti, 
ricercatore botanico del Centro Studi Naturalistici Bresciani, ha te
nuto una conferenza sul tema: Farfalle: fiori con le ali. Come i fiori, 
le farfalle attirano l’attenzione dell’osservatore per l’eleganza delle 
forme, i disegni e i colori delle ali. Molte farfalle vivono di fiori, ma 
molte piante vivono per le farfalle. Il naturalista indaga le relazioni 
fra farfalle e fiori e, andando oltre l’ammirazione per la bellezza, sco
pre che colori e disegni sono collegati alle strategie della loro soprav
vivenza.

GITE ED ESCURSIONI

Domenica 22 aprile -  Navigazione sul Lago Maggiore con visita 
guidata delle tre Isole Borromee.

L’Isola Bella è occupata quasi per intero dal Palazzo Borromeo 
del XVII secolo, grandioso edificio barocco al quale si accede per 
ampie e scenografiche scalinate. L’interno è sontuoso, con varie sale 
ornate di preziosi mobili, dipinti e decorazioni; nel sotterraneo stanze 
sistemate a grotte. Il giardino è all’italiana con dieci terrazze degra
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danti a gradinata sul lago, con piante rare ed esotiche e un teatro in 
pietra con statue e rilievi.

L’Isola dei Pescatori è quasi interamente occupata da un pittoresco 
villaggio di pescatori di notevole interesse ambientale.

L’Isola Madre, la più vasta e suggestiva delle tre, ospita un altro 
Palazzo Borromeo, settecentesco, con belle sale ornate di opere d’arte 
e una raccolta di scene e marionette del teatro dell’Isola Bella (del
l’inizio dell’‘800). Il palazzo è circondato da uno splendido giardino 
botanico ricco di piante rare e fiori esotici.

Sabato 19 maggio -  In Valle Camonica per la visita al Centro Fau
nistico di Fles di Paspardo. Il Centro Faunistico, situato in località 
Fles di Paspardo a un’altitudine media di 1.000 m s.l.m., si estende 
su una superficie boscata di 7 ettari all’interno dell’area protetta del 
Parco dell’Adamello e funziona anche come centro recupero animali 
selvatici. Il percorso di visita si è svolto lungo un sentiero-natura at
trezzato con pannelli didattici, che attraversa un ambiente in cui sono 
presenti, fra i mammiferi, cervi e caprioli, volpi e ricci, nonché, fra 
gli uccelli, rapaci diurni e notturni. Il gruppo, dopo una sosta in sala 
video, ha percorso con l’aiuto di una guida, un agevole tratto carat
terizzato da una ricca vegetazione arborea, fino a giungere a una piat
taforma panoramica dove è stato possibile godere di una splendida 
vista del sottostante fondovalle e della Concarena e del Pizzo Badile, 
montagne sacre agli antichi Camuni, che caratterizzano, rispettiva
mente a occidente e a oriente, questo tratto della media valle.

Domenica 27 maggio -  Arte e natura in Valle d’Aosta: il Forte di 
Bard e dintorni.

Il Forte di Bard, rimasto pressoché intatto dal momento della sua 
costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbar
ramento del primo Ottocento.

È costituito da tre corpi di fabbrica posti a livelli diversi tra i 400 
e i 467 m di quota; grazie ad avveniristici ascensori panoramici che 
dalla base del Forte portano direttamente alla sua sommità è stato vi
sitato l’importante Museo delle Alpi, che illustra, in ben 30 sale, gli
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aspetti geografici, geologici, naturalistici, storici e antropologici delle 
Alpi; di seguito è stata visitata la mostra “I tesori del principe”.

L’escursione pomeridiana si è svolta lungo una bella e facile mu
lattiera tra i castagneti; in una zona che in primavera mostra anche 
splendide fioriture, ricca di testimonianze storiche: incisioni rupestri, 
un antico villaggio rurale, fortificazioni ottocentesche e uno storico 
santuario mariano.

Sabato 13 ottobre -  Nel Vicentino per la visita guidata della villa 
Trisino-Marzotto e relativo Parco. La villa settecentesca -  che sorge 
su un’antica roccaforte dell’XI secolo -  venne abbandonata e lasciata 
decadere durante la seconda guerra mondiale.

Nel 1950, fu acquistata dai conti Marzotto che provvidero al suo 
consolidamento e ai necessari restauri, che portarono allo splendore 
originario sia la villa, sia il parco in cui è inserita.

Il magnifico parco, di circa venti ettari, è suddiviso in zone: giar
dini all’italiana, aree di prato aperto e zone boscose con esemplari 
arborei anche secolari.

Scalinate, balaustre e il prato stesso, sono ornati da più di cento 
statue; inoltre, una grande fontana ottagonale abbellisce ulteriormen
te il parco.
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SOCI EFFETTIVI

Anati Emmanuel (1989) 
Via Marconi 7,
Ca po  d i Po n t e  (BS)

Boroni Donati Carla (1996) 
Via Cairoli 17,
Brescia

Anelli Luciano (1984)
Via Leonardo da Vinci 22, 
Brescia

Boschi Ruggero (1989) 
Via Manzoni 8, 
Ca ste n e d o l o  (BS)

Begni Redona Pier Virgilio (1979) 
Via della Chiesa 32,
Gussa g o  (BS)

Brogiolo Gian Pietro (1989) 
Via Fontanelle,
Po l pe n a z z e  (BS)

Belotti Gianpietro (1996) 
Via Martinengo da Barco 5, 
Brescia

Brumana Angelo (1996) 
Via Paolo VI 7, 
Travagliato  (BS)

Berlucchi Marcello (2009) 
C.da Soncin Rotto 4, 
Brescia

Brunelli Giorgio (2009) 
Via Campioni 77, 
Cella tica  (BS)

Berruti Giuseppe (1973) 
Viale Europa 4,
Brescia

Bugini Antonio (1988) 
Contrada del Carmine 17, 
Brescia

Bezzi Martini M. Luisa (1996) 
Via Tirandi 43,
Brescia

Camadini Giuseppe (1975)f 
Via Mantova 88,
Brescia

Biagi Paolo (1989) 
Via Casaglio 71, 
Gussa g o  (BS)

Candiani Boni Marina (1997) 
Via Pisacane 9,
Brescia

Biglione di Viarigi Luigi Amedeo (1963) 
Villaggio Sereno, Via III 19,
Brescia

Cerritelli Luigi (2011)f 
Via Rotonda Montiglio 6, 
Brescia

Bizzarini Marco (2011) 
Via S. Emiliano 78, 
Brescia

Cittadini P. Giulio (2006) 
Via della Pace 10, 
Brescia

Blesio Pierfranco (1973) 
Via Cipani 14,
Brescia

Comboni Andrea (2005) 
Via Cattaneo 25, 
Brescia

Bonomi Alfredo (1997) 
Via Parrocchia 15, 
Sabbio  Ch iese  (BS)

Corsini Paolo (1996) 
Via Donizzetti 25, 
Co n c e s io  (BS)

Bona Innocenzo (2009) 
Via XXV Aprile 6, 
Ca po  d i Po n t e  (BS)

Crescini Arturo (1984) 
Via Saleri 22,
Brescia
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Danelon Fabio (1996) 
Via Sanson 20, 
Brescia

Laffranchi Renato (1997) 
Corso Matteotti 31, 
Brescia

Docchio Franco (2009)
Via Valle di Mompiano 31a, 
Brescia

Lechi Francesco (1979)
Corso Martiri della Libertà 43, 
Brescia

Facchinetti Giancarlo (2006) 
Via Maternini 8,
Brescia

Lechi Piero (1999)
Corso Martiri della Libertà 43, 
Brescia

Falconi Bernardo (2006)
Via Zini 1a,
Pa d e r n o  Fr a n c ia c o r t a  (BS)

Lucchini Luigi (1984) 
Via Oberdan 1, 
Brescia

Fappani Antonio (1961) 
Via Tosio 1,
Brescia

Manzoni Gian Enrico (1989) 
Via Trainini 61,
Brescia

Fasser Carlo (2006) 
Via Rocca d’Anfo 9, 
Brescia

Mariano Emilio (1963) 
Viale Valle Fiorita, 
Sa l ò  (BS)

Faverzani Luciano (1999) 
Via Cimabue, 22 
Brescia

Martinazzoli Mino (1984)f 
Via Gramsci 30,
Brescia

Ferraglio Ennio (2005)
Via Industriale, 11 
Sa n  Ze n o  Na v ig lio  (BS)

Martinelli Bortolo (1989) 
Via degli Armaiuoli 1, 
Brescia

Finzi Giovanna (2009) 
Via Branze 38, 
Brescia

Mazza Attilio (1979) 
Via dell’Albera 23, 
Ga r d o n e  Riviera  (BS)

Franzoni Oliviero (2005) 
Via San Fermo, 2 
Ossimo In f e r io r e  (BS)

Morandini Mino (2009) 
Via L. Levi Sandri 1, 
Bie n n o  (BS)

Frisoni Fiorella (2009)
Q.re Cesare Abba, Via III 12, 
Brescia

Montanari Daniele (2006) 
C.da delle Cossere 3, 
Brescia

Ghidotti Francesco (1975) 
Quartiere De Gasperi 1, 
Pa l a z zo l o  sull’Og l io  (BS)

Onger Sergio (1997) 
Contrada Mansione 14, 
Brescia

Gibellini Pietro (1985) 
Contrada delle Cossere 25, 
Brescia

Orefici Giuseppe (1997) 
Via Grazie 6,
Brescia

Gibellini Rosino (1997) 
Via Cremona 99, 
Brescia

Orizio Agostino (2006) 
Via XX Settembre 32, 
Brescia
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Panazza Pierfabio (1999) 
Via Sabotino 14,
Brescia

Seccamani Romeo (1996) 
Via C. Cattaneo 66,
Brescia

Passerini Glazel Francesco (1999) 
Via Capriolo 30,
Brescia

Selmi Elisabetta (1996) 
Via Einaudi 26,
Brescia

Pegrari Maurizio (2011) 
Via Rose di Sotto 273, 
Brescia

Severino Emanuele (1968) 
Via Callegari 15,
Brescia

Pialorsi Vincenzo (1975) 
Via Paroli 63,
Rezza to  (BS)

Silveri Luciano (1996) 
Via Collebeato 26,
Brescia

Piotti Mario (2006) 
V.le Venezia 82, 
Brescia

Simoni Piero (1971) 
Via Monte 29, 
Gavardo  (BS)

Porteri Antonio (1996) 
Via Melzi 5,
Brescia

Spada Antonio (1984) 
Via Callegari 4,
25121 Brescia

Prandolini Giacomo (2011) 
Via Sorelle Agazzi 14, 
Brescia

Spini Ugo (1996) 
Via Musei 81, 
Brescia

Preti Augusto (1985) 
Via Panoramica 104f, 
Brescia

Stagnoli Antonio (1996) 
Via Dal Monte 20, 
Brescia

Provasi Giancarlo (2011) 
Via Mandolossa 24, 
Gussa g o  (BS)

Stella Clara (1993) 
Via Musei 81, 
Brescia

Rampinelli Rota Angelo (1963) 
Vicolo Due Torri 15,
Brescia

Stradiotti Renata (1993) 
Via Musei 81,
Brescia

Repossi Giovanni (1996)f 
Via Paolo VI 1,
Ch ia r i (BS)

Taccolini Mario (2011) 
Via Guerzoni 3, 
Brescia

Romani Valerio (1989)
Via Andreis 38,
Dese n z a n o  d e l  Ga r d a  (BS)

Tagliaferri Filippo (2006) 
Via Tosio 15,
Brescia

Ronchi Filippo (2009) 
Via A. Venturi 57, 
Fo r n a c i - Brescia

Terraroli Valerio (2011) 
Via S. Emiliano 28, 
Brescia

Scaglia Bernardo (1989) 
Q.re 1° maggio 92, 
Brescia

Tita Alessandro (1984) 
Contrada di Santa Chiara 39, 
Brescia
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Togni Giulio Bruno (1959)f 
Via Dante 11,
Brescia

Zani Carlo (2006) 
Vicolo Medici 4, 
Brescia

Zorzi Mario (1997) 
Via Val di Fiemme 13, 
Brescia

Volta Valentino (1993)
Via Tosio 36,
Brescia

Trebeschi Cesare (1979) 
Via Trombetta 5, 
Cellatica  (BS)
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SOCI CORRISPONDENTI

Andenna Carlo (1993)
Viale Allegra 26,
Novara

Arslan Ermanno (1975)
Via Privata Battisti 2,
Mil a n o

Baroni Carlo (1996)
Via S. Orsola 138,
Brescia

Bellezza Angela Franca (1975)
Via Carlo A. Tavella 9/30,
Gen o v a

Bertelli Carlo (2005)
Via Da Soresina, 12
Mil a n o

Beschi Luigi (1973)
Via T. Salvini 2A,
Ro m a

Bianchini Marco (1989)
Via Albert Luthuli 22,
Re g g io  Em ilia  (RE)

Bonfiglio Dosio Giorgetta (1981) 
Via Tunisi 12,
Pa d o v a  (PD)

Brignoli Marziano (1993)
Via Scaldasole 14,
To r r e  D’Iso la  (PV)

Cabra Piergiordano (1996) 
Collegio Piamarta,
Ce c c h in a  d i Ro m a

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,
Co m o

Cattanei Luigi (1981)
Via Felice Romani 20/9,
Gen o v a

Clough Holdsworth Cecil (1968)
8 Abercromby Square, 
GB-LIVERPOOL, 7 (Inghilterra)

Corna Pellegrini Giacomo (1997)f 
Via Zugna 19,
M il a n o

Cremaschi Mauro (1996)
M il a n o

Federici Gianfranco (1996) 
Sternstrasse 17/a
MONACO (Germania)

Frasso Giuseppe (1989)
Via Caravaggio 2,
Bu sto  Arsizio  (VA)

Frugoni Chiara (1999)
Via Cuppari 48,
Pisa

Gamber Ortwin (1973)
Historische Museum. Neve Gurg. A- 
W lEN 1 (Austria)

Giavazzi Giovanni (1985)
Largo Porta Nuova 2,
Berg a m o

Girardi Enzo Noé (1971)
Via G. Ripamonti 40,
M il a n o

Gregori Mina (1989)
Via G. Capponi 76,
Fir en ze

Lechi Giovanni Maria (1996) 
Politecnico di Milano,
M il a n o
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Leonardi Claudio (1996) 
c/o Fondazione Franceschini, 
Certosa  d e l  Ga l l e n o  (FI)

Masetti Zannini Lodovico (1961)
Via del Governo Vecchio 48,
Ro m a

Maternini Zotta Maria Fausta (1989) 
Via Commerciale 47/5,
Trieste

Meriggi Marco (1996)
P.zza E. Bottini 4,
Mil a n o

Mezzanotte Giovanni (1996)
Via Cosimo del Fante 15,
Mil a n o

Morandini Francesca (2011) 
c/o Musei Civici,
Brescia

Navarrini Roberto (1985)
Via Cappello 15,
Ma n to v a

Nobili Raffaele (1997)
Via Mellerio 2,
Mil a n o

O’Brian Grant (1996)
4 13 Gayfield Sq.,
Ed im b u r g h

Orengo Alessandro (2005)
Via Acerbi, 15 
Gen o v a

Peroni Adriano (1963)
Via Lungo l’Affrico 164,
Fir e n ze

Pighetti Clelia (1989)
Via Settempadana 4,
Castel Ra im o n d o  (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,
Co m u n  Nu o v o  (BG)

Rossi Francesco (1979)
Accademia Carrara,
Berg a m o

Roversi Monaco Fabio Alberto (2005) 
c/ o Università degli Studi 
Bo l o g n a

Rovetta Alberto (1999)
Viale Doria 28,
M il a n o

Sandal Ennio (1985)
Biblioteca Civica,
Ve r o n a

Seidenfus Hellmuth Stefan (1989)
Am Stadtgraben 9,
D-MUENSTER Wesfalia

Sena Chiesa Gemma (1996)
Via Telesio 9,
M il a n o

Sicilia Francesco (1993)
Via Mercati 4,
Ro m a

Sigurtà Arturo (1997)
Piazza San Luigi,
Ca stig l io n e  d elle  Stiv iere  (MN)

Sisinni Francesco (1993)
Via Soldati 25,
Ro m a

Tiepolo Maria Francesca (1996) 
Campo S. Paolo 1957,
Ve n ez ia

Tozzi Pier Luigi (1979)
Università degli Studi,
Pavia

Turchini Angelo (1999)
Via C. Zavagli 57D,
Rim in i
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Valvo Alfredo (1996)
Via F. Albani 7,
Mil a n o

Van Nuffel Robert (1968)
42 Avenue de la Couronne, 
B-BRUXELLES-Ixelles (Belgio)

Vlad Roman (1996)
Via XXV Aprile,
Ro m a

Zalin Giovanni (1985)
Via Amatore Sciesa 30, 
Ve r o n a

Zichichi Antonino (1979) 
Piazza Caprettari 70, 
Ro m a
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Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti 
degli Zelanti e dei Dafnici.

Ac ir ea le  (CT)
Bibliotèque de l’Université d’Aix Marseille. 

Section des Lettres.
Aix  En  Pr o v e n c e

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. An a g n i (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.
Berg a m o

Biblioteca Civica Angelo Mai. BERGAMO
University of California. Main Library.

Berkeley
Akademie der Lanwirtschaftwissenschaf- 

ten. Be r l in o
Deutsche Akademie der Wissenschaften.

Be r l in o

Nasionale Museum. BLOEMFONTEIN
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bo

logna. Bo l o g n a
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio.

Bo l o g n a
Deputazione di Storia patria per le province 

di Romagna. BOLOGNA
Museo civico del primo e secondo Risorgi

mento. Bo l o g n a
Università degli Studi. Dipartimento di di

scipline Storiche. BOLOGNA
Bundesministerium fur Innerdeutsche Be- 

ziehunghen. Bo n n
Société Linnéenne de Bordeaux.

Bo r d e a u x
Istituto internazionale degli studi liguri. 

Museo Bickell. BORDIGHERA
Ustednà Kniznica. Prirodovedckej Fakulty 

Univerzity Komenskèho. BRATISLAVA
Focke Museum. Vàterkunde Museum.

Brema

Naturwissenschaftrichen Verein zu Bremen.
Brema

Staats Archiv der Freien Hansenstadt.
Brema

Universitàt Bremen. Brema
Amministrazione provinciale. BRESCIA
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Camera di commercio, industria, artigiana
to e agricoltura. BRESCIA

Centro ricerche leonardiane. BRESCIA
Fondazione Civiltà bresciana. BRESCIA
Fondazione Luigi Micheletti. BRESCIA
Istituto Paolo VI. Brescia
Istituto Storico della Resistenza Bresciana.

BRESCIA
Museo civico di Scienze naturali. BRESCIA 
Museo Diocesano Brescia
Società per la Storia della Chiesa a Brescia.

BRESCIA
Università Cattolica del Sacro Cuore. Sede 

di Brescia. BRESCIA
Anthropologickà Spolecnost. Br n o
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.

Bu e n o s  Aires
Smithsonian astrophysical observatory.

CAMBRIDGE (Massachussetts) 
Centro Camuno di studi preistorici.

Ca p o d ip o n t e  (Bs)
Accademia Gioenia di Scienze naturali.

Catania
Istituto di Studi Romagnoli. CESENA
University of North Carolina Library.

Ch a pel  H il l , (N.C.) 
Biblioteca apostolica Vaticana.

C ittà  d el  Va t ic a n o  
Pontificia Academia Scientiarum.

C ittà  d el  Va t ic a n o
Universitas Babes-Bolyai. Biblioteca cen

trala universitara. CLUJ
Historisch - antiquarische Gesellschaft von 

Kantons Graubunden. COIRA
Società archeologica comense. CoM o

“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.
Cu n e o

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. Gen o v a  
Biblioteca universitaria. GENOVA
Oberhessische Gesellschaft fur Natur-und 

Heilkunde. Giessen/La h n
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Biblioteca Statale Isontina. GORIZIA
Goteborgs Universitàtsbibliotek.

Go t eb o r g
Niedersàchsische Staats-und Universitàt- 

sbibliothek. GOTTINGA
Naturwissenschaftlicher Vereins fur Steier- 

mark. Graz
Universitàts-und Landesbibliothek Sach- 

sen-Anhalt. Halle  (Saale)
Bibliothek der Bundesanstalt u. des Nier- 

ders. Landesamtes.
Ha n n o v e r -Bu c h h o l z

Krajské Vlastivédné Muzeum.
Hra d ec  Krà lo v é

Universitàtsbibliothek. KARLSRUIIE
Università degli studi. LECCE
Associazione G. Bovara. LECCO
Sàchsische Akademie der Wissenschaften 

zu Leipzig. Lipsia
Biblioteca Comunale Laudense. LODI 
Fondazione U. Da Como. Lo n a t o
The British Museum. Lo n d r a
University of London. The Warburg Insti- 

tute. Lo n d r a
Slovenska Akademija znanosti in umetno- 

sti. Lu b ia n a
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. Ma d iso n
Akademie der Wissenschaften und der Li- 

teratur. MAGONZA
The John Rylands Library. MANCHESTER 
Accademia Virgiliana. MANTOVA
Hochschule fur Landswirtschaftlische Pro- 

duktionsgenossenschaften. MEISSEN
Istituto de Geologia. Ciudad Universitaria.

Messico
Archivio di Stato. Mil a n o
Biblioteca Ambrosiana. MILANO

Biblioteca comunale. MILANO
Istituto lombardo. Accademia di scienze e 

lettere. MILANO
Istituto per la storia dell’arte lombarda.

M il a n o

Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltu
ra. M il a n o

Regione Lombardia. Assessorato alla Cul
tura. M il a n o

Regione Lombardia. Assessorato all’Istru
zione. M il a n o

Regione Lombardia. Assessorato all’Ecolo
gia. M il a n o

Società italiana di scienze naturali.
M il a n o

Società storica lombarda. MILANO
Università cattolica del S. Cuore.

M il a n o

Università Commerciale L. Bocconi.
M il a n o

Milwaukee Public Museum.
Milwaukee

Accademia Nazionale di Scienze Lettere e 
arti. Mo d e n a

Biblioteca Estense. MODENA
Deputazione di Storia Patria per le Antiche 

Province Modenesi. MODENA
Società dei Naturalisti e Matematici.

Mo d e n a

Bayerische Akademie der Wissenschaften.
Mo n a c o  d i B.

Vsesojuznaja gosudarstvnnaja biblioteka 
inostrannoj literatury. MOSCA

Accademia di Scienze Fisiche e Matemati
che. Na po li

Biblioteca Nazionale. NAPOLI
Società dei Naturalisti. NAPOLI
Società Nazionale di Scienze, Lettere e Ar

ti. Na po li

Biblioteca universitaria. NAPOLI
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American Museum of Naturai History.
New  Yo r k

Società Storica Novarese. Novara
Krajské Museum Knihovna. OLOMOUC 
Vlastivedny ustav. OLOMOUC
Periodico “Angelus Novus”.

On o  S. Pie tr o  (Bs) 
Centro Studi Europei della Tuscia.

Orvieto
Universitetsbiblioteket. Oslo
Accademia Patavina di Scienze, Lettere e 

Arti. Pa dova
Dipartimento di geologia, paleontologia e 

geofisica. Pa dova
Istituto di idraulica dell’Università.

Pa dova
Museo civico. Pa dova
Società storica palazzolese.

Pa l a z zo l o  s/O
Accademia di Scienze, lettere e Arti.

Pa lerm o
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.

Pe r u g ia
Università degli Studi. Facoltà di lettere e 

filosofia. Pe r u g ia
“Bollettino storico piacentino”.

Pia c e n za
Biblioteca della Scuola Normale Superiore.

Pisa

Università di Napoli. Facoltà di Agraria.
Po r t ic i

Antropologické Oddeleni. Narodni 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.

Bo s t o n  (Virginia)

Associazione Amici dell’Abbazia di Roden-
go. Ro d e n g o  (Bs)

Accademia Nazionale dei Lincei. Ro m a

Arcadia. Accademia Letteraria Italiana.
Ro m a

Associazione Archivistica Italiana. Ro m a

“Benedictina”. Ro m a

Biblioteca dell’Istituto di archeologia e sto
ria dell’arte. Ro m a

Biblioteca del ministero della Pubblica 
Istruzione. Ro m a

Biblioteca di storia moderna e contempora
nea. Ro m a

Biblioteca Universitaria Alessandrina.
Ro m a

Centro di Studi Zingari. Ro m a

Giunta Centrale per gli Studi Storici.
Ro m a

Istituto di studi romani. Ro m a
Istituto storico italiano per il medio evo.

Ro m a

Istituto per la storia del Risorgimento Ita
liano. Ro m a

Ministero per i Beni culturali e ambientali. 
Ufficio centrale per i beni librari e gli 
istituti culturali. Ro m a

Museo nazionale preistorico ed etnografico 
Luigi Pigorini. Ro m a

Servizio geologico d’Italia. Ro m a
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Società geografica italiana. Ro m a

Accademia Roveretana degli Agiati.
Ro v er eto

Musei civici. ROVERETO
Ateneo. Sa lò

“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. Sk o pje

Società Storica valtellinese. SONDRIO
Camera di Commercio, Industria, Artigia

nato e Agricoltura. SONDRIO
Centro italinao di Studi sull’Alto Medioe

vo. Spo le t o

Accademia delle Scienze. TORINO
Deputazione Subalpina di Storia Patria.

To r in o
Società Piemontese di Archeologia e Belle 

Arti. To r in o
Università di Torino. Facoltà di Lettere e 

Filosofia. To r in o
University of Toronto Library. TORONTO 
Museo Tridentino di Scienze Naturali.

TRENTO
Società Studi Trentini di Scienze Storiche.

TRENTO
“Archeografo triestino”. TRIESTE
Università degli Studi. TRIESTE
Société des Sciences Naturelles de Tunisie.

Tu n isi

Accademia di Scienze, Lettere e Arti. UDINE 
Deputazione di Storia Patria del Friuli.

UDINE
Uppsala Universitetsbiblioteket. U PPSALA 
Illinois State geological Survey. URBANA 
University of Illinois library. URBANA 
Biblioteca Universitaria. U RBINO
Centro Studi Preistorici e Archeologici.

Varese
Ateneo Veneto. VENEZIA
Biblioteca Nazionale Marciana. VENEZIA 
Musei civici veneziani. VENEZIA
Fondazione Giorgio Cini. Centro di Cul

tura e Civiltà. Istituto di Storia dell’Ar
te. VENEZIA

Istituto Veneto di Scienze, Lettere. VENEZIA 
La Biennale. Archivio Storico delle arti con

temporanee. VENEZIA
Civica Biblioteca aprosiana.

Ve n tim ig l ia  (IM)

Accademia di agricoltura scienze e lettere.
VERONA

Accademia Olimpica. VICENZA
Kunsthistoriches Museum. Waffensamm- 

lung. VIENNA
Oesterreichische Akademie der Wissen- 

schaften. VIENNA
Oesterreichische Nationalbibliothek.

VIENNA
Smithsonian institution. Editorial and pu- 

blication division. WASHINGTON
Smithsonian institution. U.S. National mu- 

seum. WASHINGTON
National geographic Society. WASHINGTON
U.S. Government printing office. Division 

of public documents. WASHINGTON
Istitut za geoloska istrazivanja. ZAGABRIA
Biblioteca nazionale Svizzera. ZURIGO
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RELAZIONE
sull’attività della Fondazione nell’anno 2012

GIORNATE FAI -  TAGLIAFERRI 2012

Tra le opere di valorizzazione del Fondo Tagliaferri, la Fondazio
ne ha proposto al FAI di Brescia l’organizzazione delle Giornate di 
Primavera, interamente centrate sugli edifici realizzati da Antonio e 
Giovanni Tagliaferri per la città di Brescia e nei maggiori paesi della 
Provincia bresciana. Evidentemente Lonato avrà un ruolo prepon
derante, viste le presenze, oltre che della casa del Podestà (restaurata 
tra il 1907 e il 1909 per Ugo Da Como) e della nuova Sala Tagliaferri, 
anche della Torre Civica e di Villa de Riva Sabelli. Vorremmo orga
nizzare prima di Natale una conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa che anticiperà quella istituzionale del FAI, prevista per 
il mese di marzo 2012.

Per l’occasione la Fondazione, in stretta e proficua collaborazione 
con l’Aref (Associazione artistica e culturale Emilio Rizzi e Giobatta 
Ferrari) e l’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como, ha 
realizzato una pubblicazione dedicata alla Donazione Tagliaferri, vo
lumetto inserito tra le monografie de I Quaderni della Fondazione, che 
sarà posto in vendita anche nelle giornate del 24 e 25 marzo prossimi. 
L’organizzazione delle due Giornate FAI di Primavera permetteranno 
alla Fondazione Ugo Da Como un ottimo ritorno d’immagine.

FIORI NELLA ROCCA

Pur non avendo potuto beneficiare di una favorevole condizione 
metereologica, l’edizione di «Fiori nella Rocca» 2012 ha registrato
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circa 5.000 presenza segno che la mostra è tenuta in ottima conside
razione dal pubblico di specialisti. Questa edizione ha ottenuto un 
notevole riscontro anche sulla stampa e sui media. È fondamentale 
proseguire questa bella iniziativa sostenuta sia dalla Provincia di Bre
scia che dal Comune di Lonato del Garda.

D O N A ZIO N E FASSER/TAGLIAFERRI

La delegazione bresciana del FAI (Fondo Ambiente Italiano), con 
la quale la Fondazione Ugo Da Como ha organizzato la XX edizione 
delle Giornate FAI di Primavera dedicate all’operato di Antonio e 
Giovanni Tagliaferri, ha comunicato la volontà di donare un gruppo 
d’interessanti disegni e documenti di Antonio Tagliaferri datati tra il 
1868 e il 1870, comprovanti la realizzazione di un pulpito da collo
carsi all’interno del Duomo Nuovo di Brescia.

I documenti confluiranno all’interno del “Fondo Tagliaferri”, 
giunto per donazione alla Fondazione Ugo Da Como.

CROLLO DI PORZIONE 
DELLA CINTA MURARIA DELLA ROCCA

Venerdì 23 novembre una porzione della cinta muraria che collega 
la Rocca di Lonato con la Casa del Podestà è stata oggetto di un crollo 
per una superficie di circa 9 metri di larghezza per 4 di altezza.

La causa è dovuta alle intense piogge dei giorni che hanno prece
duto il crollo e all’azione di alcune piante spontanee che hanno in
debolito le fondazioni della muratura.

La questione è stata immediatamente affrontata dal Direttore Ge
nerale Ambasciatore Antonio Benedetto Spada che ha provveduto 
ad attivare la Soprintendenza e che ha acquisito pareri tecnici e pre
ventivi per l’intervento d’urgenza. L’area è già stata messa in sicu
rezza, attivando una procedura d’urgenza richiesta dal dott. Spada al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il tecnico designato per seguire i lavori è l’architetto Gian Paolo 
Treccani, per la prima fase d’intervento, ovvero messa in sicurezza, 
taglio della vegetazione spontanea, puntellamento e pre-consolida- 
mento delle porzioni pericolanti.
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